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Moli'

Nuculidi terziarie rinvenute nelle Provincie meridionali d'Italia.

Memoria di G. SEQUENZA
approvata per la stampa negli Atti dei Lincei

nella seduta del 4 febhrajo 1877. ^a^'^

Nelle abbondanti collezioni di fossili terziari, formate per mio proprio studio e

per mezzo di lunghe ed assidue ricerche imprese in molti luoghi e terreni delle

Provincie meridionali d'Italia, trovansi raccolti abbondanti materiali della famiglia delle

Nuculidi, e tra le molte specie e le varietà importanti, che vi si riferiscono, nou po-

che ve ne ha che non furono sinora ricordate pei nostri terreni, e talune affatto nuove,

ed altre che richiedono nuovo e più accurato esame; perlochè mi sono proposto di

elaborare una monografia, nella quale si contenesse tutto quanto hanno precedente-

mente scoperto il Philippi, il Calcara, l'Aradas, il Brugnone, il Monterosato ed altri,

e tutto quanto io stesso ho potuto raccogliere ed osservare siu'oggi.

L'accurata e recente Monografia del prof. L. Bellardi intorno alle Nuculidi del

Piemonte e della Liguria mi dispensa di entrare in troppi dettagli intorno ai carat-

teri di certe specie comuni ed intorno alla loro sinonimia; per la quale io mi atterro

alle più importanti indicazioni, e specialmente curerò di non trasandare i sinonimi

di quegli scrittori, che hanno trattato nelle opere o memorie loro dei fossili dei ter-

reni, di cui mi occupo.

Nell'indicazione delle località, tutte quelle già antecedentemente scoperte prece-

dono il nome dello scopritore; le nuove indicazioni per ciascuno orizzonte geologico

vengono segnate le ultime.

L'indicazione dei piani geologici, in cui le specie furono raccolte sarà fatta se-

condo il sistema del Mayei', siccome il più dettagliato, introducendovi talune neces-

sarie modificazioni, espresse nel seguente quadro :

Terreni terziari

!Piaiio Siciliano Doderlein

» Astiano Pareto

» Zancleano Segucnza (')

e) A scanso di ugni equivoco è necessario far notare che lo Zancleano originariamente fu fon-

dato includendovi tutti gli strati dell'antico plioceno dell'Italia meridionale, depositatisi a grandi

profondità, ed allora il Mayer erroneamente ha creduto di vedere in questa formazione i rappre-

sentanti marini degli strati lacustri a Congeria di Vienna, d' Ungheria, di Podolia, della Stiria,

di Atene ecc. e ne ha mutato il nome in Messiniano; quindi sin dilla loro origine lo Zancleano

ed il Messiniano furono distinti e solo per errore confusi: il primo è pretto plioceno, il secondo

costituisce l'ultima zona del mioceno. Gli studi comparativi posteriori fatti in luoghi svariati e lon-

tani mi hanno ammaestrato che un membro supcriore del mio Zancleano è esattamente coetaneo al
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pag. 33. — 1844. Phìlippi. Moli. Sic. voi. II pag. 46. — 1862. Segiienza. Xoliz. sticc. sulla coutil,

ijeol. Messina pag. 14. — 1869. Molino. Geologia di Barcellona pag. 41. — 1872. Monterosato. Condì,,

fnss. Monle Peli, e Ficarazzi pag. 22. — 1874. Segiienza. Sludi slral. s. form. plioc. (Boll, del R. Comi-

tato geol. n. 3 e 4 pag. 80 n. 11 e 12 p. 342). — 1877. Mouterosato. CUlalogo delle condì, foss. di Monle

l'oUegrino e Ficarazzi (Boll, del B. Comitato geol. 1877 u. 1 e 2 pag. 40). — 1877. Seguenza. Sludi

form. plioc. Hai. merid. (Boll, del R. Comitato geol. n. 3 e 4 p:ig. 92).

Questa ben nota e grande specie trovasi nell'alta Italia secondo il prof. Bellardi

dal raioceno medio sino a tutto ì! plioceuo.

Giacimento.— Elveziano. Bianchi (rari modelli). — Astiano. Altavilla (Calcara,

Seguenza); Barcellona (Seguenza, Molino); Calatabiano. — 5ic«7iano. Ficarazzi, Monte

Pellegiino (Philippi, Monterosato, Seguenza); Girgenti (Philippi); Naso (Seguenza);

Nizzeti (Gemmellaro, Lyell). — Saariano. Taranto (Philippi).

2. ]Viicnla Slayeri Hoenies. — .Sinonimi: 1848. Nurula ìnargni-ilacea Huenies. Verz. in Czi-

zek's Erlaut. zw georj. Farle von Wicn pag. 28 n. 487 (parte). — 1870. Nwida Maijeri Hoernes.

Abh. d. k. k. geolog. Reidisanslall tom. Il pag. 296. — 1873. Seguenza. Sludi slratigr. sulla form.

plioc. (Boll. R. Comit. geol. fase. 3 e 4 pag. 96 e 99).

Ho incontrato questa specie coi caratteri assegnati dal Mayer, quindi essa non

può venire associata alla N. piacentina var. A. Bellardi. dappoiché le due fosse liga-

mentari sono esattamente quali le descrive il Mayer. Ma non posso trasandare una

doppia osservazione . Tra i molti esemplari della A^. Mai/eri raccolti negli strati del

Tortoniano e del Messiniano taluni se ne osservano, in cui una delle due fossette li-

gamentari si ristringe e tende a sparire; e per contro la N. piacentina del plioceno

offre individui, in cui si fa vedere l'inizio di una seconda fossetta.

Le due opposte osservazioni, la mia e quella del prof. Bellardi, condurrebbero

ad una stessa conclusione: farebbero cioè intravedere una transizione tra le due forme,

ma io tuttavia sono ben persuaso che bisogna tenere distinte le due specie.

Giacimento. — Elveziano. Monforte e Bianchi (Messinese) (comune ma alte-

rata ed in modelli).— Tortoniano. Kometta (rnra) (Seguenza); Benestare (rarissima)

(Calabria). — Messiniano. Zaffarla, Gravitelli, Kitiro presso Messina (Seguenza).

3. Niicula uititla Sow. — Sinonimi: 1841. Nucula nilida Sowerby. Condì. III. Nucula

II. 29 fig. 20. — 1872. Monterosato. Condì, foxs. Monle Pellegrino e Ficarazzi pag. 22. — 1874.

Seguenza. Formaz. plioc. Ilalia merid. (Boll. Comitato geol. voi. V pag. 80). — 1877. Seguenza. Sludi

form. plioc. Italia merid. (Boll. Comitato geol. n. 3 e 4).

Questa specie, poco comune allo stato fossile, è somigliante alla specie seguente,

dalla quale differisce perchè più compressa, più lunga, più transversa e col lato anale

quasi acuto.

Giacimento. — Astiano. Altavilla (presso Palermo), Messina, Calatabiano, Eo-

metta, Spadafora ecc., Riace, Siderno (Calabria) (rara). — Siciliano. Ficarazzi, Monte

Pellegrino (Monterosato. Seguenza); Reggio, Monosterace (Calabria) (rara). — Saariano

Boveto (Calabria) (rara).

Abitazione. — MediteiTaneo, Atlantico, Nord-atlantico.

4. .incula niicleiis Linneo. — Sinonimi : 1766. Arca nudeus Linneo. Sijst. nal. ed. XII

pag. 1143. — 1778. Glycimeris argentea Da Costa. Bril. Condì, pag. 170 tav. 1.5 fig. 6. — 1790. Tellina

adriatica Gmel. Sysl. nal. ed. XIII pag. 3243. — 1792. Arca margarilacea Brug. Encyclop. molli.

