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I MOLLUSCHI 

DEI TERRENI TERZIARII 

DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA 

PARTE IV. 

FASCIOLARIDAE x TURBINELLIDAE 

Quando ho intrapreso la presente opera ho adottato per essa la Clas- 

sificazione dei Molluschi proposta dai Fratelli Adams per le forme della 

Fauna attuale colle aggiunte introdottevi dal sig. Chenu onde comprendere 

nella serie le forme delle Faune precedenti, perchè mi parve una delle 

migliori fra quelle in allora proposte. 

Posteriormente, mercè le accurate indagini di molti valenti osservatori 

si riconobbe l’importanza di nuovi caratteri e si introdussero in conseguenza 
, 

nuovi criteri per la classificazione malacologica. 

Abbenchè io riconosca tutto il valore di queste nuove vedute del Ma- 

lacologo, tuttavia, siccome qui non si tratta di un Manuale di Malacologia, 

bensì solamente dell’Inventario delle forme, dalle quali è stato rappresentato 

nei Terreni terziari del Piemonte e della Liguria il numeroso tipo dei 

Molluschi, qual è generalmente circoscritto, io mi trovo vincolato a seguire 

la Classificazione prescelta fino a compimento dell'Opera. 

Se avrò la buona sorte di poter condurre a termine il compito che 

mi sono prefisso, abbenchè io non abbia gran ragione di sperarlo, sia per 

la grande quantità di forme che mi rimane a descrivere, sia per la grave 

mia età e malferma salute, è mia intenzione di dare ad opera compiuta 
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il Catalogo generale delle forme pubblicate, disposte secondo quella classi- 

ficazione che in allora sarà riputata la migliore, perchè più consentanea 

ai dettami della scienza, e perciò la meno artificiale. 

Il soldato che rimane sul campo combattendo fino all’ultimo fil di 

vita, fa il proprio dovere: così spero di poter fare ancor io lavorando inde- 

fessamente all’assunto che mi sono imposto, finchè le forze non verranno 

meno, e portando così il mio tributo alla scienza che formò l'oggetto 

speciale de’ miei studi. 

Il numero ragguardevole di forme che per i loro caratteri ho creduto 

di riferire a taluni dei generi descritti in questa quarta parte, mi ha 

obbligato a fare, per questi generi, ciò che ho fatto per alcuni compresi 

nella parte precedente, a stabilire cioè in ognuno di loro un certo numero 

di Sezioni fondate su caratteri di una notevole importanza e più generali, 

e distribuire quindi in Serie, basate su caratteri di importanza minore, le 

forme che vi corrispondono, valendomi sia per le Sezioni, sia per le Serie, 

di mezzi più o meno sistematici, e ciò, come già dissi precedentemente, 

col fine di facilitare al lettore la ricerca delle forme descritte, e nello stesso 

tempo far meglio risultare le analogie e le differenze esistenti fra quelle 

maggiormente affini. 

Inoltre, siccome l’aridità di questi studi, puramente analitici, trova, 

per chi ha la pazienza di farli, un compenso in un ordine più elevato di 

idee, nel campo realmente scientifico, che non sia un semplice inventario 

delle forme scoperte, porgendo il mezzo di conoscere la maniera colla. 

quale le forme organiche si sono succedute le une alle altre, così in 

ogni serie ho disposto le forme che vi sono comprese, cronologicamente, 

vale a dire secondo l’età relativa degli strati in cui furono raccolte; mercè 

siffatta disposizione riescirà ovvio il conoscere le analogie che le forme 

hanno conservate, e le differenze che hanno subìte nel tempo. 
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9. Famiglia FASCIOLARIDAE Cnenu (1859). 

1. Genere TUDICLA BortEN (1798). 

I. SEZIONE. 

Testa turbiniformis : spira brevissima, obtusa. - Anfractus ultimus bicarinatus, perlongus. 
- Cauda perlonga, angusta, in axim testae producla. 

A. TUDICLA RUSTICULA (BAST.). 

Spira brevissima, oblusa. - Anfractus primi et medii breves, complanati vel leviter 

concavi; ultimus perlongus, */, totius longitudinis aequans, ad basim caudae valde depressus, 

in ventre bicarinatus; carina postica acuta, valde prominens, antica obtusa, minor : suturae 

conliguae. - Superficies in anfractubus primis etmediis el in parte postica ultimi laevis, interdum 

passim transverse striata, inter carinas ultimi et ad basim caudae transverse costulala ; 

costulae minutae, a sulco lato, parum profundo, separatae, subuniformes, super caudam plus 

minusve productae: carinae nodiferae ; modi acuti, compressi; modi carinae posticae in 
anfractubus primis et mediis plus minusve a sutura tecti, in ultimo 10 — 14, in anfractubus 
primis et mediis numerosiores; nodi carinae anlicae minores, interdum subobsoleti. - Os 

subrotundum, postice profunde canaliculatum ; labrum sinistrum subangulalum, interius plu- 
riplicatum: columella medio profunde excavata ; plica columellaris parva: cauda perlonga, 
angusla, recta, in axim lestae producla. 

Long. 70 mm.: Lat. 38 mm. 

1825. Pyrula rusticula BAST., Mém. Bord., pag. 68, tav. VII, fig. 9. 

1826. Ji. id. DEFR., Dict. Se. Nat., vol. XLIV., pag. 209. 
1831. Id. id. JAN, Catal. Conch. foss., pag. 11. 

18392. Id.  spirillus DESH., Encycel. meth. Vers, vol. II, pag. 872. 
1835. /d. id. DUJ., Mem. Tour., pag. 295. i 

1837. /d. vusticula JOS., v. HAUER, Zerk. foss. Thierr. in tert.- Beck. v. Wien, pag. 418. 

1837. Melongena id. PUSCH, Pol. palaont., pag. 147, tav. XII, fig. 10. 

1838 Pyrula id. BRONN, Leth. geogn. vol. II, pag. 1072, tav. XLII, fig. 42. 

1838 Id. spirillus GRAT., Catal. Vert. et Invert. Girond., pag. 41. 

1840. Id. id. BELL. et MICHTTI., Sagg. Oritt., pag. 26. 
1840. /d. rusticula GRAT., Atl. Conch. foss., tav. XXVIII. fig. 1-5. 

1841. Murex spivillus MICHTTI., Monogr. Gen. Murex, pag. 13, tav. III, fig. 1-3. 

1842. Id. id. E. SISMD., Syr., pag. 37. 
1842. Pyrula rusticula —MATH. Catal. meth. et descr. Foss. des Bouches- du-Rhone, pag. 321. 
1847. Pyvrella spirillus —E.SISMD., Syr., 2 ed., pag. 37. 

1847. Melongena id. MICHTTI., Foss. mioc., pag. 232. 

1847. Pyrula rusticula —"SOW. in SMITH On the Ag. Beds of the Tagus, pag. 415. 
1848. Id. spirillus HOERN., /erg. in Cayzek's , Erlant. z. geogn. Kart. v. Wien, pag. 19. 
1848. Zd. rusticula —HOERN., Verz. fossil.— Reste tert.— Beck. Wien, pag. 19. 

1851. Id. id, HOERN., Die foss. Moll. der tert.— Beck. v. Wien, pag. 20: 
1852. Murex rusticulus ‘D’ORB., Prodr., vol. III, pag. 73. 

1852. Jd. spirillus EICW., Faun. ross., pag. 192. 
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1853. Pyrula rusticula HOERN., Moll. foss. Wien, vol. I, pag. 266, tav. XXVII, fig. 1-11. 
1853. Spirilla id. (var.) BEYR., Conch. Nordd, tert., pag. 222, tav. XIV, fig. 10. 
1853. Pyrula id. NEUG., Beitr. tert. Moll. Ober- Lapugy, pag. 76. 

1860. Id. id. NEUG., Syst. tert.- Moll. Geh., pag. 12. 

18700 Ta: id. HERM., Étud.géol, Il. Baléares, I, pag. 238, 
1872. Spirilla id. V. KOEN., Mioc. Nord-Deutsch. Moll. Faun., pag. 168. 

1872. Pyrula id. MAY., Syst. Verz. Verst. Hel, pag. 30. 

1873. Melongena id. COCC., Enum. sist. Moll. mioc.-plioc. Parm. e Piac., pag. 46. 

1873. Pyrula id. FISCH. et TOURN., /nvert. foss. du M!. Lebéron, pag. 122. 

1875. Pyrella id. BOUILL., Paléont. de Biarritz, pag. 94. 

1878. Fusus rusticulus BENOIST, Etag. torton. Gironde, pag. 4. 

1881. Pyrula rusticula BARD., Étud. pal. Main. et Loir., pag. 86. 
1881 Fulgur rusticulus COPP., Paleont. moden., pag. 31. 

1883. Id. id. PARON., Esam. comp. Faun.plioc, Lomb., pag. 6. 

Varietà A. 

Superficies tota in omnibus anfractubus transverse costulato-striata; costulae crebrae. 

Long. 28 mm.: Lat. 22 mm. 

Varietà B. 

Spira longior. - Carina antica obtusior, vir notata: nodi minores, interdum subobsoleti. 

Long. 50 mm.: Lat. 33 mm. 

Varietà (€. 

Carinae subinermes. 

Long. 50 mm.: Lat. 26 mm. 

Varietà D. 

Testa tota transverse costulato-striata et longitudinaliter undato-plicosa , praesertim in parte 

antica ultimi anfractus. 

Long. 45 mm.: Lat. 27 mm. 

Nella fauna attuale questa forma miocenica è rappresentata dalla 7. spiriZlus 

(Linn.) che vive nell'oceano indiano: la forma vivente differisce dalla fossile: 1° per 

le sue dimensioni minori; 2° per il nucleo embrionale più grosso e più sporgente, 

3° per la carena ventrale notevolmente più acuta; 4° per i tubercoli spinosi appena 

qua e là indicati in modo vago; 5° per la seconda carena molto più ottusa e meno 

sporgente ed alquanto più distante dall’altra; 6° per la piega columellare molto più 

grossa. I rapporti delle due forme sono fatti più intimi da alcune delle varietà di 

ognuna delle due specie. 

Miocene Medio: Colli torinesi, Sciolze-Bricco, Baldissero-torinese, Rio della 

Batteria, Villa Forzano, Termo-fourà, Monte dei Cappuccini, Val Ceppi, non fre- 

quente; Coll. del Museo e Rovasenda. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Sant’Agata-fossili, Stazzano, raro; Coll. del 

Museo e del Museo di Zurigo (Prof. Mayer). 

Varietà C. — Miocene medio: Sciolze, raro; Coll. Rovasenda. 

Varietà D. — Miocene medio: Rio della Batteria, raro; Coll. Rovasenda. 
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II. SEZIONE. 

Testa subfusiformis, ventrosa: spira longiuscula, acuta. - Anfractus ultimus ventrosus, 

vix subcarinatus. - Cauda perlonga, ad apicem dextrorsum obliquata. 

2. TUDICLA BURDIGALENSIS (DEFR.). 

Testa subfusiformis, ventrosa : spira longa, acuta. - Anfractus postice subplani, vel vix 

depressi, prope suturam anticam inflati, subcarinati; anfractus ultimus ventrosus, in ventre 

obluse subcarinatus, antice valde depressus, ?/: totius longitudinis subaequans: suturae sim- 

plices. - Superficies tota transverse crebre et minule costulata, plerumque costula minor 
cum maiore alternans: carina nodifera ; nodi minuti, subacuti, interdum in anfractubus mediis 

et ultimo obsoleti. - Os subrotundum: columella postice parum excavata: cauda subrecta, 

interdum in axim testae producta, plerumque plus minusve dextrorsum inflexa. 

Long. 40 mm.: Lat. 19 mm. 

1820. Fasciolavia burdigalensis DEFR., Dict. Sc. Nat., vot. XVII, pag. 541. 

1825. Id. id. BAST., Mém. Bord., pag. 66. tav. VII, fig. 11. 

1831. Id. id. JAN, Catal. Conch. foss., pag. 10. 

1832. Id. id. GRAT., Tabl. foss. Dax, N. 387. 
1838. Il. id. GRAT., Catal. Vert. et Invert. Gironde, pag. 45. 

1840. Id. id. GRAT., Atl. Conch. foss. tav. XXHI, fig. 5. 

1848. Id. id. UOERN., Vers. fossil.- Rest. tert.- Beck. Wien, pag. 19. 

1848. Id. id. HOERN., Verz. in Czizecks, Erlant. 3. geogn. Kart. v. pag. 19. 
1851. Id. id. HOERN., Die foss. Moll. der tert-Beck. v. Wien, pag. 20. 

1852. Id. id. D’ORB., Prodr., vol. IMI. pag. 71. 

1852. Fusus id. HOERN., Moll. foss. Wien, vol. I., pag. 296. tav. XXXII, fig. 13, 14. 
1867. Id. id. PER. da COST., Gaster. tere. Port., pag. 182, tav. XXII, fig. 4. 

1872. Id. id. MAY., Syst. Verz. Verst. Helo., pag. 29. 
1873. Id. id. COCC., Enum. sist. Moll. mioc. plioc. Parm. e Piac., pag. 45. 

1881. Id. id. BARD., Etud. pal. Main. et Loir., pag. 84. 

Varietà A. 

Testa minor. - Costulae transversae pauciores, maiores: nodi in omnibus anfractubus producti 

in costam, antice versus basim caudae, postice ad suturam. 

Long. 20 mm.: Lat. 11 mm. 

Varietà B, 

Spira brevior, minus aperta. - Anfractus ultimus in ventre magis inflatus : nodi numeriosiores, 

in omnibus anfractubus anlice in costam fere usque ad basim caudae producti. 

Long. 25? mm.: Lat. 19 mm. 

1840. Fasciolaria burdigalensis var. A. GRAT., Atl. Conch. foss., tav. XXIII, f. 6. 

Varietà (. 

Testa longà: spira satis acuta et longa: nodì ventrales numerosi, A6, compressi, subacuti. 

Long. 30? mm.: Lat. 15 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, rarissimo; Coll. del Museo e Michelotti. 

Varietà C. — Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, rarissimo; Coll. Ro- 

vasenda. 
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2. Genere FASCIOLARIA Lamarck (1799). 

I. SEZIONE. 

Anfractus medio inflati, subcarinati, nodiferi, poslice depressi, plus minusve concavi; 

ultimus magnus, dimidia longitudine longior, anlice valde depressus. - Os amplum: colu- 

mella medio excavata: plicae columellares tres, magnae, antica maior, poslica minima 
interdum vix notata: cauda longa, erecla, in axim teslae producla. 

Questa sezione comprende le Fasciolarie tipiche che hanno a capo la F. trapezium 

(Linn.), e sono caratterizzate: 1° dal rialzo ventrale degli anfratti in foggia quasi di 

carena, per lo più guernito di tubercoli nodosi od acuti; 2° dalla notevole depres- 

sione posteriore degli anfratti a guisa di gronda; 3° dalla coda alquanto lunga ed 

obliquata a destra. 

A. FascioLARIA veRRUCOSA BELL. 

Toy. (Rie 

Testa magna, fusiformis, ventrosa: spira longa, valde acula. - Anfractus in ventre 

convexi, postice excavati, subcanaliculati; ultimus ad basim caudae satis depressus, dimi- 

diam longitudinem aequans. - Superficies in ventre obscure longitudinaliter costata , trans- 

verse coslata et costulala; in regione ventrali costae magnae, praeserlim duae; inter costas 

ventrales et super parlem posticam anfractuum costulae nonnullae decurrentes, inaequales ; 
coslae majores verruciferae ; verrucae ventrales majores, aliae minores super costas majores 
ad basim caudae decurrentes. - Os amplum, subovale , postice dilalatum, subangulosum : 

columella subarcuata: cauda longiuscula, subumbilicata, dextrorsum obliquata. 

Long. 120 mm.: Lat. 50 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, rarissimo; Coll. Rovasenda. 

Tra le forme della fauna attuale, quella che ha colla presente maggiore analogia, 

è la 7. papillosa Sow. (Reev. Fasciolaria, tav. VII, sp. 1), dalla quale la forma 

fossile distinguesi specialmente per il suo angolo spirale alquanto più acuto, per un 

maggior numero di coste longitudinali, per una maggiore quantità di verruche, per 

la minore ampiezza della bocca e per l’obliquità della coda. 

2. FASCIOLARIA TARBELLIANA GRAT. 

Testa magna, fusiformis : spira longa, acuta. - Anfraelus poslice late excavali, in ventre 

subcarinati; ultimus ventrosus, ad basim caudae valde depressus, dimidia longitudine parum 

longior: suturae simplices. - Superficies obsolete longitudinaliter costata el transverse rare 

et inaequaliter costulata ; costae longitudinales ad basim caudae et ante suturam posticam 

evanescentes, oblusae, in ventre anfractuum compressae, prominentes, nodosae, plerumque 

novem ; coslulae transversae inaequales, majores el minores inlermixtae, parum prominentes, 

in parlem posticam aliquantulum produclae, sed ibi minores; costula super angulum ven- 

tralem decurrens major. - Os ovale: labrum sinistrum subarcuatum : columella arcuata : 

cauda longa, subumbilicata (in adultis), dextrorsum obliquata. 

Long. 140 mm.: Lat. 60 mm. 
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? 1821. Fusus trapezium BORS., Oritt. piem., II, pag. 66. 
1840. Fasciolaria tarbelliama —"GRAT., At. Conch. foss., tav. XXIII, fig. 14. 

1847. Id. Sismondai —MICHTTI., Foss. mioc., pag. 259. 
1847. Id. trapezium E. SISMD., Syn., 2. ed., pag. 37. 

1852 Id. tarbelliana —D’ORB., Prodr., vol. Ill., pag. 71. 

1852. Id. subtrapezium D’ORB., Prodr., vol. III., pag. 71. 
1853. Id. tarbelliana —HOERN., Moll. foss. Wien, vol. I, pag. 298, tav. XXXII, fig. 1-4. 

1853. Id. id. NEUGEB., Beitr. tert. — Moll. Ober.- Lapugy., pag. 88. 

? 1861. Id. filamentosa BRONN, in Reiss S. Maria Azor, pag. 29. 

1864. Id. tarbelliana MAY., Mitt. tert. Schicht. S. Maria, pag. 70. 
1867. Id. id. PER. da COST, Gast. tere. Port., pag. 187, tav. XXII, fig. 1, a, Db, 

(excl. nonn. syn.). 
1873. Id. id. var. FISCH. et TOURN., Invert. foss. du Mt Leberon, pag. 121. 

? 1874. Id. id. FOREST., Catal. Moll. plioc. Bologn., part. Il, pag. 63. 

1874, Id. id, BENOIST, Test. foss. de la Brède et Saucatz, pag. 347. 

1875. Id. id. CRESP., Not. geol. Savign., pag. 20. 
1878. Id. id, FONT., Étud. strat. et pal. terr. tert. Bass. du Rhone, III, pag. 32. 

1880. Id. id. SEGUENZ., Le form. terz. Prov. Reggio, pag. 109. 

1881. Id. id. COPP., Paleont. moden., pag. 28. 

Testa profunde erosa. 

1840, Fasciolaria Basteroti BELL, et MICHTTI., Sagg. Oritt. pag. 28. 

