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Stolz Picchio T. e Picchio C. 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA CIOLOMORFOSI 

DELLA DAFNIA NEL LAGO DI VARESE 

Come abbiamo accennato in una recente nota, fra i Cladoceri 

pelagici del lago di Varese la Daplinia, che per i suoi caratteri 

morfologici generali può essere riferita al gruppo longispina, è 

rappresentata da due forme nettamente distinguibili con una 

semplice osservazione microscopica degli esemplari visti di lato. 

Infatti il capo, sèmpre munito di evidente carena o cresta o 

elmo, in uno dei due tipi presenta il profilo regolarmente curvo, 

con una convessità uniforme più o meno accentuata dalla base 

del rostro all’attacco del carapace; nell’altro tipo il profilo del 

capo risulta interrotto al vertice o posteriormente ad esso da una 

salienza a cuspide più o meno pronunciata, talora diritta, talvolta 

decisamente rivolta all’indietro ; più spesso essa si limita aduna 

angolatura che si determina nel punto di incontro del margine 

superiore col margine posteriore del capo e non di rado è munita 

di uno o due dentelli irregolari (Fig. 1). 

Il problema che a noi si è presentato come fondamentale 

quando ci siamo accinti allo studio di questa dafnia è stato quello 

di stabilire se le due forme presenti nelle nostre raccolte planc- 

tiche e chiaramente distinguibili per il carattare « profilo del 

capo », fossero da considerare come due diverse razze o ceppi 

del gruppo longispina, ovvero come aspetti stagionali diversi 

della ciclomorfosi di una specie unica. 

La presenza di dafnie a capo tondo e a capo appuntito nel 

lago di Varese non era sfuggita al Pavesi, che, raccogliendo per 

primo saggi di materiale planctico in questo bacino il 21 agosto 

1878, vi aveva scoperta la dafnia e non aveva trascurato di ac¬ 

cennare alla sua particolare variabilità (1). Assai più corrispon- 

(x) Nelle note del 1879 Pavesi indica la dafnia varesina come 
D. longispina hyalina f. galeata Sars 1863; successivamente (1883; 
nell'elenco dei cladoceri dei laghi italiani l’habitat nel lago di Varese 
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dente ai nostri rilievi sul profilo del capo delle dafnie varesine 

appare tuttavia la descrizione accuratissima che Zacharias dava 

più tardi per la dafnia abitante nei vicini laghi di Varano e 

di Monate (1). 

Fig. 1 - Aspetti più comuni del profilo del capo nelle dafnie del lago 
di Varese. Disegni ottenuti da proiezione: ingrandimenti di¬ 
versi, tali da portare la lunghezza del corpo a un valore ap¬ 
prossimativamente unico. 

è indicato dal Pavesi anche per la D. cuculiata G. 0. S. var. kahlber- 
giensis Schodler 1866. Assai più recentemente nell'elenco del Tedeschi 
(1930) dei cladoceri varesini troviamo indicata la dafnia pelagica come 
D. pulex De Geer. 

G) Zacharias (1905) propone per la dafnia di Varano e di Monate 
la denominazione di D. longispina Levdig var. hyalina Leydig f. notodon 
Burckhardt varani. 
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D'altronde, come nel lago di Varese, in tutti i bacini lacustri 

della zona subalpina che venivano man mano esplorati (Garda, 

Idro, Como, Lugano, Maggiore, Mergozzo, Orta, Viverone, ecc. 

per limitarsi alle acque italiane), gli antichi Autori segnalavano 

^accanto alla tipica longispina anche numerose forme che da quella 

-si differenziavano per diversi caratteri, fra i quali anche l’aspetto 

più o meno appuntito dell’elmo, e alle quali venivano attribuite 

le più svariate denominazioni (1). 

Comunque, già fin d’allora, di fronte al moltiplicarsi e al 

/complicarsi delle suddivisioni tassonomiche, alcuni illustri pre¬ 

cursori, fra i quali ci limitiamo a citare il Wesenberg-Lund, 

^avevano cominciato ad avvertire che le dafnie pelagiche sono 

soggette a variazioni stagionali e che l’accrescimento postem¬ 

brionale può verificarsi con modificazioni dell’aspetto e dei rapporti 

nomatici ; cosicché si giungeva a stabilire il concetto fondamentale 

che non è lecito parlare di nuove specie o razze o forme o varietà 

locali, prima di avere riconosciuto le modificazioni che sono da 

attribuire alla variabilità individuale, di età e di stagione. Le 

ricerche sono andate infatti orientandosi verso lo studio delle 

popolazioni, che richiede raccolte in serie, ripetute nel tempo, in 

luogo di prelevamenti estemporanei eseguiti sporadicamente. Uno 

vìi noi ha portato qualche contributo in questo campo parecchi 

.anni or sono. 

Per la questione che ora più particolarmente interessa, ci 

limitiamo alle seguenti citazioni, che si riferiscono ad ambienti 

.prossimi a quello da noi considerato e ad epoche non troppo 

lontane. 

(l) Troviamo indicate come rappresentanti delle dafnie con elmo a 

punta nei nostri laghi subalpini la forma galeata e la forma Pavesii 

della D. longispina var. hyalina e la varietà cristata della stessa 

D. longispina. Il nome di D. cuculiata veniva assegnato dagli antichi 

AA. alle forme in cui era più appariscente l’appuntimelito dell'elmo : 

la presenza di questa forma, di cui troviamo segnalazioni da parte dei 

più antichi AÀ. oltre che per il lago di Varese anche per quello di 

Lugano (Pavesi), di Garda (Pavesi e Garbini), e di Como (Imhof), fu 

in seguito negata in generale per i bacini al sud delle Alpi, sicché 

.parvero rinvenimenti eccezionali quelli di Pasquini nel lago di Piedi- 

Inco (1924), di Parenzan nel lago di Monticolo (1931), della Monti in 

altri tre laghi trentini (1935), a prescindere dalle forme di D, cuculiata 

-artificialmente importate nei laghi dell’Italia Centrale. 
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Nel lago di Como, la Monti (1924) accenna a dafnie pelagiche 

col capo « ora tondeggiante ora ad elmo più o meno alto, con 

infiniti passaggi dall'una all’altra foggia». Si deve credere che 

all’espressione «elmo» si colleghi l’idea di una forma appuntita, 

poiché studiando nel 1936 lo stesso materiale, Sassi (1942) nelle 

conclusioni delle sue ricerche sulla Daphnia longispina lariana, 

osserva che « l’appuntimento, quando si manifesta, si inizia du¬ 

rante la primavera subacquea, continua durante l’estate e scom¬ 

pare nell’ inverno ». 

Nel lago del Piano, Baldi (1930) descrive due tipi di dafnie 

del gruppo longispina hyalina nettamente distinguibili fra loro 

per il profilo del capo : nel primo tipo esso risulta interrotto da 

una salienza piuttosto spiccata, e queste dafnie appuntite sono 

esclusivamente estive (settembre) ; nel secondo tipo il profilo del 

capo è continuo, e queste dafnie con elmo tondo, che nel mese 

di settembre si accompagnano in pari quantità con quelle ap¬ 

puntite, persistono in gennaio come uniche rappresentanti delle 

dafnie invernali. 

Dal lago di Lugano, Berger (1934) studia particolarmente la 

dafnia nella sua interessante revisione della specie D. longispina. 

Nella parte generale del suo lavoro l’A. si serve del materiale 

di questo lago per dimostrare che le numerosissime varietà di 

longispina qui rinvenute ed elencate dai precedenti classici Au¬ 

tori come il Burkhardt e lo Steiner corrispondono a variazioni 

di età e di stagione di pochissime forme. Infatti, in seguito allo 

studio statistico del materiale da lui raccolto alla fine di settembre 

(21/9 e 1/10 1925) egli ritiene di poter riconoscere « zwei extremen 

Rassen A und C, von denen die letzere kurz- und rundkòpfig, die 

erstere hoch und spitzkopfig ist», a cui si accompagnano altre 

forme intermedie meno ben definite, che egli presume riunibili 

in una terza razza B. Secondo il Berger, la razza A con elmo 

alto e a punta corrisponde all’antica galeata, la razza C con 

elmo breve e tondo corrisponde all’antica hy alina. 

I disegni di Baldi delle dafnie a capo appuntito del lago del 

Piano hanno molta analogia con alcuni dei nostri profili delle 

dafnie varesine. Anche dalle figure di Berger, che mostrano gli 

stadii di età delle due forme settembrine A e C del lago di Lu¬ 

gano, si riconosce la corrispondenza di tali forme con alcune di 

quelle da noi riscontrate nel lago di Varese. 
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* 
* * 

Il materiale di cui disponiamo è stato raccolto in cicli an¬ 

nuali di pescate (1928-29 ; 1950-51) eseguite periodicamente a 

intervalli di qualche settimana, mai superiori a un mese, nella 

stessa zona (bacino sudorientale del lago), con una metodica ca¬ 

pace di garantire una buona confrontabilità dei reperti. In esso 

le dafni e sono rappresentate esclusivamente da femmine parteno¬ 

genetiche : solo sporadicamente è stato rinvenuto qualche rarissimo 

maschio ; nessuna femmina efìppiata. 

Sul materiale di ogni pescata sono stati eseguiti dei conteggi, 

stabilendo rapporti di presenza delle due forme di dafnia (a capo 

tondo e a capo appuntito), sia nell’ intero popolamento di dafnie, 

sia nella popolazione giovanile e nella popolazione adulta consi¬ 

derate separatamente e distinte in base all’aspetto della camera 

incubatrice. I risultati dei conteggi, variamente elaborati, sono 

presentati in diagrammi che consentono rilievi di notevole in¬ 

teresse. 

Lettura dei diagrammi. 

I diagrammi di tig. 2 rappresentano le frequenze percentuali degli 

individui con elmo a profilo tondo (A) e a profilo appuntito (B) cal¬ 

colate in popolazioni di dafnie appartenenti a tre cicli di pescate an¬ 

nuali ; (il più recente, riferito all’anno in corso, è incompleto perchè 

si interrompe al momento attuale). I valori di ascissa sono riferiti a 

cento dafnie. Poiché per il carattere considerato tutto il popolamento 

resta diviso in due soli gruppi, naturalmente le curve del diagramma A 

risultano complementari di quelle del diagramma B e viceversa. In 

ciascun diagramma le tre curve hanno un andamento notevolmente 

corrispondente. La loro lettura indica un fenomeno che si ripete con 

indiscutibile costanza. Infatti la forma di dafnia a capo tondo risulta 

presente in tutti i periodi dell’anno e in tutti gli anni esplorati. Essa 

costituisce anzi il cento per cento della popolazione di dafnie nei mesi 

di febbraio e marzo, periodo in cui mancano costantemente esemplari 

con capo a punta. L’inizio di aprile segna la comparsa delle prime 

forme appuntite: la loro frequenza percentuale aumenta progressivamente 

(sia pure con oscillazioni a volte cospicue), dimodoché le forme a punta 

risultano prevalenti per un lungo periodo estivo-autunnale, variabile da 

quattro a più di sei mesi (giugno-dicembre); in questo periodo rag¬ 

giungono massimi che si aggirano intorno all’80, anche all’85 per cento 

di tutte le dafnie presenti. Dalla metà di dicembre, epoca in cui le due 
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forme coesistono in eguale quantità, inizia la rapida regressione delle 

forme appuntite, che in meno di due mesi scompaiono del tutto, la¬ 

sciando una popolazione uniforme di dafnie tutte a testa tonda, la 

quale si mantiene esclusiva, come si è detto, nei mesi di febbraio e marzo. 

Nei diagrammi di fìg. 3 analoghi ai precedenti sono rappresentate 

le frequenze percentuali degli individui con elmo tondo (A) e con elmo 

appuntito (B) nelle stesse annate prendendo però in considerazione 

soltanto gli individui giovani della popolazione e rapportandoli a cento 

dafnie giovani, anziché alla popolazione totale di dafnie. 

Ciascuno di questi diagrammi, anch’essi fra loro complementari,, 

presenta curve con andamento molto più regolare ed uniforme in con¬ 

fronto a quelle della fìg. 2 : ciò avviene evidentemente per ragioni di 

ordine biologico: sono cioè eliminate in questa modalità di elaborazione 

tutte le cause di disturbo verosimilmente create nei conteggi dalla 

sovrapposizione degli individui di generazioni adulte, con sopravvivenze 

di diversa durata. 

In questi diagrammi si osserva una coincidenza pressocchè perfetta 

nella composizione della parte giovanile del popolamento; in altre parole 

le frequenze percentuali dei giovani con elmo tondo e dei giovani con 

elmo a punta, riferite alla popolazione giovanile, si conservano costanti 

nei varii periodi dell’anno in quasi tre diverse annate. 

Risulta inoltre da questi diagrammi, in analogia coi precedenti di 

tig. 2, la costante presenza di individui giovani a capo tondo in tutte- 

le stagioni dell'anno, mentre gli individui giovani a capo appuntito 

fioriscono da aprile al gennaio successivo e restano completamente as¬ 

senti nei mesi di febbraio e marzo. Quindi, in linea generale, le forme 

giovani rispecchiano nel loro ciclo 1’andamento stagionale già osservato 

per ciascuno dei due tipi (con elmo tondo e con elmo a punta) consi¬ 

derati complessivamente (giovani e adulti insieme) ; anzi, sembrano 

esserne l’elemento determinante. E però interessante notare come il 

massimo di frequenza delle forme giovani a capo appuntito raggiunga 

valori di frequenza percentuale vicini al cento per cento, assai più 

elevati di quelli che presenta la popolazione appuntita complessiva : 

questo sta a significare che nel suo 'periodo di minima frequenza la 

forma con elmo tondo si conserva specialmente attraverso individui 

adulti. 

Nei diagrammi di fig. 4 abbiamo raffrontato le curve di frequenza 

delle forme giovanili con quelle adulte per individui rispettivamente 

con elmo tondo (A) e con elmo appuntito (B), dopo aver portato a cento 

il totale del popolamento complessivo di dafnie: allineiamo i risultati 

dei tre anni successivi di pescate. 



OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA CICLOMORFOSI ECO. 13 

Nelle forme a capo tondo (fìg. 4 A), di fronte all’andamento rego¬ 

larmente ciclico dei giovani, con massimi molto elevati in marzo-aprile 

e depressioni spiccatissime in luglio-novembre, sta un comportamento 

molto irregolare degli adulti : questi sembrano presentare una tendenza 

Hqq Gip luq Àq 3elt Oli- Nov Die ^eb Kor Apr. Moq. Già luq. Aq. S«H OH. Kov. 6ic. Geo Mac 4pr. Woq. Ciu luq* Aq, S*K. QtL 

Fig. 4 - Curva di frequenza percentuale delle dafnie giovani (—) e 
adulte (.) a capo tondo (A) e a capo appuntito (B), rife¬ 
rite al numero totale delle dafnie conteggiate in ogni pe¬ 
scata, sempre nei tre cicli annuali considerati. 
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ad incrementi e a diminuzioni di frequenza soltanto grossolanamente 

paralleli rispetto a quelli dei giovani. 

Nelle forme a capo appuntito (fig. 4 B), i rapporti di ciclo fra le 

forme giovanili e le forme adulte sono molto più stretti : ad ogni on¬ 

data di fioritura dei giovani corrisponde una sincrona ondata di adulti, 

la curva dei quali presenta costantemente ordinate più basse e più 

irregolari delle corrispondenti curve dei giovani. 

In queste coppie di curve è estremamente interessante rilevare due 

ordini di fatti sui quali ritorneremo più avanti: 

a) la comparsa delle forme giovani con elmo a punta precede 

sempre di qualche settimana la comparsa delle corrispondenti forme 

adulte con elmo a punta ; 

b) la scomparsa delle forme giovani con elmo a punta segue 

sempre di qualche settimana quella delle corrispondenti forme adulte 

con elmo a punta. 

Considerazioni sui diagrammi. 

Dato il costante ripetersi del fenomeno ciclico di alternanza 

delle due forme in poco meno di tre annate distinte, ci siamo 

sentiti autorizzati a riassumere nelle curve teoriche del diagramma 

di fìg. 5 i dati medi di frequenza ricavati da ciascuna di esse. 

In esse è rappresentato il comportamento del carattere capo 

tondo -0) e capo appuntito (A) in rapporto sia alla popolazione 

complessiva, che alla popolazione giovanile. L’andamento di queste 

curve teoriche permette di riconoscere che ciascuna delle due 

forme di dafnia, da noi distinte unicamente in base al carattere 

« profilo del capo » ha un suo particolare comportamento. 

La dafnia con elmo tondo è sempre presente nella popola¬ 

zione pelagica del lago anzi, nei mesi invernali costituisce la 

forma tipica ed esclusiva del popolamento di dafnie. Nel lungo- 

periodo primaverile-estivo-autunnale la sua presenza relativa si 

riduce notevolmente in corrispondenza alla comparsa e all’incre¬ 

mento della forma ad elmo appuntito. 

La dafnia con elmo a punta presenta un ciclo esplosivo, 

comparendo in modo pressoché improvviso e a data pressoché, 

costante: ha un periodo di fioritura stagionale ben definito, com¬ 

preso fra i primi di aprile e la fine del gennaio successivo ; 

scompare completamente nei mesi di febbraio e marzo. 

Tenendo presenti le conoscenze acquisite nelle nostre prece¬ 

denti ricerche sul ciclo di tutti gli altri cladoceri pelagici de 

lago di Varese, parrebbe lecito affermare che la dafnia col capo 
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appuntito ha un comportamento di tipica fioritura, analogo a quello 

che è stato riconosciuto per la bosmina, il diafanosoma, la lepto- 

dora e la ceriodafnia. 

Vien fatto a questo punto di ritornare al problema fonda- 

mentale e cioè di chiedersi se queste due forme cosi nettamente 

distinte sia per un ben definito carattere morfologico, facilmente 

e senza incertezza riconoscibile, sia per un peculiare comporta- 
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Fig. 5 - Curve teoriche di frequenza stagionale delle popolazioni di 

dafnie a capo tondo (O) e a capo appuntito (A), tenendo distinte 

le forme giovanili (aree reticolate) da quelle adulte (aree 

tratteggiate). 
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mento stagionale ripetutamente controllato, siano da considerare 

come due razze diverse ovvero come due aspetti ciclomorfici di 

una specie unica. 

Ricerche di ordine statistico intese a rilevare eventuali dif¬ 

ferenze biometriche significative sono in corso : dai primi orien¬ 

tamenti sembra risultare che la maggior parte dei caratteri con¬ 

frontati non dia differenze di medie significative agli effetti della 

possibilità di una netta differenziazione. Di questa analisi verrà 

riferito particolarmente in altra nota. 

D’altra parte l’analisi delle curve ci ha rivelato a un certo 

punto (fìg. 4) che le forme giovanili con capo a pulita precedono 

■sempre nella loro comparsa le forme adulte dello stesso tipo. 

E evidente che le prime neonate con elmo a punta non deri¬ 

vano direttamente da madri provviste di punta, ma devono avere 

un’altra origine. Le ipotesi ammissibili a spiegazione del feno¬ 

meno sono due e due sole : 

a) le prime forme giovanili con elmo a punta nascono da 

uova durature invernali e il loro sviluppo dà origine ad una 

fioritura di dafnie provviste di questo carattere, la quale ha un 

suo ritmo particolare e indipendente, ben distinto da quello delle 

•coesistenti dafnie ad elmo tondo ; 

b) le prime forme giovanili con elmo a punta derivano per 

ciclomorfosi dalle adulte con elmo tondo che con esse convivono, 

c in tal caso il tipo di dafnia a capo appuntito deve essere in¬ 

terpretato come un aspetto stagionale della specie unica esistente 

nel lago. 

L’analisi limitata allo studio delle curve di freauenza non 
JL 

è sufficiente a risolvere la questione; invece l’osservazione diretta 

ha potuto dare una risposta altrettanto facile quanto sicura. An¬ 

zitutto nel materiale abbondantissimo da noi raccolto non è mai 

stato possibile riconoscere alcuna forma di dafnia provvista di 

efìppio, mentre anche il rinvenimento di maschi è stato sempre 

sporadico e in quantità insignificante. Non accontentandoci però 

di fare affidamento soltanto su constatazioni negative di questo 

tipo, abbiamo compiuto sul materiale vivo le osservazioni che 

seguono. 

Prelevato nel mese di luglio un notevole gruppo di dafnie 

adulte del tipo a elmo tondo, provviste nella camera incubatrice 

di embrioni in avanzata fase di sviluppo, dopo averle scrupolo¬ 

samente isolate, abbiamo assistito, nel giorno stesso della cattura 
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«e in quello immediatamente successivo, alla produzione di una 

generazione di giovani neonate, le quali in grandissima prevalenza 

(90 % circa) presentavano il profilo del capo nettamente provvisto 

di punte di vario aspetto ed entità, con una morfologia altrettanto 

varia quanto quella degli esemplari adulti. In minor numero 

(l00/0 circa) si sono raccolte anche neonate con capo assolutamente 

tondo. E interessante segnalare che da una stessa madre a capo 

inondo e nella stessa covata si sono a volte visti nascere figli di 

tipo misto, ossia alcuni con capo tondo e altri con capo varia¬ 

mente appuntito. 

Non a caso si è scelto il mese di luglio per eseguire questa 

osservazione biologica diretta: in quest’epoca infatti le curve di 

frequenza segnalano, accanto alla persistenza di esemplari a tipo 

tondo, una fase di spiccata regressione dei giovani tondi, che 

tendono al loro minimo percentuale (bassissimo), e contempora¬ 

neamente una fase di più rapido incremento dei giovani con capo 

appuntito, che stanno raggiungendo il loro punto di massima 

frequenza. 

Parallelamente è stato prelevato nella stessa epoca un gruppo 

di dafnie del tipo con elmo a punta, ancb’esse provviste nella 

camera incubatrice di embrioni quasi maturi : isolati questi esem¬ 

plari, i loro neonati hanno presentato tutti indistintamente il capo 

con elmo a punta. 

E bene far rilevare che in questo estremamente semplice ma 

convincente esperimento non si vuole vedere una prova di coltura 

di dafnie in ambiente sperimentale (al quale sono necessariamente 

legati differenziamenti morfologici dovuti alle condizioni artifi¬ 

ciali), ma semplicemente l’osservazione e la testimonianza di un 

fatto che si sarebbe verificato nelle acque del lago nello stesso 

momento per gli stessi esemplari già prossimi alla riproduzione 

e provvisti di embrioni già perfezionati dal punto di vista delle 

influenze genetico-ambientali. 

Questa osservazione ci permette di concludere che la forma 

di dafnia con elmo a punta non deve essere considerata come 

una razza distinta da quella con elmo tondo, potendo da questa 

derivare direttamente, e ci permette di affermare che la dafnia 

varesina■ ha una tipiea ciclornorfosi, di cui vogliamo qui indicare 

la fisionomia nelle sue linee generali (fig. 6). 

La Dapltnia longispina è presente per tutto l'anno nelle 

nacque pelagiche del lago di Varese, dove si riproduce costante- 
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mente per partenogenesi. Essa si evolve secondo due forme (fig. 6) d 

una continua, con profilo del capo tondo, sempre reperibile in 

tutti i periodi dell’anno ; una a carattere discontinuo, presentante- 

come differenziazione morfologica peculiare una salienza del pro¬ 

filo del capo, che mostra aspetti molto varii (fig. 1) ; lo sviluppo- 

Fig. 6 - Schema della ciclomorfosi della dafnia varesina: dalla fornii 
unica invernale derivano le due popolazioni a capo tondo e a- 
capo appuntito presenti dall’aprile al gennaio successivo, quindi 
si torna alla forma unica a capo tondo. Sono indicate nelle- 
varie epoche le frequenze relative delle due forme. 
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di questa seconda forma inizia verso i primi di aprile con la 

produzione di neonati a capo variamente appuntito, da parte di 

dafnie partenogenetiche adulte che hanno il profilo del capo de¬ 

cisamente tondo ; la forma appuntita è presente nel periodo da 

aprile a gennaio e diviene prevalente nei mesi estivo-autunnali 

per scomparire poi totalmente dalla popolazione pelagica del lago 

in febbraio e marzo. Durante tutto il suo periodo di permanenza, 

la produzione di neonate a punta si continua sia da parte di 

adulte con elmo a punta, sia da parte di adulte tonde. Durante 

la fase invernale di regressione della forma appuntita, le adulte 

tonde riprendono a produrre neonate esclusivamente tonde, e le 

poche adulte con capo a punta presenti nella popolazione sembra 

possano dare origine, accanto a figli appuntiti, anche a figli con 

capo tondo. Quest'ultimo rilievo è stato desunto per ora soltanto 

dalla osservazione del maleriale fissato : il reperto potrà essere 

confermato sul materiale vivo al prossimo periodo di estinzione 

del ciclo della forma a punta. In quanto alla scomparsa periodica 

invernale delle dafnie adulte provviste di elmo a punta, scomparsa 

che è anticipata rispetto a quella dei giovani dello stesso tipo, 

si possono prospettare due ipotesi ; o, sul finire del periodo di 

permanenza, una certa percentuale di giovani a capo appuntite 

non riesce a raggiungere la maturità: oppure gli individui gio¬ 

vani, che sono nati provvisti di capo appuntito, perdono questa 

loro caratteristica nel corso delle successive mute: nè V una nè 

l’altra di queste ipotesi ha trovato finora elementi di appoggio 

nelle nostre ricerche ; è noto però che la seconda di queste pos¬ 

sibilità risulta verificata in condizioni sperimentali (Ostwald, 

1904; Coker, 1939). 

Considerazioni conclusive. 

Dalle nostre ricerche appare con chiara evidenza l'esistenza 

di una ciclomorfosi della dafhia pelagica nelle acque del lago di 

Varese. Di questo fenomeno abbiamo potuto definire l'andamento,. 

cogliendo le successive modificazioni morfologiche della specie 

nel ciclo annuale e stabilendo i rapporti di derivazione e di fre¬ 

quenza reciproca delle diverse forme nei varii periodi stagionali. 

Le nostre constatazioni sono state confermate e avvalorate dal 

ripetersi dei cicli in annate diverse, consecutive e a distanza di 

decenni, con una costanza sorprendente. 

Riassuntivamente, delle due forme reperite di dafnia, a capo 

tondo e a capo appuntito, la prima si può considerare stabile, 
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essendo costantemente presente per tutto Tanno; la seconda, sicu¬ 

ramente derivante dalla precedente come noi abbiamo potuto di¬ 

mostrare, ha invece carattere periodico stagionale, con un periodo 

di fioritura che ha inizio in epoca pressoché costante (mese di 

aprile) ; raggiunge la massima frequenza nei mesi estivi, e si 

protrae anche in mesi decisamente invernali, per scomparire to¬ 

talmente dal popolamento dalla fine di gennaio all’inizio del- 

T aprile. 

Il fenomeno della ciclomorfosi, intesa come modificazione 

-ciclica della morfologia in una serie di generazioni di uno stesso 

popolamento, è da lungo tempo oggetto di studio da parte di 

Autori stranieri. Esso è stato riscontrato in numerosissimi bacini 

dell’emisfero settentrionale dall'America (Coker, Brooks) al Giap¬ 

pone (Uéno) e, nel continente europeo, dai laghi della Scozia 

(Gurney) e della Danimarca (Wesenberg Lund) a quelli dell’Eu¬ 

ropa Centrale (Woltereck, Hsi Ming) e della Svizzera (Berger); 

pare che facciano eccezione soltanto le dafnie abitanti in bacini 

•estremamente settentrionali, dove, secondo Coker (1936), la possi¬ 

bilità del fenomeno esisterebbe soltanto in potenza, senza mai 

verificarsi per deficienza di cause rivelatrici. Nelle acque italiane 

il fenomeno non pare aver suscitato quell’interesse che l’impor¬ 

tanza del problema sembra meritare : oltre alle osservazioni spo¬ 

radiche a cui abbiamo già accennato, sulla coesistenza di dafnie 

:a capo tondo e a capo appuntito e sulla presenza della cuculiala 

al sud delle Alpi, abbiamo il complesso delle osservazioni di 

D’Ancona e Volterra D’Ancona (1949) sulle Dafnie del lago di 

Nemi. Va premesso che in questo ambiente, durante il lungo 

periodo di osservazione, le condizioni biologiche sono state oltre¬ 

modo complesse per due ordini di fattori: in primo luogo l’ab¬ 

bassamento del livello delle acque del lago, con conseguente tra¬ 

sformazione di un ambiente oligotrofo in ambiente eutrofo ; in 

secondo luogo la importazione nella biocenosi del plancton indi¬ 

geno di una razza di D. cuculiala introdotta sperimentalmente da 

Wolterelk nel 1913. Era logico pertanto attendersi una estrema 

•complessità di fenomeni, creata dal sovrapporsi delle onde ciclo- 

morfiche dei due fenotipi (se reale distinzione vi era tra la dafnia 

indigena e quella importata) e dalle modificazioni ambientali 

artificialmente create. Le ciclomorfosi acutamente rilevate e de¬ 

scritte da questi AA. non possono ritenersi pertanto un paradigma 

per lo studio del fenomeno relativo ad una sola specie in am¬ 

biente costante. 



OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA C1CLOMORFOSI ECC. 21 

Nel nostro lago invece, la presenza di una specie unica e la 

costanza delle condizioni ambientali ci autorizzano a supporre che 

i cicli da noi rilevati possano rappresentare il comportamento 

duologico tipico quasi schematico, proprio della D. longispina. 

Naturalmente, ad avvalorare la nostra ipotesi si impone che le 

modalità ciclomorfìche da noi riscontrate nel lago di Varese 

siano controllate anche in altri ambienti. 

Pescate di orientamento che noi abbiamo eseguito in bacini 

lacustri molto prossimi, aventi le stesse caratteristiche ambien¬ 

tali (laghi di Varano e di Monate) ci hanno già confermato che 

,in essi la long i spina manifesta un comportamento analogo a 

quello dimostrato nel lago di Varese. Gli accenni parziali e in¬ 

completi di altri Autori, sulla presenza o comparsa di dafnie con 

capo appuntito in certi periodi dell'anno nel lago di Como (Monti, 

Sassi) e nel lago di Lugano Bergeri, a conferma dei dati dei 

sistematici più antichi ; nel lago del Piano (Baldi) e in alcuni 

laghi trentini (Parenzan, Monti) vengono a convalidare i nostri 

risultati, per quanto la saltuarietà dei prelevamenti abbia fatto 

sì che il fenomeno della ciclomorfosi sia a tutti sfuggito, sug¬ 

gerendo anche a taluno, come ad esempio allo stesso Berger, la 

distinzione di razze diverse, che alla luce dei nostri risultati 

appare poco verisimile. 

Come cause della ciclomorfosi, dai diversi AA. si sono vo¬ 

luti valorizzare fattori svariati, alcuni legati all’Individuo (in¬ 

ternai conditions di Coker), altri più numerosi external condi- 

tions) relativi all’ambiente, come l’ampiezza del bacino o l'età 

geologica di esso; le condizioni dell’acqua sia dal punto di vista 

chimico fisico (temperatura, stratificazione, densità, viscosità, tra¬ 

sparenza, moti di turbolenza, valori del Ph, contenuto di gas o 

altre sostanze in soluzione, ecc.), sia dal punto di vista biologico- 

condizioni di nutrimento che esse offrono). Di tutti questi fat¬ 

tori è stata studiata l’importanza nella genesi della ciclomorfosi 

sia in natura, sia, dove era possibile, in ambiente sperimentale ; 

in nessuno di essi però si è potuto riconoscere un valore deter¬ 

minante assoluto, esclusivo, del fenomeno, anche se alcuno di 

essi, come la temperatura, sembri costituire la « conditio sine- 

qua non» per l’esplodere della ciclomorfosi. 