Vcrs. voi. I pag. 109.— 1814. Arca nudeus (Nucula) Brocchi. Coni'li. foss. toì. pag. 480 (parte). —
1836. Nucula nudeus Philippi Moli. Sic. voi. I pag. 64 e 65 tav. V fig. 8. — 1836. Scacchi. Nul.

condì, foss. Gravina pag. 26. — 1840. Nnculo margarilacea Calcara. C.)ndi. foss. Altavilla pag. 32. —
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1844. Philipp!. Moli. Sic. voi. II pag. 45, 46. — 1862. Seguenza. Noliz. succ. coslil. geol. Messina

pag. 31. — 1872. Nuctila nuclcus Monterosato. Conchiglie foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi pag. 22. —
1874. Seguenza. Fonnaz. plioc. Italia mcrid. (Boll. Comitato geol. voi. V pag. 80). — 1877. Monte-

rosato. Catalogo delle condì, foss. di Monte Pellegrino e Ficarazzi (Boll. Comitato geol. pag. 29). —
1877. Seguenza. Sttidi formaz. plioc. Ilaliamerid. (Boll. Comitato geol. n. 3 e 4).

Questa specie comune allo stato vivente trovasi molto raramente allo stato fos-

sile nell'Italia meridionale, e manca poi affatto negli strati del plioceno antico depo-

sitatisi a grandi profondità, dove invece abbonda immensamente la Nucula silicata.

Var. .4— KADIATA.— Sinonimi: 182.!. Nucula obliqua Borson. Oritt. pieni. part« III pag. 123 (non

Lamarck). — 1849. Nucula radiala Forbes and Hanley. Brit. Moli. pag. 220 tav. XLVII fig. 4 e 5;

tav. XLVIII fig. 7. — 1863. iV!(('!(?a nucleus var. 1 radiala JoiTr. lirit. Condì, pag. 144.

Giacimento. — Elveziano. Monforte contr. Vignale (rara). — Tortoniano. Sam-

piero, Rometta (rara); Benestare? (Calabria). — .Astiano. Altavilla (Calcara); Calata-

biano (rara).— Siciliano. Monte Pellegrino, Ficarazzi (Monterosato, Seguenza); Reggio,

Monosterace (Calabria); Messina (rara). — Saariano. Roveto (Calabria) (rara). —
Recente. Messina.

Var. .1 — Tortoniano. Sarapiero (rara).

Abitazione. — Mediterraneo, Atlantico, Nord-atlantico.

5. lìr'netila iinibonata n. sp. Tav. I fig. 4, 4a, 4b, 4c.

Diagnosi: Testa parva, solidiuscula, ovata, parum inflata, obliqua, laeviuscula,

lineisque concentricis, tenuibus, irregularibus ornata. Latus buccale breve, suban-

gulatum ; lunula ovata, giliba, sed parum distincta. Latns anale rotnndatum. Um-
bones inflati, prominentes. Iati, recurvi. Margo pallealis parum convexus, intus te-

niiissime crenatus. Limgh. 4.2""", largb. S.S""", spess. 1.8""".

Sinonimi : 1877. Nucula umbonala Seguenza. Sludi forni, plioc. Italia merid. (Boll. Comitato

geol. fase. 3 e 4).

Gli apici larghi, gibbosi, prominenti distinguono bene questa piccola specie,

che somiglia in qualche modo alla N. tumidula Malm. ma per la prominenza degli

apici, per la minore convessità della conchiglia, che è ancora meno inequilatera e

di forma ovata, per la lunula più gibbosa la specie fossile distinguesi bene dalla

vivente. Raccogliesi nel plioceno dei mari profondi.

Giacimento. — Astiano. S\ adafora, Rometta, Salice, Gravitelli, Scoppo, Tra-

pani, ecc. (terr. di Messina): Riace (Calabria).

6. IVncula striatissiiiia n. sp. Tav. I fig. 1, la. Ib, le.

Diagnosi: Testa parva, trigona, inflata, solida, laevis, transverse vix nigosa,

radiatim tenuissime striata, parum obliqua. Latus buccale breve, subtruncatum :

lunula ovata, laevis, ad latera parum excavata, medio inflata. Latus anale curvius-

culum. TJmbones inflati, valde prominentes, conspicue recurvi. Margo pallealis parum

convexus. Lungh. S"", largh. 4°"". spess. 2.2""".

Sinonimi: 1877. Nucula striatissima Seguenza. .Studi forni, plioc. Italia merid. (Boll. Comitato

geol. 1877 fase. 3 e 4).

Questa specie è eminentemente distinta oltreché per la sua forma trigona e per

la sua convessità, pegli apici gibbosi molto sporgenti e fortemente incurvati che la

distinguono assai bene dalla precedente e dalle altre.

È propria del plioceno dei mari profondi.

Giacimento. — Astiano. Rometta e Messina (rara). Salice (comune).
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7. ÌViicula <rij;«>nn n. sp, Tav. I fig. 2, 2 a, 2b, 2c.

Diagnosi: Testa parvula, solida, trigona, obliqua, iiiflata, laevis; nigis trans-

versis concentrice vix signata. Latiis biiccale brevissimum, truncatum ; lunula longi

convexa vix distineta, sulcis lateralibus fere destituta. Umbones inflati, valde proniinentes

siibrecurvi. Margo apico-analis cur/insculus, obliquus ; margo palU-alis conspicue

convexus. Liingh. 4.5°"°, largii. 4.4""', spess. 2.2""".

Sinonimi : 1877 Niicida trigona Sei^uenz.i. Sludi fornì, plioc. Italia inerid. (Boll. Comitato

geol. 1S77 fase. 3 e 4).

Questa specie è molto affine alla precedente, dalla quale differisce per essere

pili alta, cogli apici meno gibbosi e meno incurvi, per la lunula poco distinta, pel

margine palleale molto convesso ecc. Per la forma generale somiglia molto alla

A^. Jeffreysii Bell., alla Nvcula glabra Pini.; ma differisce dalla prima perchè meno

obliqua e pel difetto di solchi concentrici, dalla seconda perchè piìr convessa e pel

margine dentato.

Questa specie è anch'essa propria del pliocene dei mari profondi.

Giacimento. — Astiano. Riace (Calabria) (comune).

B) Conchiglia trasversalmente costulata ovvero rugosa.

Margine palleale dentellato.

8. .^'uciila •«nlc-ata Bromi.— Sinonimi: 1831. Niicula sulcala Bronn. Hai. Ieri. Geft.pag. 100 —
1834. Nucula compia Goldf. Pelr. Germ. voi. II pag. 158 tav. CXXV flg. 20. — 1836. iVwcMto Polii

Philippi. Moli. Sic. voi. I pag. 63, 64 tav. V flg. 10. — 1841. Calcara. Conch. foss. Altavilla pag. 32. —
1844. Nucula sulcala Philippi. Moli. Sic. voi. II pag. 45,46. — 1862. iVucw/a Po/(( Seguenza. Notizie

sucvinle cost. geol. Messina pag. 18, 21, 31. — 1869. Nucula sidcata Molino. Gml. di Barcellona

pag. 41. — 1872. Monterosato. Conch. foss. di Monte Pellegrino e Ficarazzi pag. 19. —r 1872. Nucula

rugosa Ponzi. Foss. hoc. rom. e fauna vai. pag. 3. — 1872. Nucula Iriquetra Ponzi. Foss. bac. rom.

e fauna vat. p. 3. — 1873. Nucula sulcala Seguenza. Breoiss. cenni ser. Icrz. Messina pag. 20. —
1874. Seguenza. Formai, plioc. Italia nurid. (Boll. Comitato geo!, voi. V pag. 80). — 1877. Montero-

sato. Calai, concli. foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi (Boll. Comitato geol. n. 1 e 2). — 1877. Se-

guenza. Sludi forni, plioc. [latta merid. (Boll. Comitato geol. n. 3 e 4).

Questa specie tanto nota è tra le pili comuni, che si raccolgono dapertutto nel

pliocene dei mari profondi.