1842. Turbinella id. E. SISMD., Syz., pag. 34. 
1847. Id. id. MICHTTI., Foss. m2i0c., pag. 265. 
1847. Id. id. E. SISMD., Syr. 2. ed. pag. 32. 

1852. Id. id. D’ORB., Prodr., vol. MI, pag. 72. 

Varietà A. 

Spira magis acuta. - Venter anfractuum magis prominens , inde suturae magis profundue. 

- Nodi ventrales majores, subspinosi, praesertim în ultimis anfractubus. 

Long. 130 mm.: Lat. 45 mm. 

Varletà B, 

Testa longior: spira magis acuta. - Anfractus minus convexi. - Costulae transversae majores: 

nodi ventrales oblusi. 

Long. 105? mm. : Lat. 40 mm. 

Varietà C. 

Spira magis acuta. - Venter anfractuum minus prominens. - Costulae transversae numero- 

stores, super partem posticam magis productae. 
Long. 120? mm.: Lat. 48 mm. 

Varietà D. 

Anfractus ultimus conveaus, nodis ventralibus destitutus. 

Long. 105? mm.: Lat. 40 mm. 

1847. Fasciolaria propingua —MICHTTI., Foss. miioc., pag. 260, tav. VIII, fig. 4. 

1847. Turbinella Bellardii E. SISMD., Syn. 2. ed. pag. 32, (in parte). 

? 1848. Fasciolaria propinqua —HOERN., Verz. foss.-Rest. tert.-Beck. Wien, pag.19 

2. L. BeLLarpi. 
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Varietà E. (an sp. distinguenda ?). 

Testa permagna. - Anfractus ultimus ad basim caudae minus depressus; omnes in ventre 

minus prominentes; pars postica anfractuum angustior et magis profunde excavata. - Cauda 

brevior, in arim testae producta. 

Long. 180 mm.: Lat. 80 mm. 

Varietà F. (an sp. distinguenda ?). 

Costulae transversae majores, a sulco lato separatae; in sulcum costula minima decurrens. - 

Labrum sinistrum interius mullirugosum; rugae in faucem valde productae, ad marginem oris 

interrupltae, pustuliformes. 

Long. 120? mm.: Lat. 47 mm. 

Questa forma fossile è intimamente collegata colla Masciolaria trapezium (Linn.) 

della fauna attuale, nella quale si è probabilmente trasformata. 

Paragonando il tipo fossile colla specie vivente, si osserva che nella seconda 

la forma è relativamente più larga e meno lunga, specialmente nell'ultimo anfratto; 

dalla qual cosa deriva che l’apertura. vi è sensibilmente meno larga e molto più 

breve; parimente nella forma vivente le coste trasversali sono più grosse, più spor- 

genti, perchè separate da un solco più profondo, e corrono su tutta la superficie. 

Avendo attentamente esaminato l’unico esemplare sul quale il signor Michelotti 

ed io abbiamo nel 1840 creata la Fusciolaria Basteroti ed avendolo paragonato 

minutamente cogli esemplari della Fasciolaria tarbelliana Grat., scoperti posterior- 

mente sia nei Colli torinesi, sia nei Colli tortonesi, ed allora a noi ignoti, ho dovuto 

convincermi che le differenze che esso presenta dalla specie del Grateloup sono pro- 

dotte dalla profonda corrosione che l'esemplare ha subìto dopo morte e che ne fecero 

scomparire quasi interamente gli ornamenti superficiali. 

La Fasciolaria Basteroti. perciò va radiata dai catalogi. 

La varietà A differisce dalla forma tipica soltanto per avere la spira più acuta, 

l'angolo ventrale degli anfratti più sporgente e per conseguenza per le suture più. 

profonde, pei nodi più sporgenti, acuminati, quasi spinosi. 

Nella varietà B che a primo aspetto presenta molta analogia col Latirus 

Lynchi (Bast.), la spira è notevolmente più lunga e più acuta, gli anfratti sono nel 

ventre meno sporgenti, le costicine trasversali più grosse ed i nodi più ottundati. 

La varietà C ha l’ultimo anfratto più lungo e meno depresso anteriormente, 

l'angolo ventrale meno sporgente e più ravvicinato alla sutura anteriore, ond’è che 

la parte posteriore degli anfratti, meno incavata, riesce più lunga: anche le coste 

trasversali sono diverse; sono più grosse e più numerose sulla regione posteriore degli 

anfratti. 

Il signor Michelotti ha dato il nome di Fasciolaria propinqua ad una forma 

dei Colli tortonesi, la quale, a mio giudizio, non differisce dalla forma tipica della 

specie del Grateloup che nella mancanza di nodi ventrali sull’ultimo anfratto, e che 

ho distinto perciò come varietà D. 
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La varietà E meriterebbe forse di essere distinta con nome proprio, e se mi 

trattengo dal farlo egli è perchè non conosco di questa forma che un solo esemplare, 

a dir vero abbastanza bene conservato, e perchè questo esemplare, che si può dire 

gigante, relativamente alle dimensioni ordinarie della Fuse. tardbelliana Grat. dei 

nostri terreni, per la grossezza del guscio, per la forma grossa ed ottundata dei suoi 

nodi, e per la superficie più o meno corrosa dei primi anfratti, dimostra di aver fatto 

parte di un individuo che oltrepassò accidentalmente i limiti ordinarii della vita di 

questi molluschi. 

Anche la varietà 7, ed a maggior ragione della precedente, si dovrebbe distin- 

guere con nome proprio per parecchi dei suoi caratteri, ma anche di questa forma 

non conosco che un solo esemplare imperfetto, mancante di una notevole porzione 

anteriore della columella e del labbro sinistro, e perciò della coda; quando se ne 

conosceranno nuovi esemplari e di migliore conservazione, si potrà dare a suo pro- 

posito un giudizio definitivo. 

Per la presenza delle grosse coste trasversali questa forma richiama alla memoria 

la Fasc. princeps Sow. delle coste del Perù, dalla quale tuttavia è bene distinta, sia 

per la presenza di una costa più piccola interposta alle maggiori, sia ed in particolar 

modo per la sua forma generale che la collegano strettamente colla Fuse. tarbel- 

liana Grat. 

Oltre alle varietà che ho distinte, sia negli esemplari dei Colli torinesi, sia e 

maggiormente in quelli dei Colli tortonesi, si osservano non rare le seguenti varia- 

zioni: l’angolo mediano degli anfratti è più o meno sporgente, i suoi nodi più o meno 

grossi, e le costicine trasversali ora più ora meno numerose e grosse, ora più o meno 

dissimili fra loro nella grossezza. 

Ho riferito con dubbio la citazione del Y. trapezium Bors. perchè il Borson 

dice che il fossile non è frequente nell’Astigiana, dove la usc. tarbelliana non fu 

finora trovata: evidentemente qui vi fu errore nella provenienza, giacchè la citazione 

fatta dal Borson, del Gualtieri (tav. 52, f. 7), si riferisce alla asc. trapezium, 

alla quale erano precedentemente riferiti gli esemplari dei Colli tortonesi che corrispon- 

dono alla Fusc. tarbelliana giustamente separata dal Grateloup dalla specie vivente. 

Per quanto si può giudicare dalla figura, la Turbinella polygona Grat. (loc. cit., 

tav. XXIV) sembra un giovane esemplare della Fusc. tarbelliana Grat. 

Il fossile figurato dal signor Pereira da Costa (loc. cit., tav. XXII, fig. 9) non 

mi sembra riferirsi alla presente specie; si approssima invece ad un Euthria. 

Le forme delle vicinanze di Vienna, riferite dall’Hoernes (op. cit., tav. XXXIII, 

f. 1-4) alla presente specie del Grateloup non mi paiono appartenervi, o devono per 

lo meno distinguersene come una notevole varietà che manca in Piemonte ed in Li- 

guria: e ciò pei seguenti caratteri: 

1° La forma tipica delle vicinanze di Bordeaux, alla quale corrispondono esat- 

tamente gli esemplari dei Colli tortonesi qui descritti, ha l’angolo mediano degli 

anfratti molto più sporgente e guernito di nodi più grossi e sporgenti ed in minor 

numero; la parte posteriore degli anfratti vi è più profondamente incavata e le suture 

vi sono più profonde. 
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2° La sua superficie è attraversata da poche e piccole costicine, le quali man- 

cano nella scanalatura posteriore degli anfratti. 

8° La bocca, in conseguenza della maggiore sporgenza dell'angolo mediano, vi 

è quasi triangolare. 

4° La coda vi è più lunga e più obliquata a destra. 

Le grosse coste che attraversano la superficie della forma di Vienna, alternate 

con una più piccola, la ravvicinano alla forma che ho provvisoriamente distinta come 

varietà F, la quale tuttavia se ne separa, sia pel minor numero e maggior gros- 

sezza delle coste trasversali, sia per la maggiore regolarità nell’alternanza delle coste 

grosse colle piccole, sia e sopratutto per i caratteri generali di forma uguali a quelli 

della forma tipica. 

Dalla sinonimia esposta dall’ Hoernes bisogna ritrarre: 1° La asc. taurinia 

Michtti; 2° La Turbinella Bellardiù Michtti., le quali costituiscono specie affatto 

distinte, e probabilmente la Turbinella polygona Grat. 

Nella Fasc. trapezium Lamek. del mare delle Indie, alla quale alcuni paleon- 

tologici hanno riferito questa specie, la forma generale è più raccorciata e l'angolo 

spirale è più aperto, la coda notevolmente più breve, la superficie quasi liscia ed i 

nodi ventrali più grossi e meno numerosi. 

La forma della fauna presente che meglio si collega con questo fossile, è la 

Fasc. filumentosa Lamck. dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso; paragonando fra 

loro esemplari delle due provenienze si trova che nella Fasc. tarbelliana Grat. la 

spira è proporzionatamente più breve e più aperta, l’angolo ventrale degli anfratti 

più sporgente, i nodi più numerosi, più grossi e meglio definiti. 

Miocene medio: Colli torinesi, Rio della Batteria, Villa Forzano, Termo-fourà, 

Val Ceppi, Sciolze-Bricco, non frequente; Coll. del Museo e Rovasenda. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Sant’Agata-fossili, Stazzano, non frequente; 

Coll. del Museo e del Museo di Zurigo (Prof. Mayer). 

Varietà A. — Miocene medio: Colli torinesi, Baldissero-torinese, Rio della 

Batteria, Val Ceppi, raro; Coll. del Museo. 

Varietà B. — Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, rarissimo; Coll. Ro- 

vasenda. 

Varietà C. — Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, raro; Coll. del 

Museo. 

Varietà D. — Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Coll. 

Michelotti. 

Varietà E. — Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Coll. 

del Museo. 

Varietà F. — Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Coll. del 

Museo di Zurigo (Prof. Mayer). 
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IT. SEZIONE. 

Anfractus depressi, vix convexi; ultimus dimidia longitudine longior, ad basim caudae 

valde depressus. - Anfractus primi longitudinaliter costato-nodosi; nodi in duobus ultimis 
obsoleti vel vix passim notati. - Cauda longiuscula , recta, in axim testae producla , sub- 

umbilicata. 

Ho separata dalla sezione precedente la forma qui descritta per la natura dei 

suoi caratteri generali che le dànno la fisionomia di una Zurbinella, pur conservando 

le pieghe columellari eguali per numero, per posizione e per il grado di obliquità , 

a quelle proprie delle Fasciolarie. 

La conchiglia è in forma di trottola a motivo della profonda depressione ante- 

riore dell’ultimo anfratto, della forma conoidea della spira e della coda che, non 

molto lunga, si protrae nell’asse del guscio. Gli anfratti sono pochi, sei, i primi ed 

i medii quasi appianati, l’ultimo ha una depressione posteriore larga ma poco pro- 

fonda, la regione posteriore vi è separata dall’anteriore da un angolo ottundato, ed 

il margine della sutura posteriore vi è notevolmente rigonfio. i 

3. FASCIOLARIA TURBINATA BELL. 

TAV og: 

Testa crassa, turbiniformis: spira brevis, parum acuta. - Anfraclus primi vix convexi; 

ullimus et penullimus medio late excavali, contra suluram poslicam crasse marginali; an- 

fraclus ultimus antice salis depressus, in ventre inflatus, »/, totius longitudinis superans. - 

Superlicies longitudinaliter costata et transverse costulata : costae longitudinales magnae, 

oblusae, a sulco angusto separatae, leviter obliquae, in anfractus ullimo et penullimo eva- 
nescenles, vix obscure nolatae super marginem posticum anfracluum: costulae transversae 

in primis anfraclubus plerumque quatuor , uniformes, prominentes, super costas longilu- 

dinales continuae, in anfractu penultimo et ultimo inaequales, majores subangulosae, minores 
majoribus interpositae tres, duae laterales filiformes, omnes usque ad extremum caudae 

productae. - Os subtriangulare; labrum sinistrum in ventre angulosum, interius late et 

profunde sulcatum: columella postice profunde excavala; plicae columellares parvae: cauda 

subumbilicata, ‘leviter contorta. 

Long. 18 mm.: Lat. 10 mm. 

Nella forma generale questa specie richiama alla memoria la Fuasciolaria lu- 

gubris Sow. del Capo di Buona Speranza. 

Ho creduto dapprima che questa forma si potesse riferire alla F. Bellardii 

Hoern. Ma avendone meglio paragonati i caratteri con quelli della specie dei din- 

torni di Vienna, trovai fra le due forme le seguenti differenze, che mi consigliarono 

a risguardare la forma dei Colli torinesi come distinta da quella dell’Hoernes. 

Infatti nel fossile qui descritto: 1° la forma è più breve e più rigonfia; 2° l’an- 

golo spirale è alquanto più aperto; 3° la spira più breve; 4° l’ultimo anfratto meno 

depresso alla base della coda; 5° questa più breve e diritta: e ciò indipendentemente 

dagli ornamenti superficiali. 

Miocene medio: Colli torinesi, Baldissero-torinese, rarissimo ; Coll. del Museo. 
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3. Genere LATIRUS MoxtroRrT (1810). 

Per raccogliere le numerose forme della Fauna attuale strette fra loro da 

caratteri proprii e non riferibili nè alle Fasciolarie, nè tanto meno alle Turbinelle, 

i fratelli Adams richiamarono in attività l’abbandonato genere Latirus del Montfort. 

Il Montfort ha abbastanza bene definito il suo nuovo genere Latirus sia per 

la descrizione che ne ha fatta, sia per la figura della forma tipica che gli ha asse- 

gnata, la quale figura, abbenchè molto imperfetta, non lascia dubbio che non si ri- 

ferisca al Fusus filosus Lamck., in cui appunto esistono pieghe columellari di forma 

e di posizione differenti da quelle delle Fasciolarie e delle Turbinelle (come sono 

presentemente definite). Il Deshayes infatti (1843, Desh. in Lamck. Anim. s. Vert., 

2° ed., vol. IX, pag. 454, 2° nota), nel mentre restituisce alla predetta forma il 

primiero suo nome datole da Gmelin, nota di averne osservate le pieghe columellari 

e per la natura di queste la riferisce al genere Turbinella, come in allora era circo- 

scritto, e non al genere Fusezolaria. 

Le forme note descritte in questa monografia furono finora dai Paleontologi ri- 

ferite le une al genere Fasciolaria Lamclk., le altre al genere 7urbinella Lamek., 

ai quali non appartengono secondo i confini assegnati a questi generi dai moderni 

malacologi. 

Infatti dette forme differiscono, indipendentemente dalle loro dimensioni ordi- 

narie, dalla loro fisionomia generale e dalla natura dei loro ornamenti superficiali : 

1° Dalle Fasciolarie, perchè le loro pieghe columellari sono molto meno oblique 

all’asse columellare, e non sono collocate sulla parte la più anteriore della columella, 

ma più all'indietro, per modo che, essendo d’ ordinario in numero di tre od anche 

più e fra loro alquanto distanti, ne risulta che la piega posteriore è collocata presso 

la metà della columella ; 

2° Dalle Turbinelle, perchè in queste le pieghe columellari, per lo più quattro 

o cinque, sono compresse, molto sporgenti, poco oblique e fra loro assai distanti ; 

_ per la qual cosa le pieghe posteriori corrono sul mezzo della columella e più fre- 

quentemente al di là della metà. 

I fratelli Adams hanno diviso il genere Latirus in quattro gruppi o sottogeneri: 

Latirus, Plicatella, Peristernia, Leucozona, ai quali riferirono le specie congeneri 

della Fauna attuale a loro note. 

Nella presente Monografia delle forme da me risguardate come riferibili al ge- 

nere Latirus Montf. in senso largo, essendo descritti parecchi tipi che non hanno 

i loro corrispondenti nei mari attuali, ho istituito un certo numero di sezioni che 

si possono considerare come altrettanti sottogeneri, e nelle sezioni ricche di specie 

ho distribuito in serie quelle forme che mi parvero essere collegate da più intimi 

rapporti. 

I caratteri assegnati ai gruppi maggiori o minori si riferiscono soltanto alle 

forme qui descritte, avendo la classificazione proposta il principale scopo di facilitare 

Ja ricerca delle numerose forme che compongono questa Monografia. 
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I. SEZIONE. 

(EOLATIRUS Bett., 1883). 

Anfractus in ventre inflati, postice late canaliculati. - Costae longitudinales contra ca- 

naliculum posticum terminatae, inde a sutura poslica satis distantes. - Columella biplicata ; 
plicae axi testae parum obliquae; plica poslica magna, valde prominens, super mediam 
columellam decurrens: cauda longa, inumbilicata. 

Il carattere essenziale di questa sezione sta nel numero e nella posizione delle 

pieghe columellari, le quali sono due, poco oblique all’asse del guscio, e delle quali 

la posteriore è notevolmente più grossa dell’anteriore e corre sulla metà della columella. 

A. LatiRus PRAECEDENS BELL. 

Tav. I, fig. 3. 

Costae longitudinales septem, magnae, compressae, a sulco lato et profundo separatae, 
contra canaliculum posticum detruncatae, ibi nodoso-subspinosae: coslulae transversae 
parvulae, inaequales, majores el minores subregulariter alternatae. 

Long. 20 mm.?: Lat. 10 mm. 

Siccome la coda è incompleta nell’ unico esemplare che io conosco di questa 

specie, così ho segnato in modo approssimativo la lunghezza totale del guscio dedu- 

cendola da quanto rimane della coda. 

Miocene inferiore: Cassinelle, rarissimo; Coll. Michelotti. 

Hi. SEZIONE. 

(LATIRUS Montrort 1810). 

Anfractus in ventre inflati, subcarinati vel carinati, postice late canaliculati. - Costae 

longitudinales contra canaliculum posticum terminalae, inde a sutura postica plus minusve 
distantes. - Columella triplicata vel pluriplicata: cauda plus minusve longa, in adultis um- 

bilicata vel saltem subumbilicala. 