E vero che anche nel ciclo della nostra dafnia varesina la 

fioritura della forma con elmo appuntito ha inizio in un’ epoca 

ben definita dell’anno e che in questa costanza si potrebbe ri- 
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conoscere l’influenza della aumentata temperatura, ma il feno¬ 

meno si evolve poi per un lungo periodo di mesi che dalla pri- 

.mavera si estende fino all’inverno successivo, durante il quale 

le condizioni dell’ambiente e anzitutto la temperatura stessa 

sono soggette a notevoli cambiamenti ; inoltre è da tenere pre¬ 

sente che, nonostante che le variazioni di ambiente e di tempe¬ 

ratura si facciano sentire su tutta la popolazione, una parte di 

essa conserva per tutto l’anno il caratteristico profilo ad elmo 

tondo che è proprio delle forme invernali. Noi vediamo nell’es¬ 

senza del fenomeno dei fattori intrinseci, costituzionali, forse 

legati al corredo genico, i quali rendono possibile la comparsa 

di una modificazione morfologica somatica quando intervenga 

un concansa ambientale necessaria e sufficiente. Un altro ele¬ 

mento che potrebbe emergere da uno studio sistematico e com¬ 

parativo della ciclomorfosi della long (spina nei più svariati am¬ 

bienti è la possibilità di una ulteriore semplificazione nei pro¬ 

blemi tassonomici, in quanto se già molte forme ritenute specie 

e anche generi diversi sono state a ragione ricondotte nell’am¬ 

bito di una specie unica, altre forme, ancora considerate indi- 

pendenti, potrebbero eventualmente perdere la loro individualità 

specifica, se studiate da questo punto di vista. Pare infatti che 

alcune forme ciclomorfiche della longisprna assumano aspetti che 

le avvicinano alla cuculiata tanto da rendere incerta e indecisa 

la loro distinzione. Tale supposizione non ci sembra troppo ardita, 

se già i confini classici fra la longispina e la pulex danno segni 

di incertezza e vengono ritenuti meritevoli di revisione (Albe¬ 

rici, 1935). 

Milano, 15 dicembre 1951. 
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Giuseppe Scaini e Mario Nardelli 

LA STILBITE DELL’ALTA VAL MALENCO 

Notizie sul giacimento. — In una gita effettuata nell’agosto 

1950 assieme al Prof. Fulvio Grazioli, collezionista di minerali, 

e di due suoi giovani allievi, al Monte Forno nell’alta valle del 

Mallevo (Val Malenco), uno di noi (Scaini) ebbe modo, grazie alle 

cortesi indicazioni' del nominato Professore, di raccogliere inte¬ 

ressanti esemplari di diverse specie minerali. 

Di tutti i minerali raccolti, ad eccezione di uno, era già stata 

segnalata la presenza in questa località dai diversi Autori che si 

sono occupati della mineralogia della Val Malenco. Per quanto 

riguarda propriamente il versante italiano del Monte Forno (co¬ 

mune di Chiesa Val Malenco) sono da ricordare i contributi 

apportati dalle pubblicazioni di G. Curioni'(l), F. Mauro (2), 

G. Miotti (3) e particolarmente da P. Sigismund (4), che dopo 

averlo percorso ripetutamente in un lungo periodo di anni ne ha 

recentemente illustrato i minerali che vi si rinvengono meglio 

cristallizzati e la loro paragenesi. 

Il ritrovamento di un minerale raggiato di aspetto zeolitico 

che non risultava ancora segnalato nella letteratura per la località 

avvenne nei pressi immediati della zona dei modesti lavori mi¬ 

nerari effettuati anticamente nell’intento di utilizzare i minerali 

di manganese che ivi affiorano frammezzo agli scisti cristallini 

ad una altitudine di circa 2750 metri sul mare sul costone che 

si diparte dal M. Forno e si dirige verso SE, formando la se¬ 

parazione fra l’alta valle del torrente Mallevo e la Val Bona, 

le cui acque confluiscono nel Mallero più a valle. 

Il nostro minerale, che ha colore bianco e lucentezza ceroide, 

ricopre in alcuni punti una incrostazione di cristalli assai piccoli 

di epidoto verde che poggiano a loro volta su un litoclase di uno 

scisto anfìbolico cloritico, che deve aver subito l’azione idroter¬ 

male connessa alle ultime fasi del consolidamento dell" imponente 

intrusione granitico-tonalitica della vicina Val Masino. Agli stessi 
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fenomeni idrotermali si deve la presenza nella zona di un’altra 

zeolite : la cabasite, già segnalata da G. Miotti (3). Alla medesima 

intrusione granitica che si ritiene contemporanea al corrugamento 

alpino sono evidentemente collegati i filoni pegmatitici racchiu¬ 

denti cristalli di granato e di berillo che affiorano sulle pendici 

de) Monte Forno medesimo. 

Analisi chimica e determinazione delle caratteristiche fisiche 

della zeolite. — Non potendosi ottenere alcun risultato dallo studio 

morfologico dei piccoli ed imperfetti cristalli che sporgono pochi 

millimetri dalla superficie sferoidale degli aggruppamenti fìbroso- 

raggiati, per l’identificazione del minerale, si è proceduto al- 

1* analisi chimica con i risultati riportati nella prima colonna, 

mentre, per confronto, nella seconda sono riportati i risultati del¬ 

l’analisi eseguita da G. Resegotti sulla stilbite di Prascorsano (5). 

I II 

Si02 56,88 57,57 

AIA 13,67 16,06 

CaO 8,00 7,96 

Na2Ò non de ter. 1,21 

H20 18,90 17,05 

97,45 99,85 

La composizione chimica non basta a stabilire la natura del 

minerale perchè è noto che la stessa formula 

Ca(A10,),<Si0,),.BH,0 

è presentata dalla stilbite e dalla heulandite e che una composi¬ 

zione poco diversa, nella quale si ha sostituzione isomorfa di al¬ 

quanto calcio con sodio, è presentata dalla epistilbite. 

Anche il peso specifico del minerale in esame, il cui valore, 

determinato con il metodo del galleggiamento in una miscela di 

bromoformio e di benzolo, è risultato 2,146, non può darci un 

elemento sufficiente per accertare con sicurezza la appartenenza 

alla stilbite, essendo i valori che si trovano nella letteratura per 

la stilbite compresi tra 2,14 (Resegotti ^5)) e 2,205, per la lieu- 
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landite tra 2,18 e 2,22, per l’epistilbite la densità è inferiore 

a 2,25. 

D'altra parte, le scagliette molto sottili che si debbono ot¬ 

tenere per avere un unico individuo cristallino dagli aggregati a 

disposizione raggiata del nostro minerale, non hanno una birifra- 

zione sufficiente da permettere di vedere al microscopio, a luce 

•convergente, le linee isocromatiche e determinare il segno ottico 

del minerale. 

Le curve di disidratazione consentono una distinzione abba¬ 

stanza netta fra la stilbite e la heulandite. 

Si sono quindi determinate le perdite percentuali di acqua 

del nostro minerale in funzione della temperatura per poter con¬ 

frontare il grafico che in tal modo si ottiene con quello già ot¬ 

tenuto da Zambonini (6) per la stilbite e la heulandite. 

Il minerale è stato finemente polverizzato e poi posto in un 

crogiolo di platino dove è stato riscaldato a diverse temperature, 

fino a peso costante. Le pesate sono sempre state effettuate raf¬ 

freddando prima il crogiolo in essiccatore a cloruro di calciò per 

15 minuti, e poi collocandolo rapidamente in un pesafìltri man¬ 

tenuto nella custodia della bilancia. 

I risultati ottenuti con il nostro esemplare e quelli ottenuti 

dallo Zambonini per la stilbite e la heulandite sono raccolti nella 

tabella seguente e rappresentati nei grafici della fig. 1. 

temperatura perdita di peso gr. perdita di peso 

100 0,0105 2,25 

150 0,0392 8,40 

200 0.0593 7 12,71 

300 0,0758 16,24 

400 0.0794 
/ 

17,00 

500 0,0825 17,67 

600 O.0846 18,12 

La differenza fra la percentuale totale di acqua trovata pre¬ 

cedentemente (18,90) e quella trovata in questa prova di disidra¬ 

tazione (18,12) è probabilmente imputabile ad un diverso contenuto 

di partenza. 
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Fjg. i - Curve di disidratazione della stilbite e dell’heulandite- 
in funzione della temperatura. 

Shlbile di Teigarhorn (Zambonini) 

temperatura perdita di H.,0 % 

118 3,71 

172-174 9,69 

215 12,59 

260 13,85 

310 14,65 

380 15,75 

Heulandite di Teigarhorn (Zambonini) 

temperatura perdita di H^O % 

60-62 1,63 

100-103 3,02 

151 5,08 

234 8,20 

241-244 8,80 
272 11,08 

284 12,00 

305-306 12,67 

369-370 13,92 

420 14,73 
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Nel grafico della tìg. 1 la curva a corrisponde a quella ot¬ 

tenuta mediante i nostri risultati, la b e la c sono dedotte dai 

risultati dello Zambonini, rispettivamente per la stilbite di Tei- 

garhorn e la heulandite di Teigarhorn. 

Come si nota, la curva a assomiglia di più a quella relativa 

alla stilbite che non a quella c relativa all’heulandite. Però tra 

le curve a e b non vi è identità completa ; ciò è dovuto proba¬ 

bilmente allo stato igrometrico iniziale delle sostanze esaminate. 

Diffrazione dei raggi X. — Poiché tutte le altre proprietà 

fisiche fin qui prese in esame non ci hanno permesso di distin¬ 

guere tra loro le tre specie minerali in questione, abbiamo pensato 

di ricorrere alla diffrazione dei raggi X con il metodo delle 

polveri, confrontando il fotogramma ottenuto dal minerale in 

esame con quelli forniti da alcuni esemplari di minerali prove¬ 

nienti dall'Istituto di Mineralogia della Università di Parma. 

Abbiamo dovuto rinunciare ad ottenere il fotogramma delPepi- 

stilbite in quanto non ci è stato possibile rinvenire alcun esem¬ 

plare che fosse sicuramente di questa specie minerale. 

Abbiamo scelto i seguenti esemplari : 

a) heulandite di Teigarhorn (Islanda) 

fi esemplare si presenta in grossi cristalli bianchi. 

b) heulandite d*-l Vicentino 

(proveniente dall’Istituto Geomineralogico di Milano con¬ 

trassegnato con il n. 1970) 

l’esemplare si presenta come un blocco di basalto amigda- 

loide nelle cavità del quale sono contenute delle masserelle 

traslucide di zeolite. 

c) stilbite della Binnenthal 

(contrassegnata con il n. di inventario 514). 

I fotogrammi sono stati ottenuti usando la radiazione prove¬ 

niente da un tubo ad anticatodo di rame filtrata attraverso una 

lamina di nichelio dello spessore di circa 0,1 mm., in modo da 

ottenere la radiazione Ka quasi pura. E stata usata una camera 

di Debye con il diametro di mm. 57,3 ed il preparato è stato in 

ogni caso ottenuto ungendo con vaselina un filo di vetro dello 

spessore di circa 0,2 mm. che poi è stato immerso nella polvere 

finissima del mi in' a 

I fotogrammi ottenuti dagli esemplari, risultano ricchissimi 

-di righe e ciò è dovuto alla bassa simmetria cristallina. Uà 
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semplice confronto visuale risulta evidente che i fotogrammi delta 

heulauditi delle due località sono identici, mentre quello della 

stilbite di Binnenthal è notevolmente diverso. Particolarmente 

caratteristiche in quest’ultimo sono due linee molto ravvicinate 

che presentano i seguenti valori di 2 0 : 59° e 59,4° che non si 

presentano assolutamente nel fotogramma dell"heulandite. 

Il minerale della Val Malenco ha dato un fotogramma che 

è perfettamente identico a quello della stilbite di Binnenthal. nel 

quale sono molto nette le due linee già citate. 

In conclusione, resta accertato che il minerale del Monte 

Forno è stilbite. 
; L; i j 

Il Prof. Grazioli di Sondrio ha poi raccolto sul versante del. 

Passo Ventina, che scende verso il vallone omonimo sempre neL; 

l’alta Valle del Malle.ro, un esemplare di un minerale bianco che 

riempie totalmente un litoclase dello spessore di 6-7 min. nella 

roccia. Il minerale presenta una facile ed evidente sfaldatura, 

lamellare. Il fotogramma ottenuto con il metodo delle polveri è 

risultato analogo a quelli dei campioni di stilbite studiati nella. 
■< - ' ' 

presente nota. Pertanto anche quest’ultimo minerale è da rite¬ 

nersi stilbite che risulta quindi ritrovata per la prima volta anche 

nella località del Passo Ventina. 

Ci è infine gradita l’occasione di poter ringraziare il Prof. 

Ing. Adolfo Ferrari che ci ha concesso gentilmente di effettuare 

il presente studio negli Istituti di Chimica generata e di Mine¬ 

ralogia dell’Università di Parma. 
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Carlo F. Capello 

OSSERVAZIONI SUL «PSEUDO-EÒHN» FREDDO 

IN PIEMONTE 

(Comunicazione preliminare) 

E noto come il nome di fòhn sia entrato nella letteratura 

internazionale per indicare un vento sensorialmente caldo, sof¬ 

fiante sul versante di una catena montuosa, nelle valli da essa 

scendenti e nelle pianure che Y attorniano. E noto altresì come 

tale vento sia determinato dall’afflusso di una massa d'aria pro¬ 

veniente dal versante opposto della catena montuosa, afflusso 

(determinato da una differenza di pressione tra i due versanti) 

che dà luogo — per l’attrito durante la caduta ed il gradiente 

termico positivo — all'aumento della temperatura della massa 

scendente. 

Il fenomeno, segnalato in varie regioni europee ed extra- 

europee, è stato pure osservato nella regione italiana e special- 

mente in Val Padana. Le ricerche di Rizzi, Alippi, Eredia, Bot- 

tioni e Bossolasco hanno infatti portato alla descrizione di alcuni 

casi tipici di fòhn italiano verificatosi ai piedi delle Alpi e degli 

Appennini. Ma gli studi su questo argomento sono appena ab¬ 

bozzati. Da una quindicina d’ anni io sto occupandomi di osser¬ 

vazioni specifiche in proposito : molti materiali analitici casistici 

ho potuto digià radunare, e su di essi mi riservo di ritornare in 

un’ampia monografia tuttora in elaborazione. Desidero qui indi¬ 

care un particolare tipo di questo fòhn osservato in Piemonte al 

quale, per essere sensorialmente freddo e non caldo, ho attri¬ 

buito il nome di pseudo-fóhn, per distinguerlo da quello tipico. 

Osserverò brevemente che le caratteristiche dell’ambiente 

aereo nella regione di arrivo del vento, legate e conseguenti al 

fenomeno del fòhn, sono le seguenti (s’ intende oltre le partico¬ 

lari variazioni termiche delle masse valicanti la catena e la dif¬ 

ferenza di pressione tra i versanti) : a) perfetta trasparenza del¬ 

l’atmosfera, b) rapida e forte diminuzione dell’umidità relativa, 
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c) nubi caratteristiche sulla catena montuosa valicata («muro da 

fòhn »). Ogni caso di fòhn s:accompagna dunque a queste condi¬ 

zioni dell’atmosfera: non è peraltro indispensabile, affinchè 

sussista la «situazione di fòhn», che il vento giunga, come 

di solito avviene, sensorialmente caldo. In Piemonte io ho os¬ 

servato diverse situazioni atipiche di questo genere, alcune con 

vento a temperatura quasi invariata rispetto a quella locale, altre 

con vento addirittura freddo : è appunto di alcuni di questi casi, 

sinora affatto sconosciuti, che io voglio dare notizia in questo 

scritto. 

Evento del 24-25 novembre 1947 (fig. n. 1). 

La situazione isobarica del 23-XI era la seguente : un I'1 

centro di bassa pressione (970 mb.) a E dell'Islanda, un 2U centro 

di bassa pressione (995 mb.) a NO dell’Irlanda, un 3° centro 

di bassa p. (1000 mbO sulla Danimarca ed un centro di alta p. 

(1035 mb.) sui Pirenei. Nella regione franco-tedesca si ebbe 

perciò un afflusso di aria marittima temperata. A Torino cielo 

coperto, calma di vento : a Superga brezza da N. 

Il giorno 24-XI la situazione era così variata : il 1° centro 

di bassa pressione si era spostato ad E (990 mb.), il 2° di bassa 

p. deviato sulla Scandinavia meridionale (995 mb.), il 3° di bassa 

p. trasferito nel settore russo-polacco ; 1000 mb.), mentre il 1° 

centro di alta presione si era spostato ad ovest del Portogallo 

(1035 mb.) ed altri due centri ad alta p. (1035 mb.) si erano 

formati all’ovest delle isole britanniche, tendendo a spostarsi 

verso E. Ne derivò una discesa del fronte freddo dalla Manica 

sulla Francia, e la formazione di un piccolo cuneo di alte pres¬ 

sioni sulle Alpi Occidentali. A Torino si passò da un cielo a 

cumuli (mattino) al rasserenamento (verso sera), con vento a raf¬ 

fiche da ovest (mass. 34 kmh. ore 19) : a Superga vento da SO 

(da 5 a 10 kmh.h Sulle Alpi poco accentuato « muro» da fòhn. 

Il giorno 25-XI la situazione era la seguente ; permaneva, 

soltanto un centro di bassa pressione (990 mb.), situato sulla 

Svezia meridionale, mentre il 1° centro di alte p. (1030 mb.) si 

era spostato ad ovest (E delle Azzorre) ed i due centri minori 

si erano fusi in uno solo (1035 mb.), spostato a S dell’Islanda 

Ne conseguirono forti correnti di NO, con aria fredda tra l’Islanda 

e V Europa centrale : la bassa forza delle pressioni in questa 
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Fig. n. 1 

Le SITUAZIONI ISOBA¬ 

RICHE E FRONTOLOGICHE 

sull’ Europa durante 

l’ evento del 24-25 no¬ 

vembre 1947. 

(I numeri indicano le 

pressioni in millibar ri¬ 

dotte: quelli superiori a 

90 indicano i valori oltre 

900, per gli altri sono se¬ 

gnate solo le cifre oltre 

1000. I segni -f e — indi¬ 

cano i centri di massime 

e minime pressioni. T ed 

A indicano le posizioni 

delle masse d’aria tropi¬ 
cale ed artica. Le linee 

marcate indicano i fronti, 

differenziati con i segni 

internazionali. Le frecce 

rette segnano le traiettorie 

dei centri attivi rispetto 

alla posizione del giorno 

precedente). 

(Diagrammi ricavati dai 

Bollettini dell’Ufficio Me¬ 

teorologico Svizzero : scala 

1 : 100 milioni). 

3 
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parte d'Europa fu dovuta a divergenza di correnti che ivi si 

produssero. Poiché la alte p. a SO dell’ Islanda si stendevano 

sino all’Irlanda e le masse a bassa p. nell’Europa orientale si 

spostavano a SE, si accentuò il regime di sbarramento sull©- 

Alpi. A Torino si ebbe il cielo limpido, vento freddo discontinuo 

da ONO (media 35 kmh., massimo 41): a Superga vento freddo 

dal 2° e 3° quadrante (10-15 kmh.). Sulle Alpi esteso « muro» 

dal Gran Paradiso al M. Viso. 

Il giorno 26-XI la situazione era questa : il 1° centro d£ 

bassa pressione (990 mb.) permaneva sulla Svezia inferiore, un 

2° centro di bassa p. (995 mb.) si presentava sull’Albania, mentre- 

il 1° centro di alta p. (1030 mb.) si era ancora spostato verso 

ovest ed un nuovo centro a minor p. il020 mb.) era situato 

sul meridiano delle Azzorre, sul parallelo 50°. Si verificò, corno 

conseguenza, ancora un debole regime di sbarramento sulle Alpi 

a causa del cuneo di alte pressioni a N dei Pirenei. A Torino 

si ebbe cielo limpido e vento freddo da NO (media 35 kmh.,. 

massima 38) : a Superga vento debole dal 3° quadrante (5 kmh.)_ 

Il giorno 27 nevicò. La tabella seguente pone a confronto i dati 

medii ed estremi raccolti alle due stazioni : 

T o r i il o S u perij a 

Temperatura Te m per atur a 

Gior. Min. Max. Med Pr. r. U. R Min. Max. Med. Pr. r. U. R. 

23 4 19 11 1022 85% 13 23 18,2 1044 30 % 
24 5 20 11,5 1013 68 15 21 17 1035 33 
25 6 13 5,7 1008 43 i 18 8 1030 36 

26 5 14 6,5 1007 38 2 7 4,1 1027,5 38 

27 -3 9 2,5 1010 55 0 6 2.6 1030 31 

Evento del 24-25 Marzo 1951. 

La situazione isobarica del 24-III, al mattino, era le seguente r 

un centro di alta pressione (1024 mb). sulla Spagna e Eraneia- 

meridionale ed un centro di bassa p. sull’ Italia settentrionale e- 

sull' Adriatico. Un esteso fronte freddo decorrente dal Golfo di 

Guascogna per la media Europa sino alla Germania veniva spo¬ 

stato a ridosso delle Alpi. A Torino il cielo, metà coperto durante 

il dì, divenne limpidissimo verso le ore 18-19 e si manifestò un 

vento freddo, continuo, violento da ovest media 70 kmh.) : nubi 

da fòhn sulle Alpi. 
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Il 25-III si mantenne la situazione bariea del giorno 24 : una 

striscia d’aria tropicale, decorrente in senso parallelo, dai Pi¬ 

renei alla Baviera, venne spinta verso SE. A Torino si ebbero 

continue raffiche di vento freddo da ovest ed il cielo si man¬ 

tenne terso: sulle Alpi «muro» irregolare tra il M. Viso ed il 

M. Rosa. Sulle colline del Monferrato, presumibilmente zona di 

contatto tra le masse fredde e quelle umide di SO, annuvola¬ 

menti sparsi. 

Il 26-III andò colmandosi, e nel contempo spostandosi verso 

il mare Egeo, il centro di bassa p. dell’Italia sett. e dell’Adriatico. 

A Torino il cielo permase limpido, calma di vento. Verso NO 

cirro-strati altissimi e veloci : sulla collina foschia che faceva 

contrasto con l’atmosfera tersa verso le Alpi. Il giorno 27-III, il 

cielo si coprì e la temperatura si rialzò. La situazione da fòhn 

fu quindi atipica per l’estendersi del fronte freddo sulla pianura 

padana. Le variazioni termiche a Torino furono le seguenti : 

23-1JI 24 25 26 27 

Temp. minima -0,2 2,2 3 -0,4 0,2 

Teinp. massima 14,6 13,4 13 14 15 

Temp. media — 9,5 6,8 10,2 11,8 

Umidità relativa — 6,5 — 32 44 

Pressione 994,8 968 970,8 976,8 974,8 

Evento del 26 Marzo 1952 (fig. n. 2). 

La situazione isobarica del 25-III era la seguente : un 1° centro' 

di bassa pressione (1004 inb.) sulla Manica, un 2° centro di 

bassa p. (1000 mb.) sulla Lettonia, 30 e 4° centro di bassa p. 

(1008 mb.) uno sulla riviera ligure di ponente ed uno sulla 

Puglia settentrionale, e due centri di alta pressione, il 1° (1016 

mb.) si estendeva su tutta la Spagna ed il 2° (1016 mb.) era 

centrato sul Mar Nero. A causa del 1°, un cuneo di alte pres¬ 

sioni veniva a costituirsi sulle Alpi Occidentali causando forti 

venti sulle Alpi Marittime. A Torino ad una foschia mattutina 

seguiva, al tardo pomeriggio, un vento dai 3° e 4° quadranti 

(30 kmh., massima 38). 

Il giorno 26 III la situazione era così modificata: il 1° centro 

di bassa pressione (1000 mb.) accentuandosi si spostava dalla 

Manica sulla media Germania, facendo sentire la sua influenza 

anche al sud delle Alpi il 2° a bassa p. (1000 mb.). sulla Russia, 

il 3° ed il 4° si colmarono mentre se ne formò uno nuovo (1004 
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Fig. n. 2 

Le situazioni isobariche 

E FRONTOLOGICHE SULL’EU¬ 

ROPA DURANTE L’ EVENTO 

DEL 26 MARZO 1952. 

(I numeri indicano le pres¬ 

sioni in millibar ridotte: sono 

segnate le cifre oltre 1000. 

I segni + e — indicano i 

centri di massime e minime 

pressioni. T ed A indicano 

le posizioni delle masse d’aria 

tropicale ed artica. Le linee 

marcate indicano i fronti, 

differenziati con i segni in¬ 

ternazionali. Le frecce rette 

segnano le traiettorie dei cen¬ 

tri attivi rispetto alla posi¬ 

zione del giorno precedente). 

(Diagrammi ricavati dai Bol¬ 

lettini dell’ Ufficio Meteoro¬ 

logico della Aeronautica : 

scala 1 : 75 milioni). 

mb.) sulla Dalmazia. Il centro di alta p. (1016 mb.) spagnolo, 

restringendo la sua zona d’influenza, andava spostandosi sui Pi¬ 

renei mentre l’anticiclone artico si spingeva sino sulla Manica. 

Ancora si accentuò la dorsale di alte pressioni sulle Alpi Occi¬ 

dentali e Centrali. A Torino atmosfera limpida, vento fortissimo 

da NO (media 50 kmh.), ed a Superga vento freddo pure da 

NO (20 kmh.). Sulle Alpi «muro» irregolare, alto, tra il Gran 

Paradiso e le Alpi Liguri. 

Il giorno 27 vede spostare la depressione della Germania 

sui Carpazi (996 mb.) ed accentuarsi la depressione sui Balcani 

(996 mb.). Permase nella vai Padana un debole flusso di aria 

fredda (al mattino), il «muro» era scomparso: a sera il cielo si 

coprì. 

Anche in questo secondo evento si era verificato un caso di 

pseudo-fòhn freddo, come risulta pure dalla tabella seguente, 

nella quale pongo in evidenza anche i dati relativi a Superga. 
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To r i n o 

Giorn. T. min. T. max. T. med. 

25 4,4 23,2 16,5 

26 6 16,2 12,8 

27 1,8 13,8 9 

S u p e r g a 

Fr. r. U. R. T. min. T. max 

1002 100% 4 18 

1001 40 5 16 

1004 70 2 12 

In questi eventi esaminati, dunque, la situazione di fòhn fu 

caratterizzata da un vento, anche violentissimo, freddo, che fu 

avvertito tale perchè le masse d’aria stagnanti nella pianura 

prima del suo arrivo erano a più alta temperatura, evidentemente 

riparate e protette dall'arco alpino centro-occidentale: in questi, 

come in altri casi, la corrente fredda fu anche più sensibile a 

Superga, stazione in quota, in quanto ivi, per le note inversioni 

termiche, si avevano in precedenza temperature già più elevate 

che a Torino. 

Il fenomeno quindi è strettamente legato alle particolari 

condizioni geografiche del bacino piemontese e merita evidente¬ 

mente una più estesa indagine geofisica e geografica. 
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OSSERVAZIONI SULL'HYMENOLEP1S DIMINUTA 

(RUDOLPHI 1819) IN INDIA 

Gli studi sulla diffusione nel mondo dell’ Hymenolepis di- 

minuta (Rudolphi 1819), cestode molto comune nei muridi e, per 

contro, assai raro nell’uomo sono, dato l’interesse dei parassito¬ 

logi a una sua più vasta conoscenza, sempre di attualità (Battelli, 

Mazzotto, Nor Eldin e Baz ecc. ecc.), per la qualcosa desidero 

segnalare i risultati di alcune mie osservazioni fatte in India, 

sopra tale parassita. 

Esse si riferiscono ad una serie di ricerche condotte nei 

muridi e ad un caso di infestione umana, le prime eseguite a 

Jalahalli (Bangalore), il secondo osservato a Bairagarh (Bhopal). 

Dal 20 febbraio 1941 alla fine di aprile del 1944 nel Labo¬ 

ratorio del N. l.P. 0. W. Hospital di Bangalore portai a termine 

indagini elmintologiche su 393 roditori (308 con esame autoptico 

e 85 con solo esame coprologico), provenienti dai magazzini del¬ 

l’Ospedale o dalle baracche dei vicini campi. I risultati ottenuti, 

limitatamente alla H. dimi/iuta, figurano nella tabella sottostante : 

Hymenoìepis diminuta in muridi (India) 

Muridi 

Soggetti esaminati 
Soggetti 

Esami 
autopìici 

Esami co- 
prologici Totale 

positi i 
% pos. 

1) Nesocia bandieoi a Becb. 34 — 34 5 14,70 

2) Tatera indica cuvieri Wat. 81 81 1 1,23 

3) Mus musculus Linneo 23 15 38 2 5,26 

4) Rattus rattus Linneo 126 39 165 23 13,93 

5ì Altre specie 44 31 75 9 12,00 

Totale 
-ì . 

308 85 393 40 10,17 : 
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L’infestione, sulla base della media generale (10,17 °(>), non 

può considerarsi nei muridi dei campi di Jalahalli nè elevata 

mè bassa, ma piuttosto mediocre. Maplestone e Bhaduri, nei ratti 

del Bengala e del Punjab ottennero rispettivamente il 14 °/0 e il 

432 °/0. Southwell nella sua opera sui cestodi dell’India non for¬ 

bisce, purtroppo, cifre di confronto. 

L’esame riferito alle singole specie offre maggiore interesse ; 

le medie più alte 14,70 % e 13,93 % furono raggiunte da N. ban- 

dicotaì il ratto gigante dell’India, e dal comunissimo R. rattas 

i quali hanno molti punti di contatto, specialmente per quanto 

riguarda le abitudini alimentari (onnivori). La media più bassa, 

invece, va attribuita a T. indica cuvieri, che vive e si nutre, 

•come vedremo, in modo diverso. 
7 

I muridi, è noto, si infestano di H. diminuta ingerendone 

le forme larvali (cisticercoidi), che si sviluppano nella cavità 

generale di afanitteri, coleotteri, lepidotteri, ortotteri, ecc*., che 

funzionano da ospiti intermedi e che vivono, per lo più, come 

parassiti della farina e del grano o come ectoparassiti dei rodi¬ 

tori stessi. E chiaro, quindi, che per i più comuni roditori l’in¬ 

festione appaia agevolata dalla facilità con cui possono venir in¬ 

geriti detti ospiti intermedi, i quali si trovano a vivere nel loro 

stesso habitat, entro il quale, in certo qual modo, il ciclo viene 

:a perpetuarsi. Fuori di esso non è possibile che l’intestazione 

^occasionale, che costituisce, sempre, un raro reperto. 

Come tale va considerato, per l’appunto, quello riscontrato 

in T. indica cuvieri, roditore delle regioni meridionali della pe¬ 

nisola indiana, chiamato in Indi « Harna-mus » (ratto antilope) 

per il colore e l’attività saltatoria (Finn). Di abitudini preva¬ 

lentemente notturne, abita piani incolti, colline sabbiose, dove 

^ma scavare gallerie, munite di camera centrale e di numerose 

«uscite di sicurezza. Si alimenta di radici e di erbe, di semi e di 

grano, causando, all'occasione, non negligibili danni ai più vicini 

raccolti (Blanford). 

Dal 18-4-1941 al 15-1-1942 sezionai 81 Talerae con risultati 

di insignificante interesse parassitologico. LTno dei primi esem¬ 

plari. catturato il 28-4-1941, e solo quello, presentò nell’ileo tre 

-strobili completi di H. diminuta lunghi, all’ incirca, 25 cm. 

In seguito a siffatti scarsi risultati sospesi dalla metà di gen¬ 

naio 1942, ogni ricerca in tale roditore, che era andato rare- 

facendosi. 
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I parassiti non apparvero mai eccessivamente numerosi nei 

roditori studiati ; pochissime volte essi superarono la decina. La 

loro lunghezza in nessun caso oltrepassò i 30 cm. Fu sempre 

facile distaccarli dalla mucosa intestinale ; eccellenti prove, per 

questo, diede la soluzione fisiologica tiepida, nella quale i cestodi 

sopravvivevano parecchie ore. 

Potei, anche, osservare il fenomeno descritto da Vanni e con¬ 

fermato da Liddo : la caratteristica manovra, cioè, che 1'embrione- 

esacanto compie, nell’interno dell’uovo, valendosi degli uncini 

mediani, per raggiungere e perforare l'involucro. 