Giacimento.— Elveziano. Monforte, Fondaco nuovo. Bianchi (rara). — Torto-

niano Rometta (rara). — Messiniano. Messina (rara). — Astiano. Lamato, Stilo, Santa

Severina, Cutro. Cutrone (Calabria) (Philippi); Altavilla (Calcara); Messina, Barcellona,

(Seguenza); Annunziata, S. Nicandro, Tremonte, Trapani, Scoppo, Scirpi, Grafitelli,

Camaro, S. Filippo, Salice, Gesso, Serro, Rometta, Spadafora, Santa Lucia, Castro-

reale, Milazzo, Calatabiano ecc. (provincia di Messina), Villa S. Giovanni, Reggio,

Valanidi, Bianco, Ardore, Gerace, Siderno, Gioiosa-Jonica, Riace, Monosterace ecc.

(provincia di Reggio) (comunissima). — Siciliano. Ficarazzi, Monte Pellegrino (Mon-

terosato, Seguenza); Palermo, Sciacca, Militelio, Girgenti, Cefali, Nizzeti (Philippi);

Messina, Reggio, Naso, Rocca (Seguenza); Monosterace (rara). — Saariano. Boveto

(presso Reggio) (rara).

Abitazione. — Mediterraneo, Atlantico, Nord-atlantico.

9. i^'iiciila .Icffre-jsii Bellardi. — Sinonimi: 1864. Nucula rugosa Conti. Manie Mario e foss.

pag. 23 e 47 (non Buckl. Bronn. Index pai. pag. 826) (non Buckl). — 1875. Nucula Jo/freijsii Bellardi.

Classe di sceenze fisiche ecc. — Memokik — Vol. I.° 147
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Monoyi: nitcnl. lerr. krz. Piemonte e Liguria pag. 12 tav. I tig. 6 a b). — 1877. Segiieiiza. Studi

form. plioc. Ilalia merid. (Boll. Comitato geo!, n. 3 e 4).

Questa specie è distintissima por tutti i suoi caratteri e specialmente per essere

molto alta, triangolare e concentricamente costata con regolarità.

Giacimento.— Astiano. Altavilla (comune).

10. !\'iieiiln AntoiiiniiiiriiMis n. sp.

Diagnosi: Testa parvula, solida, trigona, obliquissima, valde inflata; longilu-

dinaliter concentrice costulata; costulae crebrae, a sulcis angustis se))aratae, unifor-

mes, subregnlares , complanate. Latus buccale brevissimum , subtruncatum ; lunula

cordato -ovata, melio valde inflata. Latus anale longnm subacutum. Umbones infiati,

prominentes incurvati. Margo apico-analis subrectus, valde obliquus; margo pallealis

parum convexus.

Questa specie è molto affine alla precedente, dalla quale differisce per essere più

rigonfia, ancor piii obliqua e specialmente per la lunula molto larga e più rigonfia

e pegli apici promiuentissimi ed incurvati fortemente.

Duolmi non aver potuto figurare questa specie, per essere stata rinvenuta mentre

il presente lavoro trovavasi sotto i torchi.

Giacimento. — Tongriano. — Zona E. Seg. — Nelle arenarie a Pecten e Cly-

peaster Antonlminensis Seg. nelle colline soprastanti ad Autonimina.

C) Superficie levigata, margine palleale sfornito di dentellature.

11. IViieiila deeipicns Phil. — Sinonimi: 1844. Nuciiìa decipiens Philippi. £num. moli. Si-

ciliae voi. II pag. 48 tav. XV fig. 15. — 1862. Segnenza. Nolizie succinte leir. terz. messinesi

pag. 18. — 1874. Numla tennis Seguenza. Slmli form. plioc. Italia mei-id. (Boll. R. Comitato geol.

voi. V pag. 80. — 1877. Seguenza. Studi form. plioc. Italia merid. (Boll. Com. geol. fase. 3, 4) (non

Montagu).

Più maturo esame intorno a questa specie mi fa credere che bisogna tenerla

distinta dalla Nucula tennis Mtg. dei mari del Nord. Il sig. marchese di Monte-

rosato ha recentemente (') disgiunto la specie vivente del Mediterraneo, che veniva

sinora riferita alla N. tennis dei mari del Nord, da quest'ultima, rapportandola alla

N. Aegeensìs Forbes. Io da mia parte ritengo che quest'ultima è una varietà della

specie del Philippi, ed adotto per la specie la denominazione data da quest'ultimo

siccome probabilmente anteriore.

La nucula descritta dal Philippi differisce soltanto dalla vivente per essere di

forma alquanto più oblunga e più solida, ed è comune nel pliocene dei mari profondi.

Var. ,4 — Aegeensìs Forbes. — Sinonimi : 1844. Nucula Aogeeiuis Forbes. Rcporl of .iegean

Invertelrrala pag. 192. — 1872. Nucula tennis Monterosato. Fossili Ficarazzi Monte Pellegrino pag. 22

(non Montagu). — 1874. Seguenza. Sludi form. plioc. Italia merid. (Boll. Comitato geol. pag. 8

del voi. V).— 1877. Nucula Aegeensis Monterosato. Catal. condì, foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi

(Boll. Comitato geol. 1877 fase. 1 e 2). — 1877. Nucula tennis Seguenza. Studi plioc. Hai. merid.

(Boll. Comitato geol. fase. 3 e 4J.

Come dissi la Nucula Aegeensis è trasversalmente più breve della N. decipiens,

e meno solida.

(') Catalogo dette concliiglie fossili di Monte Pellegrino e Ficarazzi (Bollettino del E. Comitato

geologico 1877 fase. 1 e 2).



— 1160 —
Var. B — infiala.

Chiamo così una valva rotta che risponde nella forma alla Var. A ; ma tenue,

gibbosa e di quadrupla grandezza.

Giacimento. — Tortoniano. Rometta (Messinese) (rarissima). — Astiano.NaWe

Laraato (Calabria) (Philippi) ; Messina, Trapani, Scoppo, Gravitelli, Salice, Rometta,

Spadafora (provincia di Messina) (rara); Reggio, Siderno (Calabria) (rara).

Var. A — Asliano. Altavilla, Calatabiano (rara). — Siciliano. Monosterace (Calabria) (rara) ;

Monte Pellegrino, Ficarazzi (Monterosato, Seguenza) (rara). — Saariano. Boveto (Calabria) (rara).

Var. B — Astiano. Monosterace (Calabria) (rarissima).

Abitazione.— Mediterraneo.

12. iHaiciiIa «IcIpliiiKMlouta Migb. Tav. I fig. 5, 5c. — Sinonimi: 1873. Niicida ddphino-

donta Migh. — 1873. H. C. Weiiikautf. Calai, der iin europàischen Faiinengebict lebenden Meeres-

conchylien pag. 60. — 1877. Segueuza. Sludi plioc. Ilalia merid. (Boll. Comitato geol. fase. 3 e 4).

Rapporto a questa specie una piccola nucula pliocenica a margine liscio, piìi

piccola degli esemplari viventi del Nord, che devo alla gentilezza del sig. Jeffreys.

Var. .4 — minor. Tav. I fig. 5a, 5b, 5c.

È questa la forma più comune, la quale piti breve e col margine anale piìi

curvato diviene più rotondata.

Giacimento. — Astiano. Calatabiano (comune); forma tipica e varietà.

Abitazione. — Atlantico. Nord-atlantico.

13. Knciila eorlinloMes n. sp. Tav. I fig. 3, 3a, 3b, 3f, 31i.

Diagnosi: Testa parvula, tennis, rotnndato-ovata, obliqua, inflata ; superficies

laevis, lineis incrementi paucis signata. Latus buccale breve, rotundatnm, acutissimum:

lunula nulla. Latus anale longum, acutissimum. Umbones prominentes, infiali, recurvi.