Nelle molte forme raccolte in questa sezione gli anfratti sono più o meno spor- 

genti nella regione ventrale ed ivi divisi per lo più da una carena più o meno ben 

definita; la regione anteriore alla carena è convessa, la posteriore, alquanto larga , vi 

è più o meno depressa ed incavata a guisa di gronda: le coste longitudinali, comuni a 

tutte le specie, si arrestano all’incontro della scanalatura posteriore, e perciò notevol- 

mente prima della sutura posteriore; talvolta si prolungano per un certo tratto nella 

scanalatura, ma in questo caso si fanno ivi più piccole e mal definite: la columella 

ha in tutte le specie tre pieghe alquanto oblique all’asse del guscio, e fra loro presso 

a poco uguali e poco distanti; in certe specie oltre alle tre pieghe suddette, se 

ne osserva una, due od anche più, notevolmente più piccole, le quali corrono sulla 
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x 
columella posteriormente alle tre normali: la coda che vi è d’ordinario alquanto 

lunga, ha negli esemplari adulti un ombellico più o meno ben definito, talora largo 

e notevolmente profondo. 

Il complesso dei caratteri che si incontrano nelle forme raccolte in questa se- 

zione corrisponde a quelli assegnati dal Montfort al suo genere Latirus, per conse- 

guenza questo gruppo rappresenta i Larus tipici. 

1 Serie. 

Testa fusiformis, plerumque magna : spira longa, plus minusve acuta. -— Anfractus 

ventrosi: suturae profundae. - Columella triplicata; plicae magnae, subacquales, 

inter se satis distantes, posterior prope dimidiam columellam decurrens : cauda ple- 

rumque longa, tum in axim testae producta, tum ad apicem dextrorsum obliquata, 

tum umbilicata, tum saltem in adultis subumbilicata. 

La presente serie ha per tipo il Latirus Lynchi (Bast.); con questa specie che 

fu variamente interpretata da parecchi Autori, si collegano non poche altre le quali, 

pur conservandone la fisionomia generale, ne differiscono per caratteri di forma o di 

ornamenti superficiali. 

Ta maggior parte delle forme di questa Serie appartengono al miocene medio dei 

Colli torinesi, ed alcune poche si incontrano nel miocene superiore dei Colli tortonesi. 

Appartengono a questa serie i giganti del genere, e quasi tutte le specie che 

vi sono inscritte raggiungono notevoli dimensioni. 

2. Larirus Lyncni (Basr.). 

Pave UNA ZIIA O) 

Testa fusiformis, elongata: spira longa, polygyrata, valde acuta. - Anfractus convexi, 
postice late canaliculati; ultimus ad basim caudae valde depressus, dimidiam longitudinem 
subaequans. - Superficies longitudipaliler costata el transverse costulala: costae longitu- 

dinales magnae, obtusae, a sulco angusto separalae, plerumque decem, in ventre anfractuum 
nodosae; nodi oblusi: costulae transversae subaequales, parum prominentes, super costas 
longitudinales continuae, in canaliculo postico rariores, minores, interdum prope suturam 

posticam nullae. - Os subovale; labrum sinistrum interius pluriplicatum: columella postice 
valde excavata, antice subrecta : cauda angusta, longa, erecta, in axim lestae producla, in 

adultis subumbilicata. 
Long. 90 mm.: Lat. 25 mm. 

1825. Turbinella Lynchi BAST., Mem. Bord., pag. 68, tav. VII, fig. 10. 

? 1830. Fasciolaria id. BON., Cat. M. S. N. 2605. 

? 1830. Turbinella id. BELL. et MICHTTI., Sagg. Oritt., pag. 29. 
1832. Id. id. GRAT., Tabl. foss. Dax, N. 378. 
1838. Id. id, GRAT., Catal. Vert. et Invert. Gironde, pag. 44. 

1842. Id. id. E. SISMD., Syr., pag. 34. 

1847. Id. id. MICHTTI., Foss. mioc,, pag. 266. 

1847. Id, id. E. SISMD., Syr., 2 ed., pag. 32. 

1852. Id. id, D’ORB., Prodr., vol. III., pag. 71. 
1874. Id. id. BENOIST, Test. foss, de la Brède et Saucatz, pag. 348. 



DESCRITTI DA L. BELLARDI 17 

Varietà A. 

Spira magis aperta. - Costulae transversales pauciores, majores, praesertim ventrales; costula 

minor interposita; nodi ventrales subacuti. 

Long. 55? mm.: Lat. 22 mm. 

Varietà B. 

Spira magis aperta. - Costulae transversae pauciores, magis prominentes, praesertim ventralis; 

costula vel costulae minores interpositae ; nodi ventrales acuti; canaliculus posticus tutus trans- 

verse minute et crebre costulato-strialus. 

Long. 55? mm.: Lat. 22 mm. 

Questa specie è molto rara nei Colli torinesi: non conosco che un solo esem- 

plare che trovasi nelle ricca Collezione del sig. Cav. Rovasenda, riferibile alla forma 

tipica. Quest’esemplare corrisponde per la sua forma generale all’ esemplare tipico 

figurato dal sig. Basterot; non ne differisce che per le sue dimensioni alcun che 

maggiori e per avere imperfettamente definito l’ombellico. 

Nella precitata figura del Basterot sono tracciate costicine transversali su tutto 

il canaletto posteriore, le quali mancano presso la sutura posteriore nell’esemplare 

dei Colli torinesi figurato in questa Monografia, ma si osservano in un altro defor- 

mato nell'ultimo anfratto , per rattoppatura susseguente a rottura avvenuta durante 

la vita dell’animale. 

Ho indicato con dubbio la lunghezza degli esemplari rappresentanti le due varietà, 

perchè in essi manca una gran parte della coda: non havvi dubbio peraltro che si 

debbano riferire alla presente specie, della quale hanno la forma della spira e la 

notevole depressione alla base della coda. 

Nella indicazione delle opere, nelle quali è stata descritta, o citata la T'urbinella 

Lynchi Bast., ho tralasciato di comprendere : 

1° Le figure pubblicate dal Grateloup nel suo atlante, perchè le fig. 13, tav. 

XXII, fig. 2, tav. XXIII e fig. 9, tav. XLVII, rappresentano forme che finora non 

furono trovate nè in Piemonte, nè in Liguria; e perchè la fig. 8 della tav. XXII si 

riferisce alla specie seguente: Latirus lynchoides Bell., della quale rappresenta una 

particolare deviazione. 

2° La descrizione e la figura della Turd. Lynchi, pubblicata dall’Hoernes, perchè 

riferibili anch’esse alla forma seguente. 

3° La figura pubblicata dal signor Pereira Da Costa, perchè la forma figurata 

nella sua opera è certamente differente dalla specie del Basterot, ed è qui descritta 

col nome di Latirus cornutus Bell. 

Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, Val Ceppi, Baldissero-torinese, 

rarissimo; Coll. del Museo e Rovasenda. 

3 L. BELLARDI: 
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2. Latirus LYNcHOIDES BELL. 

Tav. I, fig.9 (5/4): 

Distinguunt hanc speciem a L. Lynchi (Bast.) sequentes notae : 
Testa major: spira magis aperta. - Anfractus ultimus ad basim caudae minus depressus. 

- Costulae transversae multo majores, praesertim ventrales, cariniformes. - Cauda latior, brevior, 

late et satis profunde umbilicata. 

Long. 105 mm.: Lat. 40 mm. 

Varietà A. 

Testa major: spira brevior, magis aperta. - Costula ventralis major, acuta. - Umbilicus 

latissimus et valde profundus. 

Long. 110 mm.: Lat. 42 mm. 

1840. Turbinella Lynchi var. major GRAT., Atl. Conch. foss., tav. XXII, fig. 8. 

Miocene medio: Colli torinesi, Baldissero-torinese, Val Ceppi, non raro; Coll. del 

Museo e Rovasenda. 

4. LattRUS TAURINUS (MICHTTI ). 

Tav. I, fig. 6. 

Dislinguunt hanc speciem a L. Lynchi (Bast.) sequentes nolae : 

Testa minus longa. - Anfractus ultimus antice multo minus depressus , longior, dimidiam 

longitudinem aequans; pars postica anfractuum latior; venter minus prominens, inde suturae 

minus profundae. - Os magis longum, ovale: cauda brevior, subumbilicata, ad apicem contorta, 

dextrorsum ohliquata. 

Long. 75? mm.: Lat. 30 mm. 

1842. Fasciolaria fimbriata E. SISMD., Syn., pag. 35, (in parte). 
1847. Id. taurinia MICHTTI., Foss. mioc., pag. 260, tav. VIII, fig. 3. 5. 

1847. Id. id. E. SISMD., Syn. 2 ed., pag. 38. 

1852. Id. id. D’ORB., Prodr., vol. HI, pag. 71. 

1878. Id. taurinensis  FUCHS, Stud. tert. Bild. Ober.-Ital., pag. 50. 

Varietà A. 

Cauda ad apicem minus contorta; umbilicus vix notatus. 

Long 90? mm.: Lat. 30 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, Baldissero -torinese, raro; Coll. del 

Museo. 

5. LarirRus costuLATUS BELL. 

Tav. I, fig. 7. 

Dislinguunt hanc speciem a L. Lynchi (Bast.) sequentes notae: 
Spira magis aperta. - Anfractus minus converi, inde suturae minus profundae; anfractus 

ultimus ad basim caudae minus depressus. - Costae longitudinales numerosiores, 1A, minus promi- 
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nentes: costulae transversae majores, numerosiores; costula minor majoribus inlerposita: ca- 

naliculus posticus anfractuum minus excavatus , totus crebre transverse costulatus ; ibi costulae 

inacquales; costula minor: majoribus interposita. - Cauda ad basim magis lata. 

Long. 50? mm.: Lat. 22 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, rarissimo; Coll. del Museo. 

6. Latirus corNuTUS BELL. 

Tav. I, fig. 8 (‘/s) 

Distinguunt hanc speciem a L. Lynchi (Bast.) sequentes notae : 

Testa major, crassior: spira brevior, minus aperla. - Anfractus ultimus ad basim caudae 

minus depressus: canaliculus posticus anfractuum magis profundus. - Nodi ventrales sex, permagni 

in duobus ultimis anfractubus. - Cauda latior, brevior, late et profunde umbilicata. 

Long. 170 mm.: Lat. 65 mm. 

1867. Turbinella Lynchi PER. da COST,, Gast. tere. Port., pag. 190, tav. XXIV, fig. 3. et tav. XXIII, 
fig. 2. a, b. 

Abbenchè le due forme figurate dal signor Pereira Da Costa nell’opera precitata 

siano alquanto imperfette, tuttavia non havvi dubbio che appartengano alla presente 

specie e differiscano perciò dalla Zurb. Lynchi Bast. 

Il signor Dott. Foresti ha pubblicato nel 1882 (Contr. Conch. terz. ital., II, 

pag. 7, tav. I, fig. 1; tav. II, fig. 1 e tav. III , fig. 4) col nome di 7urbinella 

doderleiniana una bellissima forma, notevole sia per le sue grandi dimensioni, sia 

per la sua forma generale e per i suoi ornamenti superficiali. 

Il signor Dott. Foresti avendo avuta la gentilezza di comunicarmi l'esemplare 

tipico, ho potuto constatare dal suo esame: 

1° Che, quantunque detta forma abbia peri suoi caratteri generali molta ana- 

logia con alcune specie di Fusciolarie, quali sono attualmente definite, tuttavia ap- 

partiene senza dubbio al genere Latirus, come è qui circoscritto, e non al genere 

Turbinella, quale è ora ristretto, per il numero, forma e posizione delle pieghe colu- 

mellari: queste infatti nel fossile di Monte Gibio sono tre, poco oblique all’asse del 

guscio, presso a poco fra loro uguali e collocate nella parte anteriore della columella, 

ma fra loro alquanto distanti, per modo che la posteriore corre non molto lontana 

dalla metà della columella. 

2° Che la forma descritta dal signor Foresti ha non poca affinità con quella 

presente, dalla quale tuttavia differisce per il canaletto posteriore degli anfratti 

notevolmente meno profondo, per la coda obliquata a destra, e soprattutto per la 

mancanza del largo e profondo ombellico che caratterizza la forma dei Colli tortonesi. 

Miocene superiore : Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Coll. del Museo e 

Michelotti. 
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7. Latirus BREVICAUDA BELL. 

Uli a 5 

Distinguunt hanc speciem a L. Lynchi (Bast.) sequentes notae: 

Testa major, subturrita. - Anfractus ultimus ad basim caudae minus depressus; canaliculus 

posticus minus excavatus. - Costulae transversae majores, praesertim ventralis: nodi ventrales 

versus marginem oris obsoleti. - Os ovale, elongatum: plica columellaris antica subobsoleta: cauda 

latior, multo brevior; umbilicus latus et profundissimus. 

Long. 150? mm.: Lat. 65 mm. 

Per le dimensioni e per la fisionomia generale il fossile descritto e figurato dal 

sig. Prof. Mayer col nome di Zurbinella paucinoda (1864, May. tert. Faun. Azor. 

Madeira, pag. 69, tav. VI, fig. 49), si avvicina alla presente forma dalla quale diffe- 

risce; per gli anfratti molto più sporgenti e carinati; per il canaletto posteriore 

molto più profondo; per la coda più lunga e più obliquata a destra; per la pre- 

senza di quattro pieghe sulla columella; e probabilmente per l’ombellico più stretto 

e meno profondo. i 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Coll. del Museo. 

2° Serie. 

Testa fusiformis, umbilicata. - Anfractus ultimus longus, dimidia longitu- 

dine longior, antice parum depressus, inde cauda lata, a ventre parum distincta. 

- Columella subarcuata, triplicata; plicae magnae, inter se satis distantes. 

È ovvio distinguere le forme di questa serie dalle loro affini per la notevole 

lunghezza dell’ultimo anfratto, la quale supera la metà della lunghezza totale, e per 

la poca depressione anteriore dello stesso, i quali caratteri imprimono loro una fisiono- 

mia speciale. 

Non è peraltro difficile il riconoscere come le due forme qui descritte siano 

collegate con quelle della serie precedente, delle quali sono singolari deviazioni che 

io ho distinte in serie speciale soltanto per renderne più facile la descrizione e 

perciò la conoscenza. 

8, Lattrus PropUCTUS BELL. 

Tav ARONNE 

Anfraclus omnes longitudinaliler costati et transverse costulati: costae undecim, obtusae, 

a sulco angusto separatae, versus orem inaequales, interdum subobsoletae, in ventre acute nodosae: 

costulae crebrae, magnae et parvulae subregulariter alternatae, etiam super canaliculum posticum 

productae, sed ibi minores; canaliculus posticus parum ewcavatus; costula ventralis omnium 

major, cariniformis. - Os perlongum: columella postice parum excavata, antice subrecta: 

cauda lata, satis longa, ad apicem contorta, umbilicata ; umbilicus latus et profundus. 

Long. 120 mm.: Lat. 45 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Rio della Batteria, Termo-fourà, Villa Forzano, 

rarissimo; Coll. del Museo e Rovasenda. 
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9. LATIRUS INAEQUALIS BELL. 

Tav. 1, fig. 11 (3/2). 

Distinguunt hanc speciem a L. productus Bell., sequentes notae: 
Testa minor. - Anfractus minus converi, eorum pars antica brevior; anfractus ultimus con- 

vexus, non subcarinatus, postice vix depressus. - Costae longitudinales nodiferae in ultimo anfractu 
subnullae, vix passim notatae: costulae transversae pauciores, majores et minores magis regulariter 

alternatae, in canaliculo postico minutae, rariores et subaequales. - Cauda brevior, magis lata ; 

umbilicus latior. 

Long. 95 mm.: Lat. 35 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, rarissimo; Coll. Rovasenda. 

3° Serie. 

Testa crassa, ventrosa: spira parum acuta. - Anfractus valde converi, postice 

late camaliculati; ultimus ad basim caudae valde depressus. - Costae longitudinales 

în ventre nodosae; nodi magni. - Columella quadriplicata; plicae inter se satis 

distantes, postica minor: cauda in adultis subumbilicata. 

I caratteri proprii di questa serie sono: 

1° La spira relativamente breve e poco acuta ; 

2° La notevole convessità degli anfratti e per conseguenza la ragguardevole pro- 

fondità delle suture; 

3° IL piccol numero e la grossezza dei nodi ventrali; 

4° La presenza di una quarta piega columellare più piccola delle altre; 

10. LatiRus veNnTROSUS BELL. 

Tav. I, fig. 12. 

Testa subfusiformis, ventrosa: spira parum acuta. - Anfractus anlice convexi, postice 
profunde canaliculati; ultimus dimidia longitudine longior. - Costàe longitudinales septem, latae, 

obtusae, a sulco lato separatae, in ventre nodosae; nodi magni, obtusi: costulae transversae 

paucae, magnae, a sulco lato separatae; costula minor in sulcum plerumque decurrens. - Os sub- 

triangulare ; labrum sinistram interius pluriplicatum: columella postice valde crcavata: cauda 

satis longa, leviter dextrorsum obliquata, subumbilicata. 

Long. 75 mm.: Lat. 37 mm. 

Il Grateloup nel suo Atlante (tav. XXII, fig. 12) rappresentò e descrisse col nome 

di Fasciolaria tuberosa una forma che ha nella sua fisionomia generale non poca 

analogia colla presente: la forma dei Colli torinesi si distingue da quella di Dax: 

1° per la spira relativamente più breve e notevolmente più aperta; 2° per il cana- 

letto posteriore degli anfratti meno profondo; 3° per la coda più breve ed obliquata 

a destra; 4° e per la presenza di quattro pieghe columellari. 

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, rarissimo; Coll. del Museo e Mi- 

chelotti. 
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11. Lartirus CEPPORUM BELL. 

Tav. I, fig. 13. 

Distinguunt hanc speciem a L. ventrosus Bell. sequentes nolae: 
Testa minor: spira magîs acuta. - Suturae minus profundae: venter magis prominens. - Nodi 

ventrales numerosiores, octo, minus prominentes , subacuti: costulae transversae minores. - Os 

subovale. 

Long. 50 mm.: Lat. 22 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, Val Ceppi, rarissimo; Coll. del 

Museo, Michelotti e Rovasenda. 

4° Serie. 

Anfractus ultimus ad basim caudae valde depressus, carinatus, vel subcari- 

natus. - Columella 4-6 plicata. 

La ragguardevole depressione anteriore dell’ultimo anfratto, la sua carena ante- 

riore, ben definita negli adulti, ed il numero delle pieghe columellari sono le note 

caratteristiche di questa serie. 

12. LATIRUS CARINATUS BELL. 

Tav. I, fig. 14. 

Testa subfusiformis: spira longa, salis acuta. - Anfractus parum convexi, contra suturam 

posticam leviler inflati; anfractus ultimus ad basim caudae profunde excavatus, canaliculatus, in 

ventre carinatus : canaliculus posticus anfractuum latus, parum excavatus. - Costae longitudi- 

nales magnae, oblusae, plerumque novem, super carinam anticam et super ventrem nodosae; 

nodi subucuti: costulae transversae paucae, magnae, tum aequales, tum major et minor al- 

ternalae, super costas longitudinales conlinuae, in canaliculo postico plus minusve obsoletae. 
- Os subquadratum: columella postice profunde excavata, medio et antice subrecta, quadri- 

plicata, plica posterior minor: cauda angusta , satis longa, erecta, in axim testae producta, 

in adultis subumbilicata. 
Long. 48 mm.: Lat. 19 mm. 