L' H. diminuta, seppure di rado, può infestare anche l’uomo p 

i casi umani riportati nella letteratura mondiale fino al 1922- 

erano una sessantina (Riley e Shannon) ; nel 1945 Cfreenwa}' cal¬ 

colava che fossero saliti a 200; nel 1951 Bergstennann, Men- 

dheim e Scheid elevavano il numero a circa 250. 

In India fino al 1950, secondo Brumpt, furono osservati 31 

casi; di questi, 8 repertati da Acton in truppe indiane dislocate- 

ili Mesopotamia e 23 dovuti alle ricerche di Chandler (1927r 

1947). 

Questo A. che condusse la sua inchiesta in uno con indagini 

sulla Hymenolepis nana (Siebold 1852) e altri parassiti intesti¬ 

nali, ebbe, quasi sempre il maggior numero di reperti positivi 

laddove l’infestione da H. nana eia più intensa (3%). Infe¬ 

stione, commenta l’A., in istretto rapporto con la prevalenza di 

muridi nelle abitazioni e in correlazione con la diffusione delle 

peste. 

Nelle mie ricerche elmintologiche in India, condotte, però,-, 

su europei per un complesso di 22.815 esami coprologici in 7.704 

soggetti (15.659 esami su 5468 persone a Bangalore, 7156 esami 

in 2236 persone a Bhopal), individuai un solo caso di infestione 

da II. diminuì a. 

L’ 11 novembre 1944, nelle scariche muco-sanguinolente del 

trentenne O. Amleto, da qualche tempo occupato quale custode 

di un magazzino di farina, di fresco ricoverato al P. O. W. Ho¬ 

spital di Bairagarh (Bhopal), osservai numerose, tipiche uova di 

IL diminuta, reperto riconfermato nei giorni successivi. L'infe¬ 

stione era passata completamente asintomatica ed il paziente si 

liberò dal parassita, durante il corso della dissenteria bacillare,, 

di cui risultò affetto, senza dover ricorrere ad alcun trattamento 

specifico. Questo ricorda la facilità, già precisata da Sonsino e 
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ribadita da Chandler eco., con cui può venire espulso il cestode. 

0. Amleto, con tutta probabilità, si infestò nel suo ambiente di 

lavoro. 

Rammento, sebbene ciò non possa essere argomento di con¬ 

fronto, per le abitudini diverse e per le differenze ambientali dei 

soggetti, che Chandler (1927) su 99 abitanti di Bhopal riscontrò 

4 infestioni da H. diminuta. Questo stesso A. su 50 individui 

di un’ altra località, dove « le abitudini alimentari e la popolazione 

murina erano particolarmente favorevoli » ne trovò ben tre (6 %) 

parassitati. Credo che questo risultato sia assolutamente ecce¬ 

zionale. 

Il fatto che i casi raccolti dalla letteratura mondiale, fino al 

1922, siano oggi grandemente aumentati di numero sta a dimo¬ 

strazione di una più vasta e diligente indagine; l’attività che 

anima attualmente i ricercatori fa presagire che nel volger di 

qualche lustro noi avremo un quadro più chiaro della diffusione 

di questo parassita nel mondo. Vanno, purtroppo, ancora perduti 

molti casi (a parte, naturalmente, quelli che passano ignorati), 

perchè coloro che ne vengono a conoscenza non si curano di 

renderli noti. 

Riassunto. 

L’A. in ricerche sulla diffusione della Hymenolepis dimi¬ 

nuta in India, trovò : 

a) un’infestione del 10,17% in 393 muridi esaminati a 

Jalahalli (Bangalore) con il quoziente più alto (14,70 %) in Ne- 

socia bandicota Bech. e con il più basso (1,23 %) in Tater a in¬ 

dica cuvieri Wat. ; 

b) un caso di infestione umana a Bairagarh (Bhopal) su 

2236 europei ivi sottoposti a indagine coprologica. 

Genova, 9-1-1952. 
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V. Giacomini e F. Regalia 

ILLUSTRAZIONE DI UNA RECENTE ICONOGRAFIA 

DI PIANTE LOMBARDE 

Con una favo'a a colori 

I visitatori della riuscita Mostra del Fiore Alpino, tenutasi 

nel 1948 all’ex Palazzo Reale di Milano per iniziativa del C.A.I., 

hanno certo notato, fra i molti materiali iconografici, che comple¬ 

tavano le collezioni di piante vive, anche una serie di disegni a 

colori, che adornavano largo tratto delle pareti. Ne era autore un 

appassionato botanofilo, Riccardo Rigamontj, già deceduto nel 

1944 (*). 

Abbiamo voluto sapere qualche cosa di più dell’Autore di 

queste illustrazioni e delle illustrazioni stesse, perciò ci siamo 

rivolti alla famiglia, ed in particolare alla Vedova dello scom¬ 

parso, per attingere informazioni. 

L’opera iconografica, consta di 265 tavole, in grandissima 

parte riproducenti, in disegni acquarellati con notevole fedeltà e 

bravura, piante della flora lombarda (244 tavole), in piccola parte 

{21 tavole) piante di altre regioni (Piemonte, Liguria, Roma e 

•dintorni, ecc.). Le tavole in carta da disegno hanno dimensioni 

•di cm. 24 X 35 ca. Ai pregi dell’efficacia, evidenza ed anche sug¬ 

gestività, si aggiunge per lo più la naturalezza del portamento 

(*) Riccardo Rigamontj, nato a Milano il 6 novembre 1878, mori 

a Milano il 4 gennaio 1944. Contro la sua inclinazione e le sue attitu¬ 

dini, era stato avviato per volontà paterna agli studi ed alla professione 

di Ragioniere. Possedeva finissimo gusto di decoratore (disegnava motivi 

per stoffe vincendo un premio internazionale), scriveva composizioni in 

prosa e poesia. Ma fu dal 1940 in poi, negli ultimi anni della sua vita, 

che si dedicò a disegnare e colorare fiori campestri, con crescente entu¬ 

siasmo e facilità. Sopratutto durante lo sfollamento per la guerra 

11942-43) nella campagna di Albiolo si dedicò a questo lavoro. L’opera 

fu purtroppo troncata dalla morte avvenuta per un attacco d’asma 

La vedova ha completato alcune delle tavole. 
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delle piante rappresentate. Purtroppo accanto a questi pregi dob¬ 

biamo anche dire di qualche difetto, non artistico o tecnico, ma 

naturalistico: le piante sono spesso rappresentate senza apparato 

radicale (TA. era evidentemente più attratto dalle sommità fiorite 

e foglifere), e mancano alcuni dettagli che sono essenziali al 

riconoscimento di certe categorie di piante. Un grande impulso 

di amore per i vegetali anche più semplici e modesti delle nostre 

campagne e delle nostre valli, ha ispirato e nobilita * quest’opera 

iconografica. Lh4. vi ha apposto un semplice titolo « Flora sel¬ 

vaggia», ed un preambolo, nel quale esprime con vivacità i sen¬ 

timenti che lo hanno incoraggiato alla lunga e pur lieta fatica, 

« Devo premettere a queste mie tavole — così prende inizio — 

una dichiarazione: che cioè con esse non mi sono prefisso di dare- 

saggio di botanica, o di pittura, perchè botanico non sono e tanto 

meno pittore. Ho inteso invece semplicemente di fare della poe¬ 

sia; e se un merito posso sperare alla mia fatica è di aver tradotto 

con il disegno ed il colore e raccolto per la gioia degli occhi e 

della mente, una parte degli inni che compongono il grande, im¬ 

menso poema della natura». Può bastare questa frase per dare 

un’idea dello spirito con cui l’A. ha lavorato. Egli ha ritratto le 

forme delle piante senza preoccuparsi molto di dare alle piante 

stesse un nome accertato convenientemente; ha radunato la mag¬ 

gior parte di esse in famiglie, ha assegnato qualche nome, non 

sempre esatto, e con la coscienza che non fosse che un appellativo 

provvisorio. Tutto ciò è comprensibile, e noi ci guarderemo bene 

dal considerarlo una insufficienza, una seria manchevolezza. Egli 

era anzitutto esteta e considerava in primo piano l’armonia delle 

forme, dei colori; il resto era assai meno importante. Avrebbe 

dato pienamente ragione a Goethe, che era pure assai più grande 

come Poeta, che come Naturalista: « Name ist Schall und Ranch - 

umnebelnd Himmelsglut ». 

Noi naturalisti, e su un foglio naturalistico, osiamo esami¬ 

nare da un punto di vista più modesto queste tavole colorate da 

un poeta, ma non siamo insensibili al fascino cha esse esercitano 

su di noi, perchè alla radice della vocazione naturalistica c’è 

sempre qualche sentimento di ordine più elevato che è più pros¬ 

simo alla contemplazione che all’esame freddo della natura. 

Noi abbiamo cercato dunque di dare dei nomi a queste piante,, 

che avevano quasi soltanto un’immagine. Fortunatamente, dal 

punto di vista scientifico, l’A. ha apposto sempre alle piante una 
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breve indicazione delle località in cui furono trovate. Qnesto ci 

permette di poter qui considerare l’iconografia come un modesto 

contributo alla Flora della regione. Si tratta di piante comuni, 

ma fra di esse, alcune presentano qualche speciale interesse. 

Purtroppo la determinazione non potè esser condotta sempre a 

fondo perchè si tratta di immagini e non di piante d’Erbario. 

Le località lombarde dell’iconografia appartengono in preva¬ 

lenza alla provincia di Como: Albiolo (425 m.), Yalcava (ai piedi 

dell’Albenza, m. 1250), Cardano (presso Como, m. 402), Menaggio 

(m. 203), Biandiuo (m. 1400 ca.), Grandola (presso Menaggio, 

in. 445); poche al Milanese: Milano, Monza; una al Varesotto: 

Castellanza (m. 217); una alla Valtellina: Caspoggio (m. 1132). 

Abbiamo accomunato in questo elenco alle indicazioni lombarde 

anche alcune piemontesi del Novarese (Borgomanero m. 307, 

Croce). 

Per la cronologia le tavole furono iniziate circa nel 1940, e 

la maggior parte fu compiuta fra il 1942 ed il 1943. 

Nella totalità le piante sono della flora spontanea ed avven¬ 

tizia, perchè a queste soltanto volle dedicarsi LA. 

L'elenco, in ordine sistematico, segue la nomenclatura del 

Fiori (N. Flora Analitica), sufficiente a questo scopo. 

ELENCO SISTEMATICO 

ARACEAE 

Amm itaìicum Mill. Siepi di Caspoggio 

LI LI ACE A E 

Colchicum autumnale L. - Prati di Vaicava - autunno 

Erythronium Dens-canis L. - Prati di Albielo - primavera 

Lilìum bulbiferum L. - Rocce di Vaicava - estate 

Lilium Martagon L. - Boschi di Val cava - esta te 

Ornithogalum umbellatum L. - Parco di Monza - primavera 

Scilla bifolia L. - Ripe di Albiolo - primavera 

Mascari comosum Mill. - Prati di Albiolo - primavera 

Allium ursinum L. - Parco di Monza - primavera 

Aiìthericùm Liliago L. - Prati di Cardano - primavera 

Convallaria majalis L. - Prati di Albiolo - primavera 

Polygonatum officinale All. - Boschi di Cardano - primavera 
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amaryllidaceae 

Narcissus poèticus L. - Prati di Vaicava - primavera 

Narcissus incomparabilis Mìli. - Prati di Albiolo - primavera 

IRIDACEAE 

Crocus vernus Hill. - Boschi di Albiolo - marzo 

ORCHIDACEA E 

Orchis ustulala L. - Boschi di Albiolo - primavera 

Orchis militaris L. - Prati di Cardano - primavera 

Orchis maculata - L. » » -* » 

Platanthera bifolia Rich. - Boschi di Albiolo - primavera 

Cephalanthera ensifolia Rich. - Boschi di Cardano - pri¬ 

mavera 

Epipactis latifolia All. - Boschi di Vaicava - estate 

THYMELAEACEAE 

Daphne Cneorum L. - Vaicava - estate 

Daphne Mezereum L. - Rocce di Vaicava - estate 

POLYGONACEAE 

Poi y gonum Bistorta L. - Prati di Caspoggio - estate 

Poiggoìium lapathifolium L. - Orti di Caspoggio - estate 

AMARANTACEAE 

Amarantus hybridus L. var. liypochondriacus (L.) - Al¬ 

biolo - autunno 

CARYOPHYLLACEAE 

Stellarla holostea L. - Prati di Albiolo - primavera 

Cerasi inni arvense L. - Rocce di Vaicava - estate 

Cerastium ìnanticum L. - Campi di Albiolo - estate 

Agrostemma- Githago L. - Campi di Albiolo - primavera 

Lgchnis Flos-cuculi L. - Prati di Cardano - primavera 

Lychnis alba Mill. - Ripe di Borgomanero 

Lyclinis rubra P. M. et E. - Prati di Caspoggio - estate 

Silene Cucubalus Wib. - Prati di Caspoggio - estate 

Silene italica Pers. - Prati di Albiolo - estate 

Saponaria offìcinalis L. - Prati di Albiolo - autunno 

Dianlhus Seguierii Chaix - Ripe di Albiolo - estate 

Dianthus Caryophyllus L. - Rocce di Vaicava - estate 
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HYPERICACEAE 

Hypericum perforatimi L. - Siepi di Vaicava - estate 

CISTACEAE 
i 

Helianthemum Chamaecistus Mill. - Pascoli di Vaicava - 

estate 

VIOLACEAE 

Viola hirta 
mavera 

L. var alba (Bess.) - Parco di Monza - pri- 

Viola hirta 
mavera 

L. var. odorata (L.) - Prati di Albiolo - pri- 

Viola tricolor L. - Prati di Albiolo - primavera 

CRUCIFERAE 

Hesperis matronalis L. Boschi di Albiolo - estate 

Arabis muralis Bert. - Cambi di Albiolo - primavera 

Alliaria officinalis Andr. • Albiolo - estate 

Naslurtium silvestre R. Br. - Orti di Albiolo - estate 

Cardamine amara L. - Prati di Albiolo - primavera 

Cardamine pratensis L. - Prati di Albiolo - primavera 

Dentaria bulbifera L. - Parco di Monza - autunno 

Brassica Napus L. - Campi di Albiolo - autunno 

Capsella Bursa-pastoris Medik. - Campi di Albiolo - pri¬ 

mavera 

PAPAV ERACEAE 

Fumaria officinalis L. - Ripe di Albiolo - primavera 

Chelidonium majus L. - Prati di Caspoggio - estate 

Papaver hybridum L. - Campi di Albiolo - estate 

Papaver Rhoeas L. - » » » > 

RANUNCULACEAE 

Clematis recta M. - Boschi di Croce - primavera 

Thalicirum aquilegifolium L. - Boschi di Cardano - pri¬ 

mavera 

Thalictrum angustifolium L. - Cardano - primavera 

Anemone nemorosa L. - Boschi di Albiolo - primavera 

Anemone Hepatica L. - Boschi di Albiolo - primavera 

■Ranunculus Ficaria L. - Parco di Milano - primavera 

Ranunculus repens L. - Ruscelli di Albiolo - primavera 

Ranunculus bulbosus L. - Prati di Caspoggio - estate 
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Caltha palustris L. - Acquitrini di Caspoggio - estate 

Trollius europaeus L. - Prati di Caspoggio - estate 

Helleborus niger L. 

Aquilegia alpina L. - Biandino (Valsassina) - estate 

Aquilegia vulgaris L. var. atroviolacea Avó-Lall. - Prati 

di Croce - primavera 

Aconitum Napellus L. - Pascoli di Vaicava - estate 

Aconitum Lycoctonum L. - Ripe di Albiolo - primavera 

SAXÌFRAGACEAE 

Parnassia palustris L. - Pascoli di Vaicava - estate 

CRASSU LACEA E 

Sedum sexangulare L. - Albiolo - autunno 

ROSACEAE 

Spiraea Ulmaria L. - Boschi di Albiolo - autunno 

Spiraea Aruncus L. - » » » » 

Geum urbanum L. - Ripe di Vaicava - estate 

Potentina Tormentala Neck. - Boschi di Albiolo - estate 

Potentina reptans L. - Prati di Vaicava - estate 

Potentina argentea L. - Prati di Caspoggio - estate 

Fragaria vesca L. - Boschi di Albiolo - primavera 

Duehesnea indica (Andr.) Poche (Fragama indica Andr.) - 

Giardino Perego di Milano - primavera 

Rubus fructicosus L. - Boschi di Albiolo - primavera 

Agrimonia Eupatoria L. - Rocce di Vaicava - estate 

Rosa canina L. - Cardano - primavera 

Crataegus Oxyacantha L. var. monogyna (Jacq.) - Cardano - 

primavera 

LEGUMINOSAE 

Lupinus angustifolius L. - Campi di Albiolo estate 

Cytisus nigricaus L. Boschi di Albiolo - estate 

Cytisus hirsulus L. - Boschi di Croce - primavera 

Genista tincloria L. - Ripe di Albiolo - estate 

Genista germanica L. - Pascoli di Croce - primavera 

Ononis spinosa L. - Pascoli di Vaicava - estate 

Medicago satira L. - » » » » 

Melilotus indica All. - Ripe di Borgomanero - primavera 

Trifolium arvense L. - Campi di Albiolo - estate 

Trifolium incarnatum L. - » » » » 

Trifolium pratense L. - » » » » 

Trifolium reperì s L. - » » » » 
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Trifolium montanum L. • Prati di Cardano - primavera 

Trifolium patens Schreb. - Albiolo - estate 

Trifolium campestre Schreb. - Yalcava - estate 

Anthyllis Vulneraria L. - Prati di Cardano - estate 

Lotus corniculatus L. - Prati di Vaicava - estate 

Astragalus glycyphyllos L. - Boschi di Albiolo - estate 

Robinia Pseuclo-Acacia L. - Albiolo - primavera 

Hippocrepis comosa L. - Pascoli di Croce - primavera 

Onobrychis viciaefolia Scop. - Prati di Vaicava - estate 

Lathyrus pratensis L. - Vaicava - estate 

Lathyrus montanus Bernch. - Prati di Cardano - primavera 

Vicia satira L. - Vaicava - estate 

Vicia Cracca* L. - Prati di Caspoggio - estate 

AYTHRACEAE 

Lyihrum Salicaria L. - Albiolo - autunno 

OENOTHERACEAE 

Epilobium angustifolium L. - Ghiaie di Vaicava - estate 

Epilobium tetragonum L. - Ripe di Albiolo - estate 

UMBELLI FERAE 

Astrantia major L. - Prati di Vaicava - estate 

Pimpinella major Huds. - » » » » 

.Aegopodium Podagraria L. - Boschi di Albiolo 

Aethusa Cynapium L. - Albiolo - primavera 

Angelica siìvestris L. - Albiolo - primavera 

Pastinaca satira L. - Prati di Albiolo - autunno 

Heracleum Sphondylium L. - Caspoggio - estate 

Conium maculatimi L. - Albiolo - primavera 

CORNACEAE 

Cornus sanguinea L. - Albiolo primavera 

CELAS T RACEAE 

Evonymus europaeus L. - Boschi di Albiolo - autunno 

3ALSAMINACEAE 

Impatiens Balfourii Hook. f. (= I. Mathildae Chiov.j - Siepi 

di Borgomanero - estate. Stazione evidentemente colle¬ 

gata con quelle originali descritte da Chiovenda (N. Giorn 

Bot. It. 34: 1049-1053; 1928). 

4 
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GERANIACEAE 

Qeranium Robertianum L. - Albiolo - primavera 

Geranium lucidum L. - Parco di Monza - primavera 

Geranium phaeum L. - Vaicava - estate 

Geranium columbinum L. - Albiolo - primavera 

Geranium sanguineum L. - Cardano - primavera 

Geranium silvaticum L. var. pratense (L.) - Caspoggio - 

estate 

Geranium nodosum L. - Vaicava estate 

Oxalis corniculata L. var. typica - Albiolo - primavera 

MALVACEAE 

Malva silvestris L. - Prati di Albiolo - estate 

PRIMULACEAE 

Primula acaulis Jacq. - Albiolo - primavera 

Primula offìcinalis Jacq. - Prati di Giràndola - primavera 

Primula hirsula All. - Rocce di Rimasco - primavera 

Cyclamen europaeum L. - Albiolo - autunno 

Li/si machia vulgaris L. - Borgomanero - autunno 

Lysimachia nummularia L. Albiolo - estate 

Anagallis arvensis L. - Caspoggio - estate 

OLEACEAE 

Ligustrum japonicun Tbunb. - Albiolo - primavera 

A POCYNACEA E 

Vinca minor L. - Boschi di Albiolo - primavera 

A SC LE PI A DACE A E 

Cynanchum Vinceloxicum Pers. - Rocce di Vaicava - estate 

GENTI ANACEAE 

Genliana Asclepiadea L. - Vaicava - estate 

Geo liana cruciata L. - Vaicava - estate 

Genliana acaulis L. - » » 

Genliana nivalis L. - » » 

Genliana ciliata L. - » » 

Gentiana amaretta L. - » » 

Eri/thraea Centaurium Pers. - Albiolo - estate 
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BORRAGIN ACEA E 

Myosotis palustris Hill. - Prati di Albiolo - primavera 

Symphylum officinale L. - Boschi di Albiolo - autunno 

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus arvensis L. - Vaicava - estate 

Convolvulus sepium L. - Albiolo - estate 

SOLA NACEA E 

Solanum Dulcamara L. - Vaicava * estate 

Solarium nig-rum L. - Giardino Perego Milano - autunno 

SCROPHU LARIACEAE 

Verbascum phlomoides L. - Vaicava - estate 

Verbascum Blattaria L. - » » 

Verbascum Lychnitis L. - » » 
Vinaria Cymbalaria Mill. - Cardano - primavera 

Vinaria vitigaris Mill. - Albiolo - primavera 

Gratiola offìcinalis L. - Albiolo - estate 

Veronica Chamaedrys L. - Parco di Monza - primavera 

Veronica persica Pourr. - Caspoggio - estate 

Digitalis lutea L. - Vaicava - estate 

Melampyrum pratense L. - Boschi di Albiolo - autunno 

Euphrasia offìcinalis L. - Vaicava - estate 

Rhinanthus Crista-galli L. var. Aleclorolophus (Pollich) - 

Prati di Cardano - primavera 

LABI ATEAE 

Ajuga reptans L. - Albiolo - primavera 

Teucrium Chamaedrys L. - Vaicava - estate 

Scutellaria galericulata L. - Albiolo - estate 

Glechoma liederacea L - Albiolo - primavera 

Brunella vulgaris L. - Caspoggio - estate 

Melittis Melissophyllum L. - Cardano - primavera 

Galeopsis Te trahit L. - Albiolo - autunno 

Laminai Galeobdolon Crantz - Ripe di Cardano - primavera 

Laminai album L. - Siepi di Caspoggio - estate 

Laminai maculatimi L. - Campi di Albiolo - primavera 

Stachys offìcinalis Trevis. - Albiolo 

Stachys silvatica L. - Ripe di Vaicava - estate 

Horminum pyrenaicum - L. - Rocce di Cardano - primavera. 

Salvia glutinosa L. - Ripe di Borgomanero - autunno 

Salvia pratensis L. - Prati di Caspoggio - estate 

Satureja vulgaris Fritsch - Albiolo - estate 
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PLANTAGINACEAE 

Plantago major L. - Strade di Albiolo - estate 

Piantag-o media L. - » » » » 

Plantago lanceolata L. - Prati di Albiolo - estate 

RUBIACEAE 

Galium vermini Scop. - Prati di Albiolo - primavera 

Galluni veruni L. - Albiolo - estate 

Galium Moliligo L. - Prati di Castellarla - estate 

Galium Aparine L. - Siepi di Albiolo - estate 

Sherardia arvensis L. - Prati di Albiolo - primavera 

CAPRI FOLIACEAE 

Viburnum Opulus L. - Boschi di Albiolo - primavera 

Lonicera Caprifoliurn L. - Albiolo - primavera 

VALERIANACEAE 

Valeriana officinalis L. - Boschi di Albiolo - estate 

OIPSACACEAE 

Knautia arvensis Coult. - Prati di Vaicava - estate 

Knautia arvensis Coult. var. silratica Coult. - Vaicava - 

estate 

Scabiosa Succisa L. - Boschi di Albiolo - estate 

Scabiosa Columbaria L. var. gramunlia (L. - Vaicava - 

estate 

CAMPANULACEAE 

Jasione montana L. - Boschi di Albiolo - estate 

Pb/yteuma orbiculare L. - Prati di Vaicava - estate 

Phyteuma Michelii All. » » » » 

Campanula patula L. - Ripe di Albiolo - autunno 

Campanula rotundi folla L. var. macrorrhiza J. Gay.) - 

Caspoggio - estate 

Campanula Trachelium L. - Siepi di Caspoggio - estate 

Specularla Speculum DC. - Albiolo - primavera 

CO M POSITA E 

Eupalorium cannabinum L. - Boschi di Vaicava - estate 

Adenostyles alpina B. et F. - Boschi di Vaicava - estate 

Senecio vulgaris L. - Campi di Albiolo - primavera 

Senecio nebrodensis L. var. rupestri* (W. et K. - Ripe di 

Vaicava 
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Senecio nemorensis L. var. Fuchsii (Grmel.) - Vaicava - 

estate 

Arnica montana L. - Pascoli di Vaicava - estate 

Bellis annua L. - Prati di Cardano - primavera 

Bellis perennis L. - Prati di Albiolo - primavera 

Bellidiastrum Michelii Cass. - Rocce di Cardano - primavera 

A ster Ameìlus L. - Parco di Monza - primavera 

Soliclago Virga-aurea L. - Boschi di Caspoggio - estate 

Erigeron mucronatus DC. {E. Kamvinskyanus DC. var. 

mucronatus Asch.) - Muretti di Menaggio 

Questa specie avventizia è ormai comunissima intorno al 

L. di Como e progredisce anche intorno agli altri laghi 

lombardi (Mazza !, Viola, Giacomini !, Ariette ecc.). 

Erigeron annuus Pers. - Boschi di Albiolo - estate 

Matricaria Chamomilla L. - Campi di Albiolo - primavera 

Anthemis arvensis L. - » » » » 

Achillea Millefolium L. - Prati di Caspoggio - estate 

Buphthahnum salicifolium L. - Vaicava - estate 

Bidens tripartita L. - Albiolo - autunno 

Galinsoga parviflora Cav. - Albiolo - autunno 

Carlina acaulis L. - Pascoli di Vaicava - estate 

Arctium Lappa L. var. majus (Bernh. - Ghiaie di Vaicava - 

estate 

Serratici a lin ctonia L. ssp. eu-tinctoria Br. - BL var. dis- 
secta V allr. - Prati di Albiolo 

Mancando le foglie basali all’esemplare raffigurato, non 

si può decidere se si tratti o meno della forma che 

Beauverd (Boll. Soc. Ticin. Se. Xat. 1928) chiama var. 

dive rsipolia. 
— — an ssp. macrocephala (Bertol.) Rouv - 

Boschi del Parco di Monza 

Singolarissimo esemplare con foglie imparipennate anziché 

pinnatifide, probabilmente forma estrema nell’ambito della 

ssp. macrocephala (i capolini sono nettamente più grandi 

che nella entità precedente). 

Centaurea Iacea L. var. amara (L.) - Vaicava - estate 

Centaurea Iacea L. var. ninna (L.) - Prati di Caspoggio - 

estate 

Centaurea Cyanus L. - Albiolo - primavera 

Centaurea montanaL. - Vaicava - estate 

Cirsium eriophorum Scop. - Pascoli di Vaicava - estate 

Cirsium arvense Scop. - Ghiaie di Vaicava - estate 

Cirsium palustre Scop. - Prode di Albiolo - estate 

Cirsium acaule Scop. - Pascoli di Vaicava - estate 

Cirsium tuberosum All. - Rocce di Vaicava - estate 
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Cirsium Erisithales Scop. - Prati di Vaicava - estate 

Cichorium Intgbus L. - Albiolo - primavera 

Lapsana communio L. - Campi di Caspoggio - estate 

Leontodon autumnalis L. - » » » » 

Tragopogon pratensis L. - Prati di Torre dei Busi (Yalcava)- 

pri mavera 

Tciraxacum officinale Web. - Strade di Caspoggio - estate 

Sonchus arvensis L. - Orti di Caspoggio - estate 

Crepis seiosa Hall. f. - Prati di Albiolo - estate 

Hieracium Pilosella L. - Pascoli di Vaicava - estate 

Hieracium murorum L. - Boschi di Vaicava - estate 

Hieracium sabaudum L. - Boschi di Albiolo - estate 
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IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA 

DI GEBELEN (ALTO EGITTO) 

Nota seconda (L 

Mi sono riservata di procedere in questa seconda Nota anzi¬ 

tutto alla distinzione del sesso e di riferire le deduzioni cui sono 

pervenuta. Ed il sesso è stato precisamente determinato sullo 

accurato esame del cranio ed anche, quando è stato possibile, 

sulle ossa del bacino, sullo sterno, e sul femore. Rilevo che tale 

distinzione è stata relativamente facile in quanto che il dimor¬ 

fismo sessuale, generalmente poco evidente nella collezione dina¬ 

stica, secondo le osservazioni del Marro (2), è qui più accentuato. 

FORME DEL CRANIO (v. Tav. I) — La forma ovoides, 

più frequente in entrambe le collezioni, predomina nella serie 

maschile neolitica e dinastica, sebbene in quest’ultima con quota 

molto più bassa. Nelle due serie femminili segue per frequenza 

la forma pentagonoides, invece nella maschile neolitica la rhom- 

boides e nella maschile dinastica la ellipsoides. La forma rhom- 

boides è relativamente ridotta nella serie femminile neolitica, ma 

è sempre più frequente che nella dinastica. 

(0 La Nota prima è stata presentata dal Prof. G. Marro all'Acca¬ 

demia delle Scienze di Torino nella Seduta del 18 giugno 19f>2. 

0) G. Marro, v. p. es : 1) Osservazioni morfologiche ed osteome- 

triche sopra lo scheletro degli Egiziani antichi, « Rivista di Antropo¬ 
logia», Roma, voi. XVIII, 1913; 2) 11 profilo della faccia negli Egiziani 

antichi, « Annali di Freniatria e Scienze Affini», Torino, voi. XXI, 

1913; 3) La costituzione fisica negli Egiziani antichi; Notai, Indagini 

«allo scheletro; Nota II, Indagini sui prodotti della scultura e della 

pittura, «Accademia delle Scienze di Torino», voi. 83. 1947-49. 
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I neolitici, a parte la minore variazione (mancano le forme? 

beloides e sphenoides), non si allontanano gran che dalle carat¬ 

teristiche morfologiche del cranio dei dinastici, in quanto anche- 

in essi sono bene affermate le forme dal contorno morbidamente- 

curvilineo (ovoides e ellipsoides). Parrebbe di assistere, nei 

passaggio ai dinastici, non solo alia comparsa di una maggiore* 

varietà di forme, ma soprattutto atta graduale maggiore affer¬ 

mazione di quelle più evolute, quali la ovoides e la ellipsoidesì 

e, di rimando, ad una corrispondente riduzione delle più 

primitive, quali la penlagonoides e la rhomboides, ed in moda- 

più inarcato nella serie dinastica maschile. 

APERTURA PYRIFORMIS (v. Tav. II) — La perfezione 

morfologica (forma antropica) prevale nell’elemento femminile- 

tanto presso i neolitici quanto presso i dinastici, ma più partico¬ 

larmente presso i neolitici ; mentre la morfologia non ben orien¬ 

tata (forme non definite) si riscontra più accentuata nell’elemento 

maschile neolitico, dove raggiunge la percentuale più alta. La 

forma clivo-naso-alveolare predomina di gran lunga nell’elemento 

maschile dinastico ed è addirittura assente nel femminile neolitico^ 

Parrebbe che le forme più primi!ire siano in maggior 

numero fra, i dinastici, forse per una maggiore facilità e pos¬ 

sibilità di penetrazione e di commistione di nuclei stranierir 

provenienti soprattutto dalla Nubia. Già il Marro aveva notato : 

« L'infiltrazione da parte della razza negra delle vicinanze, colla 

conseguente apparizione del cosi detto tipo « negroide » da altri 

A A. e dal Marro stesso descritto, avrebbe cominciato ad affer¬ 

marsi notevolmente solo dall’inizio dell’èra faraonica» (1). 