Margo apieo-analis arcuatus: margo pallealis convesus. Lungli. 3. l""", largh. 2. 8°°",

spess. 1. 4"°".

Sinonimi: 1877. Nucula corbuloides Seguenza. Sludi plioc. Italia mcrid. (Boll. Comitato geol.

fase. 3 e 4).

Questa specie è distintissima per tutti i suoi caratteri, la sua forma ovata re-

golarmente, senza indizio di angolosità marginale, coi margini che si conginngono

ad angolo molto acuto, soprattutto verso la regione cardinale, il difetto di lunula ed

altri caratteri danno tale una fisonomia a questa piccola bivalve da rassomigliare

ad una Corbula, o meglio per l'uguaglianza delle valve ad una Mactra.

Questa specie è esclusiva del pliocene dei mari assai profondi.

Var. A — rolundala. Tav. I fig. 3c, 3d, 3e, 3b.

Forma più breve e nell'insieme più rotondata della forma tipica.

Var. B — hrevior. Tav. I fig. 3g, 31.

Questa forma differisce dal tipo per essere più stretta e colla regione cardinale

meno curva.

Giacimento. — Astiano. Trapani, Scoppo, Gravitelli, Salice, Rometta, Spada-

fora ecc. (provincia di Messina) (comune), Riace (provincia di Reggio) (rara).

Le varietà si raccolgono insieme alla forma tipica.

14. 1%'nciila glalira Philippi. — Sinonimi : 1844. Nucula ylabra Philippi. Moli. Sic. voi. II

pag. 47 tav. XV fig. 6. — 1877. Seguenza. Studi fornuiz. plioc. Italia hierid. (Boll. Comitato geol. 1877

n. 3 e 4).
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Questa specie per la sua gi-ande solidità e per la forma triangolare e compressa

della conchiglia è distintissima ; anch'essa è propria ed esclusiva del plioceno depo-

sitatosi a grandi profondità.

Var. A — elala. Tav. I fig. 6, 6a.

Differisce dalla forma tipica, perchè più alta e quindi l'apice piìi prominente e piìi

acuminato.

Giacimento.— Astiano. Bianco, Valle Lamato (Philippi); Rometta e Salice,

(comune) (provincia di Messina); Gioiosa-Jonica, Eiace (provincia di Eeggio).

Var. A — Astiano. Rometta, Salice (rara).

Nelle diverse zone del miocene si trovano vari modelli di Nucule (specialmente

nel Messinese) che accennano ad altre specie forse distinte, che non si possono per

ora descrivere, essendone sconosciuti i piìi importanti caratteri.

2. Genere :*Heliiella S. Wood 1850.

1. Riueinella ovalts S. Wood. Tav. II fig. 8, 8a, 8b, 8c. — Siuonimi: 1840. Pleurodon ovali

s

S. Wood. Illuslr. in May. Nat. ìiisl. 2d series voi. IV pag. 231 tav. 1.3 fig. 1. — 1840. Pleurodon

ìiiìiiaris S Wood. Catalogno. — 1850. Nucinella miliaris S. Wood. A Monograph of the Drag Mollusca

part. II pag. 73 tav. 10 fig. 4 a-c (non Deshayes). — 1877. Nucinella ocalis Seguenza. Slndì forni.

pUoc. Italia merid. (Boll. Com. geol. n. 3 e 4).

Non ho esitato a rapportare alla specie del Crag la Nucinella raccolta nelle

sabbie del plioceno astiano; della quale ho voluto dare anco due figure, per mostrare

come la specie d'Italia non può disgiungersi da quella d'Inghilterra, essendoché la

forma, il numero e la disposizione dei denti, siccome tutti gli altri caratteri, corri-

spondono bene.

Questa specie fu trovata sinora nel Crag d'Inghilterra. La specie del bacino di

Vienna, che l'Hoernes vi rapporta, deve tenersi distinta.

Giacimento.— Astiano. Caiatabiano (rarissima).

- 2. '%'iBeiDeeìla «'alaUra n. sp. Tav. II fig. 7, 7a, 7b, 7c, 7d.

Diagnosi: Testa minima, subovata, obliqua, tumida, laevigata, polita, lineis

incrementi concentrice signata. Latus buccale brevissimum, productiusculum. Latus

anale longum, subtruncatum. Umbones inflati, prominentes, recurvi. Margo pallealis

fortiter arcuatus. Cardo rectus, dentes cardinales 5 irregulares, parum prominentes;

dens lateralis lamelliformis, ab aliis distans. Lungh. 1. 8""°, largh. 1.6"", spess. 1. 2""".

La Nucinella descritta somiglia molto alla specie scoperta dal Eeuss nel bacino

di Vienna, che fu dallo scopritore riferita alla specie del Crag, ma dal Deshayes

distinta quiadi col nome di Nucinella Reussii ('). La specie del miocene d'Italia io

la credo distinta pei caratteri seguenti : essa è pili rigonfia , ha soli cinque denti

al cardine, ed il dente laterale è piìi distante dagli altri, tutti poi sono meno pro-

minenti.

Giacimento. — Tortoniuno. Benestare (rara) (provincia di Eeggio)

{'] Deshayes. Aniinau.v sans vertì'bn-i du Uissin de Paris.
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II. Sotto-famiglia LEDINE Bellardi 1875.

1. Genere Leda Scliiimacher 1817.

Prima Sezione [Leda Schumacher 1817).

1. Linda olavata (Calcara). — S'moniìm: IS26. Lembuhis rostraliu Risso. Proci. Europ. merid.

voi. IV pao'. 320. — 1827. Niicula rustraUi Sass. Saggio geol. bac. lerr. Albenga pag. 476. — 1841. Nu-

dila clavala Calcara. Coìich. foss. Allavilla pag. 33 tav. I fig. 10. — 1875. Leda clavala Bellardi.

Monogr. nucul. foss. Piem. e Liguria pag. 14 tav. I fig. 7a.b. — 1877. Seguenza. Sludt forni, pliuc

Italia merid. (Boll. Comitato geol. n. 3 e 4).

La Leda clavala è forma ben nota e assai distinta pel suo lungo e curvo rostro,

pel quale non somiglia a veruna delle specie del Mediterraneo, che spettano ad altre

sezioni del genere.

Giacimento. — Astiano. Altavilla (Calcara, Seguenza).

2. Leda Iloeruettii Bell. — Sinonimi: 1831. Niicula rostrata Broun. Hai. Ieri. Gcb. pag. Ili

(non Lamk). — 1870. Leda clamta Huernes. MAI. foss. Wien vul. II pag. 310 tav. 38 fig. 10 (non

Calcara).— 1871. Appelius. Cat.conch. foss. Livorn. pag. 105. — 1877. Leda llocrnesii Seguenza. Siudi

form. pìioc. Italia merid. (Boll. Comitato geol. 1877 fase. 3 e 4).

Questa specie, affino alla precedente, si distingue Ijene perchè quasi retta e col

rostro piii largo, siccome per altre particolarità.

Gli esemplari dell'Astiano di Livorno ricevuti dal Caterini spettano a questa e

non alla precedente sjjecie.

Giacimento. — Astiano. Calatabiano (rara) (soli frammenti).

3. I^eda cu»>iiida(a (Pbil). — Sinonimi : 1844. Nudila dispidata Philippi. Moli. Sic. voi. II

pag. 47 tav. XV fig. 8. — 1873. Leda mispidata Seguenza. Brev. cenni serie ter:, prov. Messina

pag. 20. — 1875. Bellardi. Monogr. nuc. foss. Piem. Liguria pag. 14. — 1877. Seguenza. Studi form.

plioc. Italia merid. (Boll. Comitato geol. 1877 fase. 3 e 4).

Questa specie è anch'essa affine molto alla Leda clavata, dalia quale differisce

per le rare linee rilevate, che porta alla superficie e per le due carene striate sul rostro.