Varietà A. 

Spira magis aperta, brevior. - Carina antica minus prominens. - Cauda brevior. 

Long. 25 mm.: Lat. 12 mm. 

Varietà B. 

Spira longior, magis acuta. - Canaliculus anticus minus profundus; carina via notata. 

Long. 43 mm.: Lat. 16 mm. 

Varietà (€. 

Spira magis aperta. - Canaliculus anticus minus profundus ; carina vix notata: suturae 

profundiores. - Costae longitudinales super carinam muticae , super ventrem subspinosae. 

Long. 30 mm.: Lat, 14 mm. 
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Miocene medio: Colli torinesi, Albugnano, Baldissero-torinese, Val Ceppi, Sciolze- 

Bricco, non raro; Coll. del Museo e Rovasenda. 

13. LatiRUS PLURIPLICATUS BELL. 

Tav. I, fig. 15. 

Distinguunt hanc speciem a L. carinatus Bell. sequentes notae : 
Spira magis aperta. - Anfractus magis converi; ultimus ad basim caudae minus depressus ; 

carina vix notata: suturae profundiores. - Nodi ventrales magni, super carinam nulli. - Colu- 

mella 5-7-plicata ; plicae posticae minores: cauda dextrorsum obliquata. 

Long. 60 mm.: Lat. 22 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, raro; Coll. del Museo. 

14. LattRus pERTONENSIS BELL. 

Tav. I, fig. 16. 

Testa subturbiniformis: spira parum longa, satis aperta. - Anfractus in ventre valde pro- 

minentes, subearinati; ullimus ad basim caudae valde depressus, antice obtuse carinatus, dimidia 

longitudine longior; canaliculus posticus latus et profundus. - Gostae longitudinales octo, satis 

prominentes, anlice altenuatae, in ventre nodoso-spinosae: costulae transversae inaequales un- 

dique decurrentes, in canaliculo postico minores et prope suturam posticam nullae vel via 

notatae. - Os breve, subtriangulare ; labrum dexlerum postice prope labrum sinistrum uniplicatum ; 

plica mayna, in faucem satis producta : columella 6-7-plicata : cauda longiuscula, erecta, in axim 

testae producla, ad apicem leviler contorta, subumbilicata. 

Long. 33 mm.: Lat. 15 mm. 

Varietà A. 

Nodi obtusi. 

Long. 23 mm.: Lat. 14 mm. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, non frequente; Coll. del Museo 

di Zurigo (Prof. Mayer). 

5? Serie. 

Testa crassa. - Anfractus parum converi, contra suturam posticam inflati ; 

anfractus ultimus ad basim caudae valde depressus, dimidia longitudine longior ; 

canaliculus posticus parum, vel vix, depressus. - Columella 3-4-plicata, interdum 

pluriplicata: cauda parum longa, tum ad apicem dextrorsum obliquata, tum in 

axrim testae producta, subumblicata. 

Le forme raccolte in questo gruppo sono tra loro collegate e distinte dalle affini 

pei seguenti caratteri: 1° guscio spesso; 2° anfratti poco convessi; 8° depressione 

posteriore poco ‘profonda; 4° superficie rialzata e più o meno rigonfia presso la sutura 

posteriore; 5° spira più breve dell'ultimo anfratto; 6° coda non molto lunga, 

leggermente obliquata a destra, con un indizio di ombellico negli esemplari adulti. 
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15. Larirus crassicosTATUS (MicHTTI.). 

ay AE) 

Anfractus vir converi ; ultimus ad basim caudae satis depressus, contra ventrem subcarinatus, 

dimidia longitudine longior; canaliculus posticus vic notatus: suturae parum profundae. - Su- 

perficies sublaevis, passim transverse inaequaliter minute striata ; striae super caudam decur- 

renles majores et numerosiores, praesertim in aetate juvenili, interdum costulae nonnullae 

inlermixtae: costae longitudinales plerumque septem, magnae, obtusae, in ventre obtuse no- 

dosae, ad suluram posticam non productae, in ultimis anfractubus sensim sine sensu obsoletae. 

- Os subovale; labrum sinistrum interius pluriplicatum ; labrum dexterum postice prope labrum 

sinistrum uniplicatum; plica magna, in faucem valde producta : cauda parum longa, dextrorsum 

obliquata: columella pluriplicata ; plicae posticae minores, interdum obsoletae. 

Long. 58 mm. : Lat. 27 mm. 

1847. Turbinella crassicostata MICHTTI., Foss. mioc., pag. 265, tav. VII, fig. 6. 

1847. Id. id. E. SISMD., Syz. 2 ed. pag. 32. (in parte). 

1852. Id. id. D’ORB., Prodr. vol. IMI, pag. 72. 

1867. Id. id. PER. da COST., Gaster. terc. Port., pag. 191, tav. XXIV, fig. 1, a, b. 

(non tav. XXXIII, fig. 3, a, b.). 

1881. Id. id. COPP.. Paleont. moden., pag. 28. 

Varietà A. 

Testa tota transverse crebre striato-costulala. 

Long. 34 mm.: Lat. 11 mm. 

Varietà B. 

Tav: nl fig alS 

Anfractus penultimus, et praeserlim ultimus, postice inflatus, inde non canaliculatus. 

Long. 45 mm.: Lat. 20 mm. 

Miocene superiore : Colli tortonesi, Sant’Agata-fossili, Stazzano, raro; Coll. del 

Museo e del Museo di Zurigo (Prof. Mayer). 

16. Larirus BeLcarpni (MicaTTI.). 

Tav. I, fig. 19. 

Testa sublurrita: spira satis longa. - Anfraclus parum converi ; ultimus ad basim caudae 

valde depressus, contra ventrem carinatus, dimidiam longitudinem vix aequans ; canaliculus po- 

slicus parum ercavatus. - Costae longitudinales 7 vel 8, magnae, obtusae, nodiformes, leviter 

obliquae, compressae, a sulco lato separatae, in canaliculo postico obscure notatae: costulae trans- 

versae inaequales , inter se salis distantes, super ventrem anfracluum nonnullae majores, dune 

magnae super dorsum caudae decurrentes. - Os ovali-rotundatum ; labrum sinistrum interius 

pluriplicatum; labrum dexterum postice prope labrum sinistrum uniplicatum ; plica in faucem 

satis producta: columella postice valde excavata, triplicata: cauda parum longa, in avim 

testae producta, in adultis subumbilicata. 
Long. 40 mm.: Lat. 18 mm. 
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1847. Turbinella Bellardii  MICHTTI., /oss. mioc, pag. 266, tav. VII, fig 2. 

1847. Id. id. E. SISMD., Syn., 2 ed., pag. 32 (in parle). 

? 1848. Fasciolaria id. HOERN., Verz. foss. — Rest. Wien, pag. 19 
1852. Turbinella id. D’ORB., Prodr., vol. III, pag. 72 (in parte). 

? 1871. Id. id. COPP., St. pal. [con., vol. I, pag. 20, tav. I, fig. 35. 
1881. Id. id. COPP., Marr. turch. e Foss. moden. pag. 14. 
1881. Id. id. COPP., Paleont. moden. pag. 28. 

Il Sismonda, nel suo Synopsis 2 ed., riferisce a questa specie come esemplare 

vecchio la Zurb. propinqua Michtti., la quale è senza dubbio una varietà della 

Fasciolaria tarbelliana Grat. 

Il signor Prof. Mayer pubblicò nel 1877 (Syst. Verz. der Verst. des Paris, ecc., 

pag. 49, tav. II, fig. 6) col nome di 7urbinella Bellardii May. un fossile che molto 

probabilmente appartiene al genere 7urbinella, ma che dovrà mutar nome specifico, 

perchè già applicato dal signor Michelotti fin dal 1847 alla forma qui descritta. 

La Turbinella propinqua Miehtti. che il D’Orbigny riferì nel Prodromo come 

sinonima della presente specie, ne è affatto distinta ed è una varietà della Fasciolaria 

tarbelliana Grat. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, raro; Coll. del Museo e del Museo 

di Zurigo (Prof. Mayer). 

17. Latirus sPINIFERUS BELL. 

Tav I, fig. 20. 

Testa subturrita , ventrosa: spira longiuscula, satis aperta. - Anfractus parum converi , 

antice inflati; ullimus ad basim caudae parum depressus, contra ventrem non carinatus, dimidiam 

longitudinem parum superans ; canaliculus posticus vir excavatus. - Costae longiludinales ple- 
rumque II, in ventre salis prominentes, compressae, subspinosae, antice posticeque attenuatae : 

costulae transversae nonnullae, quarum duae majores inter se salis distantes super caudam 

decurrentes ; reliqua superficies sublaevis, sub lente transverse minute striata. - Os subovale; 

labrum sinistrum inlerius laeve; labrum dexterum prope labrum sinistrum postice uniplicatum ; 

plica in faucem satis prolucta: columelia postice profunde excavata, triplicata: cauda lata, 

brevis, in axim testae producta, in adullis subumbilicata. 

Long. 33 mm.: Lat. 16 mm. 

Varietà A. 

Striac transversae numerosiores, majores: costulae nonnullae intermixtae : nodi ventrales 

subobiusi. 

Long. 30 mm.: Lat. 14 mm. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Sant*Agata-fossili, Stazzano, non frequente; 

Coll. del Museo e del Museo di Zurigo (Prof. Mayer). 

6° Serie. 

( Plicatella Swains. 1840 in parte). 

Testa subfusiformis: spira longiuscula. — Anfractus in ventre inflati, carinati 

vel subcarinati; ultimus ad basim caudae satis depressus, dimidiam longitudinem 

subaequans; canaliculus posticus latus, plus minusve ercavatus: suturae profundae. - 

4 L. BELLARDI. 
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Columella triplicata, interdum quadriplicata: cauda longiuscula, ad apicem plus 

minusve contorta et dextrorsum obliquata, subumbilicata. 

Il principale carattere delle forme tipiche di questa serie è la presenza sul ventre 

degli anfratti di una carena ben definita, la quale tuttavia va via via facendosi meno 

sporgente in alcune forme che per il complesso dei loro caratteri sono evidentemente 

collegate colle forme tipiche, delle quali la più comune, e per conseguenza la più 

generalmente nota, è il L. fimbriatus (Brocch.): con questa perciò ho esposti com- 

parativamente i caratteri dellè specie affini. 

I caratteri delle specie di questa serie convengono con quelli di parecchie 

riferite dallo Swainson al suo genere Plicatella che l’autore identifica col genere 

Polygona. 

Richiamano alla memoria le forme fossili di queste serie il L. polygonus (Gmel.) 

ed il fo Barclay Reev. viventi nell'Oceano Indiano. 

18. LariRus GasraLDI BELL. 

IONE LTAZZGA,L 

Dislinguunt hane speciem a L. fimbriatus (Brocch.) sequentes notae : 
Spira brevior, magis aperta. - Anfractus minus prominentes, inde suturae minus profun- 

dae ; carina sulurae anticae magis prorima, inde pars posterior anfractuum lalior ; anfractus 

ultimus antice converus, non carinatus. - Costae longitudinales pauciores, 8, obscure definitae, antice 

subito obsoletae, obliquae, super carinam in nodum aculum erectae; carina minor; costulae 

lransversae prope carinam, in parle antica el super caudam crebrae, inaequales (plerumque costula 

minor interposita), prope suturam posticam nullae, vel vin passim notatae et minutae. - Os sub- 

triangulare: columella postice magis excavata; plicae columellares majores: cauda inumbilicata. 

Long. 58 mm.: Lat. 23 mm. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Coll. del Museo. 

19. LatiruS AFFINIS BELL. 

Tav. I, fig. 22. 

Distinguunt hane speciem a L. fimbriatus (Brocch.) sequentes notae : 

Testa minor. - Anfracius magis converi; ullimus nd basim caudae magis depressus : 

carina ventralis et antica obtusiores: canaliculus posticus angustior: suturae profundiores. - Costae 

longitudinales majores, obtusiores, a sulco angusliori separatae: costulae transversae numerosiores, 

subuniformes, super dorsum caudae nullae majores. - Columella postice magis profunda, evcavata. 

Long. 27 mm.: Lat. 13 mm. 

Pliocene inferiore: Vezza presso Alba, raro; Coll. del Museo. 

20. LaTIRUS ALBIGANENSIS BELL. 

Tav. I, fig. 23. 

Distinguunt hane speciem a L. fimbriatus ( Brocch.) sequentes notae : 
Testa minor. - Anfractus minus prominentes, inde suturae minus profundae ; anfraclus ultimus 

antice valde converus, non carinatus, ad basim caudae multo magis depressus. - Carina ven- 
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tralis minus prominens, super costas longitudinales vix major; costae longitudinales majores , 

magis obtusac: costulae transversae in parte antica anfractuum numerosiores, majores. - Os sub- 

orbiculare: cauda ad basim angustior. 

Long. 32 mm.: Lat. 14 mm. 

Pliocene inferiore: Albenga-Torsero, rarissimo; Coll. del Museo. 

21. LaTIRUS SABATICUS BELL. 

Tav. I, fig. 24. 

Distinguunt hanc speciem a L. fimbriatus (Brocch.) sequentes notae : 

Testa minor. - Anfractus magis regulariter converi et minus prominentes, inde suturae 

minus profundae; ultimus antice converus, non carinatus, ad basim caudae magis depressus. - 

Costae longitudinales 8, magis obtusae, versus suturam posticam magis productae; nodi veutrales 

obtusiî; carina ventralis minor, in interstitiis costarum longitudinalium vix notata : costulae trans- 

versae minores, crebrae, subuniformes; coslula minor interposita ; super dorsum caudae nullae 
majores. 

Long. 40 mm.: Lat. 47 mm. 

Pliocene inferiore: Zinola presso Savona, rarissimo; Coll. del Museo. 

22. LaTtIRUS BUGELLENSIS BELL. 

Tavo: 125: 

Distinguunt hane speciem a L. fimbriutus (Brocch.) sequentes nolae: 
Testa minor. - Anfractus magis converi; ullimus ad basim caudae magis depressus; cana- 

liculus posticus magis profundus: carina ventralis et antica obtusiores. - Os brevior: columella 

postice magis excavata. 

Long. 32 mm.: Lat. 13 mm. 

Pliocene superiore: Colli biellesi, Masserano, rarissimo; Coll. del Museo. 

23. LATIRUS FIMBRIATUS (BROCCH.). 

Testa subfusiformis: spira satis acuta. - Anfractus medio prominentes; ultimus dimidiam 

longitudinem subaequans, ad basim caudae satis depressus; pars posterior anfractuum valde de- 

clivis ; suturae profundae. - Costae longiludinales 8-10, a basi caudae usque ad carinam 

ventralem magnae, obtusae, in parte postica anfractuum plus minusve versus suturam productae, 

sed ibi altenuatae: carinae tres, ventralis major, valde prominens, super costas longitudinales in 

nodum subspinosum erecta; duae carinae anteriores minores; lola superficies lransverse co- 
slulata; costulae indequales, super partem posticam anfractuum minutae, majores et minores inter- 

mixiae, super partem anticam et super caudam nonnullae, plerumque duae, magnae decurrentes. 

- Os ovale; labrum sinistrum interius plicatum: columella subarcuata, quadriplicata : cauda 

longiuscula, dextrorsum parum obliquata, subumbilicata. 

Long. 57 mm.: Lat. 25 mm. 

1814. Murex(Fusus) fimbriatus BROCCH.. Conch. foss. sub., pag. 419, tav. VIII, fig. 8. 

1821. Fusus id. BORS., Oritt. piem, II, pag. 69. 

1831. Fasciolaria fimbriata BRONN, /tal. tert.- Geb., pag. 42. 

1831. Id. id. JAN, Catal. Conch. foss., pag. 10. 
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1841. Murex fimbriatus CALC., Conch. foss. Altavilla, pag. 57. 
1842 £asciolaria fimbriata E. SISMD., Syr.. pag. 35 (in parte). 

1845. Murex fimbriatus CALC., Moll. vio. e foss. Sicil., pag. 38. 
1847. Fasciolaria fimbriata E SISMD., Syr. 2 ed., pag. 36. 
1863. Id. id. MORTILL., Coup. géol. Coll. de Sienne, pag. 6. 

1864. Fusus fimbriatus CONT., Me. Mario, pag. 33. 
1868. Id. id. MANTOV., Distrib. gen. Faun. foss. mar. plioc., pag. 15 
1868. Zasciolaria fimbriata FOREST., Catal. Moll. plioc. Bologn., pag. 27. 

1869. Id. id. COPP., Catal. Foss. mioc. e plioc. Moden., pag. 28. 

1870. Fusus fimbriatus NICAIS., Catal. Anim. foss. Prov. Alger, pag. 104. 
ASMA: id. CONT., Mte. Mario, 2 ed., pag. 39. 

1871. Fasciolaria fimbriata GAST., Stud. geol. Alp. occ., Bull. Com. geol. Ital., vol. 1, pag. 7. 
1872. Id. id. D’ANC., Malac. plioc. ital., pag. 79, tav. XI, fig. 8. 

1872. Fusus fimbriatus MAY., Syst. Verz. Verst. Helv., pag 30. 

1873. Fasciolaria fimbriata COCC., Enum. sist. Moll. mioc. plioc. Parm. Piac., pag. 92. 

1874. Id. id. DE STEF., oss. plioc. S. Miniato., pag. 46. 

1875 Id. id. CRESPELL., Geol. Savign., pag. 20. 

1875. Id. id. PANTAN, Accad. Fisiocrit. Siena, pag. 3. 

1875. Fusus fimbriatus PONZ., Cron. subap., pag. 21. 
1877. Fasciolaria fimbriata FISCH., Paleont. Ile de Rhddes, pag. 28. 
1880. Id. id. COPP., Terr. Tab. Moden., pag. 10. 

1880. Id. id. PANTAN., Conch. plioc. di Pietrafitta, pag. 272. 

1880. Id. id. SEGUENZ., Le Form. terz. Prov. Reggio, pag. 262. 

1881. Id. id. COPP., Marn. turch. e Foss. moden., pag. 14. 

1881. Id. id. COPP., Paleont. moden. pag. 28. 
1883. Id. id. PARON., Eiam. comp. Faun, plioc. Lomb., pag. 5. 

Varietà A. 

Testa magna. - Costulae transversae subnullae, vix passim nonnullae minutae perspicuae : 

carinae majores, praeserlim ventralis; costulae duae magnae super dorsum caudae decurrentes. - 

Cauda vix dextrorsum obliquata, subrecta. 

Long. 72 mm.: Lat. 30 mm. 

Varietà B. 

Spira brevior, magis aperta. - Anfractus ullimus antice convexus, non distincete carinatus, 

ad basim caudae magis depressus. - Costae longitudinales magis compressae, 7-9, magis prominentes; 

carina ventralis super costas longitudinales in nodum mayis acutum producta ; carinae anteriores 

ultimi anfractus mullae vel vive notatae, - Os brevius: cauda subrecta. 

Long. 37 mm.: Lat. 18 mm. 

Varietà (C. 

Tav ly Cie 020: 

Testa minor: spira multo magis acuta, longior. 

Long. 35 mm.: Lat. 14 mm. 