CAPACITÀ (v. Tav. Ili) — La elattocefalia predomina 

sempre nei neolitici e solo nei femminili dinastici. La oligocefalia* 

la metriocefalia e la megalocefalia si affermano discretamente & 

presso a poco alla pari nella serie maschile neolitica ; nella serie¬ 

femminile neolitica non sono rappresentate le ultime due cate¬ 

gorie, le quali, invece, raggiungono la quota più alta nella serie¬ 

maschile dinastica. 

Nei neolitici femminili i microcefali vengono subito dopo gì 

elattocefali e raggiungono quota poco meno che quadrupla dei 

C) G. Mauro, Risultanze antropologiche della Missione Egittologie» 

Italiana nel corrente anno 1935, «Rivista di Antropologia», Roma^ 

voi. XXX, 1934. 
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neolitici maschili, superando ancora di gran lunga la quota dei 

femminili dinastici. 

In complesso, la capacità aumenta nei dinastici, sia ma¬ 

schili sia femminili. Alla stessa conclusione conduce il confronto 

fra i valori medi delle serie predinastiche e dinastiche, i gruppi 

di frequenza massima, i valori massimi e minimi, le loro diffe¬ 

renze, secondo registra il prospetto 2". Più specificamente, V au¬ 

mento della capacità si accentua soprattutto nei dinastici maschili. 

PESO CALVARIO (v. Tav. IV) — Il peso del calvario è 

maggiore in entrambe le collezioni nella serie maschile e la diffe¬ 

renza fra il valore medio maschile e quello femminile neolitico 

è maggiore che nei dinastici. Pertanto, la serie maschile predi¬ 

nastica non annovera calvari microbarici, e quella femminile non 

ne ha di meghistobarici ; la massima quota dei maschili predina¬ 

stici spetta alla megalobaria, di gran lunga superiore alla quota 

della metriobaria; la massima quota dei femminili predinastici 

(più della metà dei soggetti) spetta alla oligobaria, la minima 

alla megalobaria. La serie maschile dinastica ha in forte aumento 

gli oligobarici (quota maggiore) e anche i metriobarici ed i 

microbarici ; mentre sono del tutto assenti i meghistobarici ; nella 

serie corrispondente femminile l’oligobaria è preponderante ed è 

seguita dalla microbaria e poi dalla metriobaria e non ha nè 

megalobarici nè meghistobarici. 

I gruppi di frequenza, massima, il valore massimo e mi¬ 

nimo raggiunto nelle singole serie, confermano la diminuzione 

di peso del calvario passando dai neolitici ai dinastici ; fatto 

sempre molto più sensibile nelle serie femminili, dove rag giunge 

il valore massimo fra i dinastici. E V escursione fra i valori 

estremi denota una certa maggiore uniformità nei predinastici. 

PESO CRANIO (v. Tav. V) — Il peso del cranio (calvario 

con mandibola), oltre a confermare quanto ha già rivelato l’esame 

precedente, prova che il peso della mandibola è diminuito, nella 

grande maggioranza, dei casi, ancora più del calvario, pas¬ 

sando dai neolitici ai dinastici, e più ancora nella serie fem¬ 

minile. Tanto che alla massima percentuale di oligobarici nella 

serie predinastica femminile, fa riscontro — per così dire — la 

massima percentuale di microbarici in quella dinastica. Tuttavia, 

una certa persistenza della metriobaria, una molto più ampia 

oscillazione fra i valori estremi della serie maschile e femminile, 

gli stessi gruppi di massima frequenza della collezione dinastica, 
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proverebbero che la riduzione del peso della mandibola è un 

fenomeno piuttosto irregolare, per quanto largamente diffuso, 

in contrapposto alla diminuzione del peso del calvario che nei 

dinastici, parrebbe sempre regolarmente stabilizzata ; in altri 

termini, nella diminuzione in peso, la mandibola avrebbe un 

comportamento indipendente dal calvario. 

INDICE CALVARIO-CEREBRALE (v. Tav. VI) — L’indice 

calvario-cerebrale esprime, ora, l’aumento della capacità nei con¬ 

fronti del peso del calvario, passando dai crani maschili a quelli 

femminili, tanto prediuastici che dinastici. Nei dinastici, infatti, 

non si hanno esemplari che raggiungano il limite preposto alla 

categoria di peso maggiore rispetto alla capacità, mentre nei 

neolitici maschili la percentuale massima spetta alla categoria 

mediana. 

Molto forte è il divario fra l’elemento maschile e quello 

neolitico, in confronto dei dinastici, come rivela l’esame delle 

differenze fra i rispettivi valori medi e le oscillazioni fra i valori 

estremi, molto più estese nei predinastici che nei dinastici : carat¬ 

tere di manifesta convergenza fra Velemento maschile e quello 

femminile, a fermatosi nelle epoche storiche. 

INDICE MAN DIBOLO-CEREBRALE (v. Tav. VII) — 

L'indice mandibolo-cerebrale dice che anche il peso della man¬ 

dibola va riducendosi nei confronti della capacità cranica nei 

dinastici e sempre più nell' elemento femminile. Ma la mag¬ 

giore ampiezza di oscillazione fra il valore massimo e quello 

minimo nella serie maschile dinastica rispetto a quella fem¬ 

minile, vale ad esprimere una variabilità, di comportamento 

ed una certa indipendenza del peso della mandibola nei con¬ 

fronti della capacità, tale e quale si è visto nei confronti col 

peso del calvario. 

INDICE CEFALICO (v. Tav. Vili) - L’indice cefalico 

rivela, anzitutto, nei dinastici una riduzione del diametro antero- 

posteriore del cranio rispetto al diametro trasverso; vale a dire, 

una generale tendenza all’accorciamento del cranio. Sempre, 

tanto nei predinastici quanto nei dinastici, la dolicocefalia pre¬ 

vale, sia pure di ben poco, nella serie femminile ; la brachicefalia 

si profila solo nei dinastici, più sensibilmente nella serie femminile. 

L'indice cefalico mostra, poi, all'evidenza una generale grande 

uniformità nei crani egiziani, soprattutto neolitici, nei quali la 

differenza fra il valore medio della serie maschile e quello della 
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serie femminile è di poca entità. Anche ridottissima è l’oscilla¬ 

zione fra i valori estremi in entrambe le serie. 

Per rindice cefalico si ha minore convergenza fra i due 

sessi nei dinastici ; forse in rapporto alVaumento notevole delia 

capacità maschile nel passaggio dai neolitici ai dinastici. 

INDICE VERTICALE ì (v. Tav. IX) — Ferma restando 

la tendenza del cranio a farsi più alto nel passare dai neolitici 

ai dinastici, l’indice verticale I rivela poco divario fra la serie 

maschile e femminile dinastica. L’altezza del cranio maschile 

predinastico si impone so quella femminile, mentre, all’opposto, 

è leggermente superiore nell'elemento femminile dinastico. Lo 

esame del prospetto 2°, coi valori medi e i gruppi di massima 

. frequenza, più elevati nei dinastici, nonché la ridotta differenza 

fra le serie maschili e femminile, conduce a stabilire che Vau¬ 

mento in altezza del cranio egiziano dinastico appare come 

un fenomeno generate, graduale e abbastanza regolare, che 

si sarebbe, perciò, bene affermato sia nell'elemento maschile 

sia in quello femminile, iti modo da condurre a una notevole 

convergenza fra i due sessi. 

INDICE VERTICALE II (v. Tav. X) — Questo indice 

depone per una grande uniformità fra i due sessi nella collezione 

predinastica, col predominio assoluto della ipsicefalia. Nella 

collezione dinastica si mostrerebbe la tendenza all’innalzamento 
o 

del basion, per un certo aumento numerico di ortocefali ; e, inoltre 

non manca la camecefalia, più numerosa nella serie maschile. 

Tuttavia, la convergenza nei dinastici fra i due sessi, è ancora 

provata dalla ridotta oscillazione fra i valori estremi. 

INDICE TRASVERSO-VERTICALE I (v. Tav. XI) — Ma 

più che l’aumento in altezza rispetto all’accorciamento relativo 

del diametro antero-posteriore, espresso dai due indici precedenti, 

nel cranio egiziano dinastico è palese l’aumento della larghezza 

massima nei confronti dell’altezza. Già tutti i neolitici maschili 

e femmili, rispetto a questo indice, sono megasemi, mentre nei 

dinastici è rappresentata la mesosemia in entrambe le serie e 

molto più in quella femminile che nella maschile, dove è rappre¬ 

sentata anche la microsemia. Cioè, il cranio tende a farsi piu 

largo, piu corto e più alto nei dinastici soprattutto maschili. 

Si trattarebbe, però, di un carattere poco regolare, come 

dimostrano i valori medi, tanto nelle serie maschili quanto nelle 

serie femminili, spinti tutti avanti nella megasemia, nonché la 
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relativa forte oscillazione dei valori estremi, anche se minima è 

la differenza fra la media maschile e quella femminile dinastica. 

INDICE TRASVERSO-VERTICALE II (v. Tav. XII — Si 

conferma nei dinastici l’aumento del diametro trasverso rispetto 

a quello verticale, ma con andamento poco regolare nelle due 

serie. L’aumento del diametro trasverso apparirebbe minore 

rispetto al diametro basion-bregmatico nel cranio maschile per 

uno spostamento verso Paltò del basion. 

INDICE STEFANICO NEI NEOLITICI (v. Tav. XIII) — 

L’indice stefanico depone per un minor sviluppo in larghezza 

della fronte femminile, sia pure in grado lieve. Infatti, molto 

prossimi sono i valori medi delle due serie, i gruppi di frequenza 

massima ed esiguo è il divario dell’ampiezza delle oscillazioni 

fra il valore massimo e quello minimo. 

INDICE FRONTALE NEI NEOLITICI (v. Tav. XIV) — 

Il confronto fra il diametro frontale minimo e quello trasverso 

massimo mette in evidenza una grande omogeneità nelle due 

serie. Tanto nella serie maschile quanto in quella femminile la 

megasemia ha la quota più alta ed è seguita a breve distanza 

dalla microsemia. La quota maggiore di megasemi spetta alla 

serie femminile. Eguale fatto dimostrano P esame dei valori medi, 

mentre la più ampia oscillazione fra i valori estremi nella serie 

femminile, essendo causata da un solo cranio a diametro frontale 

minimo ridottissimo, non è in realtà contrassegno di eterogeneità. 

INDICE FACCIALE SUPERIORE (v. Tav. XV) — La 

leptoprosopia, dominante sia nei neolitici sia nei dinastici, 

perviene alle quote superiori nelle serie femminili, piu mar¬ 

catamente in quella dinastica. 

Come l’indice cefalico depone per la grande lunghezza del 

cranio, così l’indice facciale superiore dice la rilevante lunghezza 

del diametro verticale rispetto a quello orizzontale della faccia, 

soprattutto nell' elemento femminile. Infatti, fra i predinastici di 

gran lunga superiore è la leptoprosopia nella serie femminile, 

mentre in quella maschile, oltre a una discreta affermazione della 

mesoprosopia, si può vedere assai accentuata la cameprosopia. 

Invece, nella serie femminile è già forte il distacco della meso¬ 

prosopia dalla leptoprosopia. Fra i dinastici, ferma restando la 

predominanza della leptoprosopia femminile, si può, tuttavia, 

rilevare una grande attenuazione del divario precedente per un 

aumento numerico dei leptoprosopi maschili; e ciò in rapporto al 
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diminuito prognat:smo, come vedremo. Essendo l’oscillazione fra 

i valori estremi più ampia nella serie maschile che in quella 

femminile, sia nei predinastici sia nei dinastici, parrebbe potersi 

dedurre iuta maggiore eterogeneità nei predinastici maschili. 

INDICE FACCIALE TOTALE (v. Tav. XVI) — L’indice 

facciale totale, colla notevole riduzione della leptoprosopia in 

entrambe le collezioni, coll’accentuata cameprosopia maschile 

predinastica, mostra che lo sviluppo in altezza della mandibola è 

di minor conto di quello della faccia superiote : riduzione accen¬ 

tuata particolarmente in tutti i dinastici. Nei quali ultimi il fatto 

è più manifesto nella serie maschile. Insomma, la così detta 

faccia inferiore sarebbe, relativamente a quella superiore, più 

sviluppata nell’elemento femminile che in quello maschile, e 

assai di più nella serie predinastica. lì confronto dei valori 

medi, la loro differenza, V oscillazione fra i valori estremi 

depongono, inoltre, per una maggiore omogeneità strutturale 

della faccia femminile. 

INDICE ORBITALE (v. Tav. XVIIj — L’esame dei pro¬ 

spetti dell'indice orbitale mette in evidenza che le orbite sono 

più alte nella serie femminile predinastica e dinastica, sia pure 

con una estesa gamma di variazioni individuali, espressa dalle 

differenze fra i valori massimi e minimi, ma tali da fare ascri¬ 

vere i maschili neolitici e dinastici alla mesoconchia ed i fem¬ 

minili alla ipsiconchia. 

INDICE NASALE (v. Tav. XVIII) — Questo indice è 

caratterizzato da una grande variabilità. Nelle serie femminili 

neolitica e dinastica prevarrebbe il diametro trasverso su quello 

verticale, raggiungendosi però solo in un caso neolitico femminile 

la iperplatirrinia. La leptorrinia è pressoché eguale nell’elemento 

maschile delle due collezioni, mentre in quella femminile dina¬ 

stica si accentua la platirrinia a spese della leptorrinia. La 

leptorrinia apparirebbe, in certo modo, attenuata nei soggetti 

dinastici, tanto da condurre tutti i loro valori medi alla cate¬ 

goria dei platirrini, anziché a quella dei mesorrini in cui 

stanno i predinastici. 

Sarebbe anche questo prova dell’accentuata immissione di 

sangue, probabilmente negro, nella compagine etnica dinastica. 

E non potrebbe ciò significare la dominanza dei caratteri morfo¬ 

logici della faccia negroide rispetto a quelli recessivi del cranio ? 
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INDICE PALATINO NEI NEOLITICI (v. Tav. XIX) — 

Anche 1‘indice palatino fa constatare la predominauza dei carat¬ 

teri primitivi della faccia, particolarmente nell’elemento femmi¬ 

nile. Infatti, soltanto la media maschile entra nella mesostafilinia, 

e ciò per parecchi casi di spiccata brachistafilinia, rivelati anche 

dalla maggiore ampiezza di oscillazione fra il valore massimo 

e quello minimo. 

INDICE PALATO-MASCELLARE NEI NEOLITICI v. 

Tav. XX) — L’indice palato-mascellare mette in risalto la forte 

percentuale della brachiurania nella serie maschile e femminile, 

segue la mesourania. nella serie maschile e la dolicourania in 

quella femminile. Si ribadisce qui un dato morfologico già ben 

accertato e documentato : la veramente rilevante grossezza e 

robustezza dei denti e la conseguente notevole ampiezza delle 

cavità alveolari di questi Egiziani predinastici. La prevalenza 

della dolicourania nell’elemento femminile, più che alla minore 

grossezza dei denti, è dovuta alla maggiore lunghezza del palato, 

come già dimostra lo studio dell’indice precedente. 

INDICE ALVEOLARE 0 GNATICO (v. Tav. XXI, — 

Secondo 1’ indice gnatico del Elower la ortognazia sarebbe predo¬ 

minante tanto nell’elemento maschile quanto in quello femminile 

della collezione neolitica; ma nella serie femminile la mesognazia 

è di ben poco inferiore alla ortognazia, mentre la prognazia è 

del tutto assente Tuttavia, i valori medi delle due serie entrano, 

sia pure appena appena, nella categoria dei mesognati e sono 

anche poco differenti l’uno dall"altro. 

Se non che, come ho già avuto modo di rilevare (M, questo 

indice del Elower — non tenendo conto che coll’aumentare della 

lunghezza della faccia deve aumentare anche il diametro nasion- 

basion, mentre può o no restare costante il prosthion-basion — 

può assumere valori numerici diversi per angoli eguali e viceversa. 

ANGOLO DEL PROFILO DEL VISO 0 DEL PROGNA¬ 

TISMO TOTALE (v. Tav. XXII) — Valutati, ora, gli angoli 

del profilo della faccia col profilometro Marro (2) si mostra infatti 

0) S. Fumagalli, Il cranio della necropoli neolitica di Gebelen 
(Alto Egitto) - Nota I, «Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino » 
1952. 

(2) G. Mauro, 1) Il profilo della faccia negli Egiziani antichi - 
Necropoli di Assiut, 2500-3000 anni a. C., « Annali di Freniatria e 
Scienze Affini », Torino, voi. XXI, 1913 ; 2) Nuovo metodo per lo studio 
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prevalere la prognazia nella serie femminile neolitica, così come 

è più forte la mesognazia nella serie femminile dinastica, nella 

quale, anzi, si impone già numericamente anche la ortognazia 

sotto gli 86°. Dalla prognazia frequente dei predin astici si 

passa alla ortognazia altrettanto frequente dei dinastici. I 

valori medi mettono in evidenza da un lato la più spiccata pro¬ 

gnazia della serie femminile neolitica e dall’altra la più spiccata 

ortognazia della serie femminile dinastica. Nei neolitici maggiore 

è l’ampiezza delle variazioni espressa dalla differenza fra i valori 

estremi nella serie maschile ; differenza molto attenuata nella 

collezione dinastica, anche se l’unico caso di iperortognazia fem¬ 

minile fa apparire in questa serie una maggiore variazione di 

quella reale. 

ANGOLO DLL PROGNATISMO ALVEOLARE 0 SOTTO¬ 

NASALE (v. Tav. XXIIl) — L’angolo del prognatismo alveolare 

o sotto-nasale porta ad una quota maggiore di iperortognati nelle 

due serie predinastiche e ad una minima nelle dinastiche ; la 

punta massima di iperortognazia spetta ai maschili predinastici, 

assai distanziati da quelli femminili ; nella collezione dinastica, 

invece, la ortognazia è più frequente e la minor quota spetta 

alla iperortognazia. 

Quasi eguale è il comportamento di questo angolo nelle due 

serie dinastici)e, come affermano i valori medi e i dati del pro¬ 

spetto 2° ; maggiore divario si ha nelle serie neolitiche, nelle 

quali è, però, più manifesta la prognazia. 

Si è già detto nella Nota I che il contrasto di queste risul¬ 

tanze con quelle dell'angolo del prognatismo totale, è spiegabile 

col fatto che fra i crani più sicuramente maschili della collezione 

neolitica avviene di riscontrare talora l’evanescenza della fossa 

canina, giungendosi non di rado al suo più o meno completo 

appianamento (anche senza alto grado di prognatismo sotto-nasale, 

con formazione di una specie di muso come nei crani neander- 

taliani) : anzi, talora compare in suo luogo una convessità più o 

meno marcata e più o meno estesa. Nella comparsa di queste 

anomale disposizioni che danno a molti neolitici maschili un 

aspetto facciale particolare, possono avere, quanto meno in parte, 

del profilo della faccia e sua applicazione ad una centuria di crani 
egiziani antichi, «Archivio di Antropologia Criminale, Psichiatria e 
Medicina Legale», Torino, voi. XXXY11, 1916. 
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contribuito la notata forte lunghezza e grossezza delle radici 

degli incisivi e soprattutto dei canini nonché la loro superficia¬ 

lità, onde la lamina ossea anteriore del corpo mascellare, depressa 

per la fossa canina, viene spostata superiormente in avanti, per 

l’appunto come sollevata in toto od in parte: si attenuerebbe 

cosi l’incavo della fossa canina, talora fino alla scomparsa, giun¬ 

gendosi così anche alla formazione di una convessità in sua vece; 

conseguentemente la riduzione della fossa canina spingerebbe in 

avanti l’acanthion rispetto al sovrastante nasion e al sottostante 

prosthion. Tale spostamento non sarebbe affatto attestato di iper- 

ortognazia, come comprova la scarsità numerica dei crani colla 

apertura piriformis a margine nettamente antropino e il numero 

rilevante dello forme non definite. 

L'apparente più spiccala iperortognazia dei neolitici ma¬ 

schili sarebbe, quindi, in relazione con Vapparato masticatorio, 

di gran lunga più robusto nell1 uomo (secondo anche le prove 

fornite dall' indice palato-mascellare). Il passaggio dalla iper¬ 

ortognazia alla ortognazia constatata nei dinastici, esprime¬ 

rebbe', per V appunto, una più che sensibile riduzione del 

volume dei denti, ben manifesto dal confronto dei valori medi 

dell'angolo in entrambe le collezioni. La maggiore percentuale 

di or lognati nella serie femminile dinastica e predin astica 

conferma il costante minor sviluppo della dentatura nella 

donna. 

ANGOLI OPHRYON - INCISIVO, NASION - INCISIVO, 

SYMPHYSION-INCISIVO (v. Tav. XXIV e XXV) — Dallo 

esame di questi tre angoli si deduce che l’incision è spinto più 

innanzi rispetto all’ophryon nelle serie maschili in entrambe le 

collezioni. Lo stesso si può ripetere nei confronti dell’ incisimi 

rispetto al nasion, sia pure un pò meno spiccatamente e con 

evidentissima con vergenza dei due sessi fra i dinastici. All* in¬ 

contro, il symphysion è spinto in avanti rispetto all’incision assai 

più nell’elemento femminile che in quello maschile predinastico : 

inversamente nei dinastici. Onde nella maggiore accentuazione 

della eminenza mentoniera si è sostituito nei tempi dinastici 

l'elemento maschile a quello femminile, come conseguenza 

della maggior accentuazione del fattore evolutivo nell'elemento 

maschile, ma anche quale dipendenza della maggiore riduzione 

delle cavità alveolari nell' elemento maschile stesso. 
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ANGOLI MASCELLARI (v. Tav. XXVI e XXVII) — Il con¬ 

fronto diretto fra i prospetti dell’ angolo ophryon-mascellare 

(ophryon-incisivo -f- symphysion-incisivo) e 1’ angolo nasion.- 

mascellare (nasion-incisivo -f- symphysion-incisivo) mette in evi¬ 

denza una grande analogia fra le due serie predinastiche e quella 

maschile dinastica; essendo la serie femminile dinastica quella 

in cui i due angoli sono piu aperti. I valori medi potrebbero 

far sollevare dubbi al riguardo, se la forte ampiezza di oscillazione 

fra i valori massimi e minimi non palesasse una grande variabilità. 

ANGOLO DELLA SINFISI DEL MENTO (v. Tav. XXVIII). 

Nella collezione dinastica il mento è sempre più prominente. Lo 

stesso esprime il prospetto 2°, nel quale, la più ristretta oscil¬ 

lazione fra i valori estremi delle due serie dinastiche, è prova 

di attenuazione del dimorfismo sessuale nei confronti della sinfisi 

mentoniera. 

ANGOLO DEL PROGNATISMO NEI NEOLITICI (v. 

Tav. XXIX) — Il prognatismo, determinato coll’abbaco del 

Rivet, ammette un maggiore prognatismo dell’elemento maschile, 

anche se i valori medi e i gruppi di frequenza massima entrano 

nella categoria dei mesognati, per una grande variabilità soprat¬ 

tutto nei maschili. 

DEVIAZIONE DEI PUNTI MEDIANI DELLA FACCIA — 

Ho seguito il Marro nella determinazione — a mezzo del suo 

profilometro — delle deviazioni dei punti mediani della faccia. 

Nella collezione dinastica egli era pervenuto, fra P altro, alla 

-conclusione : «... fissato il nasion con un corsoio, nella maggio¬ 

ranza dei casi si trova il prosthion spostato a sinistra (talvolta 

-anche di 4-5 min.) ; con pari frequenza circa coincide sulla linea 

mediana o devia a destra » (1). 

Nella collezione neolitica quasi nella totalità i crani presen¬ 

tano assimmetria al riguardo, e più sovente lo spostamento è verso 

-sinistra. Ho distinto le deviazioni dei singoli punti mediani della 

faccia in quelle minori di 5 mm. e in quelle superiori. Solo 

nella serie maschile l’acanthion devia più di frequente a destra, 

per un valore inferiore ai 5 mm. ; quindi la massima quota di 

deviazione spetta al prosthion, ma verso sinistra; di quasi eguale 

frequenza sono le deviazioni dell’incision e del symphysion, sem¬ 

pre a sinistra. Nella serie femminile la massima percentuale di 

( l) G. Mauro, vedi citaz. (2) a pag. 62. 
o 
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deviazioni, a sinistra e sotto i 5 ram., spetta all'acanthiou, seguito 

dal prosthion ; anche qui l’incision e il symphysion si comportano- 

pressochè egualmente. 

Si può dedurre che le deviazioni sono quasi costanti e più 

sensibili nella collezione predinastica, col più frequente sposta¬ 

mento dei punti facciali mediani a sinistra ; il che permette 

di concludere per la tendenza alVeccedènza di sviluppo della 

semi-faccia destra. 

Si profila a questo punto anche V interpretazione della mag¬ 

giore conservazione dei caratteri più primitivi, generalmente notati 

nell’elemento femminile, come pure l’attenuazione del dimorfismo 

sessuale originario nei dinastici. Con probabilità è stata preci¬ 

puamente l’azione di quel singolarissimo omogeneo ambiento 

naturale a determinare la minore differenziazione fra i due sessi 

— secondo quanto ammette il Marro (*) — anche in dipendenza- 

dei probabile cambiamento sopravvenuto nel tenore di vita, come 

è manifestato nel regime alimentare (2). 

* * 

Nella terza Nota, oltre all'indagine sopra altri elementi di 

questa collezione neolitica, si stabilirà il confronto con quella 

dinastica, di parecchie centinaia di esemplari, pure formata nella 

stessa regione di Gebelèn dal Marro, nonché con le varie colle¬ 

zioni predinastiche già studiate da vari A.A., fra cui quelle di 

Naquada, Abydos, El-Amrah, Badarian e soprattutto quella del 

Jachson di 33 crani provenienti da Armant, poco lontano da 

Gebelèn (3). 

C) G. Mauro, Primato della Razza Italiana - Confronti di morfologia,, 
biologia, antropogeografia e di civiltà (con 48 tavole) - Milano, 1940. 

(2) S. Fumagalli, Struttura dei tessuti dentari nei neolitici egi¬ 
ziani di Gebelèn Alto Egitto), « Atti dell’Accademia delle Scienze- 
di Torino», 1952. 

(3) J. W. Jachson, The Osteology « Cemeteries of Armant I - The- 
Egypt exploration Society», London, 1937. 
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Tav. I. : Forme del cranio 

' . ■ ;■ r 

. - 

* . r 

, . . Y _{ ' 

NEOLITICI DINASTICI 

Serie 

C (*) 

Serie 

d* ' ' 

Serie 

0 ~r 

Serie 

C 

Serie 

C? 

Serie 

• 9 

N. 0/ 
/ 0 N. 0/ 

i 0 N. 0/ 

/O N. 0/ * 
/o 

1 
XT 0/ 
A • ,0 N. °/ /o 

:;\ ‘ ’ ’ 

Ellipsoides 6 11,32 
3 

8,57 
o 
O 15,78 26 23,21 12 25,53 14 21,53 

Ovoides 30 56,60 22 62,85 8 42,10 38 33,92 20 42,55 18 27,69 

Pentagoìioides 10 18,36 I 11,42 6 31,57 30 26,78 9 19,14 21 32,30 
. ; r r~ 

Rnòmbòides 7 13,20 6 17,14 2 10,52 7 6,25 2 41,25 5 7,69 

Beloides — — — 10 8,92 4 8,51 6 9,23 

Sphenoides — — _ — 1 0,89 — — 1 1,53 

i 
53 35 19 112 47 

i 
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Tav. II : Apertura pyriformis 

-/■ 

N E O L 1 T 1 C 1 DINASTICI 

Serie 

C 

Serie 

d75 

Serie 

- - 9.- 

Serie 

C 

Serie 

cT 

Serie 

9 

:N. 
a yi- 0/ ‘ 
/o 'N. 0/ 

/o N. % 
1 

1 
N. % N. % N. 0/ / 0 

r -, • 
‘ Aritropina 23 45,09 12 36,36 11 61.11 46 34,04 17 27,88 

l ’ 
29 39,44 

Prenasale ■■ *; r - •- 2 3,92 1 3.03 1 555 27 19,98 12 19,68 15 20,40 

Clivo - naso - alveolare 5 9,80 5 15,15 — — 21 15,54 14 23,16 7 9,52 

Non definita 18 35,29 13 39,39 5 27,22 28 20,72 12 19,68 16 21,76 

Varia nei due lati 3 5,88 2 6,06 1 5,55 12 8,88 6 9,84 
j 

6 8,16 

51 33 18 134 
1 

61 73 

(*) Complessiva. 
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Tav. Ili : Capacità 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 1° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C d $ C d 9 

N. % N. % N. 0/ 
/o N- °/ /o N. 0/ 

/© N. % 

Microcefali 6 11,32 2 5,71 4 22,22 7 4,06 4 
. 

8,16 

Elattocefali 29 54,71 17 48,57 12 66,66 44 35,7 5 14,2 26 53,05 

Oligocefali 8 15,09 6 17,14 2 1,11 29 23,5 6 17,1 13 26,5 

Metriocefali 5 9,43 5 14,28 — — 22 17,8 11 31.4 5 10,2 

Megalecefali 5 9,43 5 14,28 — 23 18,7 13 37,1 1 2,04 

53 35 18 123 35 49 

NEOLITICI D INASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C d 9 C d 9 

Media 1298.11 1367 1223,88 1369,4 1465 1302 

Differenza cT e 9 + 143,12 -f 163 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

1250-1300 1250-1300 1200-1250 
1300-1350 
1400-1450 

1550-1600 
1401-1500 

1250-1300 
1300-1350 

Valore massimo 1775 1775 1350 1840 1840 1680 

» mi mimo 1095 1105 1095 1050 1220 1050 

Differenza 680 670 255 790 620 

s 

630 
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Tav. IV : Peso calvario 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 1° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C c? 9 C c? 9 

N. % N. % N. % N. 0/ /o N. /O N. % 

Microbarici 3 6 _ _ 3 17,64 18 26,08 5 17,85 

■ 

13 31,7 

Oligobarici 18 36 9 20,93 9 52,94 27 39,13 10 35,71 17 41,46 

Metriobarici 14 28 10 23,25 4 23,52 20 28,98 9 32,14 11 26,82 

Megalobarici 10 20 19 44,18 1 5,88 4 5,79 4 14 — 

Meghistobarici 5 10 5 11,62 — — — — — — 

50 43 17 69 28 41 

NEOLITICI D INASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C d* 9 C cf1 9 

Media 572,32 623 511,76 524 560 488 

Differenza + e 9 + 111,24 + 72 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 525-575 650-700 500-550 

475-525 
400-550 

500-550 400-450 

Valore massimo 790 790 655 750 750 620 

» minimo 385 465 385 345 420 345 

Differenza 405 325 
• 

270 405 320 275 
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Tav. V : Peso cranio 

NEOLITICI D N A S T 1 C : i 

PROSPETTO 1° 
Serie 

C 

Serie 

C? 

Serie 

9 

Serie 

C 

Serie 

$ 

Serie 

9 

N. 0/ 
/o N. % /o N. 0/ / 0 N. 0' 

/o N. % N. °/ /o 

Microbarici fino a gr. 515 2 10,10 — — 2 33,33 25 36,23 6 21,42 19 46,34 

Oligobarici (gr. 515,1-615) 8 36,36 5 31,25 3 50 27 39,17 12 42,85 15 36,58 

Metriobarici (gr. 615,1-715) 7 31,81 6 37,5 1 16,66 14 20,28 7 24,99 7 17,07 

Megalobarici (gr. 715.1-815) 5 22,72 5 31,25 — — 2 2,89 2 7,14 

Meghistobarici da 815,1 — — — — — 1 1,44 1 3,57 — ■ — 

22 16 6 69 28 41 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Sèrie 

C cf o 4- C 0* $ 

Media 

gr. 