Questa specie è esclusiva del plioceno, depositatosi a grandi profondità.

Giacimento. — Astiano. Valle Lamato (Philippi); Trapani, Scoppo, Gravitelli,

Salice, Kometta, Spadafora (provincia di Messina) (rara).

Seconda Sezione [Lemhulus Leach in Eisso 1826).

A) Conchiglia longitudinalmente ed obliquamente striata, rostro bicakenato.

4. J>eda polla (Linneo). — Sinonimi: 1766. yl;-ca /)rf/a Linneo. 5//.JÌ. nal. ed. XII p. 1141.

—

1791. Arca inlerrujUa Poli. Tesi. uir. Sic. voi. II tav. XXV fig. 4 e 5. — 1819. Nucuta emarginala

Laraarck. Anim. s. veri. voi. VI pag. 60. — 1823. Nucula bicarinata Bors. Oriti, piem. part. III

pag. 122 tav. I fig. 1. — IS2^. Lembulus Rossianus Eisso. Prod. Europ. merid. \ol.IV pag. 320.

—

1836. Nucula emarginata Phìl. Moli. Sic. voi. I pag. 64 e 65. — 1836. Nucula polla Scacchi. Not.

condì, foss. Gravina pag. 26. — 1844. Nucula emarginata Philippi. Moli. Sic. voi. II pag. 45 e 46. —
1872. Leda pella Monterosato. Condì, foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi pag. 22. — 1874. Seguenza.

Form, plioc. Italia merid. (Boll. Comitato geol. voi. V pag. 80). — 1877. Monterosato. Calai, conati,

foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi (Boll. Comitato geol. fase. 1 e 2). — 1877. Seguenza. Sludi form.

plioc. Italia merid. (Boll. Comitato geol. fase. 3 e 4).

Questa specie è ben nota, per la sua particolare scultura, tra le specie che vivono

nel Mediterraneo.
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Giacimento. — Astiano. Altavilla; Ciilatabiiino e Costa del Sardo (provincia di

Messina) (rara).— Siciliano. Palermo, Mardolce, Gravina, Militello, Cefali (Pliilippi);

Monte Pellegrino, Ficarazzi (Monterosato, Seguenza); Monosterace (Calabria) (rara). —
Saariano. Taranto, (Pliilippi); Boveto (Seguenza) (comune).

Abitazione. — Mediterraneo, Atlantico.

B) Conchiglia toNGiTUDiNALMENTE costata o striata, rostro unicarenato.

5. Leda roiiiiiintata (Phil.).— Sinonimi: 1792. Arca peìla Olivi. Zoologia .ìdriatica-p. 115.

—

lbl4. Arca (nucida) minuta Brocchi. Conch. foss. subap. pag. 482 tav. XI fig. 4. — 1826. Leìnbtthts

deltoidcus Risso. Prod. Europ. merid. voi. IV pag. 320 tav. XI fig. 164. — 1831. Nucida striala

Bronn. /te/, tcrt. Gei», pag. 110. — 1836, Nuctda minuta Scacchi. Not. conch. foss. Gravina pag. 26.

—

1836. Nuctda striata Philippi. Moli. Sic. voi. I pag. 65. — 1844. Nucula minuta Pliilippi. Moli. Sic.

voi. II pag. 46. — 1844. Leda commutata Philippi. Zeitschr. fùr Malac. pag. 101. — 1862. Leda mi-

nuta Seguenza. Not. siicc. costit. fjeol. Messina pag. 25. — 1869. Leda minuta Molino. Geol. Barcellona

pag. 41. — 1872. Leda fragilis Ma.\er. Si/st. Veri:. Vcrst. des Helv. pag. 17. — 1872. Leda commutata

Monterosato. Not. conch. foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi pag. 22. — 1874. Seguenza. Form, plioc.

Italia merid. (Boll. Comitato geol. voi. V pag. 80). — 1877. Monterosato. Calai, conch. Monte Pelle-

grino e Ficarazzi (Boll. Comitato geol. fase. 1 e 2). — 1877. Seguenza, Studi form. plioc. Italia merid.

(Boll. Comitato geol. fase. 3 e 4).

Questa specie, estremamente comune nel pliocene littorale dell'Italia meridionale,

si presenta davvero polimorfa, variando immensamente nella forma e negli altri suoi

caratteri. È or depressa ed allungata, or breve e rigonfia; le costole poi sono d' una

variabilità estrema: talvolta spesse ed alcune volte sottili, ravvicinate od allontanate,

elevate o depresse. Il prof. Bellardi trovò cbe gli esemplari del Piemonte mancano

allatto di quella carena, che divide negli esemplari viventi la hmula in due porzioni

concentriche. Nei miei numerosi esemplari ho potuto riconoscere che questo carattere

è anch' esso estremamente variabile come tutti quelli di questa specie, e perciò in

alcuni la carena manca affatto, in altri vi esiste più o meno distinta, ma sempre

poco sviluppata e direi quasi allo stato rudimentario.

Da tante considerevoli differenze tra i vari individui io credo potere stabilire

le seguenti varietà per le forme che si presentano nell'Italia meridionale.

Le varietà che distinguo sono contrassegnate da caratteri marcatissimi; ma pure

a mio credere non possono disgiungersi come distinte specie, essendoché presentano

transizioni graduali verso la forma tipica.

La L. consanguinea del Bellardi è a mio credere ima varietà meno distinta

delle altre.

Var, .4— CONS.iNGUDs'EA.— Sinonimi: 1875. Leda consanguinea Bellardi. Monogr. nucul. terz. Pie-

monte e Liguria pag. 19 fig, 11. — 1875. Leda commutala var. consanguinai, Seguenza. Studi form.

plioc. (Boll. Coni. geol. n. 3 e 4). ^

Distinguesi pel rostro acuto, per le costole concentriche numerose e piccole, per la

lunula distintamente carenata.

Var. B— infiala. Tav. II fig. 9b.

Pivi breve, molto rigonfia, colle costole prominenti piìi o meno distanti, colla

lunula molto profondata, senza carena o con leggiero indizio.

Var. 6'— lamcllosa.
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Breve, compressa, colla carena sulla regione boccale fortemente sporgente, colle

costole concentriche elevate quasi lamelliformi e distanti, colla hmula fortemente

carenata.

Var. D— Calatabianeruis. Tav. II fig. 9a.

Conchiglia compressa col rostro meno acuminato e quasi retto sulla regione dor-

sale poco curvo, carena sulla regione boccale poco appariscente, costole molto nu-

merose, depresse e disgiunte da un solco esilissimo, che può compararsi ad una linea

impressa , alquanto più rilevate sul rostro e specialmente sulle carene, che cingono

la lunula, in alcuni individui le costole divengono appena discernibili; la lunula è

piti meno carenata.

Questa leda è molto somigliante alla L sublaevh Bell, dalla quale è distinta

per il lato anale piìi breve, e per la carena sulla lunula.

Questa forma è distintissima e potrebbe riguardarsi bene siccome distinta specie

se gradazioni non la legassero alla forma tipica.

Giacimenlo. — Elveziano. Bianchi (comune). — Tortoniano. Benestare (Cala-

bria) (rarissima). — Messiniano. Messina (rarissima). — Astdano. Lamato, Cotrone

(Philipp!) , Altavilla (Calcara Seguenza) ; Calatabiano (comunissima). — Siciliano.

Palermo, Militello, Sciacca, Gravina, Carrubbare (Philippi) ; Ficarazzi, Monto Pel-

legrino (Mouterosato , Seguenza); Naso, Barcellona (Seguenza); Monosterace, Villa

S. Giovanni (rara).

Var. .4 — Tortoniano. Benestare, Bianchi (rara). — .Utiano. Altavilla (comune).

Var. B — Astiano. Altavilla (rara), Rocca (rarissima).