La descrizione della specie è fatta su esemplari che corrispondono a quello tipico 

figurato dal Brocchi. 

Questa forma è comunissima nelle sabbie gialle dei Colli astesi e nella gran 

quantità di esemplari che vi si raccolgono, si incontrano, come è naturale, numerose 

deviazioni dai caratteri tipici. Tali modificazioni sono così numerose, graduate e ‘fra 

loro combinate in vario modo, che bisognerebbe moltiplicare di troppo le varietà qua- 

lora si volessero tutte notare. 
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Per la qual cosa mi sono limitato a distinguere come varietà le deviazioni mag- 

giori, e ad indicare le parti del guscio che sono più o meno modificate, e come esse 

lo siano. 

Le più frequenti deviazioni che ho osservate sono : 

nella spira più o meno lunga ed aperta; 

negli anfratti più o meno convessi e perciò nelle suture più o meno 

profonde ; 

nell’anfratto ultimo più o meno depresso alla base della coda; 

nelle costicine trasversali più o meno grosse e numerose ; 

nelle costicine decorrenti sul dorso della coda, ora minute ed uguali, ora 

in parte più o meno grosse delle altre ; 

nella carena ventrale e specialmente nelle due carene anteriori dell’ultimo 

anfratto più o meno sporgenti; 

nei nodi della carena ventrale più o meno acuti; 

nelle coste longitudinali più o meno numerose e sporgenti. 

Non ho riferita nella parte bibliografica la citazione della Fasciolaria fimbriata 

descritta e figurata dall’Hoernes, perchè la forma dei dintorni di Vienna, che egli ha 

riferita alla specie del Brocchi, ne è affatto diversa, ed è affine a quella che ho in 

seguito descritta col nome di L. asperus Bell. 

Pliocene superiore: Colli astesi, Valle Andona, ecc., frequentissimo ; Coll. del 

Museo. 

24. LatiRus LawLEYANUS (D’Anc.). 

Tav. I, fig. 27. 

Distinguunt hanc speciem a L. fimbriatus (Brocch.) sequentes notae : 

Testa minor : spira brevior, magis aperta. - Pars antica anfractuum brevior: carina ven- 

tralis minor, obtusior: anfractus ultimus ad basim caudae magis depressus; carinae anteriores, 

multo minores et obtusiores: suturae minus profundae. - Costae longitudinales minores, a sulco latiori 

separatae, antice attenuatae; nodì ventrales minores: costulae transversae minores , subaequales, 

numerosiores, praesertim super dorsum caudae, ibi costulae majores nullae. 

Long. 40 mm.: Lat. 18 mm. 

1814. Murex polygonus var. BROCCH., Conch. foss. sub., pag. 414. 
1831. Fasciolaria tarentina BRONN, /tal. tert -Geb., pag. 42. 

1832. Id. id. JAN, Catal. Conch. foss. pag 10. 

1868. Id.  lignaria MANZ., Sagg. di Conch. foss. subap., pag 39. 

1869. Id. id. APPEL., Coneh. Mar. Tirr., part. 2., pag. 14. 

1872. Id, lawleyana D’ANC., Malac, plioc. ital., pag.80, tav. XI, fig. 9. 
1873. Id. id. COCC., Enum. sist. Moll. mioc. e plioc. Parm, e Piac., pag. 93. 

1881. Id. id. COPP., Paleont. moden., pag. 28. 

È evidente che questa forma è strettamente collegata colla specie precedente, di 

cui non è che una particolare deviazione, alla quale si giunge più o meno regolar- 

mente per mezzo di forme intermediarie. Seguendo l’esempio del Brocchi e del signor 

D'Ancona io la conservo distinta con nome proprio, perchè il suo tipo differisce dal 

tipo della specie precedente per parecchi caratteri che hanno un certo grado di sta- 

bilità relativa. è 

Pliocene superiore: Colli astesi, Valle Andona, frequente; Coll. del Museo. 
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25. LATIRUS SUBFIMBRIATUS BELL. 

Tav. I, fig. 28. 

Distinguunt hanc speciem a L. fimbriatus (Brocch.) sequentes notae : 

Testa multo minor, crassior. - Carina ventralis minus prominens; carinae anteriores a co- 

stula transversa, caeteris vix majore, substitutae; costulae transversae crebrae, majores, etiam super 

partem poslicam anfractuum decurrentes, super caudam omnes minutae, subuniformes. - Plicae 

internae labri sinistri numerosiores : columella interdum quadriplicata: cauda brevior, ad apicem 

dextrorsum non obliquata. i 
Long. 24 mm.: Lat. 10 mm. 

Varletà A. 

Spira longior, magis acuta. - Costulae transversae majores, crebriores. 

Long. 21 mm.: Lal. 10 mm. 

Varietà B. 

Testa brevior: spira magis aperta. - Costulae lransversae pauciores, inter se magis distantes, 

majores. 

Long. 19 mm. : Lat. 9 mm. 

Se non per le sue dimensioni, le quali sono alquanto più piccole, certo nella 

forma generale questa specie ha moltissima analogia colla Fasc. lignaria (Linn.) = 

Y. tarentina Lamck. del Mediterraneo: in questa forma fossile, oltre alla diversità nelle 

dimensioni più sovra notate i caratteri principali che la separano da quella vivente 

precitata, sono: 1° le costicine di varia grossezza e numero che ne attraversano tutta 

la superficie; 2° l'angolo ventrale degli anfratti meno sporgente; 3° i nodi più piccoli 

e subacuti; 4° la spira proporzionatamente più lunga e più acuta; finalmente le 

pieghe columellari in numero di tre o quattro, meno oblique e più protratte verso la 

metà della columella; pei quali ultimi caratteri io l’ho inscritta nel genere Latirus. 

Pliocene superiore: Villalvernia presso Tortona, regione Fontanili, non raro; 

Coll. del Museo. 

26. Latirus MiNoR BELL. 

Tav. I, fig. 29. 

Testa subfusiformis: spira longiuscula, satis acuta. - Anfractus converi, postice satis sed 

anguste excavati ; ultimus antice obscure carinatus, converus, ad basim caudae satis depressus: 

suturae profundae. - Costae longitudinales octo, obtusae, compressae, a sulco lato separatae : 
costulae transversae crebrae, inaequales, super partem posticam anfractuum minimae, in 

ventre majores; carina ventralis vir in ultimo anfractu obscure notata. - Os ovale ; labrum 

sinistrum subarcuatum : columella poslice valde excavata, triplicata: cauda erecta, in arim 
testae producta, longiuscula, ad basim lata, subumbilicala, ad apicem recurvala. 

Long. 23 mm.: Lat. 40 mm. 
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Descrivo qui con nome proprio una forma, che, se per la sua fisionomia generale 

e per alcuni caratteri si dimostra collegata colle precedenti, ne differisce in particolar 

modo, perchè manca in essa la carena mediana degli anfratti, la quale vi è appena 

accennata nell'ultimo anfratto da una costicina trasversale un poco più grossa delle 

altre, e che per ciò ha una fisionomia sua propria. 

Pliocene superiore: Colli astesi, Valle Andona, rarissimo; Coll. del Museo. 

“ Serie. 

Testa subfusiformis: spira longa, satis acuta. - Anfractus parum converi, 

subcarinati; ultimus ad basim caudae parum depressus, dimidiam longitudinem 

subaequans. -— Os ovale, clongatum: columella subarcuata, quadriplicata vel triplicata 

et rugulosa: cauda longiuscula, dextrorsum distinete obliquata, subumbilicata. 

Ho separato dalla serie precedente le due forme inscritte in questa per la loro 

speciale fisionomia, la quale deriva dalla poca sporgenza degli anfratti, dalla carena 

ventrale che vi è appena indicata, ed in particolar modo dalla poca depressione del- 

l’ultimo anfratto alla base della coda e per la notevole obliquità di questa. 

27. LatiRUs suBsPINOSUS BELL. 

Tav. II, fig. I. 

Distinguunt hane speciem a L. fimbriatus (Brocch.) sequentes notae : 
Testa minor: spira longior, magis acuta. - Anfractus postice minus lati et minus depressi, 

inde suturae minus profundae; anfractus ultimus brevior , dimidia longitudine brevior ; carina 

anlerior e! ventralis minus prominentes; carina intermedia vix notata. - Costue longitudinales 

novem minores, super carinam ventralem minus acutae. - Cauda brevior. 

Long. 34 mm.: Lat. 15 mm. 

Pliocene inferiore : Albenga-Torsero, rarissimo; Coll. del Museo. 

28. Larirus ASPERUS BELL. 

Tav. Il N OiRa 

Distinguunt hanc speciem a L. fimbriatus (Brocch.) sequentes notae: 

Tesla minor: spira magis acuta. - Anfructus postice minus depressi, in ventre minus pro- 

minentes, inde suturae minus profundae ; ultimus antice magis converus. - Costae longitudinales 

sepiem, magis obtusae et postice versus suturam posticam magis productae: carina ventralis vix 

notala; carinae anteriores minores, praeserlim intermedia : nodus in intersecalione carinae cum 

costis longitudinalibus nullus in primis anfractubus, vic notatus in duobus ultimis: costulae trans- 

versae majures, numerosiores, inter se satis distanles, quinque subaequales super partem posticum 

anfractuum decurrentes , omnes subgranosae. - Columella quadriplicata, postice magiîs ercavata : 
cauda dextrorsum distinete obliquata. 

Long. 36 mm.: Lat. 16 mm. 

? 1853. Fasciolaria fimbriata HOERN., Moll. foss. Wien, vol.I, pag. 299, tav. XXXIII, fig. 6-7. 
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Le forme figurate e descritte dall’ Hoernes nella sua opera sui Molluschi del 

Bacino di Vienna col nome di Fuse. fimbriata Brocch. sono uguali, salve leggere 

differenze nelle dimensioni, a quella qui descritta, e perciò differiscono dalla Fase. 

fimbriata tipica del Brocchi, la quale del resto è propria e caratteristica del plio- 

cene superiore. 

Nella forma della figura 6, a, 6, della quale il Museo di Geologia ha un esem- 

plare speditogli dallo stesso Hoernes, la coda si protrae diritta nell’asse della con- 

chiglia, manca di ombellico e non è obliquata a destra all’apice, e le carene sono 

più sporgenti che nella forma qui descritta. 

Pliocene inferiore: Zinola presso Savona, rarissimo; Coll. del Museo. 

8* Serie. 

Testa crassa: spira brevis. - Anfractus parum converi, in ventre subcarinati ; 

canalicus posticus latus, sed parum profundus; anfractus ultimus dimidia longi- 

tudine longior, ad basim caudae parum depressus: suturae parum profundae. - Colu- 

mella triplicata; cauda ad basim lata, brevis, in axim testae producta, ad apicem 

contorta, umbilicata. 

Ho isolato in questa serie una forma comunicatami dal signor Prof. Mayer la 

‘quale si allontana da quelle della serie precedente per la spessezza del guscio, per la 

brevità della spira e per la maggior lunghezza proporzionale dell’ultimo anfratto; i 

quali caratteri le imprimono una fisionomia particolare, tuttochè affine a quelle delle 

forme precedenti. 

29. Latirus MaveRI BELL. 

Tav. II, fig. 3. 

Testa subfusiformis. - Anfractus parum prominentes, inde suturae parum profundae ; an- 

fraclus ultimus dimidia longitudine longior, ad basim caudae parum depressus. - Coslae lon- 

gitudinales 9, magnae, obtusae, a sulco parum lato separatae, antice ad basim caudae productae, 

postice versus suturam productae sed ibi attenuatae: costulae transversae crebrae, satis promi- 

nentes, inaequales, undique decurrentes, duae super partem anticam ullimi anfractus et tres super 

dorsum caudae. - Carina super costas longitudinales subspinosa. - Os ovale, elongatum: columella 

postice profunde excavala. - Cauda ad basim lata, erecta, brevis, umbilicata. 

Long. 34 mm.: Lat. 14 mm. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo ; Coll. del Museo di Zurigo 

(Prof. Mayer). 

IT. Sezione. 

(PLESIOLATIRUS Bett. 1883). 

Anfractus convexi, non carinali, poslice anguste et profunde canaliculati. - Costae 

longitudinales contra canaliculum terminatae, inde fere usque ad suluram posticam productae. 

Le forme componenti la presente sezione differiscono da quelle della precedente, 

perchè in esse manca ogni traccia di carena, la parte posteriore degli anfratti è molto 
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stretta e profonda, e, siccome le coste longitudinali si arrestano all’ incontro della 

gronda posteriore, così vanno a finire a poca distanza dalla sutura posteriore. 

1° Serie 

Testa crassa, ventrosa. - Anfractus ultimus ad basim caudae valde depressus, 

dimidiam longitudinem subaequans. - Columella octoplicata ; plicae super totam 

columellam decurrentes, anticae tres, magnae, mediae et posticae quinque, minores 

et inter se magis distantes. 

La forma che rappresenta questa serie è singolarissima e si allontana da tutte 

le congeneri a me note per il numero delle pieghe columellari e per la loro dispo- 

sizione sulla columella. Sgraziatamente non ne è noto finora che un solo campione 
x 

alquanto imperfetto, sul quale tuttavia è scoperta la columella colle sue molte pieghe. 

30. Latirus noposus (MicatTI.). 

Tav, Il, fig. 4. 

Spira parum longa et parum acula. - Anfractus valde converi. - Costae longitudinales 
seplem, permagnae, compressae, a sulco profundo et angusto separatae, obtusae, contra canaliculum 

posticum subnodosae, antice ad basim caudae productae : coslulae transversae magnae, inter se 

salis distanles, super costas longitudinales continuae, in interslitia aliae minores decurrentes. 
- Os subovale; labrum sinistrum interius plicatum: columella postice profunde excavata: 
cauda longiuscula, ad apicem leviter dextrorsum obliquata, inumbilicata. 

Long. 40? mm.: Lat. 18 mm. 

1879. Fasciolaria nodosa MICHTTI., în litt., et spec. 

Miocene inferiore: Cassinelle, rarissimo; Coll. Michelotti. 

2: Serie. 

Testa fusiformis, ventrosa: spira parum acuta. - Anfractus postice profunde 

depressi; ultimus ad basim caudae valde depressus. - Columella plerumque uni- 

plicata, interdum una vel duae aliae plicae postice decurrentes; plicae omnes par- 

vulae: cauda satis longa, ad apicem leviter dextrorsum obliquata, inumbilicata. 

La notevole apertura dell'angolo spirale distingue facilmente la forma inscritta 

in questa serie tanto da quella della serie precedente (indipendentemente dal numero 

e dalla posizione delle pieghe columellari), quanto da quelle delle seguenti, dalle quali 

differisce inoltre pel numero delle pieghe columellari. 

34. Lamirus D’AnconAE (PECCH.). 

Tav. II, fig. 5. 

Testa fusiformis, ventrosa. - Anfractus valde converi ; ultimus ad basim caudae valde de- 

pressus, dimidia longitudine longior. - Costae longitudinales septem, permagnae , nodiformes , 

obtusae, a sulco parum lato separatae, ante basim caudae obsoletae : costulae transversae ma- 

5 LT. BetLarpr. 
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jores el minores plerumque alternatae, majores inter se satis distantes, omnes super costas 
longitudinales conlinuae et super totam superficiem a sutura postica ad apicem caudae sub- 

uniformiter decurrentes. - Os subovale ; labrum sinistrum interius pluriplicatum : columella 
postlice subarcuata. 

Long. 47 mm.: Lat. 23 mm. 

1864. Fusus D'Anconae PECCH., Descr. nuov. Foss. pag.9. tav. V. fig. 1.2, 

1872. Fasciolaria etrusca D’ANC., Malac, plioc. ital., pag. 83. tav. XII. fig. 1. 2. (a, b). 
1880 Id. id. COPP., Terr. Tab. moden., pag. 10 

1881. Id. id. COPP., Paleont. moden., pag. 28. 

Varietà A. 

Costae longitudinales majores, sex. 

Long. 54 mm.: Lal. 27 mm. 

Pliocene inferiore: Tinola presso Savona, non raro; Coll. del Museo. 

3° Serie. 

Testa fusiformis: spira satis longa. - Anfractus converi, postice anguste et 

vix depressi; ultimus dimidia longitudine longior. - Os subovale: columella quadri- 

plicata, postice satis excavata: cauda satis longa, dextrorsum obliquata, revoluta. 

Nelle due forme che compongono questa serie gli anfratti sono appena depressi 

contro la sutura posteriore e così quasi regolarmente convessi, e le coste longitudinali 

giungono per conseguenza quasi fin contro la sutura. 

32. Larirus Fusomeus (MICATTI.). 

Anfractus parum converi, inde suturae parum profundae ; anfractus ullimus ad basim caudae 

valde depressus. - Costae longitudinales septem, magnae, obtusae, a sulco paruna lato separatae : 

costulae transversae crebrae, prominentes, a sulco angusto et profundo separatae, nonnullae 
minores passim intermixtae, super totam superficiem a sutura postica ad apicem caudae decur- 

rentes. - Os ovale, breviatum ; labrum sinistrum interius pluriplicatum. 

Long. 33 mm.: Lat. 14 mm. 

1847. Fasciolaria fusoidea "MICHTTI., Foss. mioc., pag. 261. tav. XVI. fig. 20. 

1847. Id. id. E. SISMD., Syr. 2. ed. pag. 36. 
1852. Id. id. D’ORB., Prodr. vol. III, pag. 71. 

1862. Id. id. SEGUENZ., Cost. geol. Messin., pag. 23. 

. Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Coll. Michelotti. 

33. LatiRUS ARATUS BELL. 

Tav. II, fig. 6. 

Distinguunt hane speciem a L. fusoideus (Michtti.) sequentes notae: 
Testa major: spira longior. - Anfractus magis converi, inde suturae magis profundae. - 
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Costae longitudinales octo, compressar, angustiores, magis prominentes, a sulco latiore separatae. 

- 0s longius: cauda longior, dextrorsum magis obliquata et magis revoluta. 

Long. 43 mm.: Lat. 18 mm. 

Pliocene inferiore: Zinola presso Savona, rarissimo; Coll. del Museo. 

4° Serie. 

Testa fusiformis. - Anfractus ultimus ad basim caudae valde depressus , 

dimidia longitudine longior. - Columella postice valde excavata, triplicata: cauda 

longa, in axim testae producta, inumbilicata. 

La notevole convessità degli anfratti, la mancanza di carena ventrale, la ri- 

strettezza e poca profondità della depressione posteriore degli anfratti, dalla quale 

consegue che le coste longitudinali vanno a finire in prossimità della sutura poste- 

riore, la lunghezza notevole della coda, la quale si protende nell’asse del guscio ed 

è ben definita, e la ragguardevole depressione anteriore dell’ultimo anfratto, sono le 

note caratteristiche di questa serie. 

34 LariRUs PRoxIMUS BELL. 

Tav. Il, fig. 7. 

Anfractus parum convexi: suturae parum profundae. - Costae longitudinales septem, 
magnae, obtusae, a sulco latiusculo et profundo separatae, axi testae subparallelae : costulae 

lransversae paucae, inter se satis distantes, major et minor plerumque alternatae, super totam 

superficiem a sutura postica ad apicem caudae decurrentes, duae vel tres majores super dorsum 

caudae aliis inlermiztae. 