639,68 669,68 560 584 623 545 

Differenza ci1 e Q 109,68 + 78 

Gruppi di frequenza mas-, 
s i m a 575-625 ! ' — — 

550-600 
600-640 

600-650 550-600 

Valore massimo 775 775 655 817 8.J 7 680 ' 

» minimo 510 540 510 390 480 - 390 

Differenza 265 235 145 427 337 ! ' ‘ 290 
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Tav. VI: Indice calvario-cerebrale 

N E O L 1 T 1 C 1 D 1 N ASTICI 

PROSPETTO 1° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

0 cT 0 C C? 2 

N. °' / 0 N. 0/ 
/o N. 7 /o N. 0/ 

' 0 N. 0/ 
/o N. % 

fino a 48 27 52,94 12 35,29 15 88,23 60 86,95 23 82,14 37 90,24 

da 48,1 a 53 16 31.37 15 44,61 1 5,88 9 13,04 5 17,85 4 9,75 

oltre 53 8 15,68 7 20,58 
. 

1 5,88 — — — ;— 

51 34 17 

\ 

69 

- 

28 41 

NEOLITICI DINASTICI 

^PROSPETTO 2° Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C C? O 
f 

C cT 2 

Media 45,47 47,56 41,76 38,59 40,05 37,13 

Differenza ^ e 2 -f 5,80 + 2,92 

Gruppi di frequenza mas¬ 
si in a 43-46 46,48 41-44 37-40 38-41 36-39 

Valore massimo 63,34 63,34 48,26 48,22 48,22 46,38 

» minimo 31,44 31,44 31,81 26,91 31,49 26,91 

Differenza 31,90 31,90 16,45 21,31 16,73 19,47 
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Tav. VII: Indice mandibolo-cerebrale 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 1° 
Serie Sesie Serie Serie Serie Serie 

C cfi 9 C 9 

N. % N. % N. 0/ 
/ 0 N. 0/ 

/o N. »/ 
/ 0 N: % 

fino a 5 6 26,08 2 12,5 4 57,14 51 73,91 18 64,28 33 80,48 

da 5,1 a 6,5 16 69,56 13 81,25 3 42,85 15 21,73 
7 

25 8 19,51 

da 6,6 1 4,34 1 6,25 — — 3 4,34 3 10,71 — 

23 16 7 69 28 41 
; 

• 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C <? 9 C d 9 

Mèdia 5,59 5,86 5,06 4,52 5,07 4,33 

Differenza + e 0 + 0,80 + 0,74 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

5-6 5,5-6 4,5-5 5-5,5 4,5-5 

Valore massimo 7,30 

o
 

co 6,25 6,31 6,31 5,78 

» minimo 3,38 4,74 3,38 2,60 3,36 2,60 

Differenza 3,92 2,56 

| 

2,87 3,71 2,95 3,13 



IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 73 

Tav. Vili : Indice cefalico 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 1° 
Serie 

/ 

Serie Serie Serie Serie Serie 

i 
C 9 C c? 9 

N. 0/ /o N. % N. % N. 7 N. % N. % 

Dolicocefali 37 68,5 23 71,87 14 73,68 46 37,4 12 34,3 18 36,7 

Mesocefali 14 25,92 9 28,12 5 26,31 67 54,4 21 60 26 53,06- 

Brachicefali — — — — — 10 8,1 2 5,7 5 10,2 

51 32 

" 

19 123 35 49 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie 

C 

Media 73.75 

Differenza q71 e 9 

Gruppi di frequenza mas- 72-75 
sima 

Valore massimo 81,54 

» minimo 66,75 

Differenza 14,79 

\ 
1 

Serie Serie Serie Serie Serie 

C? 0 -r i C c/1 9 

73,69 73,31 76,15 76,74 76,12 

4- 0,38 + 0,62 

71 73 71-74 
75-76 

73-75/77-78 
74-76 

74-77 
78-80' 

81,54 79,59 85,27 82,08 85,27' 

69,18 66,75 71,01 71,70 71,01 

12,36 12,84 14,26 10,38 14,26- 



74 S. FUMAGALLI 

Tav. IX: Indice verticale I 

PROSPETTO 1° 

NEOLITICI D N A S T 1 C 1 

Serie 

C 

Serie 

cf 

Serie 

9 

Serie 

c 

Serie Serie 

2 

N. °/ /o N. 0/ 
/ 0 N. 0/ 

/o N. 0/ 
/ 0 N. °/ 

/o N. 0/ / 0 

Camecefali 8 15,38 4 11,76 4 22,22 4 3,2 1 2,85 2 4 

Ortocefali 3o 67,5 22 64,70 13 72,22 47 38,5 12 34,2 lo 30,6 

Ipsi cefali 9 17,5 
. 

8 23,52 1 5,55 71 58,2 22 62,5 32 65,3 

52 34 18 122 35 

■ 

• 

49 

NEOLITICI D INASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C & 0 —r~ C cf 9 

Media 72,54 73,04 71,56 74,66 75,45 75,95 

Differenza ^ e Q + 1,48 -f 0,50 

Gruppo di frequenza mas- 
•' sima 

71-73 70-73 72-74 75,77 75,77 74,75 

Valore massimo 77,64 77,64 76,96 82,82 81,25 82,82 

» minimo 66,29 68,64 66,29 67,97 69,56 67,97 

Differenza 

« 

11,11 9 10,67 14,85 11,69 14',85 



IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 75 

Tav. X : Indice verticale II 

NEOLITICI D INASTICI 

PROSPETTO 1° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C cT $ C cf O 
-+- 

N. 0/ 
/ 0 N. 0 ' 

lo N. % N. % N. 7 /o N. % 

Cameeefali _ — — — — — 11 9,3 3 8,5 2 4,3 

Ortocefali 3 5,66 2 5,71 1 0,00 49 41,5 11 31,4 21 45,6 

IpsicefaTi 50 94,33 33 94,28 17 94,44 58 49,1 21 60 23 -50 

• 

53 35 

1 

18 118 35 46 

NEOLITICI D INASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie 

• 
- 

Serie 

G cT o -h C d" Q 
T 

Media 68,25 68,55 67,68 62,77 63,59 63,29 

Differenza e 0 ; -f 0.87 -f 0,30 

Gruppo di frequenza mas- 
67-69 67-69 67-69 62-65 62-64 61-65 

si in a 

Valore massimo 93,93 93,93 71,51 72,11 (2,11 70,27 

* minimo 62,29 62,29 62,97 52,45 52,45 56,17 

Differenza 31,64 31,64 8,54 19,66 19,66 14,10 

. 



76 S. FUMAGALLI 

Tav. XI: Indice trasverso - verticale I 

NEOLITICI D INASTICI 

PROSPETTO 1° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C cf $ C cf 9 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

-Microsemi _ — — _ _ — 1 1,9 1 5,2 _ _ 

Mesosemi — — — — — 11 20,7 2 10,5 9 26,4 

Megasemi 52 100 33 100 19 100 41 77,3 16 84,2 25 73,5 

52 33 

_ 

19 53 19 34 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Seri© 

C C? 9 C c? 9 

Media 98,53 99,01 98,09 99,61 99,8 99,50 

Differenza cf1 e 9 -f 0,92 -f 0,30 

Gruppo di frequenza mas¬ 
sima 

98-100 98-100 98-100 97-100 97-101 101-105 

Valore massimo 112,75 107,03 112,75 106,56 106,56 106,47 

» minimo 88,63 89,55 88,63 88,91 88,91 91,89 

Differenza 24,12 17,48 

• 

24,12 17,65 17,65 14,58 



IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 77 

Tav. XII : Indice trasverso - verticale II 

PROSPETTO 1° 

NEOLITICI DINASTICI 

Serie 

• C 

Serie 

c? 

Serie 

9 

Serie 

C 

Serie 

C? 

Serie 

9 

N. 0/ 
i 0 N. °/ io N. »/ 

/o N. 0/ 
io N. °/ / 0 N. % 

Microsemi _ — -- — 1 1,9 ___ _ 1 3,1 

Mesosemi 1 1.88 J 2,85 _ 
— 33 64,7 11 57,8 22 68,7 

Megasemi 52 98,11 34 97,14 18 100 17 33,3 8 42,1 9 28,1 

53 35 18 51 19 32 

N E O L 1 T 1 C : 1 D 1 N A S T 1 C : 1 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C c? 9 C O 
-t- 

Media 91,17 91,80 91,98 84,25 85,27 83,65 

Differenza d1 e 0 + 0,18 + 1,62 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

93-95 
96-98 

93-95 92,94 83-85 83-85 83-85 

Valore massimo 102,26 102,26 98,37 94,11 94,11 91,12 

> minimo 83,31 83,31 85,71 76 78,37 76 

Differenza 18.95 19,65 12,66 18,11 15,74 15,12 



78 S. FUMAGALLI 

Tav. XIII : Indice stefanico nei Neolitici 

Seria Serie Serie 

PROSPETTO 1° 
C cd Q T 

N. 0 
/ 0 N. 

• 

0/ 
/ 0 N. 0/ 

/ 0 

Microsemi 31 58,49 20 57,14 

; 

11 61,12 

M esose mi 13 24,52 9 25,71 4 22.22 

Megasemi 9 15,87 6 17,14 3 16,66 

53 35 18 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie 

C cd 9 

Media 82,52 82,31 82,60 

Differenza g71 e $ + 0,29 

Gruppi di frequenza mas- 
s i m a 

81-83 81-83 80-82 

Valore massimo 92,38 92,38 90,19 

» minimo 72 ,38 73,33 72,38 

Differenza 
j 

20 19,05 17,81 



IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 79 

Tav. XIV : Indice frontale nei Neolitici 

PROSPETTO 1° 

Serie 

0 

Serie 

cT 

Serie 

O f 

N. 0 ' 
/o N. 

■ 

o 
/ 0 

* 

n. : % 

Microsemi 10 18,18 7 19,44 3 15,78 

Mesosemi 20 86,36 14 38,88 6 31,57 

Megasemi 25 45,45 15 41,66 10 52,62 

55 36 19 

l 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Seri e 

C 
. ° ; 

Q 
-t- 

Media 68,88 68.77 69,23 

Differenza ^ e 9 -P 0.46 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

67-69 67-69 67-68 
71-74 

Valore massimo 

. 

76,98 

co 
C

ì 

■ó
 

r~ 76,85 

» minimo 58 01 63,57 58,01 

Differenza 18.97 13.41 18.84 



80 S. FUMAGALLI 

Tav. XV : Indice facciale superiore 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 1° 
Serie Serie Serie Serie 

[ 

Serie Serie 

C d" o + C cf 9 

N. °/ /o N. % N. °/ / 0 N. °/ / O N. 0/ 
/o N. 0/ 

/o 

Cameprosopi 2 4 1 3,03 1 5,88 3 2,4 2 6,2 ! 1 2,2 

Mesoprosopi 17 34 13 39,39 4 23,52 30 24,3 7 21,8 9 20,4 

Leptoprosopi 31 62 19 57,57 12 70,58 90 73,1 23 71,8 34 77,2 

• 

50 33 17 123 32 44 

NEOLITICI D INASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C <? 9 C cf 9 

Media 54,35 54,46 54,13 54,95 54,19 54,91 

Differenza ^ e 9 i 
-1- 0,33 — 0,72 

Gruppi di fequenza mas- 54-56 54-56 53-55 54-58 52-53 57 59 
sima 

Valore massimo 85,47 85,47 58,58 64,67 64,67 59,65 

» minimo 47,56 47,56 47,5 46,80 47,50 46,80 

Differenza 

s 

37,91 37,91 11,08 17,87 17,17 12,8 



IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 81 

Tav. XVI : Indice facciale totale 

Ì : . ' ' 1 
NEOLITICI D N A S T 1 C 1 

PROSPETTO 1° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C & 9 C c? O 

N. 0/ 
/ 0 N. 0/ 

/o N. %, N. 0/ 
/o N. °/ / 0 

1 
N. 0/ 

/ 0 

Cameprosopi 4 20 4 28,57 - 1 - 27 23,6 7 23,3 11 25,5 

Mesoprosopi 4 20 3 21,42 1 16,66 35 30,7 13 43,3 8 18,6 

Iièptoprosopi 12 60 7 50 5 83,33 52 45,6 10 33,3 24 55,8 

20 14 

L 

6 

1 i 

114 

' 

30 43 

N E O L 1 T IIC 1 D N A S T 1 C 1 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

c (V 9 C c? $ 

Media 89,78 88.49 93,20 88,76 87,20 88,85 

Differenza ^ e $ + 4,71 — 1,66 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

90-93 
— . 

90-92 88-90 89-92 

Valore massimo 96,55 96,55 95,23 109,31 109,31 100 

» minimo 79,4 79,4 88,07 78,43 78,43 79,5 

Differenza 17,15 

i 

17,15 

V. 

L : 

7,16 30,88 30,88 20,48 



82 S. FUMAGALLI 

Tav. XVII : Indice orbitale 

PROSPETTO 1° 

] 

NEOLITICI D INASTICI 

Serie 

C 

Serie 

d" 
... 

Serie 

? 

Serie 

. C 

Serie 

c? 

Serie 

9 

N. 0/ 
• /o N. 0/ / 0 N. 0/ / 0 N. 0/ / 0 N. °/o N. 7. 

Cameconchi 9 18 8 24,24 1 5,88 32 16,2 16 27,1 9 9,6 

Mesoconcbi 10 20 7 21,21 3 17,64 73 37 24 40,6 32 34,4 

Ipsiconchi 31 62 18 54,54 13 76,47 92 46,7 19 32,2 52 59,5 

50 33 17 197 59 93 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 2° 

Media 

Differenza e 9 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

Valore massimo 

» minimo 

Differenza 

Serie Serie Serie 

C C? 9 

85,97 83,99 89,7 

5,71 

91-93 
83-85 
91-93 

91-93 

101,56 95,89 101,56 

51,65 51,65 78,29 

49,91 44,24 23.27 

Serie 

C 

Serie 

C? 

Serie 

9 

85,79 83,70 

— 3,27 

86,97 

81-83 81 83 82-84 

106,35 100,68 106,35 

71,20 71,20 74,44 

35,15 29,48 31,91 



IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 83 

Tav. XVIII : Indice nasale 

PROSPETTO 1° 

NEOLITICI D INASTICI 

Serie 

C 

Serie 

cf 

Serie 

$ 

Serie 

C 

Serie 

c? 

Serie 

0 f- 

N. 0/ / 0 N. 0 / 
lo N. 0/ 

1 0 N. ol¬ 
io N. 0/ / o N. 0/ 

lo 

Leptorrini 11 22,91 8 25,80 3 17,64 20 15,7 9 25,7 5 10,2 

Mesorrini 17 35,41 11 35,48 6 35,29 43 33,8 9 25,7 18 36,7 

Platirrini 19 39,58 12 38,70 7 41,17 49 38,5 11 31,4 25 51 

Iperplatirrini 1 2,08 — — 1 5.88 15 11,8 6 17,1 1 2 

48 31 17 

• 

127 35 

•__ 

49 

■ 
NEOLITICI D 1 N A S T 1 C : 1 

PROSPETTO 2° Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C cf 9 C 5 

Media 49,21 48,79 50,05 51,6 51,66 51,04 

Differenza e 9 + 1,26 + 0,62 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

51-53 51-53 49-51 49-52 
44-45 
49-50 50-53 

Valore massimo 61,6 55,10 61,6 66,82 66,82 59,57 

» minimo 28,57 28,57 37,28 39,50 39,50 44,16 

Differenza 33,03 26,53 24,32 27,32 27.32 15,41 



84 S. FUMAGALLI 

Tav. XIX : Indice palatino nei Neolitici 

PROSPETTO 1° 

Serie 

c 

Serie 

<? 

Serie 

' 9 

N. °/ / 0 N. % N. % 

Leptostafilini 27 52,94 16 47,05 11 64,70 

Mesostafìlini 12 23,52 9 26,47 3 17,64 

Brachistafilini 12 23,52 9 26,47 3 17,64 

51 • 34 17 

PROSPETTO 2° 

Media 

Differenza e 9 

Gruppo di frequenza mas¬ 
sima 

Valore massimo 

» minimo 

Differenza 

Serie 

C 

Serie 

cf 

Serie 

9 ' 

79,60 80,79 

-f 3,36 

77,42 

80-83 80-83 

98,29 98,29 90 

60,79 60,79 62.01 

37,50 37,50 27,99 



IL CRÀNIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 85 

Tav. XX: Indice palato-mascellare nei Neolitici 

PROSPETTO lu 

. 

Serie 

C 

. 

Serie Serie 

O 
~r 

N. 7o N. 0 7 
lo N. % 

Dolicourani 8 15,68 3 8,82 5 29,41 

Mesourani 13 25,49 11 32,35 2 11,76 

Brachi urani 30 58,82 20 58,82 10 58,82 

51 34 

• 

17 
1 

- 

■ 

Serie Serie Serie 
PROSPETTO 2° 

C C? 0 

Media ^ 15,87 117,61 113,84 

Differenza e 0 ~b 3,77 

Gruppi di frequenza mas- 113-115 113-115 116-118 
situa 

Valore massimo 134,09 134,09 126,31 

» minimo 94,91 94,91 94,91 

Differenza 39,18 39.18 31.40 



86 S. FUMAGALLI 

Tav. XXI : Indice alveolare o gnatico nei Neolitici 

Serie Serie Serie 

PROSPETTO 1° 
C cT 9 

N. % N. 0/ / 0 N. % 

Ortognati 28 52,83 19 52,77 9 52,94 

Mesognati 18 33,96 10 27,77 8 47,06 

Prognati 7 13,20 7 19,44 — -7— 

53 36 17 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie 

C 9 

Media 98,01 98,16 98,23 

Differenza e 9 + 0,7 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

97-99 97-99 96-98 

Valore massimo 104,95 104,95 102,12 

» minimo 88 88 93,04 

Differenza >,95 16,95 9,08 



IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 87 

Tav. XXII: Angolo del profilo del viso o del prognatismo totale 

PROSPETTO 1" 

NEOLITICI D N A S T 1 C 1 

Serie 

C 

Serie 

C? 

Serie 

9 

Serie 

0 

Serie 

. cT 

Serie 

9 

N. o / lo N. 0/ lo N. 0/ lo N. 01 lo N. 0/ lo N. 0/ lo 

Prognazia fino a 82 D 31 65,95 19 61,29 12 75 33 31,43 20 37,04 13 25,49 

i a 90° 16 34,04 12 38,70 4 25 71 67,71 34 62,96 37 72,55 
Ortognazia (a 86°) (12) (25,53) (9) (29,03) (4) (25) (49) (46,96) (25) (46,29) (24) (47,06) 

( \ (a 90°) (4) (8,51) (3) (9,67) — (22) (20,25) (9) (16,67) (13) (25,49) 

Ipertognazia — — — — 1 0,96 — — 1 1,96 

47 31 16 105 54 51 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 2o Serie 
a 

Serie Serie Serie Serie Serie 

G C? 9 C 9 

Media 80",2 80°,8 78", 9 84",4 83°,6 84°,5 

Differenza ^ e O + 0°,94 

Gruppi di frequenza mas¬ 
si ma 

78°-826 780-82° 7 7 "-80° 82°-86° 83°-86° 82°-86° 

Valore massimo 90o 90° 84",5 91° 88",5 91° 

» minimo 69" 69° 70° 78" 78" 78°,5 

Differenza 21° 2P' 14°,5 13" 10",5 12°, 5 



88 S. FUMAGALLI 

Tav. XXIII : Angolo del prognatismo alveolare o sotto nasale 

' 
NEOLITICI D INASTICI 

PROSPETTO 1° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

. 

0 cf 0 t C cT $ 

N. °/ / 0 N. % N. % N. 0/ '0 N. % N. 0/ 
/ 0 

Prognazia fino a 62° 10 21,73 5 16,66 4 25 34 36.56 18 36, < 3 16 36,36 

Ortognazia da 62° a 70° 8 17,60 4 13,33 5 34,25 37 39,78 19 38,78 18 40,91 

Ipertognazia oltre 70" 28 60,86 21 70 7 43,75 22 23,66 12 24,49 10 22,73 

46 30 16 93 49 44 

N E O L 1 T 1 ( : i DINASTICI 

PROSPETTO 2" Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C d $ C d' 9 

Media 71°,7 73°,1 68",7 65",5 65",4 65", 1 

Differenza e 9 + 0",30 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

74°-79° 74"-79" — 65"-70" 
69"-70" 
65"-67" 

65 "-66* 
54,)-57,> 

Valore massimo 90° 90" 81" 84",5 84",5 80" 

» minimo 47° 56° 47" 523 52° 52" 

Differenza 43° 34" 34" 32°,5 32",5 28 

• 



IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 89 

Tav. XXIV : Angoli : ophryon-incisivo ; nasion-incisivo ; symphysion-incisivo 

PROSPETTO 

delle 

CLASSIFICAZIONI 

NEOLITICI D 1 N A S T 1 ( : 1 

Serie 
C 

Serie 

c 

Serie 

$ 

Serie 

C 
Serie 

d1 

Serie 

9 

N. «/ 
lo N. °/ / 0 N. 0/ / 0 N. 0/ 

/ 0 N. 0/ / 0 N. 7o 

Angolo i fino 84° 13 76,47 10 90,90 4 66,66 24 52,18 10 52,7 14 51,9 
ophryon- < 
incisivo ( oltre 4 23,52 1 9,09 9 44,44 22 47,8 9 47,3 13 48,1 

17 11 6 46 19 27 

Aagol° ( fino 82'*,5 13 76,47 8 72,72 5 83,33 22 47.8 9 47,9 i 3 48,1 
nasion- < 
incisivo f oltre 4 23,52 3 27,27 1 16,66 24 52,18 10 52,1 14 51,9 

17 11 6 46 19 27 

Angolo ( fino 74° 9 64,28 5 55,55 4 80 26 57 14 73,6 12 44 
synphysion- < 

incisivo f oltre 5 35,71 4 44,44 1 20 20 43 5 26,4 15 66 

14 9 5 46 19 27 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO Serie Serie Serie Serie Serie Serie 
delle CLASSIFICAZIONI C (V 9 C 0 

delle DIFFERENZE 
N. 0/ 

lo N. 0/ 
lo N. % N. 7o N. °/o N. 7o 

Tra gli angoli : i fi110 a 7 41.17 6 54,54 3 50 23 50 io 52,7 13 48,1 
ophryon-incisivo < 

e nasion-incisivo f oltre 10 58,82 5 45,45 3 50 23 50 9 47,3 14 51.9 

17 11 6 46 19 27 

Tra gli angoli: l fino a [0" 5 35,71 10 90,90 4 80 24 52,18 8 42,1 16 59,2' 
ophryon-incisivo e ì 

symphysion-incisivo f oltre 9 64,28 1 9,10 1 20 22 47,8 11 47,9 li 40,8 

14 11 5 46 19 27 

Tra gli angoli : f fino a 8°,5 5 38.46 5 55,55 5 100 22 47,8 8 42,1 14 51,9 
nasion-incisivo e < 

symphysion-incisivo f oltre 8 61,53 4 44,44 — — 24 52,18 11 57,9 13 48,1 

13 9 
« 

5 46 19 27 



90 S. FUMAGALLI 

Tay. XXY : Delle risultanze 

( opliryon- 
' ANGOLO 

r incisivo 

NEOLITICI DINASTICI 

Serie 

C 

Serie 

cf 

Serie 
0 
-4- 

Serie 
c 

Serie 

cf 

vSerie 

9 

Media 81°, 5 81° 82°,3 83",7 83",8 83",6 

Differenza e 0 + 1°,3 + 0, 2 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

r 

— — 

io 
C

O
 

1 

0
0

 82"-84",5 83"-85° 

Valore massimo 89" 85" 89" 88" 88° 88" 

» minimo 73°,5 77",5 73",5 78" 80" 78" 

Differenza 15", 5 7°,5 15",5 10" 8° 10 

i nasion- 
NEOLITICI DINASTICI 

ANGOLO 
f incisivo 

Serie 

C 

Serie 

cf 

Serie 
• Q 

■ ~r 

Serie 
c 

Serie 

cf 
Serie 

9 

Media 80",5 80",9 79",6 82", 1 82",4 81",8 

Differenza q71 e 2 + 1°,3 + o,o 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

— — — 80"-84°,5 84°-86° 80",5-81",5 

Valore massimo 85" 83",5 85" 87° 87" 87" 

» minimo 72" 70" 72" 72" 72",5 72" 

Differenza 13" 7",5 13" 15" 14",5 15" 

L svmphvsion- 
ANGOLO 

NEOLITICI DINASTICI 

Serie Serie Serie Serie Serie Serie 
( incisivo C cf 9 C cf 9 

Media 70",7 72",4 67".6 73",3 72",3 74° 

Differenza tf1 e O -f 4",8 + 1/* 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

— — — 

72 -75° 
80°-83° 72°-73",5 80°-8B° 

Valore massimo 90° 90° 70° 90° 88°,3 90° 

» minimo 50" 60° 50" 57° 57° 58°,5 

Differenza 
* 

34" 30° 20° 33° 31°,3 31°,5 



IL CRANIO NELLA NECROPOLI NEOLITICA ECC. 91 

Tav. XXVI : Angoli mascellari 

N E O L 1 T 1 ( : i DINASTI C 1 

Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C 9 C (V 9 

N. 0/ 
lo N. % N. % N. 0/ 

lo N. 0/ 
/ 0 N. % 

Angolo 
ophryon- 

^ fino a 158° 8 61,53 5 62.5 3 60 24 52,17 12 63,15 12 44,44 

mascellare f oltre 5 38,46 3 37,5 2 40 22 47,83 7 36,85 15 55,56 

13 8 5 46 19 27 

Angolo \ fino a 156° 8 61,53 4 50 4 80 23 50 11 57,89 12 44,44 
nasion- \ 

m ascellare 1 oltre 5 38,46 4 50 '1 20 23 50 8 42,11 15 55,56 

13 8 5 46 19 27 

Prospetto delle differenze fra i due angoli mascellari 

N E O L 1 T 1 C 1 D INASTI! D 1 

Serie 
C 

Serie 

C? 

Serie 
Q 

Serie 

0 

Serie 

cV 
Serie 

- -9 

N. 0/ 
. /o N. 0/ 

/O N. 0/ 
io N. 0/ 

/ 0 N. 0/ / 0 N. °/ /o 

Fino a 2° 6 42,85 4 50 3 60 26 56,62 11 57,89 15 55,56 

Oltre 8 57,14 4 50 2 40 20 42,48 8 42,11 12 44,44 

■ - 

14 8 5 46 19 27 
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Tav. XXVII : Delle risultanze degli angoli mascellari 

ANGOLO 

NEOLITICI D INASTICI 

ophryon-m ascellare Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C (V $ C <? .9 

Media 150° 155° 1490, 6 157°,4 157o,4 157°,6 

Differenza e 9 + 5°,4 -f 0,4 

Gruppi di frequenza mas- 
s i m a 

— — — 1550-162° 155°-162° 155°-162a 

Valore massimo 167°,5 167",5 1620 173°,3 173°,3 167°,5 

» minimo 129°,5 130°, 129°,5 1420,5 146°,5 142°,5 

Differenza 48° 37°,5 32o,5 30°,8 260,8 25° 

ANGOLO 

nas i on-m asce 11 ar e 

NEOLITICI D 1 N A S T 1 ( : i 

Serie 

c 

Serie 

d 

Serie 

9 

Serie 

0 

Serie 

d 

Serie 

0 -r 

Media 

Differenza (/ e 9 

150°,9 154°,6 

+ 7",8 

146°,8 155°,4 155°,8 154°,7 

Gruppi di frequenza mas¬ 
sima 

— -- ■ ■— 153°-162° 153°-158° 154°-163o 

Valore massimo 172° 172° 161° 172°,3 172°,3 167° 

» minimo 128° 146°,5 128" 145° 145° 139°,5 

Differenza 44° 25°,5 33° 27°,3 27°, 3 27 >,5 
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Tav. XXYIII : Angolo della sinfisi del mento 

NEOLITICI D 1 N A 5 T 1 C 1 

PROSPETTO 1° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C c? o -r- C 9 

N. 0/ 
/o N. 0/ 

/o N. o ' 
/O N. 0/ 

/o N. 7 /o N. 0/ 
/o 

Fino a 70° 4 20 3 17,64 — _ 42 38.53 23 42,6 19 34,54 

da 70° a 78° 11 55 8 47,06 3 100 47 43,12 23 42,6 24 43,66 

oltre 78° 5 25 6 35,29 — 20 18,35 8 16,8 12 21.80 

20 17 3 

_ 

109 54 55 

NEOLITICI DINASTICI 

PROSPETTO 2° 
Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

C C? O 
t c d* O 

*T* 

Media 75°, 4 76° 73°,1 72",92 72°.03 73°,62 

Differenza ^ e 9 + 20,9 
0 

-f 1°,59 

Gruppi di frequenza mas- 66°-68° 66f*-680 75°-77° 
sima 75°-770 74n-77° 

Valore massimo 92° 92° 7 5°, 5 84° 83° 84° 

» minimo 64° 64° 71° 63° 63° 64° 

Differenza 28° 28° 

1 

4°,5 21° 20° 20° 
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Tav. XXIX : Angolo del prognatismo (Abbaco del Rivet) 

N E O L 1 T 1 : i 

PROSPETTO 1° 
Serie 

C 
, 

Serie 

cf • 

Serie 

O -b 

N. 0/ 
/ 0 N. % N. 0/ 

/ 0 

Prognathismus (tino a 70°) 18 37,5 12 38,70 6 35,29 

Mesognathismus (da 70° a 73°) 17 35,41 11 35,45 6 35,29 

Orthognathismus (oltre 73°) 13 27,08 8 25,80 5 29,41 

■ 

- 

48 31 17 

N EOLITM C 1 

PROSPETTO 2o 
Serie Serie Serie 

* 

C 9 

Media 720 71 °,8 720,3 

Differenza cT e 9 + 00,5 

Gruppi di frequenza massima 70 '-74° 70°-74° 70°-74o 

Valore massimo 81° 81° 78o 

» minimo 59° 59° 69° 

Differenza 22° 22° 9o 



Sergio Venzo 

NUOVE FAUNE AD AMMONITI DEL DOMEHIANO-ALENIANO 

DELL’ALPE TURATI E DINTORNI (ALTA BRIANZA) 

LA SUCCESSIONE STRATIGRAFICA 

(Con 3 figure e 2 favole nel fesfo) 

Nel presente lavoro dò notizia preliminare di nuove e ricche 

fanne ad ammoniti (202 forme) — del Domeriano, Toarciano ed 

Aleniano inferiore —, provenienti dalla classica zona dell’Alpe 

Turati (già Alpe del Viceré) : ho in corso la loro illustrazione 

in due memorie paleontologiche, che prossimamente andranno 

alla stampa (*), (2). La presenza di Becheiceras (Liparoceras 

auct. ital.) bechei e Prodactylioceras, alla base del Domeriano, 

permette identificare il Pliensbachiano superiore ( « zona a 

davoei-bechei » ). 

Nel Domeriano distinguo le due « zone a margarilalus e 

spinatimi », diverse anche litologicamente, e ricche di 97 forme; 

di queste, ben 80 nuove per l'Alpe Turati. La fauna toarciana, 

di 106 forme — delle quali appena una settantina note nell’alta 

Brianza (Meneghini, Bonarelli, Parisch e Viale, Mitzopoulos, 

Negri i — permette la distinzione delle 4 « zone ». La successione 

delle faune — illustrata in serie stratigrafica comprensiva dal 

Pliensbachiano superiore alle radiolariti del Dogger — termina 

con farinetta a Dumortieria levesquei (Aleniano inferiore). 