Var. C— Tortoniano. Benestare (rara). — Astiano. Altavilla, Calatabiano (rara).

Var. D— .Astiano. Calatabiano (comune).

Abitazione. — Mediterraneo, Atlantico.

6. I.etla Bouelliì Bellardi. — Sinonimi: Nlicula costulala Bonelli. Calai. M. S. n. 2894 (non

Deshayes).— 1870. Leda nitida Hoerues. Moli. foss. Wien voi. II pag. 308 tav. XXX Vili fig. 9 (non

Brocchi). — 1874. Leda Bonellii Ponzi. Fossili bacin. roni. e fauna vatic. pag. 3. — 1875. Bellardi.

Monorjr. nucul. foss. Piemonte e Liguria pag. 19 fig. 12. — 1877. Issel. Appunti paleontologici pa-

gina 48. — 1877. Seguenza, Studi form. plioc. (Boll. Comit. geol. n. 3 e 4).

Questa specie è ben distinta dalla precedente per essere piìi larga, per le costole

depresse, e scancellate sulla regione mediana e sovente visibili soltanto sul rostro.

I giovani di questa specie sono distintissimi, perchè le costole trasversali sono

rare, elevate e disgiunte da larghi e i^rofondi solchi.

Giacimento. — Tortoniano. Benestare (rara). — Astiano. Altavilla (comimissima).

7. lipda lainr-IlivuKtata Seguenza. Tav. II fig. 10, lOa, lOb, lOc.

Diagnosi: Testa ovali-oblouga, valde inaequilateralis, comijressa, longa, angusta,

conceutrice longitudinaliter costulata; costulae regulares, tenues, elatae , lamelliformes

in tota superiìcie aequales. Latus buccale ^3 totius longitudinis subaequans, obtusum,

tenuiter carinatum, et contra carinam depressum. Latus anale acutum, vix recurvum,

fere rectum, contra carinam prominentem, latissime satisque profunde depressum;

lunula lanceolato-oblonga, profunda, laevis; carinula prominente, acuta, bipartita. Margo

pallealis conspicue convexus. Lungh. G°"", largh. 3.4"", spess. 2.1"".

Sinonimi; 1877. Leda lameUicostata Seguenza. Sludi form. plioc. (Boll. Com. geol. n. 3 e 4).

Questa specie costante nei suoi caratteri somiglia principalmente alla Var. C

della L commutata, dalla quale differisce per il lato anale molto più lungo, e con
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una (lepressioue molto larga, percliè proporzionalmente più stretta e piìi depressa,

e per le costole in forma di sottili lamelle verticalmente elevate.

Giacimento. — Astiano. Calatabiano (rara).

8. lidia iiia4>C|ii:lalt>rn Sequenza. Tav. II fi^. Il, Ila, llb, Ile.

Diagnosi : Testa subtriangnlaris, inaequilatera, navicularis, arcuata, inflata; lon-

gitudinaliter concentrico costulata; costulae prominentes, uniformes. Latus buccale '/^

totius lougitudinis subaequaus rotundatnm: carina prope margine subindistincta. Latus

anale acutum, recurvum: lunula lata, ovato oblonga, concava oblique lamellosa-

striata; carinula obtusa, parum distincta. Lungb. 9.5""", largh. G.S"", spess. 3.2"""".

Sinonimi: 1877. Leda inaequilatera, Seguenza. Sludl forni, plioc. (Boll. Cura. geol. n. 3 e 4).

Questa specie è affine pel generale andamento alla L. Bonellvi. dalla quale di

stinguesi per la maggiore largliezza, pegli apici più sporgenti ed incurvi, per le co-

stole uniformi su tutta la superfìcie, per la lunula più larga, ecc.

La Leda inaequilatera forma un vero anello intermedio tra questa sezione e la

seguente, essendoché le carene, che circondano la lunula sono poco scabre, questa ha

leggiero indizio di piccole carene mediane, siccome la carena sul lato boccale è ap-

pena accennata assai presso al margine.

Giacimento. — Astiano. Bianco nuovo (Calabria) (rarissima).

Terza Sezione {Jupiteria Bellardi 1875).

Al Conchiglia costata o striata trasversalmente.

9. IjC<Ia eretensós Brngnone.— Sinonimi : 1876, Leda erclensis Brugaone. Miscellanea ma-

lacologica pag. 9 tav. I fig. 8. — 1877. Monterosalo. Conch. foss. Monte Pellegr. e Ficarazzi (Boll. Com.

geol. n. 1 e 2).

È questa la sola specie che io non conosco in natura tra tutte quelle descritte

in questa monografìa, ciononpertanto dalla descrizione data dall' autore parmi chiaro

che essa spetta alla sezione alla quale V annetto.

Giacimerìto. — Siciliano. Monte Pellegrino presso Palermo.

10. S.eda ^is'ii.'na Seguenza. Tav. II fig. 12, 12a. 12b, 12c.

Diagnosi: Testa triangularis, subaequilateralis, tumida, longitudinaliter concentrico

costulata; costulae prominentes, crebrae, regulares, uniformes, sulcis latioribus separatae

super umboues obsoletae. Latus buccale obtusum latum, dimidium lougitudinis sub-

aequans. Latus anale acutum, obliquum; carina promineus, obtusiuscula; lunula lata

excavata, striata; carinulae rudimento praedita. Lungh. 7.2"", largh. 5.1"'"', spess. 3.6""".

sinonimi: 1844. Nucula striata Philippi. Moli. Sic. voi. II pag. 40 (non Lamk.). — 18tì2. Leda

striata Seguenza. Notizie succinte intorno la coi t. ters. prov. di Messina pag. 18.— 1877. Leda trigona

Scguenza. Studi forin. plioc. (Boll. Corait. geol. n. .3 e 4).

Questa specie è molto vicina alla L. concava Bronn, dalla quale si distiùgue

per essere più gibbosa, specialmente agli apici, per le costole elevate e disgiunte da

solchi più larghi, per la lunula più profondata e striata con indizio ben manifesto di

una carena, che ricorda la precedente sezione.

La L. trigona è propria del pliocene di mare profondo.

Giacimento.— Astiano. Cotrone, Valle Lamato (Pliilippi); Kometta. Salice, Ca-

latabiano (rara). Ardore, Bovalino, Gerace (comune).
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11. Leda concava (Bromi). — Sinonimi: 18-^1. Nucula concava Bronn. /fa/. Ieri. Geb. pa-

gina 110. — IST-l. Leda concava Segaenza. Form, plioc. Hai. mcrid. (Boll. Com. geol. voi. V pag. 80). —
1875. Leda concava Bellardi. Monogr. nucul. foss. Piemonle e Liguria pag. 21 fig. 14 e 15. — 1877.

Issel. Appunti paleontologici Tpag. 48. — 1877. Seguenza. Sludi form. plioc. (Boll. Comit. geul. n.3 e 4).

Questa specie tauto affine alla precedente è propria dell'Astiano littorale.

Var. A — Bellardi.

Anco questa forma si raccoglie nel plioceuo.

Giacimento. — ìstiano. Altavilla (rara), S. Cristina (Calabria) (rara).

Var. .1 — Astiano. .Altavilla, Calatabiano (rara).

B) Conchiglia senza costole, levigata.

12. Leda gibba Seguenza. Tav. Ili flg. 13, 13a, 13b, 13c.

Diagnosi: Testa minuta, subtriangularis, inaequilatera, globoso-inflata; superficies

laevis, vix lineis incrementi raris tenuibusque signata. Latus buccale votundatum -/s

longitudinis subaequans. Latus anale rostratum, acutum, obliquum. carina satis pro-

minens, obtusa; lunula lata, parum profunda, laevis; carinula vix notata. Umbones

gibbi, recurvi. Margo palleali convexus. Lungh. 4.3™'", largii. 3"™, spess. 2.3""°.