Long. 33 mm.: Lat. 17 mm. 

Pliocene inferiore: Zinola presso Savona, raro; Coll. del Museo. 

IV. SEZIONE. 

(POLYGONA ScHum. 1817. - PLICATELLA Swarns. 1840 in parte). 

Testa turrita: spira longa. - Anfraclus poslice plus minusve depressi, non distincte 
canaliculati; ultimus ad basim caudae salis depressus, dimidia longitudine brevior. - Costae 

longitudinales ad suturam poslicam productae, sed in depressione postica minores, altenuatae. 
- Columella triplicata vel pluriplicata: cauda brevis, ad apicem contorta, subumbilicata. 

In questa sezione la spira è molto lunga, composta di numerosi anfratti 

e più lunga della metà della lunghezza totale; gli anfratti non sono carenati e sono 

appena leggermente depressi in prossimità della sutura posteriore; le coste longitu- 

dinali corrono fin contro la sutura posteriore, ma più piccole ed assottigliate in pros- 

simità di questa; e la coda è breve, contorta, obliquata a destra ed ha un piccolo 

ombellico. 
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Le forme che rappresentano nella fauna attuale quelle qui descritte furono dallo 

Swainson riferite al suo genere Plicatella (1840) e dai signori Adams e Chenu al 

genere Latirus Montf. tipo. 

1? Serie. 

Testa turrita: spira longa, medio leviter inflata. - Anfractus ultimus ad basim 

caudae satis depressus, dimidia longitudine brevior. - Columella pluriplicata : cauda 

brevis, dextrorsum obliquata, subumbilicata. 

La lunghezza della spira, maggiore di quella della metà totale; la poca aper- 

tura dell'angolo spirale; la poca profondità della gronda posteriore; e la coda breve 

relativamente alla spira, leggermente contorta e con indizio di ombellico, sono le note 

caratteristiche di questa serie. 

35. Latirus crassus (E. Sismp.). 

Tav. II, fig. 8. 

Anfraclus parum converi: spira medio inflata, poslice plus minusve depressi; ultimus 3/, 
totius longitudinis aequans: sulurae parum profundae. - Superficies tota transverse coslulata el 
longitudinaliter costata: costulae inler se salis distantes ; costulae ventrales nonnullae majores ; 

interstilia tum simplicia tum minute striata: costae plerumque octo, magnae, obtusae, a sulco 
angusto et profundo separatae, laeviter obliquae. - Os subovale; labrum sinistrum interius pli- 

catum; plicae ad marginem oris non productae : columella quinqueplicata ; plicae posteriores 
parvulae: cauda brevis, contorta, recurva, interdum in adultis subumbilicata. 

Long. 32 mm.: Lal. 12 mm. 

1840. Fasciolaria (Turbinella) infundibulum var. BON., Cat. MS., N. 2606. 

1840. Turbinella infundibulum BELL. et MICUTTI,, Sagg. Oritt., pag. 29. 
1842. Id. id. E. SISMD., Syr., pag. 34. 

1847. Id. crassa MICHTTI., Foss. mioc., pag. 263. 

1847. Id. id. E. SISMD., Syr. 2. ed., pag. 32. 

1852. Li. id. D’ORB., Prodr., vol. HI, pag. 72. 

Il fossile descritto dal Borson col nome Fusus triplicatus è irriconoscibile sia 

per la troppo breve descrizione, sia per l’imperfettissima figura, sia ancora per la 

provenienza, giacchè io non conosco dell’Astigiana forma che vi si possa riferire. 

Il Borson riferisce che il 7. biplicatus Lamek. vi ha molta analogia; ora 

la suddetta specie del Lamarck, a quanto asserisce il Deshaies nella sua opera sui 

fossili dei dintorni di Parigi, non è altro che la Cancellaria evulsa Sow., forma 

affatto incompatibile colla figura data dal Borson della sua specie. 

Il Bonelli nell’esemplare dell’ Orittografia del Borson che ha il Museo, scrisse 

di sua mano Zurbinella infundibulum, ma anche questa identificazione non può 

stare sia per la disparità troppo grande di forma fra la 7. infundibulum e la fi- 

gura del Borson, sia perchè nell’Astigiana manca ogni forma affine. 
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La Fase. craticulata Grat. ha affinità colla presente: ne differisce per la spira 

meno lunga e più aperta, e per gli anfratti più convessi. 

Il Bonelli nel Catalogo precitato mentre riferisce questa forma alla urb. infun- 

dibulum Lameck., ne riconosce la differenza e la nota come « varietà di canale più 

corto ». 

Oltre alla minor lunghezza della coda questa forma fossile differisce dal L. én- 

fundibulum (Gmel.), vivente nel mare delle Antille: 1° per la minor lunghezza della 

spira; 2° per la minor convessità degli anfratti e perciò per la minor profondità 

delle suture; 3° per il maggior numero delle coste longitudinali e la loro forma 

compressa. 

Una delle forme che nella fauna attuale rappresenta questo fossile è il L. tur- 

ritus (Gmel.) del Mar Rosso, colla fauna malacologica del quale ha stretti rapporti 

la fauna del miocene medio dei Colli torinesi. 

Miocene medio: Colli torinesi, Rio della Batteria, Villa Forzano, Termo-fourà, 

Val Ceppi, non frequente; Coll. del Museo. 

36. LaTIRUS ASTENSIS BELL. 

Tav. II, fig. 9. 

Distinguunt hanc speciem a L. crassus (E. Sismd.) sequentes notae: 

Testa major: spira regularis. - Anfractus magis converi, inde suturae magis profundae : 

canaliculus posticus magis profundus. - Costae longitudinales pauciores, septem, inter se magis 

distantes: costulae transversae minores; dune majores super dorsum caudae decurrentes. - Plicae 

columellares quarta et quinta vix notalae: cauda minus contorta, longior. 

Long. 23 mm.: Lat. 13 mm. 

Pliocene superiore: Colli astesi, Valle Andona, rarissimo; Coll. del Museo. 

37. Lamgus Iriae Belt. 

Tav. II, fig. 10 (a, d). 

Spira perlonga. - Anfractus valde converi, inde suturae valde profundae ; ullimus brevis ?/,, 
totius longitudinis subaequans, ad basim caudae valde depressus. - Costae longitudinales decem, 

obtusae, valde prominentes, compressae, a sulco parum lato separatae, obtusae, fere usque ad 

suturam posticam productae: costulae transversae super totam superficiem decurrentes, salis 

prominentes, in ventre majores, inter se salis distantes, in interstitiis costularum minores; omnes 

continuae, super costas longitudinales decurrentes: superficies tota longitudinaliter minute rugulosa. 

- Os ovale, breviatum; labrum sinistrum interius pluriplicatum : columella quinqueplicata : 
cauda brevis, valde contorta, recurvata, inumbilicata, dextrorsum obliquata. 

Long. 22 mm.: Lat. 9 mm. 

Pliocene superiore: Villalvernia regione Fontanili, frequente; Coll. del Museo. 



38 1 MOLLUSCHI DEI TEKRENI TERZIARII DEL PIEMONTE ECC. 

2° Serie. 

Testa turrita: spira perlonga, angusta, polygyrata, acutissima. - Anfractus 

complanati, postice vix depressi; ultimus dimidia longitudine brevior, ad basim cau- 

dae valde depressus: suturae superficiales. - Columella biplicata: cauda brevis, 

in axim testae producta, subumbilicata. 

I caratteri pei quali ho separata in serie distinta dalla precedente la forma 

descritta nella presente sono: 1° la spira molto più lunga e più acuta; 2° gli anfratti 

quasi appiattiti per modo che le suture riescono superficiali; 3° la coda non obli- 

quata a destra, con un ombellico meglio definito. 

Per la forma della spira e per il numero delle pieghe columellari la forma 

descritta in questa serie collega questa sezione colla seguente. 

Infatti colla prima ha in comune la brevità della coda e perciò dell’ultimo 

anfratto, colla seconda il ragguardevole numero degli anfratti e la lunghezza ed 

acutezza della spira. 

38. LatiRUs coaRcTATUS (MICATTI.). 

Tav. II, fig. 11 (a, bd). 

Anfractus prope suluram posticam unisulcali ; ultimus ?/; totius longitudinis subaequans: 

sutura poslica marginata. - Superficies în interstitiis costularum transversarum longitudinaliter 

minule et conferte lamellosa: costulae transversae inter se salis distantes, prominenles, în 

ultimo anfractu usque ad apicem caudae productae, sed super caudam minores; duae in anfractubus 

primis et mediis detectae, interdum stria interposila: costae longitudinales septem, magnae, 
obtusae, parum prominentes, a sulco angusto separato. - Os ovale: columella postice parum ex- 
cavala, biplicata; plicae magnae, parum obliquae: cauda dextrorsum laeviter obliquata, in adultis 

subumbilicata. 
Long. 17 mm.: Lat. 4 '/, mm. 

1847. Turbinella coarctata M\CHTTI,, Foss. mioc., pag. 262, tav. XVII, fig. 4. 

1847. Id. id. E. SISMD., Syr. 2. ed pag. 32. 
1852. Id. id. D’ORB., Prodr.vol. III, pag. 72. 

Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, raro; Coll. del Museo e Rovasenda. 

V. SEZIONE. 

(DOLICHOLATIRUS Bett. 1883). 

Testa fusiformis, angusta, perlonga: spira valde acuta, polygyrata. - Anfractus parum 
sed regulariler convexi; ullimus ad basim caudae profunde depressus, dimidia longitudine 
longior. - Costae longitudinales ad suturam posticam productae. - Columella biplicata; 
plicae axi testae parum obliquae, inter se salis dislantes: cauda angusta, perlonga, inum- 

bilicata, in axim lestae prodneta. 

La straordinaria lunghezza della coda che, stretta, si allunga diritta nell’asse 

del guscio e senza traccia di ombellico, unitamente alla mancanza di gronda poste- 
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riore, per modo che le coste longitudinali vanno direttamente a finire contro la su- 

tura dànno alle due forme comprese in questa sezione una fisionomia affatto propria 

che mi ha indotto a separarle dalla sezione precedente ed a formare per esse una 

sezione distinta. 

39. LaTIRUS APENNINICUS BELL. 

Tav. II, fig. 12. 

Distinguunt hane speciem a L. Bronnii (Michtti) sequentes notae: 
Testa major: spira ad apicem magis acuta, in ullimis anfraclubus magis aperta. - Anfractus 

minus converi, inde suturae minus profundae. - Costae longitudinales septem, minus prominentes, 

magis obliquae, în singulis anfractubus per totam spiram contiquae, inde spira prysmathica: co- 

stulae transversae et ipsae minores. - Os magis elongatum. - Cauda ? 

Long. 540? mm.: Lat. 10 mm. 

Miocene inferiore: Cassinelle, Dego, raro; Coll. Michelotti. 

40. Latirus Bronni (MICHTTI.). 

Tav. II, fig. 13, 14. 

Anfraclus salis convexi. - Coslae longitudinales octo, magnae, oblusae, valde prominentes, 

a sulco angusto et profundo separatae, axi testae subparallelae, contra basim caudae productae, 

in subsequentibus anfractubus non contiguae: costulae transversae paucae, inter se satis distantes, 

magnae, praeserlim duae vel tres ventrales, omnes super totam superficiem a sutura postica ad 

apicem caulae decurrentes, sed ibi minores et numerosiores; costula minor interdum majoribus 

interposita; omnes super costas longitudinales continuae ; costula minor contra suturam po- 

sticam decurrens. - Os ovale: columella postica salis excavala; plicae columellares inter se 

salis distantes. 

Long. 35 mm.: Lat. 40 mm. 

Turbinella fusoidea BON., Coll. del Museo Zool. 
1842. Id. id, E.SISMD., Syn., pag 34. 
1847. Id. Bronni MICHTTI., Foss.mioc., tav X, fig. 15. 

1847. Id. fusoidea E.SISMD., Syn.2.ed., pag. 32. 
1832. Id. id, D’ORB., Prodr., vol. III, pag. 72. 

Il Bonelli fu il primo a distinguere questa specie cui diede il nome di 7ur- 

binella fusoidea, col quale stette esposta nella Collezione malacologica del R. Museo 

di Zoologia, quindi nel Museo di Mineralogia e finalmente nell’attuale Museo di Geo- 

logia. Nel 1842 il Sismonda la inscrisse collo stesso nome nel suo Synopsis. Nel 

1847 il Sig. Michelotti ne pubblicò nella sua opera (oss. mioc., tav. X, fig. 15), 

una buonissima figura, senza però accompagnarla da corrispondente descrizione, col 

nome di Turbinella Bronni; ed il Sismonda la riferì nella seconda edizione del suo 

Synopsîs col nome datole dal Bonelli, indicandone come sinonimo la 7urb. Bronni 

Michtti., probabilmente perchè non la trovò descritta nella precitata opera del signor 

Michelotti. 
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Secondo il mio parere il nome proposto dal Bonelli a questa forma, abbenchè 

anteriore a quello impostole dal Sig. Michelotti, dev'essere abbandonato, perchè sem- 

plice nome di Collezione e di Catalogo non accompagnato da indicazioni capaci di 

far distinguere la forma cui venne applicato. È bensì vero che, non so per qual 

motivo, il sig. Michelotti, tralasciò di aggiungere alla figura la corrispondente 

descrizione, ma la figura che ha pubblicata, ritrae questa forma così bene che 

non può sorgere dubbio sulla sua natura e sulla sua identità con quella nominata 

precedentemente dal Bonelli. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Sant’Agata-fossili, Stazzano, raro ; Coll. del 

Museo e Michelotti. 

VI. SEZIONE. 

(NEOLATIRUS BeLL. 1883) 

Testa fusiformis: spira longiuscula, satis acuta. - Anfractus vix convexi, inde suturae 
superficiales; anfractus ultimus ad basim caudae valde depressus, dimidiam longitudinem 
subaequans. - Anfractus primi longitudinaliter costati, medii el ullimi costis longitudinalibus 
destituti. - Columella triplicata: cauda longa, tum in axim testae producta, tum dextrorsum 

obliquata, subumbilicata. 

Mentre che tutte le altre specie che ho riferite al genere Latirus, sono or- 

nate di grosse coste longitudinali su tutti gli anfratti, nelle due forme che costitui- 

scono questa sezione, le coste longitudinali sono piccole, e si arrestano al quarto o 

quinto anfratto, lasciandone affatto sprovvisti tutti i seguenti. 

41. Latirus REctIcAUDA (FucHs). 

Tav. II, fig. 3I. 

Testa crassa, fusiformis: spira longa, parum aperta. - Anfraclus vix converi, inde suturae 

superficiales: anfractus ultimus ad basim caudae profunde depressus. - Superficies in anfractubus 
mediis et ultimis laevis: costulae transversae super dorsum caudae decurrenles crebrae, in- 

aequales, major et minor plerumque alternatae. - Os ovale, angustum; labrum sinistrum 
interius pluriplicatum; labrum dexterum postice unituberculatum: plicae columellares subae- 
quales, inter se satis distantes: cauda longa, erecta, crassa, in aim testae producta, in adultis 

subumbilicata. i 
Long. 70 mm.: Lat. 22 mm. 

1842. Fasciolaria recticaula FUCHS in KARS, Geol. Aqued. Emp. Franc, Ios., pag. 368, tav. XVI, 
fig. 3. 

Miocene medio: Colli torinesi, Baldissero-torinese, Val Ceppi, raro; Coll. del 

Museo. 



DESCRITTI DA L. BELLARDI 41 

42. Latirus OBLIQUICAUDA BELL, 

Tav. II, fig. 32. 

Distinguunt hane speciem a L. recticauda (Fuchs) sequentes notae: 

Testi minor, minus crassa: spira magis aperta. - Anfractus magis convexi , inde suturae 

magis profundae. - Superficies tota crebre et minute transverse striata. - Cauda gracilior, dextrorsum 
obliquata, contorta. 

Long. 45 mm.: Lat. 19 mm. 

Mi parve a primo aspetto che la forma qui descritta si dovesse riferire alla 

Fasciolaria Bellardii Hoern. (op. cit., tav. XXXIII, fig. 8 (a, 6)): ma da un accu- 

rato esame di alcuni esemplari provenienti dai Colli torinesi, i quali sono, se non 

perfetti, per lo meno in sufficiente stato di conservazione, ho trovato fra loro e la 

precitata specie le seguenti differenze che mi consigliarono a distinguere la forma 

dei Colli torinesi da questa delle vicinanze di Vienna. 

Nel L. obliquicauda Bell. 

1° le dimensioni sono notevolmente maggiori ; 

2° la spira è più lunga e più acuta; 

3° gli anfratti sono convessi e perciò le suture più profonde; 

4° l’ultimo anfratto è meno depresso alla base della coda; 

5° le coste longitudinali dei primi anfratti sono più grosse e meno numerose. 

La natura degli ornamenti e la presenza delle pieghe columellari distinguono pure 

questa forma sia dalla Clavella striata Bell. (vol. I, tav. XI, fig. 3), sia dalla 

Clavella rarisulcata Bell. (vol. I, tav. XI, fig. 4), colle quali ha molta analogia 

nella fisionomia generale. 

Miocene medio: Colli torinesi, Baldissero-torinese, rarissimo; Coll. del Museo. 

VII. SEZIONE. 

(ASCOLATIRUS BELL. 41883). 

Testa turrita, dolioliformis: spira medio inflata. - Anfractus parum convexi, non vel vix 
postice subcanaliculati; ultimus dimidia longitudine brevior, interdum dimidiam longitudinem 

aequans. - Costae longitudinales ad suturam posticam productae. - Columella triplicata : 
cauda brevis, umbilicata, ad apicem contorta. 

Le forme comprese in questa sezione sono benissimo distinte dalle affini e fra 

loro collegate da stretti legami pei seguenti caratteri: 1° guscio di notevole spessezza; 

2° spira rigonfia nel mezzo per modo da dare alla conchiglia la forma di una pic- 

cola botte assottigliata ai due capi; 8° brevità della coda, la quale, essendo al- 

quanto contorta, dà luogo col labbro destro ad un ombellico ben distinto. 

6 L. BetLaRDI. 
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43. Latirus Borsoni BELL. 

Tav. II, fig. 15. 

Testa valde crassa: spira distinete medio inflata. - Anfractus complanati, ad suturam po- 
sticam inflati, marginati, non postice canaliculati; ullimus dimidia longitudine longior. - Costae 

longitudinales parum prominentes, valde obtusae, leviter obliquae , in ultimo anfractu maxima 

in parte obsoletae, omnes ad suturam posticam produclae: striae transversae minulae, passim 

obsoletae. - Os ovale, elongatum; labrum sinistrum inlerius pluriplicatum; labrum dexterum 
crassum, postice nodoso-uniplicatum, callosum: cauda brevissima, valde contorta, late et profunde 

umbilicata. 

Long. 40 mm.: Lat. 19 mm. 

1867. Turbinella Allioni PER. da COST, Gaster. tere, Port. pag. 192, tav. XXIV, 2.a, b. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, non frequente; Coll. Michelotti 

44. LattRus BoneLLu BELL. 

Tav. U, fig. 16. 