(x) Venzo S. - Nuove forme toarciane dell' Alpe Turati e dintorni: 

revisione dei generi Denclcmannia, Chartronia, Phymatoceras e Brodi- 

eeras. Di prossima pubblicazione su Atti Soc. It. Scienze Naturali, 
Milano. 

(2) Venzo S. - Le ammoniti domeriane dell’ Alpe Turati e dintorni 

(con esclusione dei Phylloceras). Di prossima pubblicazione sulla Pa- 
laeontographia Italica, Pisa. 
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Provenienza del materiale. — La parte principale della col¬ 

lezione studiata era costituita da circa 1500 pezzi inclassificati, 

raccolti dopo il 1900 dal conte Vittorio Turati, e ceduti al 

Museo nel 1935. Mentre la nostra vecchia collezione (specialmente 

di Phylloceras, studiati da L. Negri (*)) andò distrutta nell’in¬ 

cendio 1943, rimasero in salvo nei sotterranei circa 500 pezzi 

inclassificati. Questo materiale venne completato con circa 200 

campioni scelti — specialmente toarciani — della collezione del 

prof. Carlo Maviglia (Milano), generosamente cedutimi in istudio 

e poi donati al Museo Civico di Storia Naturale : collezione di¬ 

rettamente raccolta sul terreno (anni 1935-40) — spesso in mia 

compagnia —, colla distinzione delle varie località di provenienza; 

epperciò particolarmente preziosa. Il Maviglia stesso, nel 1940 (2), 

diede notizia delle principali località fossilifere, figurando qualche 

ammonite. 

Alcuni pezzi di particolare interesse vennero donati al Museo 

dal chiar. prof. Ardito Desio, Direttore dell'Istituto Geologico 

dell'Università di Milano : infine, devo ricordare il dott. Leonardo 

de Minerbi (Milano), appassionato raccoglitore di fossili ; nonché 

l'ing. Orlando Vecchia (Milano), per alcuni campioni cedutimi 

in istudio. A tutti loro vada pubblicamente la mia riconoscenza. 

Tale materiale venne ulteriormente arricchito da mie nuove 

raccolte (1946-52), corredate da osservazioni stratigrafiche e ri¬ 

lievi sul terreno : ricerche, incoraggiate in tutti i modi dal chiar. 

dott. Edgardo Moltoni, Direttore del Museo. Prima d’iniziare lo 

studio della collezione — ricca di oltre 3000 ammoniti — do¬ 

vetti isolare e preparare circa 700 esemplari ; su molti di essi 

potei mettere in evidenza anche la linea lobale. Lo stato di con¬ 

servazione dei fossili è ottimo e non ha nulla da invidiare a 

quello delle belle faune dell’Appennino centrale: la collezione è 

ora esposta nelle nuove sale del Museo. 

Milano, Museo Civico di Storia Naturale, aprile 1952. 

(x) Negri L. - Revisione delle ammoniti liassiche della Lombardia 

occidentale. Parte I. Palaeont. Ital. 1933; Parte II, ibid. 1936. 
(2) Maviglia C. - Le località fossilifere nei dintorni dell’ Alpe 

Turati 'Lombardia). Itiv. di Scienze Naturali - Natura-. Milano 1940. 
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Principali località fossilifere e loro attribuzione crono¬ 
logica. — Nel 1940, Ma vi gli a (op. cit.) illustrò — anche con 

Cartina 1:25.000 — le località fossilifere, che la presente 

classificazione permette attribuire alle « zone » dei vari livelli : 

Località A^A2. — Salendo da Erba, lungo la mulattiera a 

monte di Cascina Zoccolo sino quasi al quadrivio degli abeti ; 

essa è interessata circa a metà del bivio per il Buco del Piombo. 

L'affioramento inferiore è costituito da calcari biancastri o grigi, 

duri, con lenti selciose scure e rare ammoniti limoniti zzate, di 

solito ridotte ad impronte e di difficile estrazione ; essi con¬ 

tengono Becheiceras bechei e Prodactylioceras, che testimoniano 

il Pliensbachiano superiore (« sona'> a becliei-»). A questa forma¬ 

zione — potente pochi metri sulla mulattiera in salita, che è in 

luugostrato —, segue il Domeriano inferiore : calcari marnosi 

grigi — sempre a franapoggio — con lenti selciose man mano 

meno comuni. Anche lungo la mulattiera sono abbastanza comuni 

Protogrammoceras celebratimi, Arieticeras, Fuciniceras-, Har- 

pophyllocera.s eximium ecc.. I calcari grigi risultano particolar¬ 

mente fossiliferi circa 100 metri prima del quadrivio degli abeti 

(Quattro strade di Maviglia), stratigraficamente pochi metri 

(5-7) al di sotto dei calcari rosati del Domeriano superiore : ivi 

— assieme al dott. Vittorio Vialli, collega del Museo — rac¬ 

colsi (primavera 1952) vari Protogrammoceras celebratimi, Pr. 

marianii, Pr. curionii, Pr. praemeneghinii n. f., Pr. (Naxensi- 

ceras) fieldingii, Fuciniceras bonarellii, Lyloceras cfr. aequi- 

striatum ecc. (« zona a celebratimi » equivalente alla <zona a 

margaritatus »). 

Località B - Mulattiera per il Buco del Piombo. — In cor¬ 

rispondenza della valletta, interessa i calcari grigi con lenti sel¬ 

ciose — inclinati di circa 15° a NNE con rare impronte di Pro- 

dacty'ioceras (Pliensbachiano sup.) ; seguono i calcari grigi meno 

ricchi di selci ed un pò marnosi con rari Protogrammoceras 

del Domeriano inf. (potenza sui 20-25 metri) : appena prima del 

bivio colla mulattiera in salita per la vecchia Colonia climatica 

(distrutta da bombardamento aereo), affiorano i calcari rosati e 

rosso-vino con Paltopleuroceras spinatimi del Domeriano supe¬ 

riore (potenza circa 12 metri). Proseguendo per il Buco del 

Piombo, la mulattiera pianeggiante incide il Toarciano inferiore 

7 
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— con fauna nana a Hildoceras bifrons-semipolitum ; Mercati- 

ceras mercati, thyrrenicum, hellenicum, Pseudomercaticeras, 

Coeloceras subarmalum, Daclylioceras ecc. La stessa fauna — 

ricca inoltre di piccoli Phylloceras gr. capitanici, doderlei- 

nianum, nilssoni — si raccoglieva risalendo per qualche cen¬ 

tinaio di metri la mulattiera per la Colonia ; ma, attualmente 

(primavera 1952), questi affioramenti appaiono molto impoveriti. 

Località E - Zona della proprietà M are II i (già Roccolo Corti), 

cintata con filo spinato lungo la mulattiera che è in lungostrato : 

qui sono interessati i lastroni, rosso-vino del Domeriano superiore 

(« zona a spinatimi »), già ricchi di Meneghiniceras lariense 

e var., Arieticeras gr. algooianum-ruthenense, Paltopleuroceras 

spinatimi, Phylloceras, Lytoceras cfr. francisci, Lytoceras tre¬ 

visani n. f. ; più rari i /Jhricodocerasì i Lioceratoides. i Pseudo- 

leioceras, i Protogrammoceras e gli Atraclites. Un po’ più in 

alto, lungo la mulattiera per La Salute — ad ovest della Villa —, 

riaffiora il Toarciano inferiore, con H. falciferum, fìarpocera- 

toides subexaratum, Hild. bifrons, Mercaliceras, Coeloceras 

gr. subarmalum, ecc. ; ma anche questi affioramenti sono ora 

impoveriti. 

Località F - Valletta sotto l’Alpe Turati, la cui serie è illu¬ 

strata nel seguente Schizzo : sopra il sentiero, incide tutto il Toar¬ 

ciano (circa 20 metri), a strati marnosi rossi appena inclinati a 

1STNE, contromonte. In corrispondenza della cascata (Loc. F dello 

Schizzo), verso l’alto, raccolsi col prof. C. Maviglia (1938-89) 

grandi Erycites (elaphus, robuslus, affi, reussi), Hammatoceras 

('vietoHi, costulosum, porcarellense) ; Denckmannia cfr. rudis. 

tumefacla, erbaensis ; Brodiceras e Phymatoceras (Torciano su¬ 

periore: «.zona a rudis-Brodiceras » e «zona- a Lilliae e Den¬ 

ckmannia erbaensis »). In basso alla cascata, affiora il Toarciano 

inferiore a Mercaticeras mercati ed Hildoceras bifrons-semipo¬ 

litum ; sotto, sino al sentiero, coperto da detriti. 

Sopra alla cascata, affiorano per poco marne rosse e rosa con 

grandi Phylloceras nilssoni (sino a 0.25 m di diametro), e poi 

— per un paio di metri al massimo — con Dumortieria levesquei, 

testimoniante l’Aleniano inferiore. La « zona a Dumortieria » 

sottostà alle radiolariti, che subito sopra formano cascata selet¬ 

tiva, come chiarito nello Schizzo : 
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Alpe Turati 
90^ N 

n ALENI ANO 

TOARCIANO 
éofl superiore 

TOARC/ANO 
inferiore 

DOME RIANO 
superiore 

zona. <3. DumorCieria. 
Denck manne -a_ku^_ 

B>roaicc*ra.s lilnw,"iht.."1‘ ìfaJ 

io 

località F 

50 

30 DOME RI ANO 

inferiore 

so 

-777 e rea. Zi 
- òifrons 
f<a i c ife rum fi 

calcare 
rosso - uomo 

Sentiero 

spinatum, 
e ia nens a 

Pr. celebrofvm IIIIIIIHII 

calcari, marnose 

grigi ji 

Protograrh oceras 

F.celebratom, bas&anit, 

marna nei, cure, onci 

Po etnee, bonareilii, onse.fiara.bcle. 

7i.celebratom.-j demseornaCv/n. 
ex i-geso 777, 

IO 
PLIENSBACH/A 
-NO superiore 

calcari selciosi a "bec/iei e Prodactglioceréis" -7~~T= 

calcari selciosi sterili — i —— i—i —i —i i —i —i-T 

I I =Er~l~V 
marne argillose giallo-arancio _ _ _ _(f&ytnUr 

\ alletta sotto 1 Alpe Turati (Albergo La Salute). - Schizzo compren¬ 

sivo della serie Pliensbachiano superiore - radiolariti del Dogger. 

Sotto il sentiero affiorano i calcari rosso-vino, compatti, del 

Domeriano superiore, che formano altra cascata selettiva : questa 

formazione, potente 12 metri, risulta tuttora ricca di ammo¬ 

niti, tra le quali sono comuni : Phglloceras emergi, meneghi¬ 

ni!, frondosum] Meneghiniceras lariense, Coeloceras ; Arietice- 

ras algovianum, ruthenense, relrorsicostalum, berlrandi] fonia- 

redense] Lgtoceras efr franchetrevi sani ,d<>r cade] Prolog ram- 

moceras meneghinianum, Lioceratoides, Fuciniceras portisi. 

Pseudoleioceras ; Paltopleuroceras spinatum è raro (1 es.) 

(« zona a spinatum-lariense »). Nella primavera 1952 — assieme 

al dott. V. \ ialli — vi raccolsi 30 torme diverse di ammoniti, 

in ottimo stato di conservazione. Sotto alla cascata, affiorano i 

calcari marnosi grigi — a Prologrammoceras celebratimi — 

del Domeriano inferiore (« zona a margaritatus-celebrallini »). 

Come in seguito -chiarito, le assise inferiori dei calcari rosso-vino 

— contenenti il celebratum, mentre Pad. spinatum e Meri, la- 

riense non sono ancora apparsi — può spettare alla parte alta 
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del Domeriano inferiore, piuttosto che al Domeriano superiore. 

Le formazioni sottostanti sono più particolarmente evidenti e 

fossilifere nella Località Al-A2, sulla mulattiera sopra Cascina 

Zoccolo. 

Località G — Mulattiera per Buccinigo — sempre sul mede¬ 

simo sentiero, ad ovest della Vailetta : interessa il Domeriano su¬ 

periore rosa con Phylloceras emergi., Alene gliiniceras lariense. 

Arieticeras algovianum-maugeri, Ar. ruthenense e var., Ar. 

retrorsicostatum, Protogramnioceras, Fuciniceras portisi, Lyto- 

ceras dorcade, Paltopleuroceras spinalum e var. (« zona a spi- 

natumlariense » : anche questo affioramento è ora assai meno 

ricco di fossili che non una decina d’anni fà. 

Località H — I muretti — lungo i tornanti della strada ca¬ 

mionabile, che sale de Alhavilla all’Albergo La Salute; qui è 

interessata gran parte della serie toarciana. Particolarmente fos¬ 

silifero risultava il Toarciano inferiore ad Harpoceras falcifemnn 

(tipico), grandi Harpoceratoides subexaratum, Hildoceras sub- 

levisoni e var. raricosta(umì Hild. bifrons-semipolitimi ; Pbyllo- 

ceras nilssoni, dodevleinianum, capitanioi ecc.. Le assise piu 

alte toccano anche il Toarciano superiore con Denckmannia e 

Brodiceras. Quando la strada era in costruzione e poco dopo, 

nel 1936-37, assieme al prof. C. Maviglia raccolsi ricca fauna ; 

ma ora questi affioramenti — anche coperti da rovi ad altra ve¬ 

getazione — sono scarsamente fossiliferi. 

Cenno bibliografico. — Le condizioni geologiche e tettoniche 

della zona dell’Alpe Turati vennero illustrate specialmente da 

Bonarelli (1894 Q)), Rasmuss (1913 (2)) e Repossi (1926 (s)) : 

particolarmente esplicativa risulta la Cartina 1 : 35000 del Repossi 

(p. 25, fìg. 4), che è poi riportata nel Foglio Geologico Como 

(1937). 

(r) Bonarelli Cf. - Contribuzione alla conoscenza del Giura-lias 

lombardo. Atti R. Accad. Scienze, Torino, voi. XXX, 1894. 
(2) Rassmuss H. - Beitrage zur Stratiyraphie und Tektonik der 

siidóstlichen Alta Brianza. Geol. u. Palaeont. Abhandl. Bd. X. Jena, 1912. 
(3) Repossi E. - Fa tectonica dei terreni secondari tra Como e 

Erba. Boll. R. Uff. Geol. Voi. LI. Roma, 1926. 
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La fauna del « rosso ammoniaco » l’Aleniano inf.-Toarciano- 

Domeriano sup.) venne illustrata per la prima volta nella clas¬ 

sica Monografia del Meneghini (1881 (*)) : ma solo parte di essa 

proviene dall’Alpe Turati e da altre località lombarde, mentre 

prevalgono di gran lunga le forme dell’ Appennino centrale. 

La vecchia classificazione di Meneghini venne riveduta nel 

1899 da Bonarelli, in breve nota (2). Quest’ultimo autore, nel 

1895, aveva inoltre pubblicato un elenco di fossili domeriani della 

Brianza (3 , comprendente poche forme dell'Alpe Turati e nume¬ 

rose specie della Bicicola di Suello (Pliensbachiano rosso). 

Nel 1906, Parisch e Viale (4), tra forme toarciane dell’Ap¬ 

pennino centrale, illustrarono anche qualche tipo dell’Alpe Tu¬ 

rati. Nel 1912, Rassmus, studiando la tettonica dell’Alta Brianza (5), 

illustra poche forme dell’Alpe Turati: classificazione criticata 

in breve nota di Possa-Mancini (6). E invece fondamentale la 

Memoria di Mitzopoulos, che illustra 70 forme di Cefalopodi 

toarciani dell’Alta Brianza <1930 (7)) : ma non tutte provengono 

dalla zona dell'Alpe Turati, che anzi sono numerose quelle di 

Val Ceppeline (sopra Suello) e di Val Varea (sopra Suello). Inoltre, 

in tale lavoro, parecchi generi di ammoniti (Brodiceras, Phyma- 

toceras. Denchmannìa, Chartronia, Mercaticeras, Pseudomer- 

caticeras) non vennero presi in considerazione: mentre essi furono 

poi riccamente illustrati per l'Appennino centrale in Memoria 

di Cf. Merla (Palaeont, Ital. XXXIII - 1982). 

(V Meneghini J. - Monographie des fossiles du calcaire rouge am¬ 

moniti que (Lias supérieur) de Lombardie-et de V Apennin centrai. Mi¬ 
lano, 1867-81. 

(2) Bonarelli G. - Le ammoniti del «Rosso ammonitico» descritte 

e figurate da Giuseppe Meneghini. Bull. Soc. Malac. Ital. Voi. XX. 
Modena 1899. 

:3) Bonarelli G. - Fossili domeriani della Brianza. Rend. R. Ist. 
Lombardo di Se. e Lett. Serie II, Voi. XXVIII. Milano, 1895. 

(4) Pàrisch e Viale. - Contribuzione allo studio delle ammoniti 

del Lias superiore. Riv. It. di Paleont. Perugia, 1906. 
(5) Rassmuss H. - Beitr. z. Stratigr. u. Teckt. Alta Brianza 1912 

(opera citata). 
(6) Fossa-Mancini E. - Note di ammonitologia. I. Le ammoniti 

dell’ Alta Brianza descritte e figurate da H. Rassmuss. Riv. It Paleont. 
Parma, 1915. 

7 Mitzopoulos M. K. - Beitrdge zur Cephalopodenfauna des 

oberen Lias der Alta Brianza. Pragmateiai tis Akadimias Atinon 
Tomos B' - Aritmos 2. Atene, 1930. 
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Nel 1933, L. Negri iniziò la revisione delle ammoniti ìias- 

siche della Lombardia occidentale, con due importanti memorie 

sui Phf/lloceras (Pai. It. 1933 e 1936 ) ; molti dei quali prove¬ 

nienti dall' Alpe Turati. Infine, nel 1942, B. Lepori (*) illustrò 

i RhacophyUit.es, i Meneghiniceras, gli Harpophylloceras ed i 

Pai topi euroce ras del Domeriano dell’Alpe Turati; con forme 

inoltre della Bicicola di Snello e di Arzo (Pliensbachiano rosso). 

LE FAUNE 

Le forme classificate — esclusivamente dell’ Alpe Turati e 

dintorni, in parte da me direttamente raccolte — sono comples¬ 

sivamente 202, quasi tutte ammoniti : 4 forme provengono dal 

Pliensbachiano superiore « zona a davoei-bechei ») ; 20 dal Do¬ 

meriano interiore (* zona a margaritalus-celehratum ») ; 77 dal 

Domeriano superiore («zona spinoium - larie use ») ; 106 dalle 

4 zone del Toarciano, e 4 testimoniano l’Aleniano inferiore 

« zona a Duniortieria »). Come è chiarito in seguito, i vari li¬ 

velli si possono distinguere anche litologicamente. Dal Cenilo 

bibliografico risulta come fosse in gran parte studiata la fauna 

del Toarciano : mentre di quella domeriaua vennero illustrati sol¬ 

tanto pochissimi generi Lepori, 1942). La fauna toarciana de¬ 

scritta da Mitzopoulos (1930. —comprenderne forme anche di 

altre zone (Val Yarea, Val Ceppeline) — si aggira sulle 70 forme; 

mentre quella ora studiata raggiunge le 106, provando l’enorme 

ricchezza del giacimento. Tra le forme toarciane, 13 risultano 

nuove per la Scienza ; ho in corso la loro illustrazione in appo¬ 

sito lavoro -). Le faune domeriane, come risulta dall'elenco, pre¬ 

sentano 14 forme nuove e 5 nuove varietà. Nella mia memoria 

paleontologica sul Domeriano — illustrata da 4 grandi Tavole —, 

la fauna è comparata in apposito Quadro con quelle dell’Albenza 

(Desio), del Sebino (Vecchia), del Medolo (Bettoni, Del Campana, 

Fucini), di Ballino nel Trentino (Haas), dell'Appennino centrale 

1 Lepori B. - Recisione delle ammoniti del Lias della Lombardia 

occidentale Generi : RhacophylUtes. Meneghiniceras. Harpophylloceras 

e Paltòpleuroc-eras. Palaeont. Itali Voi. XL - Anno 1940-41. Pisa, 1942- 
('-) Venzo S. - Nuove forme toarciane dell'Alpe Turati (op. cit. 

in corso). 
(1 * 3) Venzo S. - Le ammoniti domeriane dell’Alpe Turati e dintorni 

(op. cit. in corso). 
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(Meneghini, Bonarelli, Fucini, Principi, Ramaccioni ecc.) e di 

Taormina (Fucini, Pai. It. 1919-1935) ; come pure colle faune 

domeriane dell’ Aveyron (Monestier) e delle Alpi Bavaresi 

(ScHRòder). 

Ecco l’elenco delle forme, che solo in minima parte posso 

ora figurare ; esse, ordinate in successione stratigrafica — dal 

Pliensbachiano superiore all’Aleniano inferiore— sono esposte 

(dall’aprile 1952) in 5 vetrine delle nuove sale del Museo: 

DOMERIANO» PLIENSBACHIANO 

La fauna domeriana, ricca di 96 forme d’ammoniti, permette 

distinguere le due « zone » ; distinzione facilitata anche dai 

caratteri litologici. La presenza di Becheiceras (.Liparoceras 

vecchi autori) becliei — che riproduco a pag. 105, Fig. 2 — e 

che caratterizza la parte superiore della «zona a Prodactylioceras 

davoei », testimonia il Pliensbachiano superiore ; difatti essa viene 

a trovarsi alla base della formazione domeriana. 

Domeriano 

superiore - 

(rosso-vino) 

inferiore - 

(grigio) 

\ 

Pliensbachiano sup. 

« zona a Paltopleuroceras spinatimi 

e Meneghiniceras lariense », ricca di 

77 forme. 

« zona a Amaltheu-s margaritatus e 

Prologrammoceras celebratimi » (:), 

ricca di 20 forme. 

« zona a Prodactylioceras davoei - 

Becheiceras bechei ». 

Parona (Trattato, 1924; p. 423) avverte che Liparoceras 

bechei — assieme a Rhacophyllites liberius — è presente nel 

Pliensbachiano della Bicicola di Suello (Alta Brianza), come pure 

sul Lago d’Iseo (Provaglio e Montecolo di Pilzone) e nel Bresciano 

(Costalunga). Spath (Quart. Jowrn. 1936, Green amm. beds ; 

p. 451) include la « Davoei zone » — con Becheiceras bechei 

verso l'alto (Liparoceralan Age)— nel Lower Lias, assieme 

all’ Upper Polymorphytan Age », coll’ « Ibex zone » : invece, nel 

0) Anche Termier (Elude géologique sur le Mciroc centrai, Tome 

111, Paléontologie-Protectorat de la République Francarne au Maroc, 

Direction generai des Travaux Pnblics, Service des Mines et de In 

Carte géologique 1936; p. 1280), considera il « celebrùtum » come ca¬ 

ratteristico della « zona a margaritatus » ed equivalente ad esso. 
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bacino tedesco, la « zona a davoei-bechex » si preferisce includere 

nel Domeriano inferiore (Haug, Traile ; 3, p. 954). 

Le condizioni stratigrafiche generali sono chiarite nel mio 

Schizzo comprensivo della serie, nella Valletta sotto VAlpe 

Turati (p. 99). 

Il Pliensbachiano superiore «zona a Becheiceras bechei» 

è rappresentato da calcari grigi o bianchi, duri (potenti pochi 

metri , con lenti selciose scure (facies consimile al sottostante 

Sinemuriano, che è sterile) ; essi contengono rare ammoniti — con 

nucleo a limonite, e superficie pure limonitizzata — generalmente 

ridotte ad impronte di difficile estrazione : 

Gen. BECHEICERAS Trueman 1919 (*). 

Becheiceras bechei (Sow.) (1 2) -1 es ; Fig. 2 a pag. 105. 

Gen. PRODACTYLIOCERAS Spath 1936 <3). 

Prodactylioceras n. f. affi, braunianum (Lue. (4 * * *), non d'ORB. (b-~) 

(a coste più rade : 43 sull'ultimo giro - Fig. 3 a, b nel testo - 

p. 105). 

Prodactylioceras affi, indurle use (Tue. (8) non Mgh ) -1 es. 

— cfr. colubri forme (Bett.) -1 es. 

All'Alpe Turati, il Pliensbachiano è inoltre rappresentato 

dai sottostanti calcari grigi o biancastri, stratificati, ricchi di 

lenti selciose scure, e con alternanze marnoso-argillose giallo¬ 

arancione o rosso mattone (anche di alcuni metri) ; formazione che 

risulta sottostare al livello a bechei. 

1 Roman F. - Les Ammonites jurassiques, 1938 ; p. 80. 
- Schroder J. - Die Ammoniteli der Jurassischen Fleckenmergel 

in den Bayrischen Alpen. Palaeontographica 68, 1927 ; p. 225. Tav. 
XII. fig. 6, 7. 

3) Spath L. F. - Ammonites of thè green ammonite beds. Quart. 
Journ. 1936 ; p. 442. 

4 Fucini A. - Cefalopodi Passici del monte di Cetona. V. Pai. 
It. 1905; p. 122. Tav.'VIl, fig. 15. 

(ò ! D’Orbigny A. - Pai. Frane. I, Tav. C1V, figg. 1-3. 

v’ Meneghini G. - Nuove ammoniti dell’ Appennino centrale. Atti 
Soc. Tose. VI, 1885. Tav. XXI. fig. 5a, b. 

Vecchia 0. - Una fauna retico-liassica della sponda occidentale 

sei ina. Riv. It. Pai., Voi. LI (1945 , p. 2 sub. Dact-yl. pa ntanelli i Bon. . 
/ i Fucini A. - Cetona 1905; p. 124, Tav. Vili, fig. 3 particolarmente . 
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Il Domeriano inferiore, a calcari bianco-grigiastri, marnosi 

e con qualche lente selciosa (potenza complessiva sui 20 metri), 

è abbastanza ricco di ammoniti. Particolarmente comune risulta 

il Protogrammoceras celebratimi (Fuc.), che corrisponde crono¬ 

logicamente all’ Amaltheus margaritatus, qui assente («zona a 

margaritatus-celebratum » - Termier 1936, op. cit., p. 1280). 

A questo livello possono attribuirsi anche i due metri inferiori 

dei soprastanti calcari bianco-rosei, con Arietieeras algovianum 

e gli ultimi Prolog rammoceras celebratimi : mentre non sono 

ancora apparsi Paltopleuroceras spinatimi e Meneghiniceras 

lariense, comuni subito sopra. 

Fig. 1. - Prologrammoceras exiguum (Fuc.) del Domeriano inferiore 

(«■zona a margaritatus-celebratum»); 2. - Becheiceras bechei (Soavi, 

caratteristico del Pliensbacbiano slip, («zona a Prodactylioeeras clavoei- 

Becheiceras bechei »; 3. - Prodactylioeeras n. f. aff. braunianum (Fuc. 

non d'OrbJ - del Pliensbachiano Slip., con nucleo a limonite. 

Gen. PHYLLOCERAS Suess 1865. 

Phyllòceras cfr. emergi Bett. - 2 es. 

— cfr. tenuistriatnm Mgh. - 1 es. 

— meneghina Gemm. - 3 es. 

Gen. LYTOCERAS Suess 1865, em Spath 1924. 

Lgtoceras cfr. aequistriatum Quenst. - 1 es. 
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Gen. ARIETICERAS Seguenza 1885 (=Seguenziceras Levi 1896). 

Arieticeras (Fonlanelliceras) re ir or sic ostatimi (Opp.) - 5 es. 

— (.Emaciaticeras) dolosum Lue. (*) - 1 es. 

— — lottii Gemm. (2) - 2 es. 

Gen. PROTOGRAMMOCERAS Spath: 1912, em. 1919. 

(tipo Pr. bassanii Fug., design. Spath. 1919 : Bassaniceras Fuc. 

1929 (3) ne è sinonimo (4) 

Protogrammoceras bassann (Fuc.) - 2 es. 

— celebratimi (Fuc.) - comune: Tav. A, fig. 1. 

— marianii (Fuc.) - 2 es. 

— curionii (Mgh.) - 3 es. 

— dense ornatura (Fuc.) - 1 es. 

— praemeneghinn n. f. (aff. meneghina Bon. - 
Tav. A, fig. 2 a-c) - I es. 

— exiguum (Fuc.) - 1 es. ; fig. 1 nel testo. 

— (.Naxensiceras) fieldingiì (Reyn.) - 1 es. 

Gen. FUCINICERAS Haas 1913. 

(tipo F. lavinianum (Fuc.) 1901 - Tav. XI, fig. 7 (5)) 

Fuciuiceras inseparabile (Fuc.) - 2 es. 

— bonarellii (Fuc.) - 3 es. 

— cfr. semi radia lum (Fuc.) - 1 es. 

Gen. MENEGHINICERAS Hyatt 1900. 
\ 

Meneghiniceras lariense (Mgh.) var. costicillatum Fuc. - 2 es. 

Gen. HARPOPHYLLOCERAS (Spath) 1924. 

Harpophylloceras eximiurn (Hauer) - 4 es. 

(/) Forma considerata — non esattamente — in sinonimia dell'A. 
cfr. emaciatimi Cat., Monestier J. - Domérien de V Aveyron. Meni. 
Soc. Géol. France 1934; p. 75. 

(2) Forma considerata da Fucini (Taormina IV. Pai. Ital. 1929-30; 
p. 124) nel genere Emaciaticeras, che Vecchia O. (Nomi generici di 

ammoniti licissici. Riv. It. Paleont. LV, Milano 1949; j>. 143) riter 
rebbe valido : opinione non condivisa da Haas O. (Some comments 

on Vecchia «Su alcuni nomi generici di ammoniti Passici ». Journ. of 
Paleont. 25, gennaio 1951 ; p. 122). 

(3) Fucini A. - Taormina III. Pai. It. 1923-28; p. 63. 
(4) Spath L. F. - On a nero Ammonite (leniis (Sphenarpites) from 

thè Lias of Baluchistan. Ann a Magaz. of Nat. Hist. Ser. 10, voi. 
XVII, Jnne 1936; p, 164, nota. 

(5) Haas O. - Some comments on Vecchia, p. 121. 
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Gen. PSEUDOLEIOCERAS Buckman 1888. 

Pseudoleioceras hoffmanni (Gtemm.) - 1 es. 

Domeriano superiore « zona a spinalum-lariense » : in 

basso calcari rosa, poi calcari rosso-violacei, poco marnosi, mi¬ 

cacei e compatti, talora con articoli di crinoidi. Essi contengono 

la seguente fauna, ricca di Meneghiniceras lariense (Mgh.) e 

Paltopleuroceras spina tum (Brug.). Questi due generi furono 

oggetto di memoria paleontologica di B. Lepori (Pai. It. 1942) ; 

i Pìt u Il oc e ras vennero riccamente illustrati da L. Negri (Pai. 

It. 1933 e 1936), mentre gli altri generi non furono ancora og¬ 

getto di studio. La potenza della formazione è di 12 metri ; ri¬ 

cordo però che gli strati rosati inferiori (un paio di metri o poco 

meno) contenenti ancora Pr. celebratimi, mentre mancano le due 

forme più caratteristiche, è probabile abbiano a spettare alla 

parte alta del Domeriano inferiore. 

NAUTILOIDEA 

Gen. NAUTILUS Linn. 

Nautilus cfr. semistriatus d’ Orb. - 3 es. 

t 

BELEMNOIDEA 

Gen. ATRACTITES GKìmbel em Mojsisovics 

Atractites infintimi (Stopp.) - 3 es. 

— indunense (Stopp.) - comune 

— orsinii (Mgh.) - 2 es. 

AMMONOI DEA 

Gen. PHYLLOCERAS Suess 1865. 

Phylloceras cfr. tenuistriatum Mgh. - 4 es. 

— meneghina Gtemm. - comune. 

— frondosum (Reyn.) - 2 es. 

— sub frondosum del Camp. - 6 es. 

— emergi Bett. - comune. 

— bonarellii Bett. - 1 es. 
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA A 

Ammoniti domeriane dell’Alpe Turati e dintorni 

Fig. 1 : 

» 2 a-c : 

» 3 a, b : 
4 : 

» 5 : 

6 : 

» 7 

» 8, 9 : 

Protogrammoceras celebratimi (Fuc.) (x, 2) : Domeriano inO 

meneghina Box.) (3, 4) : Domeriano sup. 