Sinonimi: 1877. Leda gihba Seguenza. Sludi furm. p. Dioc. (Boll. Comit. geni, n 3 e 4).

Questa piccola specie è distintissima per la sua grande convessità e pel rostro

acuminato.

Giacimento. — .A.'itiano. Rometta, Salice (comune); Ardore, Bovalino (Cala-

bria) (rara).

Quarta Sezione (Junonia Seguenza 1876 (M. 3)).

Conchiglia col lato anale sinuoso e rostrato, colla regione della lunula prominente acuta,

non profondata e concava, col lato boccale rotondato e senza carena.

A) Lunula distinta, carene che la cingono poco sporgenti.

13. Leda aciiniinata Jeff. Tav. Ili fig. 15, 15a, lòc, 15e. - Sinonimi: . . . Leda Mes-

^aneniis Seguenza (M. S.). Da lungo tempo nella collezione.— . . . Leda Vaticani Pomi. Tavole ine-

dite dei fossili dei dintorni di [ioma tav. Ili fig. 8. — 1873. Leda acuminala Jetfrey.^. Mediterranean

mollusca pag. 5.— 1874. Seguenza. Form, pliuc. Italia merid. fase. 11 e 12 pag. 342. — 1873. Se-

guenza. Breviss. cenni ini. serie tei'z. prov. Messina pag. 20. — 1877. Seguenza. Studi form. plioc. (Boll.

C'ora, geol. n. 3 e 4).

Questa specie abissicola per eccellenza trovasi dapertutto abbondantemente nel

pliocene, depositatosi a grandi profondità. Essa presenta talune varietà rimarchevoli.

Var. .4 — breviroslris. Tav. Ili fig. 15b. 15e.

Pili larga e col rostro più breve della forma tipica.

Var. B — major.

Pili grande, col lato anale piii lungo e più declive al margine superiore, colla

superficie squisitamente striata.

Var. C — oblonga. Tav. Ili fig. 15d, 15c.

Allungata trasversalmente e striata concentricamente sulla regione palleale.

Giacimento. — Astiano. Messina (Seguenza); Trenioute, S. Nicaudro, Tra-

pani, Scoppo, Scirpi, Gravitelli, Camaro, S. Filippo, Salice, Gesso. Serro, Saponara,

Classe di scienze fisiche ecc. — Memoeie — Vol. 1.° 148
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Kometta, Spadafora, Rocca, Zifronte, Milazzo, Barcellona. Costa del Sardo (provincia

di Messina); Reggio, Bianco nuovo. Ardore, Bovalino, Gerace, Siderno, Riace,

Monosterace ecc. (provincia di Reggio) (comunissima). — Siciliano. Gravitelli presso

Messina.

Var. A — Aiiiano. Euuietta, Trapani (rara).

Var. B — Astiano. Trapani, Salice, Rometta; Riace.

Var. G — Axliano. Salice, Rometta, Gravifelli; Gerace, Riace.

Abitazione. — Mediterraneo, Atlantico, Nord-atlantico.

11. liCdu KCiniiiuidiii Segiienza. Tav. Ili lig. 14, Ma, 14b.

Diagnosi: Testa minuta, ovato-trigona, tumida, concentrice teuuiter striata.

Latus buccale obtusum 7- longitudinis subaequans. Latus anale acutum; carina pro-

minula, obtusiuscula; hmula ovato-oblonga, convexiuscula, laevis; cariuula distincta.

Umbones prominentes, gibbi, recurvi. Margo pallealis valde convexus. Lungh. 4"°°,

largh. 2.2°"°, spessezza 1.8""".

Sinonimi: 1877. Leda seminuìum Sequenza. Sludi funn. /ilior. (Boll. Comit. geol. n. 8 e 4).

Questa specie è aifine alla precedente, o piìi tosto intermedia tra questa e la

L. gibbo. Difterisce dalla prima perchè piccola e molto rigonfia, e pegli apici pro-

minenti e gibbosi, dalla seconda pel rostro retto e non curvo, per minore gibbosità,

per la sinuosità suKrostro ecc.

Propria dell'Astiano dei mari profondi.

Giacimento. — Astiano. Salice, Rometta (rara) ; Ardore (Calabria) (rara).

15. Lcda'reofhlorsafa Segufoza. Tav. IV fìg. 19. 19a, 19c, Ida.

Diagììosi: Testa subovata, compressa, tenuissime concentrice striata. Latus

buccale obtusum , subangulatum , dimidium longitudinis subaequans. Latus anale

dilatatum, angulosum, productiusculum, parum sinuosum ; carina obtusissima ; margo

rectus, margini palleali convexo parallelus. Lunula prominens, laevis, simplex. Umbo-
nes parvi. Lungh. 4.2°'°', largh. S"", spess. l.S""".

Sinonimi: 1877. Ledi rec.tidorsala Seguenza. Sludi fumi, pliuc. (Boll. Comitato geol. n. 3 e 4J.

Questa specie somiglia in qualche modo alla L. acuminata , ma si distingue

benissimo pei piccoli apici, pel margine dorsale, che forma quasi una retta disposta

parallelamente al margine palleale e quindi il lato anale riesce molto dilatato siccome

nelle Malletia.

Var. Il — clefian.s: Tav. IV fig. 19b, 19d.

Questa forma alquanto piìi allungata, è ornata di squisite strie concentriche.

Anco ^questa è del plioceno dei mari profondi.

Giacimento. — .Astiano. Trapani, Scoppo, Scirpi, Gravitelli, Salice, Rometta ecc.

(provincia di Messina) (poco comime).

Var. lì — .-Uliaìio. Messina (rara).

16. Leda iteraflinis n. .sp. Tav. HI fig. 18 ISa. 18b. 18c.

Diagnosi: Testa parva ovato-trigona, subaequilateralis, tumida, concentrice

tenuissime slriata, lineisque incrementi paucis sed validis gradata; angulum cardinale

fere rectum. Latus liuccale obtusum, subangulatum, dimidium longitudinis aequans.

Latus anale acutum, late sinuosum; carina prominens, obtusiuscula; lunula lata, sub-

striata , simplex. Umbones prominuli. Margo pallealis convexus. Lungh. 2.7°"",

largh. 2""", spess. l.G""".
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Questa specie miocenica è somigiiantissima alla L. ocuininatn, ma si distingue

perchè più piccola assai, più gibbosa, più triangolare, essendo l'angolo cardinale meno

aperto, per grosse e rare linee di accrescimen.o, pel lato anale meno sporgente, per la

lunula semplice, per le strie esilissime ed alquanto eccentriche della superficie ecc.

Giacimento. — ToHoniano. Benestare (provincia di Reggio) (rara).

B) Lunula quasi non distinta

PERCHÈ LE CAKENE DEL LATO ANALE SONO OTTUSE QUASI ROTONDATE.

17. E.C(la \irolrae Soguenza. Tav. IH fig. 16, 16a. 16b. 16e.

Diagnosi: Testa parva, subovata, subaequilateralis , eoncentrice tenuissime

striata, sulcisque validis incrementi prope margiuem signata: angulum cardinale

late apertum. Latus buccale obtusum, dimidium longitudinis aequans. Latus anale

acutum parum sinuosum : carina obtusissima rotundata ; lunula vix distincta, lata,

subsimplex, laevis. Margo pallealis vaide convexus. Lungh. 3.<3™", largh. 2.3"™,

spess. 1.7'"™.

Sinonimi: 3877. Leda Nicotrac Seguenza. SiiuU formaz. plioc. (Boll. Coinitat. geni. n. 3 e 4).

Questa leda è molto affine alla L. acuminata ma piccola, equilatera, trasver-

salmente più allungata, coll'angolo cardinale più aperto, coi denti proporzionalmente

piìi piccoli, colla carena molto ottusa, quasi rotondata, colla superficie segnata verso

il margine da liuee di accrescimento considerevolmente distinte ecc. Questi caratteri

parmi che la distinguano bene perchè costanti.