Distinguunt hanc speciem a L. Allionii (Michiti.) sequentes notae : 

Testa major: spira longior, medio magis inflata. - Anfractus parum sed distinete convezi, 

non postice canaliculati, ad suturam posticam non marginati. - Costae longitudinales regulariter 

ad suturam posticam productae, vix prope suturam attenuatae: striae transversae majores, crebriores 

super tolam superficiem decurrentes; superficies tota longitudinaliter crebre lamelloso-squamosa. 

- Columella quadriplicata ; plica postica minuta. 

Long. 40 mm. : Lat. 17 mm. 

Miocene superiore : Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Coll. del Museo e del 

Museo di Zurigo (Prof. Mayer). 

45. Larirus ALLronit (MicHTTI.). 

Tav. II, fig. 17. 

Anfractus vic converi, postice subcanaliculati, contra suturam posticam inflati, marginati; 

ultimus dimidia longitudine brevior. - Costae longitudinales obtusae, a sulco satis profundo 
separatae , leviter obliquae, plerumque decem, ad suturam posticam plus minusve regulariter 
productae, sed ibi attenuatae: striae lransversae crebrae, minutae, inaequales. - Os subovale; 

labrum sinistrum interius pluriplicatum; labrum dexterum postice nodoso-uniplicatum. 
Long. 35 mm.: Lat. 15 mm. 

1847. Turbinella Allioni MICHTTI., oss. mioc., pag. 263, tav. VIII, fig. 1. 

1847. Id. crassicostata E.SISMD., Syn., 2 ed., pag.32 (in parte). 

1852. Id, id, D’ORB., Prodr., vol. INI, pag. 72 (in parte). 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, raro; Coll. del Museo. 
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VIII. SEZIONE. 

(PERISTERNIA Mércn 1852, in parte). ? 

Testa tum fusiformis, tum turrita. - Anfractus regulariler convexi: suturae profundae. 

- Costae longitudinales ad suturam posticam productae. - Columella uniplicata, antice ru- 
golosa: cauda dextrorsum obliquata, inumbilicata. 

Le dimensioni piccole per rispetto a quelle cui giungono in generale le forme 

delle altre sezioni; la forma regolarmente convessa degli anfratti; la profondità delle 

suture; il numero ragguardevole sia delle coste longitudinali le quali tutte vanno a 

finire alla sutura posteriore, sia delle costicine trasversali; la presenza di una sola 

piega columellare e quella di alcune rughette sulla parte anteriore della colu- 

mella costituiscono un gruppo assai omogeneo delle forme che ho comprese in questa 

sezione. 

Una delle specie della fauna attuale che meglio vi rappresenta le forme rac- 

colte in questa serie, sia per la forma generale, sia per la natura degli ornamenti 

superficiali, è la Peristernia incarnata (Desh.) che vive nel mare della China. 

‘ 1° Serie. 

Testa fusiformis: spira brevis. - Anfractus ultimus ad basim caudae parum 

depressus, dimidia longitudine longior.- Cauda longa. 

Nelle forme di questa serie la spira è relativamente breve e composta di un 

piccol numero di anfratti; inoltre l’ultimo anfratto è poco depresso alla base della 

coda e con questa, che vi è discretamente lunga, oltrepassa la metà della lun- 

ghezza totale. 

46. LaTIRUS EXORNATUS BELL. 

Tav. I, fig. 18 (a, b). 

Anfractus parum converi: suturae parum profundae. - Costae longitudinales plerumque 

decem, lalae, obtusae, a sulco angusto et profundo separatae , leviter oblique, praesertim in 

ultimo anfractu, super basîm caudae satis produetae : costulae transversae plerumque octo in 

primis et mediis anfraclubus detectae, uniformes, super costas longitudinales et in carum in- 

terstitiis continuae; costula minor majoribus regulariter interposita. - Os ovale ; labrum sinistrum 

interius pluriplicatum; labrum dexterum antice rugulosum, postice unituberculatum: columella 
parum excavala, subarcuata. 

Long. 18 mm.: Lat. 9 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Albugnano, Baldissero-torinese, raro; Coll. del 

Museo. 
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47. Latirus vicinus BELL. 

Tav. II, fig. 19 (a, }). 

Distinguunt hanc speciem a L. erornatus Bell. sequentes notae : 

Testa major: spira longior, magis acuta. - Costae longitudinales pauciores, "7-8, majores : 

costulae transversae et ipsae pauciores, 5-6, majores, subacutae, inter se magis distantes. - Co- 

lumella postice magis excavata. 

Long. 25 mm.: Lat. 41 mm. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Sant’ Agata-fossili, Stazzano, non raro; 

Coll. del Museo e Michelotti. 

Pliocene inferiore: Zinola presso Savona, Albenga-Torsero, raro; Coll. del 

Museo. 

2* Serie. 

Testa subfusiformis: spira longiuscula. - Anfractus ultimus ad basim caudae 

valde depressus, dimidiam longitudinem aequans. - Cauda parum longa. 

I caratteri che distinguono le forme di questa serie da quelle della prece- 

dente, colle quali sono intimamente collegate, sono : la spira relativamente più lunga 

e più acuta; l’ultimo anfratto più depresso alla base della coda e più breve; la coda 

meno lunga. 

48. LatiRus Avus BELL. : 

Tav. II, fig. 20 (a, d). 

Testa subfusiformis: spira satis longa, parum aperta. - Costae longitudinales decem, magnae, 
obtusae, a sulco angusto separatae, ad basim caudae productae: costulae transversae majores, 

uniformes, satis prominentes, super costas longitudinales et in earum inlerstitiis continuae, in 

anfractubus primis el mediis quinque deltectae; costula minima interposita. - Os ovale; labrum 
dexlerum postice uni-tuberculatum: cauda longiuscula, dextrorsum parum obliquata. 

Long. 16 mm.: Lat. 6 '/, mm. 

Questa forma per molti rispetti ed in particolar modo per i suoi ornamenti superfi- 

ciali, si collega col L. exornatus Bell., dal quale tuttavia differisce sia per la maggior 

lunghezza ed acutezza della spira, sia per la coda che vi è meno obliquata destara. 

Miocene medio: Colli torinesi, Albugnano , rarissimo; Coll. del Museo. 

49. LariRus PATRUELIS BELL. 

Tav. II, fig. 21 (a, d). 

Distinguunt hane speciem a L. avus Bell. sequentes notae: 
Spira longior. - Anfractus minus regulariter convexi, contra suturam posticam subeanaliculati; 

ultimus brevior, ad basim caudae minus depressus. - Costae longitudinales pauciores, septem, 

inler se magis distantes: costulae transversae pauciores , inaequales, ventrales aliis majores. - 

Cauda brevior. 

Long. 20? mm.: Lat. 8 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Baldissero-torinese, rarissimo; Coll. del Museo. 
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50. LaTIRUS TRANSITANS BELL, 

Tav. II, fig. 22 (a, d). 

Distinguunt hane speciem a L. avus Bell. sequentes notae: 
Testa major. - Anfractus magis convezi, inde suturae magis profundae. - Custae longitudi- 

males pauciores, octo, a sulco latiore separatac: costulae transversae majores, inaequales, ventrales 

aliis majores, omnes u sulco magis lato separatae; costula minima aliis interposita vix passim 

perspicua - Os brevius, suborbiculare: columella postice magis excavata. 

Long. 27 mm.: Lat. 11 mm. 

Pliocene inferiore: Zinola presso Savona, rara; Coll. del Museo. 

54. Latirus unIFILOSUS BELL. 

Tav. II, fig. 23 (a, 8). 

Testa turrita: spira satis longa. - Anfractus ullimus dimidiam longitudinem vir subaequans. 

- Costae longitudinales septem, magnae, obtusae, a sulco angusto separatae, leviter obliquae: co- 

stulae transversae crebre undique decurrentes, major et minor regulariter alternatae. - Columella 

postice profunde excavata: cauda subumbilicata. 

Long. 26 mm.: Lat. 11 mm. 

Pliocene inferiore: Zinola presso Savona, raro; Coll. del Museo. 

3° Serie. 

Testa turrita: spira longa, polygyrata. - Anfractus ultimus ad basim caudue 

valde depressus, dimidia longitudine brevior. - Cauda longiuscula. 

La spira in questa serie è composta da un ragguardevole numero di anfratti 

ed alquanto lunga ed acuta; l’ultimo anfratto è notevolmente depresso alla base 

della coda ed è più breve della metà della lunghezza totale: dai quali caratteri ri - 

sulta una fisionomia speciale nelle forme che li presentano. 

52. Larirus cocnaTUS BELL. 

Tav. II, fig. 24 (a, d). 

Spira în primis anfractubus valde acuta, in ultimis magis aperta - Anfraclus valde inflati, 

inde suturae profundae; anfractus ullimus ventre inflatus. - Costae longitudinales plerum- 

que novem, valde prominentes, obtusae, subcompressae, a sulco latiusculo separatae, super 

basim caudae productae, leviter obliquae: costulae transversae paucae, quinque vel sex in an- 

fraciubus primis et mediis detectae, omnes super costas longitudinales et in earum interstitiis 

continuae, ventrales majores; striae nonnullae inter costulas posteriores, una tantum inter ante- 

riores decurrentes.. - Os breve suborbiculure; labrum sinistrum interius pluriplicatum ; labrum 



46 I MOLLUSCHI DEI TERRENI TERZIARII DEL PIEMONTE ECC. 

dexterum antice rugulosum: columella postice profunde excavata; plica columellaris  prope 
medium columelle decurrens: cauda longiuscula, dextrorsum obliquata et recurvata. 

Long. 24 mm. : Lat. 10 mm. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, non frequente; Coll. del Museo. 

53. Latirus LIGUSTICUS BELL. 

Tav. II, fig. 25 (a, db). 

Distinguunt hanc speciem a L. cognatus Bell. sequentes notae: 

Spira regulariter involuta, magis acuta. - Costae longitudinales numerosiores , plerumque 

decem, minores: costulae transversae subuniformes; costula minor unica majoribus inlerposita. 

- Cauda longior. 

Long. 23 mm. : Lat. 8 mm. 

Pliocene inferiore: Zinola presso Savona, Albenga-Torsero , frequente; Coll. del 

Museo. 

IX. SEZIONE. 

( PSEUDOLATIRUS BeLt, 1883). 

Testa fusiformis, longa: spira valde acuta. - Anfractus lum postice canaliculali, tum 
regulariter convexi; ultimus ad basim caudae valde depressus, dimidia longitudine longior: 
suturae profundae. - Costae longitudinales tum contra canaliculum posticum terminatae, tum 
ad suturam posticam productae. - Columella uniplicata vel biplicata, in adullis interdum 

anlice rugulosa; plicae columellares minutae, axi testae parum obliquae, interdum obsoletae : 
cauda angusta, perlonga, in axim teslae plus minusve regulariter producta, inumbilicata. 

Le forme inscritte in quest’ ultima sezione hanno la fisionomia generale delle 

specie tipiche del genere sus, se non che corre una o corrono due piccole pieghe 

sulla loro columella: queste pieghe sono poco oblique all’asse del guscio e disposte 

come quelle dei Latrus. Ordinariamente negli esemplari adulti si osserva anterior- 

mente alle pieghe columellari una rughetta ad esse parallela, la quale farebbe 

credere alla presenza di un’altra piega, ma essa scompare tosto nelle fauci e non si 

protende su tutta la columella; in taluni esemplari inoltre esiste una seconda ru- 

ghettina posteriore alle pieghe. 

La forma generale di queste specie collega intimamente la famiglia delle Fa- 

sciolaridi con quella delle Fusidi e dimostra come la prima trovi presso la seconda 

un posto più naturale che non sia quello assegnatole nella classificazione adottata. 

1° Serie. 

Anfractus subcarinati , postice late canaliculati. - Costae longitudinales contra 

canaliculum posticum terminatae, inde ad suturam posticam non productae. - 

Columella biplicata; plicace in partem anticam decurrentes, interdum in ultimo 

anfractu obsoletae, postica minor. 
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54. LATIRUS BILINEATUS (PARTSCH). 

Costae longitudinales compressae, a sulco lato separatae, ante basim caudae evanescentes, 

8-11, vio obliquae in ultimis anfractubus: costulae transversae duae, magnae, inter se satis 
distantes, super costas longitudinales magis notatae et subnodiformes, in anfractubus primis et 

mediis detectae ; in parte antica ultimi anfractus duae plicae aequales decurrentes, inde nonnullae 

aliae minores super caudam productae; slriae minutae costulis interpositae. - Os ovale; labrum 

sinistrum gracile, interius laeve: columella medio parum excavala : cauda subrecta, ad apicem 

laeviter contorta et dextrorsum obliquala. 
Long. 30 mm.: Lat. 10 mm. 

1837. Fusus bilineatus I. v. HAUER, Vork. foss. Thierr. in tert.-Beck. v. Wien, pag. 418. 

1848. Zd. id. HOERN., Verz. Foss.-Reste tert.-Beck. Wien, pag. 19. 

EEC TA id. D'ORB., Prodr. vol. III, pag 67. 

1853. Id. id. HOERN., Moll. foss. Wien, vol. 1, pag. 295, lav. XXXII, fig.11, 12. 
1853. Id. id. NEUGEB., Beitr. Tert.-Moll. Ober-Lapugy, pag. 87. 

1860. Id id. NEUGEB., Syst. Yerz. tert.-Moll. Geh., pag. 13. 

1878. Id. id. FUCHS, Stud. tert.-Bild. Ober-Ital., pag. 50. 

I due soli esemplari dei Colli torinesi a me noti riferibili a questa specie non 

corrispondono esattamente a quelli tipici delle vicinanze di Vienna; in essi le costi- 

cine trasversali passando sulle coste longitudinali si rialzano in modo meno spor- 

gente, e le costicine trasversali della parte anteriore degli anfratti, come le strie 

trasversali che corrono sul dorso della coda, sono alcunchè più grosse; finalmente la 

loro superficie ha numerose strie e rughettine longitudinali che qua e là si vedono 

fra le costicine trasversali. 

Converrebbe forse il distinguere questa forma dei Colli torinesi con nome proprio, 

ma perciò occorrerebbe avere sott'occhio un maggior numero di esemplari e soprat- 

tutto esemplari di migliore conservazione che non siano i due soli da me osservati. 

Miocene medio: Colli torinesi, Baldissero-torinese, rarissimo; Coll. del Museo. 

55. Larirus pinensIis BELL. 

Tav. Il, fig. 26. 

Distinguunt hanc speciem a L. bdilineatus (Partsch) sequentes notae: 

Anfractus minus converi, inde suturae minus profundae; pars postica anfractuum minus 

ercavata ; anfractus ultimus ad basim caudae minus depressus. - Costae longitudinales pauciores, 

minores, super ultimum anfractlum omnes vel in parte obsoletae: costulne transversae in ventrem 

anfractuum decurrentes minores, super partem anticam ultimi anfractus et super dorsum caudae 

majores. - Os longius: cauda latior, brevior, dextrorsum leviter obliquata. 

Long. 30 mm.: Lat. 10 mm. 

Varietà A. 

Anfractus ultimus ad basim caudae magis (lepressus, inde os brevius. 

Long.? 30 mm.: Lat. 41 mm. 
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Varletà B. 

Costulae transversae ventrales majores : costae longitudinales A2, usque ad marginem oris 

productae. 

Long. 30 mm.: Lat. 10 mm. 

Varietà GC. 

Spira brevior, magis aperta. - Costae longitudinales septem, a sulco lato separatae : costulae 

transversae ventrales majores. 
Long. 27 mm.: Lat. 41 mm. 

Le differenze sovra indicate fra questa forma ed il Latirus bilineatus (Partsch) 

si riferiscono ad esemplari tipici di Vienna; 

Nella varietà A l’ultimo anfratto è maggiormente depresso alla base della 

coda; le coste longitudinali sono soltanto in parte obliterate sull’ultimo anfratto. 

Nella varietà B, la quale collega questa forma colla forma di Vienna, le coste 

longitudinali si protraggono fin contro il labbro sinistro e le costicine trasversali del 

ventre sono più grosse. 

Nella varietà C la spira è più breve e l’angolo spirale più aperto, le coste 

longitudinali vanno fin contro il labbro sinistro, ma meno numerose e perciò separate 

da un solco più largo. 

Tutte le varietà sono collegate colla forma tipica e distinte dal Latirus bili- 

neatus (Partsch) per la poca convessità degli anfratti e per la poca profondità delle 

suture. 

Miocene medio: Colli torinesi, Pino-torinese, Piano-dei-Boschi, non frequente; 

Coll. del Museo. 

2° Serie. 

Anfractus convexi, contra suturam posticam anguste depressi. - Costae lon- 

gitudinales fere usque ad suturam posticam productae. - Columella uniplicata, 

interdum rugulosa. 

Gli anfratti nelle forme di questa serie sono convessi e più o meno depressi 

contro la sutura posteriore, ma non divisi in due porzioni, l’anteriore convessa, la 

posteriore concava, in modo così ben definito come ha luogo nelle forme della serie 

precedente, e la parte loro depressa vi è molto meno larga: le coste longitudinali sì 

protendono fin quasi contro la sutura posteriore dalla quale non sono separate che 

da una gronda stretta: la coda vi è più o meno lunga, ora obliquata a destra, 

ora prolungata presso a poco nell’asse del guscio: la columella ha una sola piega 

accompagnata negli esemplari adulti da alcune piccole rughe che tosto scompaiono 

nelle fauci. 
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56. LariRus suBcosratus (D’'ORB.). 

Tav. II, fig. 27. 

Anfractus converi, postice anguste canaliculati. - Costae longitudinales plerumque novem, 

obtusae, satis prominentes, a sulco profundo et lato separatae, axi testae subparallelae, postice 

fere usque ad suluram productae , antice ad basim caudae attenuatae: costulae transversae 

minutae, crebrae, super costas longitudinales et in carum interstitiis continuae undique decurrentes, 

excepto canaliculo postico; costula major et minor plerumque alternatae, interdum costulae 

omnes subaequales. - Os ovale, breviatum; labrum sinistrum subarcuatum, interius pluripli- 
catum: columella postice satis depressa. 

Long. 32 mm.: Lat. 12 mm. 

Fasciolaria costata BON., Cat. M. S., N. 2536 (non Defr.). 

1838. Id. id. MICHTTI., Geogn. Ans. tert-Bild. Pied., pag. 398. 

1840. Id id. BELL. et MICITTI., Sagg. Oritt. pag. 27., tav. II., fig. 1617. 

1842. Id. id. E. SISMD. Syz., pag. 35. 

1847. Id. id MICHTTI., Foss. mioc., pag. 261. 

1847. Id. id. E. SISMD., Syn., 2 ed., pag. 36. 

1352. Id. subcostata D’ORB., Prodr. vol. IIT, pag. 71. 

? 1869. Id. costata COPP., Catal. Foss.mioc e plive. Moden., pag. 62. 