Fuciniceras? intumescens (Fuc.1 (5) : — — 

Paltopleuroceras spinatimi (Brugh. !6i : — 

Arieticeras domarense Mgh. var. monestieri nom. nov. i7): 

Domeriano superiore. 

Phricodoceras lamellosum (d’Orb.) (sj : Domeriano snp. 

Arieticeras maugeri Fuc. 1931 (=algovianum Fuc. 1899 ) (9.10): 

Domeriano superiore. 

Arieticeras accuratum Fuc. 1931 i11 * * V = Hild. geyeri Fuc. 

1908 (x2,13) : Domeriano superiore. 

Gli esemplari sono debolmente ingranditi: essi si trovano esposti 

— colla parte migliore della collezione studiata— in 5 vetrine delle 

nuove sale del Museo Civico di Storia Naturale - Milano. I tipi delle 

Fig. 1, 2, 4, 9 vennero raccolti dal prof. C. Maviglia ; gli altri venuero 

— per la maggior parte — da me direttamente raccolti. 

1 Fucini A. - Ammoniti del Lias medio dell' Appennino centrale. 

Pai. It. VI, 1900; p. 41, Tav. X, figg. 1, 2 (3 è il Protogramm. italicum). 

(2j Termier H. - Etudes géologiques sur le Maroc centrai. T. III. 
Protectorat de la République Francaise au Maroc. Direction generale 
des Travaux publics. Rabat 1936; p. 1280, Tav. XXXII, fig. 2. 3. 

(3) Meneghini J. - Monogr. Lias sup. 1881; Tav. IX, fig. la, b 
(sub Ammonites sp. ind.). 

(4) Bonarelli G. - Le ammoniti del « Rosso ammonitico» descritte 

da Meneghini. Bull. Soc. Malac. It. XX, 1899; p. 203 (sub Harpoc. 9 

meneghinii). 

(5i Fucini A. - Amm. Lias medio Appena, centr. Palaeont. Ital. 
1900. Tav. XIII, fig. 3 a, b. 

(6) Lepori B. - Recisione delle ammoniti del Lias della Lombardia 

occ. Palaeont. Ital. Voi. XL, 1942; p. 88. Tav. XIII. fig. 12a, b, c. 
t7 :• Moxestier J. - Ammonites du Domerien de la région sud-est 

de V Aveyron. Mém. Soc. Géol. France, Tome X, 1934; p. 62 pars ), 
Tav. VII, fig. 30 non 23-27). 

V Bettoxi A. - Fossili domeriani della prov. di Brescia. Mém. 
Soc. Pai. Suisse. 1900; p. 78, Tav. Vili, figg. 18, 19. 

(y t Fucini A. - Synopsis delle ammoniti del h\Ledolo. Annali Univ. 
Toscane Voi. 28. Pisa 1908: p. 30. 

101 Fucini A. - Amm. Lias medio Appena, centr. Pai. Ital. 1899; 
p. 175, Tav. XXIV, fig. la, b. 

(u) Fucini A. - Taormina 1F. Pai. Ital. XXXI. 1929-30; p. 107. 
t12) Fucini A. - Ibid. p. 107, Tav. Vili, fig. 10. 
(13) Fucini A. - Synopsis, p. 67, Tav. II, figg. 38, 39; non 37. 
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Gen. ARIETICERAS Sequenza 1885. 

(—Seguenziceras Levi 1896) 

A ri elice ras algovianum Opp. - comune 

— algovianum var. brixiense Bett. - 1 es. 

— maugeri Fuc. (*) (=algovianum Fuc. 1899) - 12 es. 

— accuratum Fuc. (=IHld. geyeri Fuc. — Synopsis 

1908 — non del Camp.) - 6 es. ; Tav A, fìgg. 8, 9. 

— ruthenense Reyn. (2) var. ti/p. (= regnesianum 

Fuc. (3)) - 10 es. 

— ruthenense var. mene ghiaianum (Haas) (=Ar. (Fu- 

ciniceras) meneghinianum Haas 1918 (4)) - 4 es. 

— viallii n. f. (gr. ruthenense Reyn.) 1 es. 

— domamense (Mgh.) - 4 es. 

— — var. monestieri noni. nov. (5) - 7 es., ; 

Tav. A, fig. 5. 

— cfr. subnodosum Fuc. - 2 es. 

— expulsum Fuc. - 5 es. 

— ber traudì Kil. - 7 es. 

— retrorsicosiatum Opp. { — Fontanelliceras relrorsi- 

costa Fuc. (6)) - 7 es. 

— (Fontanelliceras) fonlanellense (Gkmm.) - 5 es. 

— successavi Fuc. - 2 es. 

— disputabile Fuc. * 5 es. 

— cfr. compressimi Monestier (7) - 1 es. 

— subcompressum n. f. - 2 es. 

(:) Fucini A. - Taormina IV. Pai. It. XXXT, 1929-30; p. 107. 
(2) Fucini A. - Ibid. p. 108, considera Ar. ruthenensis Reyn. come 

tipo del suo genere Meneghini a ; ma questo non è valido poiché è un 
omonimo (Haas O. - 'Nomenci. Zool. Ili, 1940, p. 101: vedi inoltre 
Haas 0. - Three nomencl. problems in liassic ammonoidea. Journ. of. 
Paleont. New York, january 1947 ; p. 80). 

0) Monestier J. - Ammonites <lu Domérien. Meni. Soc. Géol. Franco 
1934; p. 59. 

(4) Fuciniceras mene ghinianum Haas 1913 (Fauna des mittleren 

Lias von Ballino. Beitr. zur Pai. u. Geol. Oest. Ung. XXVI, 1913, p 79), 
già considerato tipo del sottogenere Fuciniceras, venne classificato da 
Monestier (1934, p. 59) Arieticeras ruthenense var. meneghiniana Haas. 

(5) Monestier J. - Amm. du Domérien, Tav. VII, fig. 30 (non 23- 
25, 27 e 29). 

(6) Vecchia - (Nomi generici di ammoniti liassici 1949) riterrebbe 
valido il gen. Fontanelliceras Fuc. 1931 ( Taormina, pp. 110-11); tuttavia 
nel 1951 Haas (Nomenclatural notes, p. 122) è d’opinione contraria. 

(7) Monestier J. - Ammonites du Domérien, Tav. Vili, fig. 21, 22. 
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Arieficeras (Emaciaticeras) aff. radiolalum Può. - 1 es. 

— {Cariavaria) molestimi Fuc. - 1 es. 

— (Canavaria) cfr. indecisum Puc. - 1 es. 

Gen. PROTOGRAMMOCERAS Spath 1913 em. 1919 , b* 2). 

Prologrammoceras meneghina (Bon.) - 8 es. ; Tav. A, fig. 2a, b,c. 

— italicum (Puc.) 2 es. 

— anelili n. f. (gr. ilalicuni-bassanii Fuc.) - 1 es. 

— {Seguenlia) (3) ugdulenai Puc. - 4 es. 

— (.Seguentia) aff. ugdulenai Fuc. - 2 es. 

Gen. FUCINICERAS Haas 1913. 

<tipo F. lavinianum Puc. 1901) (4’5) 

Fuciniceras portisi (Puc.) - 3 es. 

— cfr. bicicolae (Bon.) - 2 es. 

— ? intumescens (Puc.) - 1 es. ; Tav. A. fig. 3a, b. 

Gen. PH RICODOCERAS Hyatt 1900. 

Phricodoceras lamellosum (d’Orb.) - 5 es. — Tav. A, fig. 6. 

Gen. LYTOCERAS Suess 1865, em. Spath 1924. 

Lytoeeras dorcade Mgh. -12 es. 

— cfr. francisci Opp. i6’7) - 5 es. 

— trevisani n. f. (gr. secernendum Fuc. (8)) - 4 es. 

— (Fimbrilyloceras) gr. fimbrialum Sow. - 2 es. 

(fi) Spath L. F. - New Ammonite Genus from Baluchistan (op. cit.) 

1936, p. 644 in nota. 

(2) Arkell \V. .1. - Jurassic ammouites from Jebel Tuwaiq Central 

Arabia. Phyl. Transactions Rovai Soc. of London, 6 March 1952 ; p. 264. 

(;$) Haas (1951) è del parere che i generi di Fucini (Taormina 

1931) non possano ritenersi validi : purtroppo il Fucini non illustrò 

convenientemente in tale Memoria i suoi generi e non ne diede le 

caratteristiche. Data la speciale conservazione degli esemplari di Taor¬ 

mina, manca in genere anche la sezione trasversale delle nuove specie 

e così pure non è mai presente la linea lobale. Nella mia memoria in 

corso, alcuni generi più caratteristici — rappresentati all’Alpe Turati — 

sono emendati e considerati come sottogeneri. 

(4) Vecchia 0. - Nomi generici di ammoniti liassici 1949 ; p. 141. 

(5) Haas 0. - Nomenclatural notes 1951 ; p. 121. 

(6) Meneghini J. - Monog. Lias sup. Tav. XXI, figg. 2a, b (non 

3 ; L. cereris Mgh.). 

(7) M itzopoulos M. K - Cephalopodenfauna des oberen Lias der 

Alta Brianza. Pragm. tis Akad. Atinon. Atene 1930; p. 30, 31, Tav. 
Ili, tìg. 1. 

(fi) Fucini A. - Cefal. liassici Cetona. Pai. It, 1901 ; p. 79, Tav. 

XIII, fig. 9a, b. 1942. 
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Gen. PALTOPLEUROCERAS Buckman 1898. 

Paltopleuroceras spinatimi (Brugh) - comune - Tav. A, fig. 4. 

— spinatimi var. rectangulare Lepori (*) - 1 es. 

— pseudocoslatum (Hyatt) - 1 es. 

— buchinomi Mox. - 1 es. 

Gen. MENEGHINICERAS Hyatt 1900. 

Meneghiniceras lariense (Mgh.) - comune 

— var. dorsinodosinn (Bon.) - 2 es. 

— var. costicillatum (Bue.) - 2 es. 

— var. mavigìiai n. var. - 4 es. 

Gen. HARPOPHYLLOCERAS Spath 1924. 

HarpophgUoceras eximium (Hauer) - 4 es. 

Gen. HARPOCERATOIDES Buckman 1912. 

(tipo Harp. alternatimi Simpson (2)) 

Harpoeeratoides subexaralimi (Bon.) - 5 es. 

— deminerbii n. f. (3) - 1 es. 

Gen. LIOCERATOID ES Spath 1919 (= Praeleioceras Bue. 1929 (4)) 

(tipo Liocerasì grecoi Bue. 1900, Tav. XI, fig. 4 (5)) 

— Gruppo del L. serotinum Bett. (6) — 

Lioceratoides cfr. serotinum (Bett.) (7’8) - es. 

— fncinianimi (Haas) (9) - 1 es. 

— cfr. expulsum (Bue.) (10) - 3 es. 

(x) Lepori B. - Revisione delle ammoniti del Lias della Lombardia 

occ. Tav. XIli, fig. 13. 

(2) Buckman S. S. - Yorkshire tgpe ammonites ì, 1909 12; p. 9b, 

tav. IX. 
(:ì) Ottimo esemplare completo aff. Harp. alternatimi Simpson 

tipo del genere — e Harp. aff. subexaratum Bon. (tipo in Mene¬ 

ghini-Moro#?-. Tav. IV, fig. 2a, b; che differisce per l’nmbilico più 

angusto). 

(4) Spath L. F. - Amm. genus from Baluchistan 1936 ; p. 645. 

(5) Fucini A. - Taormina IV, 1931; p. 91, Tav. V, fig. 12. 

(c) Bettoni A. - Fossili domeriani della provincia di Brescia. 

Meni. Soc. Pai. Svizzera 1900, Tav. VI, figg. 7, 8. 

('-) Haas O. - Fauna des mittleren Lias voti Ballino 1913, Tav. 

V, fig. 3. 
(8) Fucini A. - Taormina, Pai Ital. 1928 ; p. 71, Tav. XIII, figg. 11-14. 

(9) Haas O. - Fauna des mittleren Lias von Ballino 1913; p. 105, 
Tav. V, fig. 1. 

(lu) Fucini A. - Taormina IV, 1931 ; p. 96, Tav. VI, figg. 6, 7. 
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Lioceratoides merlai n. f. (1) es. 

— mavigliai n. f. - 1 es. 

— dalpiazì n. f. - 1 es. 

— gortanii n. f. - 3 es. 

— gortanii var. inter medium n. var. - 1 es. 

— gortanii var. attenuatimi n. var. - 2 es. 

Gen. PSEUOOLEIOCERAS Buckman 1888. 

(tipo Ps. compaetile Simpson (2j) 

Pseudoleioceras desioi n. f. (3) - 1 es. 

— moltonii n. f. - 3 es. 

— feruglioi n. f. - 1 es. 

Gen. COELOCERAS Hyatt 18G8. 

Coeloceras ragazzonii Hauer (4) - 7 es. 

— magistrettii n. f. (gr. crossimi Y. e B.) - 1 es. 

— (Dactglioceras) acanti) oides Eéynes (5) - es. 

— (Dactglioceras) subacanthoides n. f. - 1 es. 

— (Dactglioceras) crassiusculosum Simpson (6) - 1 es. 

— (Dactglioceras) taramellii Parisch e Viale (7) - 2 es. 

— (Dactglioceras) taramellii var. rarecostatum n. var. 

- 1 es. 

— (Dactglioceras) cfr. tournadousense Monestier - 1 es. 

' — (Dactglioceras) cfr. pseudocommune Bue. (8) - l es. 

TOARCIANO 

Il Toarciano, a calcari marnosi rossi (« Rosso ammonitico » 

tipico), con alternanze biancastre specialmente in basso, è ric- (*) 

(*) Le nuove forme sono in buono stato di conservazione, complete 
e non deformate: su ciascun esemplare potei preparare la linea lobale. 
fisse vengono illustrate in mia apposita memoria. 

(-) Buckman S. S. - Inferior oolitlie amm..Pai. Soc. 1888; p. 61, 
tav. XX, tìg. 3-6. 

(3) Forma affine al Ps. capitanai Fuc. (Taormina IV, 1931, Tav. 
XIII, tigg. 6-9), ma con umbilico più stretto e regione ventrale più larga. 

(4) Monestier J. - Amm. du Domérien, p. 93. Tav. A l, figg. 13-19e21. 
(5) Monestier J. - Ibid. p. 96, Tav. V, tìgg. 2, 3, 5-11 e 16. 
(6) Buckman S. S. - Yorkshire type ammonites I, Tav. LVIII e LXIT. 
(7) Parisch e Viale. - Contribuzione allo studio delle ammoniti 

del Lias superiore. Riv. It. Paleont. 1906 ; p. 160, Tav. X, fig. 7, 8. 
(8) Fucini A. - Taormina V, Pai. It. 1935, Tav. IX, tìgg. 1-3. 

s 
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ehissimo di torme ottimamente conservate e provenienti dalle 4 

zone, già distinte per l’Appennino centrale nella fondamentale 

Memoria di G. Merla (l). Sull’Alpe Turati e dintorni, non si 

osservano differenze litologiche fra Toarciano inferiore e supe¬ 

riore (per la successione stratigrafica comprensiva rimando allo 

schizzo della p. 99) : 

Toarciano sup. 

(« Lyt. jurense 

zona» con Benck- 

mannia e Brodi- 

cera s) 

zona a Bene km a noti a rudis, Brodiceras, Phy- 

matoc-eras (pars.) 

zona a Lilliae e Benckmannia erbaensis 

Toarciano inf. 

(« Harp. falcife- 

rum zona» con 

II. subeocaratum 

(Bon.) (2)) 

zoua a -Hildoceras bifrons-semipolitum, Mer- 

caticeras mercati, Coeloceras, Bacty- 

lioceras. . . . 

zona a Harpoceras falciferum — Hildaites 

serpentinum (3) 

Ricordo che già il Negri (4) attribuì i Phi/lloceras dell’Alpe 

Turati —oggetto di sua importante Memoria— alle tre zone del 

Toarciano. La fauna da me studiata è la seguente : 

I ) Merla G. - Ammoniti giuresi dell' Appennino Centrale. Pai. 
Ital. 1932 e 1933. 

(2) Gli «exarati» (tipo Harpoceratoides exaratum Y. e B.), consi¬ 
derati caratteristici della «zona a falciferum», sono qui rappresentati 
dall’#, subexaratum (Bon.), che è sviluppato anche più in alto nella 
«zona a bifrons-mercati-sublevisoni (per es. ai Muretti). 

(3) Fra il materiale in esame non rinvenni VHildaites serpentinum 
(Rein.) - forma affine al subserpentinum Buckm. (1921, Voi. Ili, Tav. 
COXYII) - designato tipo del Gen. Hildaites Buckman 1921 (Arkell 

W. J. - Jurassic Amili, from Jebel Tuivaiq, Central Arabia. Phyl. 
Trans. R. Soc. London 1952, p. 265): ma esso è illustrato — come 
proveniente dall’Alpe Turati — da Meneghini e da Parisch e Viale 

Riv. It. Pai. 1906 ; p. 9, Tav. IX, fìg. 1-3). Ricordo che - contrariamente 
al parere di Vecchia (Nomi generici di ammoniti liassici, Riv. it. Pai. 
1949; p. 140) - Hildoeeratoides Buckman 1921 tipo propeserpentinum 
Rein.) è considerato da Arkell (1952) semplice sinonimo di Hildaites. 

(4) Negri L. - Revisione delle ammoniti liassiche della Lombardia 
occ. Pai. Ital. 1936 ; p. 49. 
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NAUTILOIDEA 

Gen. NAUTILUS Linn. 

Nautilus striatus Sow - 2 es. 

— semistriatus d' Orb. - 1 es. 

— brancoi Gemm. - 1 es. 

BELEMNOIDEA 

Gen. ATRACTITES Gùmbel em. Mojsisovics 

Atractìtes mdunense (Stopp.) - comune 

AMMONOIDEA 

Gen. PHYLLOCERAS (*) Suess 1865. 

Phylloeeras doderleinianum Cat. - comune 

— nilssoni (Héb.) - comune 

— capitanioi (Cat. - comune 

— heterophyllum (Sow) - 7 es. 

— ausonium Mgh. - 3 es. 

— spada e Mgh. - 8 es. 

— selinoide Mgh. - 5 es. 

— virginia e Bon. - 2 es. 

— helenae Mitz. - 1 es. 

— de sio i Negri - 1 es. 

— (Geyeroceras) cylindricum Sow. -1 es. 

Gen. LYTOCERAS 

Lytoceras dorcade Mgh. 

— velifer Mgh. 

— sepositum Mgh. 

— ktènasi Mitz. 

— francisci Opp. 

— spirorbe Mgh. 

Suess 1865, em. Spath 1924. 

- 3 es. 

- 4 es. 

- 6 es. 

- 2 es. 

- 9 es. 

- comune 

(l) I Phylloeeras vennero illustrati in bella Memoria, uscita in 
due puntate, di Negri L. - Revisione delle ammoniti liassiche della 
Lombardia ove., I. Pai. Ital. Voi. XXXIV, 1933. Siena 1934: JT, ibid. 
Voi. XXXVI, L936. Pisa 1936. 
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Gen. HAMMATOCERAS Hyatt 1868 em. Haug 

Hammatoceras victorii Bon. - 2 es. 

— a fi', victorii Bon. - 1 es. 

— porcarellense Bon. - 4 es. 

— costulosum Merla - 1 es. 

— sp. - 1 es. 

Gen. ERYCITES Gemm. em. Prinz 1904. 

elaphus Merla - 5 es. 

robustus Merla - 6 es. 

atf. involutus Prinz - 1 es. 

aff. reussi (Hauer) - 3 es. 

sp. - 2 es. 

Gen. DENCKMANNIA Buckman 1898. 

Denckmanttia elegans Merla 

armala Merla 

erbaensis Hauer 

iserensis Opp. 

rudis Simpson 

cornucopia Merla - 

tu me faci a Buckman- 

1 es. 

comune 

comune - Tav. B, fig. 10. 

4 es. 

2 es. 

2 es. 

1 es. - Tav. B, fig. 4. 

Gen. CHARTRONIA Buckman 1898. 

Chartronia speciosa Merla - 3 es. 

— venuslula Merla - 6 es. - Tav. B, fig. 14. 

Gen. PHYMATOCERAS Hyatt 1867, em. Buckman 1898. 

Phymatoceras pulcrum Merla - 3 es. 

— caroli Merla - 6 es. - Tav. B, fig. 12. 

— mavigliai n.f. (*) - 1 es. 

Gen. BRODICERAS Buckman 1898. 

Brodiceras bayani (Dum.) - 5 es. 

cfr. bayani - forma juv. ?• 3 es. 

— anonymum (Mgh.) - 2 es. 

(lj Grande esemplare —ottimamente conservato e con linea lobale- 
della collezione Turati, che appartiene al gruppo Pii. evolutum Merla - 
Ph. variabile Parisch e Viale (non d’Orb.) (Merla - App. Centr. 

1932, p. 29: Parisch e Viale - Contribuzione allo studio delle am¬ 

moniti del Lias sup. Riv. 11. Paleont. 1906 ; Tav. XI, fìgg. 1, 2). 
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Brodiceras clausum Merla - 2 es. 

— alticarinatum Merla - comune. 

— gradatum Merla - 8 es. - Tav. B, fig. 3. 

— retrogradum Merla - 2 es. 

— mavigliai n. f. (*) - 1 es. 

— desioi n. f. (2) - 2 es. 

— viallii n. f. - 1 es. 

— marchetta Ramacc. (3) - 1 es. 

—- moltonii n. f. (4>3) 3 es. 

Gen. MERCATICERAS Buckman 1913. 

Mercaticeras mercati (Hauer) - comunissimo - Tav. B, fig. 2. 

— mercati var. umbilicatum Buckman - 6 es. 

— hellenicum Renz - 12 es. 

'— thyrrenicum (Bue.) - 8 es. 

— dilatum (Mgh.) - comune. 

— efr schròderi Mitz. - 1 es. 

Gen. PS E U DO M E RCA TIC E RAS Merla 1933. 

Pseudomercaticeras efr frantzi (Rein.) - 1 es. 

— rotaries Merla - comune. 

— rotaries var. lateumbilicatum n. var. - 2 es. 

Gen. HILDOCERAS Hyatt 1868 em. Haug 1885. 

Hildoceras bifrons Brugh. - 6 es. 

— bifrons var. quadratimi Prinz - 1 es. 

— bifrons var. angustisifonatum Prinz - 2 es. 

— bifrons var. lombardicum Mitz. - 2 es. 

(x) Gruppo del Br. alticarinatum Merla {App. Centr 1932 ; p. 37, 

Tav. IV, fig. 11; Tav. V, fig. 1, 3; Tav., VII, fig. 8). 
(2) Gruppo del Br. clausum Merla (ibid. p. 35). 
(3) Ramaccioni G., Fauna giuraliassica di M. Cucco. Pai. Ital. 

Voi. XXXIX, 1939; p. 168, Tav'. XII, fig. 18. 
(4) Gruppo del Br. retrogradum Merla, ma più evoluto, con coste 

più fitte e linea lobale diversa. 

(5) 1 generi Denckmannia, Chartronia, Phymatoceras e Brodiceras 

verranno illustrati in mia apposita memoria: essi infatti non vennero 
presi in cosiderazione da Mitzopoulos M., Beitrage zur Ceplialopo- 

denfauna des oberen Lias der Alta Brianza. Pragmateiai tis Akade- 
mias Atinon T. B’ - Aritmos 2, Atene 1930. 



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA B 

Ammoniti toarciane dell’Alpe Turati e dintorni 

Fig. 1 a, b : 

» 2 : 

» 3 : 

» 4 : 

» 5 a, b : 

» 6 : 

» 7 : 

» 8 : 

» 9 a, b : 

» 10 : 

» 11 a, b : 

» 12 : 

» 13 : 

» 14 : 

Frechiellct sub carinata (Y. e B.) (x) 

Mercaticeras mercati (Hauer) (2) 

Brodiceras gradatimi Merla (3) 

Denckmannia tumefacta Buckm. (4) 

Coeloceras (Porpoceras) vortex Simpson (5) 

(Peronoceras) subarmatum 

Y. e B. (6’7) 

— (Peronoceras)freboldi MONE¬ 

STIER (8) 

— (Collina) aculeatum Parisch e 

Viale (9) 

Harpoceras falciferum (Sow.) (10) 

Denkmannia erbaensis (Hauer) (n’ 12) 

Pseudogrammoceras radians (Bronn. non 

Rein.) (13> ]4) 

Phymatoceras caroli Merla (15) 

Hildoceras semipolitum Buckm. (16) 

Chartronia venustula Merla (17) 

Toarciano sup. 

— inf. 

— sup. 

— inf. 

— sup. 

inf. 

— inf. 

— inf. 

— inf. 

— slip. 

— sup 

— sup. 

inf. 

— sup. 

Gli esemplari — un pò rimpiccioliti — sono esposti nelle nuove 

sale del Museo Civico di Storia Naturale, Milano. ] tipi delle Fig. 1 e 5 

vennero raccolti dal prof. C. Maviglia ; quasi tutti gli altri furono da 

me rinvenuti sul terreno. (*) 

(*) Parisch C. e Viale C. - Contribuzione allo studio delle am¬ 

moniti del Lias sup. Riv. It. Paleont. V. XI, 1906 ; p. 145, Tav. VII, 
fig. 5-7 (di Val d’Urbia). 

(2) Merla G. - Amm. giuresi Apperni. centr. Pai. Ital. 1932; p. 
45, Tav. VI, figg. 4-7. 

(3) Merla G. - Ibid. p. 36, Tav. IV, figg. 6-8. 
(4) Monestier J. - Amm. toarcien moyen. Mém. Soc. Géol. Fr. 

1931 ; p. 25, Tav. V, figg. 23, 24, 26 e 27. ' 
(5) BuckmanS.S.- YorJcshire type ammonites 1, 1911; Tav. XXIX, A, B. 
(6) Wright Th. - Lias Amm. Paleont. Soc. 1884 ; Tav. LXXXV, 

figg. 1-4. 
(7) Mitzopoulos M. K., Cephalopodenfauna der Alta Brianza. 

Akad. Atinon 1930; p. 94, Tav. Vili, fig. 8, 8a. 
(8) Monestier J., Toarcien moyen 1913; p 66, Tav. II, figg. 16-18, 

23-25, 29-31; Tav. IX, fig. 2. 
(9) Parisch C. e Viale C., Contribuzione. 1906; p. 165, Tav. XI, 

figg. 4-6 (di Val d’Urbia). 
(10) Buckman S. S., Type amm. VII, 1928; Tav. DCCLXIV, A. 
(n) Monestier J., Amm. Toarcien moyen. Mém. Soc, Géol. Fr. 

1931 ; p. 23, vedi spec. Tav. V, fig. 8. 
12 Merla G., Amm. giuresi Appetì, centrale. 1932 ; p. 19, Tav. I, 

figg. 10, 11. 
(13) Wright Th., Lias amm. Voi. XXXVI, 1882; Tav. LX1V, 

fig. 1-4 (non 5-7). 
(14) Schròoer J., Die Ammoniteli der Jurassisclien Fleckenmergel 

in den Bayrischen Alpen. Palaeontograpliica 69, 1927 ; p. 75. 
iio) Merla G, Amm. giuresi 1932; p. 32, Tav. Ili, figg. 3-4. 
(1,;) Merla G., Ibid. p. 52, Tav. VII, figg. 9-12. 
;17) Merla G., Ibid. p. 25, Tav. II, figg. 9-12. 
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Hildoceras bifrons var. meneghina noni. nov. f1) - 1 es. 

— saemanni Dumortier - 1 es. 

— sublevisoni Fuc. - comune. 

— sublevisoni var. raricostatum Mitz. - comune. 

— semipoi itimi Buckman - comune - Tav. B, fig. 13. 

— semipolitu m var. compressum n. var. - comune. 

Gen. PSEUDOGRAMMOCERAS Buckman 1901. 

Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle) - comune. 

— radians (Rein) - 6 es. Tav. B, fig. Ila., b. 

Gen. HARPOCERAS Waag. 1869, reir. Buckm. 1890. 

Harpoceras falciferum (Sow) - tipico (3-5)- 5 es. Tav. B, fig. 9a,b. 

— cfr. falcula Buckm. (6) • 1 es. diam. mm. 80 

Gen. HARPOCERATOIDES Buckman 1890. 

Harpoceratoides subexaratum (Bon.) (2) - 9 es. 

— n. f. intermedia tra subplanatum (Opp.) e 

subexaratum (Bon.) 

Gen. POLYPLECTUS Buckman 1890. 

Polgpleclus discoides (Zieten) var. pluricostatus Haas - comune. 

Gen. PARONICERAS Bonareixi 1893. 

Paroniceras sternale (von Buch) - comune 

— desioi n. f. - 1 es. 

Gen. FRECHIELLA Prinz 1904. 

Frechiella achillei Renz - 3 es. 

— subcarinata (Y. e B.) - 5 es. - Tav. B, fig. la, b. 

(') Meneghini J., Monoyr. Licts sup. Tav. I, fig. 8a,b. 

(-) Meneghini .]., Ibid. Tav. IV, fig. la, b, c. 

(3) Buckman S. S., Ti/pe ammonites - VII 1927-30. Tav. DCOLXIV, 

1928. 
(4) Meneghini G., Monoyr. Lias sup. Tav. Ili, figg. 2a, b, (di 

Porcarella). 

(5) Bonauelui G., Le ammoniti del «Rosso ammonitico» figurate 

da Meneyhini. Bull. Soc. Malac. It. 1899 ; p. 200. 

(6) Buckman S. S., Types ammonites - VI, 1925-27; Tav. DCLXXX11, 

1926. 
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Gen. COELOCERAS Hyatt 1868. 

Coeloceras crassum Y. e B. - comune. 

— crassum var. mutabilecostalum Prinz - comune. 

— crassum var. depressavi Hahn - 1 es. 

— (Dactylioceras) gracile (Simpson) - 2 es. 

— — broilii Mitz. - comune. 

— — annidati forme Bon. - comune. 

— — viallii n. f. - 2 es. 

— — ramaccionii n. f. - 2 es. 

— — angustum n. f. - 1 es. 

— — ghinii Mitz. - 3 es. 

— — commune Parisch e Viale (non Sow.) 

1 es. 

— (Peronoceras) subarmatum Y. e B. - comune - Tav. 

B, fìg. 6. 

— — moltonii n. f. (M - 2 es. 

— — aculeatum Parisch e Viale - es. - 

Tav. B, fig. 8. 

— — milzopoidosi noni. nov. (2) - 2 es. 

— — desiai n. f. - 5 es. 

— — gemma Bon. var. umbrum Bamacc. 

- 2 es. 

— — costicillatum Merla - comune. 

— (Porpoceras) vortex (Simpson) - comune - Tav. B, 

fig. 5 a, b. 

— — incertum Bue. - 1 es. 

— — freboldi Monestier (3) - 1 es. - Tav. 

B, fig. 7. 

A L E N I A N O 

L Aleniano inferiore — « Zona a Dumortieria » è scarsa¬ 

mente rappresentato (un paio di metri) poiché le marne rosse pas¬ 

sano subito sopra alle radiolariti. Esso non è distinguibile litolo¬ 

gicamente dal tipico « rosso ammonitico » del Toarciano : tuttavia 

(*) Gruppo sub arma tum Y. e B. 
(-) Mitzopoulos M. K., Cenli alo voclèn fauna Alta Bri anno Tav. 

Vili, fig. 10 a, b. 
(3) Monestier J., Toarcien moyen Aveiron. Meni. Soc. Géol. Fr. 

7, 1931 ; Tav. II, figg. 16, 17, 18, 23, 24, 25, ecc. 

V 
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le Dum. meneghina e Dum. nicklesi var. (coll. Turati) sono fossi- 

lizzate in calcare bianco-rosato, duro e compatto — a bellissime 

linee lobati — con copertura a marna rosa. La Dum. levesquei, 

raccolta assieme al prof. C. Maviglia, proviene dagli strati mar¬ 

nosi rossi più alti della valletta sotto 1’ Alpe Turati; i grandi 

Ergcites (gr. reussi - robusta.0, che si rinvengono in grandi 

esemplari appena sotto, secondo Merla (App. Centr. 1933) sono 

Fig. 4. - Dumortierici meneghina Zitt. in Haug (ridotto a 2/3) del- 

l’Aleniano inferiore «zona a Dumortieria levesqnei» (limite superiore 

del «Bosso ammonitico» - vedi mio Schizzo comprensivo a pag. 99). 
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ancora toarciani (vedi il mio schizzo comprensivo a pag. 99) : 

Dumortieria meneghina Zitt. (x) in Haug - grande esemplare 

Eig. 4. 

— nicklesi (Ben.) (2) var. rarecostata n. var. - 1 es. 

— levesquei d’ Orb. - 2 es. 

JErycites cfr. fallace Ben. - 1 es. 

Ultime bozze luglio 1952 

(1) Ottimo esemplare che s’identifica anche per dimensioni e linea 
lobale alla D. levesquei (Mgh., non d’Orb.) dei dintorni di Trescore 
Bergamasco (Animella), figurata da Meneghini (.Monogr. Tav. X, fig. 
-ba, b. Bonarelli (Le ammoniti del «Rosso ammoni tico» descritte e 

figurate da G. Meneghini - Boll. Soc. It. voi. XX, 1899 ; p. 205) la in¬ 
dica col nuovo nome di Zittel. 

(2) Gerard Ch. e Bichelonne J., Les ammonites aaléniennes du 

■minerai de fer de Lorraine. Mém. Soc. Géol. Fr. T. XIX, 1940 ; Tav. 
IV, fig. 3. La mia forma presenta 34 coste invece di 39. 
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GEN. CICINDELA (Col. Carabidae) 

Tra le cicindele segnalate nelle regioni essenzialmente mon¬ 

tane figura da noi la C. silvicola Latr., non rara nelle Alpi cen¬ 

tro-orientali. mentre nelle altre regioni, come nell'Appennino si 

hanno scarse notizie, anche perchè è specie piuttosto localizzata^ 

a sin. C. silvicola Latr., forma tipica (M. Tonale) 
a d. razza del M. Ousna. 

(fingi.) 

Nelle pendici del M. Cusna (Appennino emiliano) predilige 

isolati aridi e sabbiosi, in prossimità dei corsi d’acqua. Nel ter¬ 

reno ripido e smosso pratica il suo rifugio dal quale se ne esce 

nelle ore soleggiate. 

Qui la figura tipica è rappresentata da una razza che, come 

appare in figura, ha la macchia mediana dilatata al margine 

esterno, mentre la porzione prossimale alla sutura è abbreviata 

e asinuata. 

Una razza simile è già stata segnalata in Francia (ab. Agnusf 

Tar.). . 
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GEN. STONA DUP. (= Schistostege Hb.) 

L e p. Geometridae) 

Si distingue a prima vista dal gen. Ortholitila per le estre¬ 

mità delle ali decisamente angolose e per le fascie trasverse poco 

appariscenti. 

a sin. S. decussata Schifimi., forma tipica (Trieste 12 V 44) 
a destra la v. ticivata nov. (Gregna Sett. 12/VII 49) 

E rappresentato da due specie paleartiche. La Sioua de- 

cassala Schiffm. è molto localizzata ed a cagione della sua breve 

apparizione (3 settimane c.), vaghe sono le notizie circa la sua 

presenza in Italia. 

La forma tipica, la cui area di diffusione interessa V Europa 

sud-orientale, appare al piano nel mese di maggio, come ho po¬ 

tuto accertare in qualche isolato del territorio di Trieste e pre¬ 

dilige le Euforbie. 
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Il disegno è rappresentato dalle venature di colore bruno e 

dalla fascia trasversa più o meno infumata dello stesso colore, lo 

sfondo delle ali è biancastro. 

Nelle pendici della Grigna (Lombardia), versante di Mandello, 

la forma tipica è rappresentata dalla 

var. /favata nov. che appare in quota (m. 700 c.) nel mese di 

luglio. E nettamente distinta per avere le venature e la fascia 

trasversa di colore ocraceo. 

Segnalo questa forma che è localizzata nella regione più oc¬ 

cidentale sin’ora accertata. 



W. Maucci 

UN NUOVO PS EUD E C HIN IS CUS DEL CARSO TRIESTINO 

(TARDIGRADA, SOUTECHINISCIDAEì 

Nel corso di osservazioni sui Tardigradi del Carso Triestino, 

ho rinvenuto, in un campione di muschi proveniente da Aurisina 

(Trieste), numerosi esemplari di un Pseudechiniscus nuovo per 

la scienza, di cui dò qui la descrizione. 

Pseudechiniscus ramazzotlii sp. nov. 

Specie di piccole dimensioni. La maggior parte degli esem¬ 

plari misura circa 150//, i più piccoli (con 4 unghie) 131//, i più 

grandi 196^. Queste misure non comprendono le zampe, con le 

quali la lunghezza sale a 152,a, rispettivamente a 208//. Corpo 

slanciato, con zampe allungate. Occhi neri, di regola elittici, ra¬ 

ramente rotondi. Appendici cefaliche come quelle del P. suiìlus 

(Ehrbg), con papilla globosa e clava lunga e robusta. La scultura 

delle piastre è formata da una granulazione più grossolana di 

quella di P. suillus, e non presenta differenze fra le piastre pari 

e quelle impari. La scultura è ridotta e talora assente sulla pia¬ 

stra frontale e sul margine cefalico di quella scapolare. Inoltre 

essa scompare lungo tutto il margine caudale delle piastre pari. 

Le piastre impari 1 e 2 sono sdoppiate trasversalmente, per cui 

esistono in tutto cinque piastre impari. La 3, a forma di losanga, 

è però spesso fusa con la pseudosegmentale. Le piastre pari sono 

divise longitudinalmente. La pseudosegmentale è quasi sempre 

indivisa. Piastra terminale non sfaccettata, con incisioni. Sul mar¬ 

gine caudale della piastra pseudosegmentale esistono dei lobi di 

forma caratteristica e alquanto variabile. Tipicamente si tratta di 

due sporgenze triangolari, pari, ravvicinate medialmente e lunghe 

fino a 6// larghe alla base altrettanto (forma A). Talvolta le due 

punte si riducono a due lobi arrotondati, poco sporgenti e sepa¬ 

rati medialmente da una incisura più o meno marcata (forma B). 

Più spesso, infine, il lobo è unico, mediano, molto arrotondato, 
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talora leggermente inciso medialmente (forma C.). Le zampe sono 

lunghe e presentano una fascia circolare scolpita, come in P. suil- 

lus. Manca il collare dentato. Le prime tre paia di zampe non 

hanno nè papilla nè spine, il IV paio presenta una forte spina 

basale, al posto della solita papilla. Le uughie interne sono mu¬ 

nite di un forte sperone, ricurvo verso la base. Oltre alle appen¬ 

dici cefaliche non esiste nessuna altra appendice nè dorsale, nè 

laterale 

2 

3 

Pseudechiniscus ramazzoiiii sp. nov. - 1 Habitus, forma A; 

2) forma B; 3) forma C. 

Ho rinvenuto cuticole con due uova rotonde, giallastre, col 

diametro di 45//. 

Habitat : muschi su roccia, al suolo, e alla base del tronco 

di un piccolo albero, al sole, a Nord di Aurisina (Trieste). 

La notevole varietà individuale di questa specie si manifesta 

principalmente nella forma dei lobi della piastra pseudosegmentale, 
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nella fusione più o meno completa della piastra impari 3 con la 

pseudosegmentale, e nella forma degli occhi. Su 65 esemplari esa¬ 

minati, 15 sono della forma A, 17 della forma B e 3H della 

forma G. La piastra 3 è completamente fusa con la pseudosegmen¬ 

tale in 36 esemplari. La pseudosegmentale stessa è divisa longi¬ 

tudinalmente in 11 esemplari. Gli occhi, generalmente elittici, 

■sono rotondi in 5 esemplari. Sempre costante è invece la scultura 

-e la spina alla base del IV paio di zampe. 

P. ramazzottii appartiene al gruppo dei piccoli Pseudechi¬ 

niscus privi di appendici ed è particolarmente vicino a P. suillus 

(Ehrbg), col quale corrisponde per l’habitus slanciato, le zampe 

lunghe e la fascia scolpita sulle zampe stesse, Ke differisce per 

la scultura più grossolana, per la spina del IV paio di zampe e 

•sopratutto per i lobi della piastra pseudosegmentale. Questi lobi 

potrebbero indicare una posizione, rispetto al suillus, analoga a 

quella di P. cornutus (Richt.) forma lobata Ram., rispetto alla 

•sua forma tipica, e quindi ridurre P. ramazzottii a una « forma » 

di suillus. Ritengo tuttavia giustificata la separazione specifica, 

in quanto i miei esemplari rappresentano una colonia pura, non 

accompagnata da suillus tipici (che pure sono comunissimi in 

'Carso), mentre la notevole variabilità nella forma dei lobi non 

arriva mai fino all’essenza degli stessi : anche negli esemplari in 

<3ui i lobi sono più ridotti (casi estremi della forma C) la sagoma 

del margine caudale della piastra pseudosegmentale è sempre tale 

da distinguerli da P. suillus. Del resto è verosimile che questi 

lobi debbano omologarsi a vere spine dorsali, delle quali rappre¬ 

senterebbero un primo abbozzo filogenetico. La loro presenza do¬ 

vrebbe quindi autorizzare la separazione specifica, e ciò potrebbe 

quindi valere anche per P. cornutus forma lobata Ram., che do¬ 

vrebbe essere considerato come specie valida. 

La separazione specifica di P. ramazzottii da P. suillus è 

poi ancora appoggiata dalla presenza della spina del IV paio di 

-zampe, carattere questo raro nel genere Pseudechiniscus, ritro¬ 

vandosi soltanto in P. vieto)' (Ehrbg.) (però assieme al collare 

■dentato). 

Pure vicino a P. ramazzottii è P. novaezeelandiae (Richt.), 

ooì quale concorda per il tiqoo di scultura e per la presenza dei 

lobi della piastra pseudosegmentale. Quest’ultima è in geneiepiù 

Lortemente sviluppata in P. novaezeelandiae, dove i lobi appun¬ 

titi sono spesso sdoppiati, ma può ridursi, in questa specie, fino 
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a corrispondere con i lobi della forma B di P. ramazzottii. Tut¬ 

tavia le due specie sono nettamente separabili, in quanto /’. ?io- 

raezeelandiae ha di solito delle appendici coniche laterali (che' 

mancano costantemente in P. ramazzottii) e inoltre è privo della 

spina al IV paio di zampe e di sperone alla base delle unghie 

interne. Del resto P. novaezeelandiae sembra essere una specie 

esclusiva del Pacifico e del Sud America. In Europa è segnalata 

soltanto la forma marinae Bartos, che differisce sensibilmente 

dai miei esemplari (*). 

In conclusione, P. ramazzottii è una specie ben caratteriz¬ 

zata, la cui posizione sistematica giace fra P. suilhis (Ehrbg e 

P. novaezeelandiae (Richt.), più vicina al primo. 

I tipi della specie si trovano nella mia collezione. 

Mi è grato dedicare la specie all'ing. Ramazzotti, beneme¬ 

rito studioso dei Tardigradi italiani. 

f1) Del resto l’appartenenza deirunico esemplare di P. marinaer 
Bartos a P. novaezeelandiae, come ritiene Marcus (1936), è forse un 
po’ azzardata. 
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COMMEMORAZIONE 

DEL PROE. INO. FRANCESCO MAE RO 

tenuta nell’Aula Magna del Museo Civico di Storia Naturale in Milano 

La Direzione del Museo Civico di Storia Naturale, e la So¬ 

cietà Italiana di Scienze Naturali che Lo ebbe per lunghi anni 

Membro del suo Consiglio Direttivo, i moltissimi estimatori e gli 

Amici hanno desiderato che fosse oggi particolarmente comme¬ 

morato in questo Museo il Prof. Ing. Francesco Mauro mancato 

fra l’universale rimpianto nel febbraio scorso e che, ancora vi¬ 

vente, aveva fatto dono al Museo della Sua magnifica Collezione 

di minerali italiani. 

Parecchie sono le adesioni di Personalità e di Istituti del 

campo mineralogico che ci sono pervenute : oltre all’Istituto di 

Mineralogia e Petrografia della Università di Milano presente 

oggi qui nella persona del nostro Vice Presidente Prof. Grill, de¬ 

siderano essere presenti in spirito F Istituto di Mineralogia e Pe¬ 

trografia della Università di Padova (Prof. Bianchi); l’Istituto 

di Mineralogia Spettrografia e Geofisica della Università di Fi¬ 

renze con la Presidenza della Società Mineralogica Italiana (Prof. 

Carobbi), l’Amico e cultore della mineralogia valtellinese Sig. 

Pietro Sigismund, l’Amico e studioso della mineralogia del Can- 

ton Ticino Sig. Carlo Taddei di Belliuzona, il Dott. Weber di 

Lugano e molti altri. 

Io sono particolarmente grato alla Direzione del Museo ed 

al Consiglio direttivo della Società Italiana di Scienze Naturali 

che vollero affidarmi l’onorifico incarico di ricordare qui l’Amico 

e Collega di recente strappato all’affetto della Famiglia e nostro. 

Compito questo per me altrettanto caro quanto doloroso perchè 

questo Museo e quest’aula risvegliano nell'animo mio una folla 
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di ricordi lontani e pure nitidissimi e tali da riaprire più acerba 

la ferita della recente perdita. 

Ricordi di quando, studenti entrambi del Politecnico mila¬ 

nese, ci adunavamo proprio in questa aula or sono nove lustri 

per seguire il corso di Mineralogia dell’insigne Prof. Artini. 

Ricordi di quando pochi anni dopo ebbimo entrambi l’onore 

di coadiuvare e di essere vicini all’impareggiabile Maestro in qua¬ 

lità di assistenti prima, di amici poi! Negli anni successivi la profes¬ 

sione e la vita pubblica Lo presero e diventarono meno frequenti 

i contatti se pure rimase salda sempre l’amicizia sorta sui ban¬ 

chi universitari e non mancarono le occasioni di incontrarsi do¬ 

vute alla comune inclinazione per le scienze naturali, che ci riportò 

vicini quando, scomparso il nostro amato Maestro e Direttore in¬ 

signe di questo Museo, il compianto Amico lo commemorò da par 

Suo nel Marzo del 29 proprio in quest’aula, alla presenza di una 

folla di Autorità scientifiche e cittadine. 

Chi potrebbe per un momento solo pensare di notomizzare 

la Personalità ricca multiforme e spiccatissima del Nostro in 

quelle che furono alcune e più marcate « facies » di quella indi¬ 

menticabile figura? Esse, come le superfìci speculari dei Suoi 

beneamati cristalli, danno sprazzi di luce ad illuminarne la figura 

complessa di grande Ingegnere Industriale, di Docente efficacis¬ 

simo di Ingegneri e di Capi di Azienda, di Scrittore brillante, 

icastico, di Naturalista appassionato. 

In questo Museo dove tutto mi parla di lui e tanto più ora 

dopo il suo gesto munifico e provvidenziale, ben certo di fare 

cosa conforme alla Sua innata dirittura, io mi limiterò ad un 

semplice doveroso cenno della Sua attività di Industriale, di Tec¬ 

nico e di Scrittore ed invece porgendo alla Sua cara memoria 

il modesto tributo dei ricordi personali cercherò di evocarne lo 

spirito nobilissimo di naturalista. 

Ho definito non a caso provvidenziale il dono della magnifica 

collezione di minerali che Egli ha legato al Museo e che aveva 

raccolto coadiuvato sempre dalla esimia Sua Compagna Signora 

Edi con infinito amore in più di 40 anni di intelligenti ricerche. 

Infatti questa bellissima raccolta di minerali italiani, degna¬ 

mente ordinati dalla Prof. De Angelis, forma parte cospicua della 
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prima Sala del Museo riaperta al pubblico dopo i disastri della 

.guerra e visitandola viene spontaneo 1'esprimere ancora una volta 

alla gentile Signora che gli fu Compagna impareggiabile il sen¬ 

timento di profonda gratitudine del Museo e della Città per il 

dono generoso. 

Noi la visiteremo fra breve e, pur senza darne ora la detta¬ 

gliata descrizione che ne è già stata pubblicata nella nostra ri¬ 

vista « Natura », ammireremo questa importantissima collezione 

di minerali italiani e fra gli esemplari magnifici, talora unici, 

delle solfare siciliane e della Romagna, fra le spettacolari Fo- 

sgeniti e Cerussiti sarde divenute ormai introvabili, fra gli esem¬ 

plari tipici dei minerali Alto Atesini e di Baveno, sentiremo lo 

spirito del Nostro, come Nume tutelare del Museo, aggirarsi invi¬ 

sibile fra quelle bellezze, sempre avido e ammirato di tutto quanto 

fosse bello, squisito e raro. 

E dolce il pensare che, mercè il dono Suo e della Gentile 

Sua Signora, i naturalisti d'oltralpe, che a Milano ben sovente 

visitano il nostro Museo, troveranno raccolto e rappresentato in 

modo superlativo proprio quello che cercano e che desiderano di 

vedere e precisamente non tanto una collezione mineralogica ge¬ 

nerale quanto la serie tanto varia e caratteristica delle specie 

tipiche delle principali località mineralogiche italiane. 

Quando poi coltivassero il proposito di ricercare e di racco¬ 

gliere esemplari simili... si accorgerebbero ben presto essere ciò 

sommamente difficile! 

Come ho accennato, altri ed in sede opportuna ha detto e 

dirà dell'Ingegnere insigne, onore e vanto della scienza e della 

tecnica italiana. A noi è però doveroso ricordare che la sua mente 

poderosa, alimentata di studi severi e liberali ad un tempo, spaziò 

dominatrice in molteplici campi, dalla iniziale Elettrotecnica, nella 

quale si laureò coll’ambita medaglia d'oro del Collegio degli In¬ 

gegneri, alle applicazioni molteplici della Termodinamica in par¬ 

ticolare per la produzione del freddo industriale, ai problemi in¬ 

finiti della meccanica partendo da quelli delle grandi officine 

meccaniche giù giù fino alla delicata meccanica di precisione degli 

•apparecchi cinematografici. 
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Tutti i problemi industriali ebbero per Lui un interesse pal¬ 

pitante e ne fanno fede i numerosissimi Suoi scritti in riviste no¬ 

stre e straniere, dove la Sua parola era continuamente ricercata 

ed ascoltata come quella di un Maestro. 

Ma non solo il campo freddamente tecnico lo interessava, cbè 

anzi in Lui questo interesse non andò mai disgiunto dalla giudi¬ 

ziosa, equa valutazione dell'elemento umano. Di qui gli studi 

profondi sulla organizzazione scientifica del lavoro, che fecero di 

Lui dapprima un seguace, poi l’amico e biografo, infine il conti¬ 

nuatore efficacissimo del celebre Taylor, fondatore di quella che 

il Nostro classicamente battezzò Ergotecnica. 

Progettista di grandi impianti industriali, docente limpido, 

icastico, efficacissimo, tenne successivamente al Politecnico di Mi¬ 

lano corsi molto apprezzati di Tecnolagia del Freddo, di Minera¬ 

logia e Petrografia, di Tecnologia generale e vi fondò e diresse 

professandovi apprezzatissime serie di lezioni, quel Corso sulla Or¬ 

ganizzazione scientifica del Lavoro e quel Corso per dirigenti di 

Aziende che sono fra i Suoi titoli migliori di civile benemerenza. 

Nato per la vita assocciativa, non risparmiò, per favorire le 

innumerevoli iniziative nelle quali era desiderato come Presidente 

o Consigliere di Amministrazione, tempo, lavoro, sacrifici ; fu 

così Presidente del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Mi¬ 

lano, Presidente Generale dell’Associazione Generale Italiana degli 

Ingegneri e degli Architetti, primo Presidente del Comité Inter¬ 

national de h Organisation Scieutifìque (CIOS), Presidente dei- 

fi Ente Nazionale Italiano per fi Organizzazione del Lavoro (ENIOL), 

Presidente del Comitato Italiano per la Rappresentanza Interna¬ 

zionale dell’Organizzazione del Lavoro (CIRIOL), Membro del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., del Consiglio Superiore dell’E¬ 

conomia Nazionale, Delegato presso la Commissione Finanziaria 

della Società delle Nazioni per la Conferenza del disarmo e presso 

varie Commissioni Tecnico Economiche, Nazionali ed Internazio¬ 

nali. 

Fu fondatore e direttore per un triennio della Stazione Spe¬ 

rimentale del Freddo presso l’Università di Milano, Vice Presi¬ 

dente del Comitato Esecutivo dell'Istituto Internazionale del 

Freddo sorto a Parigi nel 1920, Presidente della Commissione 
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Nazionale per gli Studi sul Freddo presso il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, Presidente dell’Associazione Termotecnica Italiana. 

Presiedette anche numerose altre Commissioni ed Istituzioni, dove 

la Sua competenza, la dirittura del carattere e la modernità 

delle vedute lo facevano ricercatissimo (Club Alpino Italiano, 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comitato Olimpionico Nazio¬ 

nale Italiano (CONI). 

Mi è materialmente impossibile, ripeto, dare in questa sede 

un’idea adeguata dell’attività mirabile e molteplice del nostro 

compianto Amico. Chi voglia formarsene un concetto appena ade¬ 

guato potrà consultare con profitto le numerosissime Sue pubbli¬ 

cazioni, che formano una vera e propria e imponente Biblioteca 

tecnica. 

Dagli articoli comparsi nei nostri maggiori periodici tecnici 

ed anche in parecchi stranieri (e sono parecchie centinaia) pas¬ 

siamo a veri e propri volumi, che hanno conservato a noi il te¬ 

soro delle Sue doti di scrittore forbito e di fecondo divulgatore 

ed illustratore eccezionale di nozioni scientifiche e tecniche. 

Citiamo soltanto le maggiori opere : 

Le osservazioni di un Ingegnere negli Stati Uniti 

d’ America - 3 Edizioni 19-8 - 1946 

L’ubicazione degli impianti industriali 

3 Edizioni 1934 - 1945 

La programmazione degli impianti industriali - 1938 

Il capo nell’azienda industriale - 1941 

Teratismi nell’industria - 1942 

Impianti industriali - 1948 

Scienza e industria - 1950 

P. W. Taylor - La vita, le opere, gli epigoni - 1950 

Organizzazione come civiltà - 1952 

E che dire dei molteplici argomenti trattati in tutta una serie 

di' articoli sempre a substrato scientifico o tecnico ma di argomento 

svariatissimo, dal Traforo del Monte Bianco alle Centrali 

Geotermiche per lo sfruttamento energetico dei soffioni boraciferi 

toscani, dalle Ferrovie appenniniche a quelle Grandi organizza¬ 

zioni minerarie e metallurgiche statunitensi che Egli aveva 
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battezzato tanto efficacemente Dinosauri industriali, alle Miniera 

Sarde, ad infiniti altri argomenti. 

Tutto nel campo della tecnica lo interessava. Di qui i lunghi 

viaggi in Paesi lontani dove aveva raccolto una massa imponente- 

di notizie e di documentazioni che, col sussidio della Sua memoria 

spettacolare, lo rendevano un conversatore efficacissimo e quanto 

mai ricercato. E qui cade acconcio un ricordo ! 

Mi aveva manifestato il desiderio di visitare qualcuna fra 

le importanti Centrali idroelettriche di nostra costruzione per ri¬ 

levare alcuni dettagti costruttivi che in quel momento lo interes¬ 

savano. 

Mi feci un vero piacere, avuto l’immediato assenso della Soc- 

Vizzola, di accompagnare nella visita alla grande centrale omonima 

sul fiume Ticino il nostro compianto Amico e la gentile Sua 

Signora. 

La visita vera e propria alle interessanti strutture della 

Centrale e al grandioso macchinario idraulico ed elettrico si pro¬ 

trasse più di un'ora, anche perchè il nostro Amico desiderava, 

spesso indugiarsi per schizzare personalmente qualche dispositivo 

o prendere qualche appunto. 

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando la visita si 

concluse nell’ufficio del Direttore della Centrale, o, per meglio dire,, 

avrebbe dovuto concludersi, perchè... quegli che era stato fino al¬ 

lora un attento ed interessatissimo ospite, invitato a riposarsi un 

momento prima della partenza, si sedette alla scrivania del Direttore 

e ricompensò largamente chi lo aveva premurosamente guidato 

nella visita, riassumendone le impressioni e illustrando da par Suo 

i criteri basilari che debbono guidare il progettista nello studio 
* 

e nella realizzazione di un grande impianto idroelettrico, via via 

citando esempi similari e grandiosi di impianti da Lui visitati 

durante i Suoi numerosi viaggi in Paesi a tecnica particolarmente 

progredita e così conducendoci man mano e raccontandoci dei Suoi 

recenti viaggi negli Stati Uniti d’America. Ci disse delle Sue 

interessanti impressioni circa quel grande Paese e circa le carat¬ 

teristiche peculiari della sua organizzazione industriale, il tutto 

intramezzato di ricordi di persone e di cose uno più interessante- 

dell' altro. 
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Il tempo volava... ma chi se ne ricordava più? Ogni tanto si 

vedeva un nuovo viso affacciarsi alla porta ed aggiungersi a quelli 

degli ascoltatori ammirati... Fortuna volle... che gli automatismi 

dei grandi gruppi turbogeneratori della Franco Tosi e della 

Compagnia Generale di Elettricità funzionassero sempre a dovere 

perchè uno per volta gli uomini di macchina (salvo s’intende 

l’addetto al quadro) sgattaiolavano nello studio del Direttore che 

si era così gremito di visi intenti tutti in quell' inimitabile con¬ 

versatore geniale, diciamo la parola, Oratore tecnico nato. 

Che dolore per tutti quando egli si scosse, levando gli occhi 

al quadrante implacabile dell’orologio ed accortosi dell’ora tardis¬ 

sima prese commiato. « Torni presto! » gli dicevano tutti affollan- 

doglisi intorno « Torni ancora ! ». E quante volte negli anni 

seguenti quando ritornavo in Centrale pei- il mio lavoro mi sono 

sentito chiedere : « E quando ci condurrà ancora il Prof. Mauro 

che ha promesso di raccontarci ancora tante cose interessenti ? ». 

Questo omaggio, spontaneo di Tecnici grandi e piccoli ritengo fosse 

il migliore riconoscimento delle doti rare del nostro grande Amico ! 

* * 

Ed ora permettetemi qualche ricordo naturalistico. 

Ancora studenti al Politecnico ci incontrammo e cominciammo 

a volerci bene per il comune amore alle Scienze naturali. 

Ancora studenti cominciammo a correre le amiche Alpi Eetiche 

in cerca di minerali. 

Studente ancora Egli diede alle stampe il suo primo lavoro 

naturalistico 

I minerali della Valle Malenco. 

E quanti e quanti altri scritti nelle lunga serie degli anni suc¬ 

cessivi testimoniano di una passione sempre viva e fresca come 

negli anni giovanili quando sulle balze di quella bella valle 

(sono Sue parole) 

« Stanco del lungo frugar tra le pietre, mi arrampicavo 

« su un macigno erto di fronte all’ imbocco della cava e 

«mi indugiavo là come uno stilita... a contemplare 
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«le nubi, vaganti dall’una all’altra vetta, segnar con 

«l’ombra i brevi prati e le roccie ed i boschi della 

« valle ». 

Perchè fu proprio Suo questo sentimento profondo della natura 

che gli accendeva negli occhi acutissimi e nell’animo sempre 

giovane, quando si trattava di oggetti naturali, la fiamma dell’en¬ 

tusiasmo davanti agli spettacoli sublimi dell’Alpe, al bel fiore 

montano, alla superba farfalla esotica, ai cristalli prediletti. 

Ed ecco fra la moltitudine dei lavori di indole tecnica tutta 

una serie di lavori di soggetto naturalistico, mineralogico, mine¬ 

rario, museologico fra i quali ricorderò : 

I massi erratici nella regione dei tre laghi 

Mineralogia descrittiva 

L'estrazione del Solfo in Sicilia 

L’organizzazione dei Musei di Storia Naturale 

Falsi mineralogici 

Per un museo naturalistico dell’Africa Orientale Ita¬ 

liana 

Pietre preziose e semipreziose delle Alpi Italiane 

Una rivendicazione italiana a proposito di cristalli 

artificiali di Quarzo 

Argento Piombo e Zinco in Sardegna. 

E anche nelle pubblicazioni di indole squisitamente tecnolo¬ 

gica quante volte si apriva fra le pagine irte di dati tecnici uno 

spiraglio sull'amato mondo dei minerali. 

Come quando nel suo bel lavoro sulla : 

Ubicazione degli impianti industriali, 

descrivendo la scoperta quasi romanzesca delle Miniere del 

Laurion nell’Attica, gli sfuggono dalla penna accenni quasi no¬ 

stalgici ai bei minerali ossidati di quel giacimento (la Adamite, 

la Laurionite, la Paralaurionite, ecc. i e d’incanto par di vedere 

il cipiglio severo dell’Ingegnere minerario illuminarsi del sorriso 

felice del Collezionista appassionato. 

Cosi io lo conobbi e così lo vedrò sempre ed i ricordi degli 

anni ormai lontani brillano vividi come ieri ! 
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Già ho ricordato i primi nostri incontri giovanili colla bella 

natura alpina, le prime scoperte appassionanti di minerali nuovi 

od interessanti. 

Più avanti negli anni, un ricordo lieto! Salito sul diretto del 

Sempione a Domodossola, dove mi ero recato per lavori, trovo 

l’Amico carissimo che rientrava da Ginevra dove aveva partecipato 

in qualità di Delegato Italiano alle sedute della Commissione 

Finanziaria della Società delle Nazioni. Si parla di tutto e di 

tutti e,... come di dovere, si va a cascare sugli immancabili mi¬ 

nerali. E parla, e parla, dopo un po’ non ne può più e (con un 

sorriso furbesco) leva da una valigia un involtino confezionato 

con infinita cura (era il tempo nel quale aveva adunata nel vecchio 

studio di Via Montebello una piccola, squisita collezione di 

Granati di tutte le più celebrate località), e raggiante mi mostra, 

adagiato fra l’ovatta, un superbo esemplare di Uvarovite, il tipico, 

verdissimo Granato di Cromo degli Urali. 

« Capirai u mi dice » quell aj birba di negoziante di Ginevra 

« ne ha voluto un sacco di quattrini ma, dimmi un po' tu, come 

«facevo a lasciarmelo scappare?» E sorrideva, felice della mia 

ammirazione! 

Avanti! Avanti ancora negli anni un ultimo ricordo triste e 

pur carissimo! Aveva desiderato di avere un bell'esemplare di 

Demantoide (il tipico bellissimo Granato verde degli antichi gia¬ 

cimenti d’amianto della Valle Malenco, da me fatti rilavorare appo¬ 

sitamente). Non ne avevo mai trovato uno degno di tanto conosci¬ 

tore e quando finalmente glielo mandai era già tanto tanto malato ! 

Ma qnelhingenuo messaggero d’amicizia, coi suoi cristalli 

verdi spiccanti sul fondo bianco sericeo dell’amianto, lo consolò, 

lo ravvivò tutto! ed alle parole cortesi colle quali la Gentile 

Signora Sua volle ringaziarmi, desiderò aggiungerne una Sua par¬ 

ticolare per quell’ esemplare 'che, mi disse, sapeva preparato con 

amore. E fu l’ultimo Suo messaggio per me! 

Cosi amo ricordare l’Amico carissimo, cosi lo ricorderò sempre 

col Suo occhio lievemente miope ed acutissimo fiso nell’esemplare 

bellissimo, sogno vano delle nostre ricerche giovanili,- suggello 

di una passione nobilmente coltivata per tutta una vita! 
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