1878. Id. subcostata —FUCHS, Stud. tert. Bild. Ober-Ital., pag. 50. 

Questa forma che non è rara nel miocene medio dei Colli torinesi, dei quali 

sì può riguardare come caratteristica, non presenta che leggere deviazioni: 1° il nu- 

mero delle coste longitudinali, che è ordinariamente di otto o di nove, sale in taluni 

esemplari a undici; 2° le coste longitudinali che per lo più sono alquanto grosse 

ed ottundate e larghe quasi quanto i solchi loro interposti, talora sono più strette 

e come compresse. per modo che i solchi che le separano, riescono notevolmente 

più larghi. 

Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, Val Ceppi, non raro; Coll. del 

Museo. 

57. LatiRUs coNncINnUS BELL. 

Tav. II, fig. 28. 

Distinguunt hane speciem a L. subcostatus (D'Orb.) sequentes notae: 

Testa minor. - Anfractus magis converi, inde suturae magis profundae; anfractus ultimus 

brevior; canaliculus posticus latior. - Costae longitudinales pauciores, plerumque septem, minores, 

compressae, a sulco latiore separatae: costulae transversae nonnullae et praesertim duae in 

ventrem anfractuum decurrentes majores, super costas longitudinales subacutae ; costulae minores 

et striae transversae costulis majoribus interpositae numerosae, omnes granulosae. - Cauda brevior, 

dextrorsum distinete obliquata. 

Long. 26 mm.: Lat. 12 mm. 

1847. Fusus crispus E.SISMD., Syn., 2 ed., pag. 38., (in parte). 

1878. /d. id. FUCHS, Stud. tert. Bild. Ober-Ital., pag. 50. 
- 
7. L. BELLARDI. 
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Varietà A. 

Canaliculus posticus latior, totus transverse costulatus. - Costae longitudinales in ultimo an- 

fraclu obsolelae, vix passim notatae. 

Long. 30 mm.: Lat. 14 mm. 

Miocene medio: Colli torinesi, Termo-fourà, Villa Forzano, Val Ceppi, Baldis- 

sero-torinese, non frequente; Coll. del Museo. 

3° Serie. 

Anfractus regulariter converi; ultimus ad basim caudae profunde depressus, 

dimidia longitudine longior. - Costae longitudinales ad suturam posticam productae. 

- Cauda angusta, perlonga, in axim testae producta : columella 1-3 plicata : plicae 

una, duae, vel omnes interdum plus minusve obsoletae in adultis. 

La profonda depressione dell’ultimo anfratto alla base della coda; la forma re- 

golarmente convessa degli anfratti; le coste longitudinali che si protendono fino alla 

sutura posteriore; e la coda stretta, molto lunga, retta e protratta nell’asse del guscio 

imprimono una speciale fisionomia alla forma inscritta in questa serie. 

58. LatIrus FoRNICATUS BeLt. 

Tav. II, fig. 29. 

Anfraclus valde converi, inde suturae profundae. - Costae longitudinales magnae, valde 

prominentes, 6-9, plerumque octo, tum angustae, compressae, a sulco lato separalae, tum 

majores, magis oblusae, latiores et a suleo angustiore disjuncte, ad basim caudae productae : 

costulae lransversae paucae, plerumque quatuor in primis et mediis anfractubus detectae, sub- 

acutae, inter se satis distantes, continuae, super costas longitudinales majores ; inlerslitia costu- 

larum transversarum minute et minulissime transverse striata ; costulae super dorsum caudae 

minores sed numerosiores, nonnullae parvulae contra suturam posticam decurrentes. - Os subovale ; 

labrum sinistrum subarcuatum, interius pluriplicatum ; labrum dexterum in adultis frequenter 

antice angulosum, postice unituberculalum: columella postice profunde ercavata. 

Long. 40 mm.: Lat. 14 mm. 

1821. ZFusus crispus BORS., Oritt. piem., I., pag. 71. 

1833. /d. id. DESH., Append. to Lyell's Princ. of Geol., pag. 30, tav. I, fig.8. 
1842. ULI E SISMD., Syr., pag 36 

1847. Id. id. MICHTTI., oss. mioc., pag. 272. tav. IX. fig. 17, 18. 

1847. Idi. id. E. SISMD., Syz., 2 ed., pag 38. 

1852 Za: di D’ORB., Prodr., vol. III, p. 67. 
? 1853 dd nina. HOERN., Moll. Foss. Wien, vol.I, pag. 291, tav. XXXII, fig. 2. 

1853. Ud. did. NEUGEB., Beitr. tert.-Moll. Ober-Lapugy., p. 85. 

1872. ‘d. fornicatus (BeLL.) COCC., Enum. sist. Moll mioc. plioc. Parm.e Piac., pag. 44. 

1872. Id. crispus V. KROEN., Mioc. Nord-Deutschl. Moll. Faun., p. 172. 

1874, Id. id. COPP., Catal. foss.mioc. e plioc, moden. Coll. Copp., p.2. 

1876. Id. vrostratus var. cingulata FOREST., Cenn. geol. e paleont. plioc. ant. Castrocaro, pag. 18, 

tav, I, f. 6. 

1976. Id. crispus  MAY., Mer glac. aux pieds des Alpes, p. 202. 

1882. /d. id. COPP., Paleont. moden., pag 29. 
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Varietà A. 

Tav. II, fig. 34 (a, d). 

Testa minor. - Anfractus magis converi, in ventre subcarinati : suturae magis profundae. 

- Costulae transversae ventrales majores, praeserlim mediana cariniformis, super costas longitu- 

dinales acutae, subspinosae. 

Long. 28 mm.: Lat. 12 mm. 

1876. Fusus rostratus var. raro-cingulata FOREST., Cenn geol. e paleont. plioc. ant. Castrocaro, pag. 19, 

tav. I, fig. 7, 8. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Sant'Agata - fossili, Stazzano, frequente; 

Coll. del Museo. 

40. Famiglia TURBINELLIDAE Cnenu (1859). 

r. Genere DERTONIA Bert. (1884). 

Testa subfusiformis: spira brevis. - Anfractus pauciî, longi, converi; ultimus 

antice parum depressus, subregulariter attenuatus, in caudam longiusculam, latam, 

dextrorsum obliquatam productus, dimidia longitudine longior. - Superficies lon- 

gitudinaliter costata et transverse costulata. - Os oblongum, elongatum; labrum 

simistrum interius laeve; labrum dexterum super anfractum praecedentem aliquan- 

tulum productum: columella subarcuata, triplicata; plicae compressae, prominentes) 

axi testae valde obliquae, inter se valde distantes, postica super dimidiam partem 

posticam columellae decurrens. 

Per molto tempo io stetti incerto sul posto da assegnare alla presente singola- 

rissima forma, e confesso di non essere appieno soddisfatto di quello che ora le 

assegno; ed incerto fu pure il giudizio che su di essa mi diedero parecchi valenti 

malacologi e paleontologici, all’esame dei quali io la sottoposi. 

È questa infatti una forma che, pur conservando una fisionomia sua propria, pre- 

senta caratteri che in uno od in altro modo più o meno la collegano colle famiglie 

Fasciolaridae, Turbinellidae e Volutidae. 

1° Si collega colle Fasciolaridae per la sua forma generale affine a quella delle 

specie le quali formano il gruppo che ha per tipo la Fasciolaria tulipa (Linn.), dalle 

quali tuttavia differisce: 1° per le sue piccole dimensioni; 2° per la presenza di or- 

namenta superficiali; 3° ed in particolar modo per il numero e la posizione delle 

pieghe columellari. 

2° Nella numerosa serie di forme viventi e fossili raccolte nella famiglia delle 

Volutidae, la Voluta dubia Brod., tipo del sotto-genere Aurinia H. e A. Adams, 



52 I MOLLUSCHI DEI TERRENI TERZIARIJ DEL PIEMONTE ECC. 

ha non poca analogia nella forma generale colla presente, ma ne differisce: 1° 

per la quasi totale mancanza di ornamenti superficiali; 2° per le pieghe columel- 

lari differenti di forma e di posizione e presso a poco obliterate, e probabilmente 

per la forma del nucleo embrionale , il quale sgraziatamente manca nel fossile qui 

descritto. 

3° Finalmente mi parve che la forma dei Colli tortonesi avesse maggiori rapporti 

colle Turbinellidae per la sporgenza notevole delle tre pieghe columellari e per la 

. ragguardevole distanza fra loro interposta, in conseguenza della quale la piega po- 

steriore corre dopo la metà della columella, mentre si allontana dalle vere Turbinelle : 

1° per le sue piccole dimensioni; 2° per la poca grossezza del guscio ; 3° per la 

forma generale; 4° per la natura degli ornamenti superficiali; e 5° per la molta 

maggiore obliquità delle pieghe columellari sull’asse del guscio. 

A. DerToNIA Irrae BELL. 

Tav. II, fig. 33 (ingr. 2 volte). 

Costae longitudinales subrectae, axi lestae parallelae, latae, obtusae, a sulco angusto se- 
paratae, in parte antica ultimi anfractus evanescentes : costulae transversae minutae, subaequales , 

crebrae, super costas longitudinales conlinuae. 

Long. 25 mm.: Lat. 8 mm. 

Miocene superiore: Colli tortonesi, Sant’ Agata—fossili, rarissimo ; Coll. Michelotti. 

2. Genere TURBINELLA Lawmarcx. (1799). 

1. TurBineLLA EPISOMA (MichTTI.). 

Tav. II, fig. 35 (1/;). 

Testa subfusiformis, in adultis ventrosa, subglobosa: spira în primis anfraclubus satis 

acuta, dein magis aperta. - Anfractus versus suturam posticam subangulosi; pars postica brevis, 

parum excavata; anfractus ultimus magnus, inflatus, °|3 totius longitudinis superans, ad basim 

caudae parum depressus. - Venter anfracluum nodifer ; nodi plerumque duodecim, obtust, 
parum prominentes : superficies sublaevis, in canaliculo postico obsolete transverse rari-sulcata 

in adultis, in aetate juvenili et media tota transverse costulata; costula magna cum costula 

minore plerumque allernala; in omni aetate anfractus ultimus ad basim caudae et super caudam 

crebre transverse magnicostulatus. - Os ovale, elongatum, postice profunde canaliculatum : colu- 

mella vir ercavata; plicae columellares tres: cauda parum longa, subumbilicata, dextrorsum 

laeviter obliquata. 
Long. 180 mm.: Lat. 85 mm. 

1861. Fusus? episomus  MICATTI., Foss. mioc.inf., pag. 160, tav. XVI, fig. 5. 
1878. Id. id. R.HOERN., Beitr. Kenntn. tert. Ablager. Sud.-Alp., pag. 33. 
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Juvenilis. 

Tavo rio 84 (0/2). 

Spira magis acula. - Anfractus ultimus versus suturam posticam subcarinatus. - Superficies 

tota transverse inacqualiter costulata : nodi ventrales in primis et mediis anfractubus in costam 

obtusam mutati, in ultimo vix passim obsolete notati. 

Long. 45 mm.: Lat. 47 mm. 

1861. Fusus Noe MICHTTI., Foss. mioc. inf., pag. 116. 

Miocene inferiore: Cassinelle, Dego, non frequente; Coll. del Museo, Miche- 

lotti e del Museo di Zurigo (Prof. Mayer). 

2. TURBINELLA BREVISPIRA BELL. 

Tav. II, fig. 36 ('/.). 

Distinguunt hane speciem a 7. episoma (Michtii.), sequentes notae : 
Testa crassior, turbiniformis, magis ventrosa: spira brevior, magis aperta. - Venter an- 

fractuum magis prominens ; pars postica angustior ; nodi ventrales numerostores. 

Long.? 120 mm.: Lat. 58 mm. 

1820. Zoluta. n. 4 BORS., Oritt. piem., 1, pag. 27. 

1847. Turbinella pyruloides  MICHTTI. Foss.mioc., pag. 266. 

La forma qui descritta è stata per la prima volta indicata dal Borson nell’opera 

succitata come appartenente alla Voluta crassa , senza indicazione di autore. Sic- 

come nelle antiche opere di Malacologia non esiste, che io sappia, veruna specie di 

Voluta, descritta col nome di crassa, così non si può sapere a quale delle forme 

in allora note abbia creduto il Borson di riferire questo fossile. 

Il Borson scrive che questa conchiglia proviene da Vinchio nel Circondario d'Asti, 

e dall’aspetto e colore del fossile, come da qualche residuo di roccia che l’avvilup- 

pava e di cui si vedono tracce nell’interno della bocca, e qua e là sulla superficie, 

si può dedurre che molto probabilmente fu trovato nelle marne del pliocene inferiore. 

Il sig. Michelotti credendo che questa forma fosse proveniente dai Colli tor- 

tonesi ne fece cenno nella sua opera sui fossili miocenici, ma non la descrisse cono- 

scendola soltanto per averla vista nelle vetrine del Museo di Mineralogia, al quale 

parecchi, anni addietro appartenevano le Collezioni paleontologiche, e propose per essa 

il nome di Turbinella pyruloides, nome che naturalmente io avrei conservato, se già 

non fosse stato proposto dal Conrad molti anni prima per una specie americana dallo 

stesso riferita al genere Pyrula. 

È strana la presenza nel pliocene di una forma appartenente ad un genere ben 

definito , il quale manca di rappresentante nel miocene medio dei Colli torinesi, e 

nel miocene superiore dei Colli tortonesi, e del quale le forme attuali vivono nei 

mari delle regioni calde. La qual cosa mi lascia il timore che sia occorso qualche 

errore nell’indicazione della provenienza. 

Pliocene inferiore: Vinchio (Asti), rarissimo; Coll. del Museo. 



54 I MOLLUSCHI DEI TERRENI TERZIARII DEL PIEMONTE ECC. 

3. Genere SCOLYMUS Swainson (1835). 

1. ScoLvymus cRENATUS (MICHTTI.). 

Tav. II, fig. 37. 

Testa subfusiformis, breviata : spira longiuscula, satis aperta. - Anfractus in ventre sub- 

carinati, postice canaliculati; ullimus versus caudam regulariter attenuatus, ?| totius longitudinis 
subaequans. - Costae longitudinales plerumque decem, rectae, leviter obliquae, magnae, obtusae, 

a sulco angusto separate, in parte postica anfractuum altenualae , in ventre acute nodosae, 

in partem anticam ultimi anfractus et super caudam produetae : costulae transversae magnae, 

subacutae, plerumque octo, in partem anticam ultimi anfractus et super caudam decurrentes, 
versus apicem caudae duae omnium majores, praeserlim postica, in intersecatione costarum lon- 

gitudinalium nodoso -subspinosae; costula minor et plerumque costule due minime costis majo- 

ribus interposite. - Os angustum, elongatum : cauda ad apicem recurvata, subumbilicata. 

Long. 42 mm.: Lat. 25 mm. 

1861. Zoluta crenata MICUTTI., Foss. mioc. inf., pag. 101, tav. X, fig. 4. 

Varietà A. 

Testa major: spira longior, magis acuta. 

Long. 50 mm.: Lat. 26 mm. 

1861. 7urbinella Duchassaingi MICHTTI., Foss. mioc. inf., pag. 159, tav. XVI, fig.3, 4. 

x 

I caratteri principali pei quali questa forma del miocene inferiore si distingue 

dalle poche del miocene medio riferibili al medesimo genere e dalle parecchie della 

fauna attuale che ne derivarono, sono le sue piccole dimensioni, la forma carenata e 

la regolarità delle costicine che ne attraversano la superficie, e la lunghezza relativa 

della spira. 

In alcuni esemplari la forma generale è più raccorciata, la spira è maggior- 

mente aperta, le costicine trasversali sono più grosse e perciò separate da solchi più 

stretti, e questi solchi sono quasi tutti semplici, cioè non hanno le costicine minori 

che si osservano negli esemplari tipici. 

Miocene inferiore: Mornese, Cassinelle, non frequente; Coll. del Museo, Mi- 

chelotti e del Museo di Zurigo (Prof. Mayer). 
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Museo di Geologia. 

Michelotti. 

Rovasenda. 

Museo di Geologia. 

Id 6 

Id. 

Michelotti. 

Museo di Geologia. 

Id. 

Rovasenda. 

Museo di Geologia. 

Museo di Zurigo. 

Id. 

Museo di Geologia. 
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FIGURA 

JO Latirus 

QUE Id. 

Zi: Id. 

REL Id. 

SIE Id. 

LOSI Ge Id. 

TROIE Id. 

CREO Id. 

URI, Id. 

URAS a, d Id. 

dI a, b Id. 

42. Id. 

ARESE, Ia. 

NESTA Id. 

ORSO Id. 

TOS Id. 

LE (IERI Id. 

ABS: a, d Id. 

PL a, b Id. 

NE a, d Id. 

MESE a, b Id. 

22. a, b Id. 

IRR a, d Id. 

Outer. a, b Id. 

ao aci a, b Id. 

OG. Id. 

Id Id. 

DA SONGS Il. 

Ditte Id. 

FAVE a, b Id. 

IAS Id. 

SO Id. 

33...ingr. 2volt. Dertonia 

3: NGI tl Turbinella 

ID. 1s Id. 

IBS t/a Id. 

TIGRE Scolymus 

TANOLA DE 

CO LLEZIONE 
in cui è conservato 
l'esemplare figurato 

SUDSPOSUS BELL, 0 Museo di Geologia. 

ASPEr US BEBE Re E SOI Id. 
Mugeri Bri eee Museo di Zurigo. 
NOFOSUS I MIGHUTI) NELLE Michelotti. 

D'Ancongel(BECCH) ene n Museo di Geologia. 
UTQIUS TIBET SEL Ot Id. 

PIOLMUSABALLA 0 ERRE ea cet Id. 
CFASSUSA(EEESISND] RR Id. 
USIERSISYBRIL: Ret Id. 
lriae: BELL io Id. 

cogrciattso(MIGERTE) LECCESE Rovasenda. 
apenninicus BELL: A. 0a SR RITO Michelotti. 

Bronnii(MICHTTI) See Se E CHE Id. 

id. ILA NL ERO RE Id. 

Borsont BELL ia RAR ie Id. 

Bonelli Bebe S et, clp Museo di Geologia. 

AU (MICHTTO EER RE OE ROLE Museo di Zurigo. 
CLOTMOL)S DELL SRL e Museo di Geologia. 
VICUDUS BELL 9 RENO ONERE CORE Il. 

GVUSL BEL: st t0t e RIE E let Id. 

patruetis (BREL:llnio eat Il. 

transtanis BREE: SR Id. 

unifl05US BELLIS RR Id. 
COQNGUISIBELL IE ORE O Il. 

ligustinug ®BEBE:0 > RSS SI RRONOAORO Id. 
DINPISIS BELL: RARO Il. 

sUDEOStat ns (DIORB:) PEAS SCR . I 
CONCINMUS BELL LES LORI NR Id. 

fornicatis BELO SIR e Id 
id. il. VALICANA Eee Il. 

FeCloWda\EUOHS) ESSE te Id. 

Obi] UYCAU OI BRELITE CREO Id. 
rta BEI EE III i Michelotti. 

episoma (MIcATTI.) (giov)... ......... .... Museo di Zurigo. 
D'IMPOSTA SA, SARRI OTO AIA doo Museo di Geologia. 

brevispira Bri Sh tit Id. 
crenattist(MIGRIUT) RECARE RE Re Michelotti. 
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