Giacimento. — .Astiano. Calatabiano (comune).

18. LiCda iMiKtiiIo.sn JoftVey:--. Tav. HI tìg. 3, 3a, 31j.

Diagnosi: Testa subovata, subaequilatera, tumida, eoncentrice exquisite striata,

radiatim tenuiter costata, lineisque incrementi valide impressis signata. Latus buccale

obtusum, latum, dimidium longitudinis subaequaus. Latus anale acutum, parum

sinuosum, carina obtusa: lunula vix distincta, latiuscula, simplex. Umboues promi-

nuli. Margo pallealis valde convexus. Luugh. 3.3"'"', largh. 2.3"'"', spess. 1.8'"™.

Sinonimi: .... Leda elegnru Seguenza (il/. ,S'.ì. — 187(3. Led:i piaUdusu .left'ivys. New and pecu-

liar molliisra pag. 430. — 1877. Seguenza. Studi l'unii, plioc. (Boll. Com. geo!, n. 3 e 4).

Questa distintissima forma era stata da lungo tempo denominata da me L. ele-

gans, e così venne descritta in questa monografia ; ma posteriormente fu pubblicata

dal sig. -Jeffreys col nome di L. jmstulosa.

Questa specie nella forma è somigliante alla L. acuminata ed alla A. Nicotrae

:

si distingue dalla prima perchè equilatera e gibbosa, da entrambe poi per l'apice

piccolo appena sporgente e per le cestelle radianti.

Propria del pliocene dei mari profondi.

Giacimento. — Astiano. Rometta, Salice (provincia di Messina); Ardore,

Bovalino (provincia di Reggio) (rara).

Abitazione. — Atlantico, Nord-atlantico, mari artici (Jeffreys).
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Quinta Sezione (Saturnia Seguenza 187G. (M. S.)).

Conchiglia trigona, corbuli forme, concentricameute striata.

Lato boccale semplice; lato anale prominente angoloso,

senza carena e senza lunula distinte.

19. I.edR |iiiNÌo (Philippi). — .Sinonimi: 1844. Nucula pusio Philippi. Moli. Sin. voi. II

l)ag. 47 tav. XV fig. 5. — 1862. Leda pusio Seguenza. Noi. siccc. cott. Ieri: Messina. — 1873. Seguenza. lìre-

vissimi cenni inlorno la serie lerz. prov. di Messina (Boll. R. Comit. geol. pag. 20). — 1876. JeiTrey.-;.

New and pcculiar mnllusca pag. 430. — 1877. Seguenza. Sludi forni. plioc. (Bull. Cora, geolog. n. 3 e 4i.

Questa specie trovata vivente nei mari del Nord e molto comune nel pliocene

dell'Italia meridionale è assai distinta pei suoi speciali caratteri e per essere quasi

corbuliforme.

Var. A — Salicensii:. Tav. IV fig. 20, 2na.

Questa insigne varietà si distingue per essere considerevolmente piti stretta, col-

l'angolo cardinale molto aperto, piti solida in tutte le sue parti e cogli apici più

gibbosi prominenti ed incurvati. Gli esemplari viventi gentilmente donatimi dal signoi-

Jeifreys, convengono meglio con questa varietà.

Giacimento. — /istiano. Bianco (Calabria) (Philippi); Messina (Seguenza) ; Tra-

pani, Scoppo, Scirpi, Gravitelli, S. Filippo, Salice, Rometta, Spadafora, Milazzo, Bar-

cellona, ecc. (provincia di Messina) (comunissima) ; Reggio, Bianco, Gerace, Ardore.

Bovalino, Siderno, Riace, Gioiosa-Jonica, Monosterace (provincia di Reggio).

Var. .) — .-Istiano. Salice. Boraetti (comune); Ardore, Riace (rara).

.Abitazione. — Atlantico, Nord-atlantico, mari artici (JefFreys).

2. Genere Yoldia Moller 1832.

1. Toldia iniiiiina Seguenza. Tav. V fig. 27, 27a, 27b. 27c.

I>ia<jìinsi: Testa minima, orbiculato-subovata, convexa, valde inaequilatera

;

liueis incrementi teuuibns irregulariter signata. Latus buccale rotimdatum ^4 longi-

tudinis vix excedens. Latus anale latum rotundatum. Umbones parvi, subincurvi.

Margo pallealis valde convexus. Lungh. 2""", largii. 1.8'"", spess. 1"™.

Sinonimi: 1877. Yuldit minima Seguenza. Studi furm. plioc. (Boll. Comit. geol. u. 3 e 4).

Questa specie è distintissima per la sua forma rotondata e molto obliqua, essa

è inoltre fra le piìi piccole del genere.

Propria del plioceno dei mari profondi.

Giacimento. — .Astiano. Trajiani, Scoppo, Scirpi, Gravitelli, Salice, Rometta.

Spadafora ecc. (provincia di Messina) (comune).

2. Toldia l'ri^slda Torell. — Sinonimi: 1859. Yoldia frigida Torell. Bidrag liti Spilzbcrgcns

MoHusclifauna. — Yuldia nana Sars. — 1870. Yoldia frigida Jeifreys. Norwegian raoUusca pag. 3.— 1872.

Montcrosato. Cunch. foss. di Ficarazzi e Monte Pelh'grino pag. 23. — 1874. Seguenza. Forinaz. plioc. Italia

merid. (Boll. Comit. geolog. voi. V pag. 80). — 1877. Seguenza. Sludi forni, (jlioc. (Boll. Comitato

geol. n. 3 e 4).

Questa mimima ed elegante specie . trovata ora dal marchese di Monterosato.

vivente nei mari di Palermo, trovasi piii tosto abbondante nel pliocene di mare

profondo, tanto vastamente esteso nelle provincie di Messina e di Reggio.
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Giacimento. — Astiano. Trapani, Seoi^po, Gravitelli, Salice, Roraetta (provin-

cia di Messina) (poco rara); Riace, Ardore (provincia di Reggio) (rara). — Sici-

liano. Ficarazzi (Monterosato) ; Monosterace (rarissima).

Abitazione. — Mediterraneo, Atlantico, Nord-atlantico.

3. Yoldia sinuosa n. sp. Tav. IV fìg. 23, 2r.a, 23b.

Diagnosi: Testa transversa, ovato-oblonga, subaequilateralis, convexa, laevis.

Latus buccale obtiisum, dimidium longitudinis subaequans. Latus anale late siuuo-

sum, siibangulatum, superne cannula rotundata praeditum. Umbones prominuli. Margo

pallealis valde convexus. Lungh. 2.4°'"', largh. l.S""'", spess. 1""".

Questa specie miocenica è molto affine alla precedente, dalla quale pure è benis-

simo distinta pei suoi vari caratteri. Essa è trasversalmente piti allungata, porta una

larga sinuosità sul lato anale, che produce quindi presso il margine una piega poco

rilevata larga ed ottusa a guisa di una carena; gii apici sono alquanto più sporgenti.

Giacimento. — Tortoniano. Benestare (provincia di Reggio) (rara).

4. Voldia pelliicifla (Philippi). Tav. IV fig. 25, 25a, 25b. — Sinonimi: 1844. Nucula pel-

lucida Philippi. Moli. Siciliae voi. II pag. 48 tav. XV iig. 9. — 1877. Leda pelhicida Seguenza. Studi

l'orni, plioc. (Boll. Comit. geol. n. 3 e 4).

Nessima altra citazione può riferirsi a questo fossile.

Questa specie è stata la causa di molti indebiti ravvicinamenti, perchè bisogna

dire che la specie non era stata conosciuta in natura dai malacologi. Quindi l'Hoerues,

l'Appelius, il Jeffreys, io stesso ed altri vi abbiamo rapportato specie disparatissime.

Recentemente io fui fortunato di potere raccogliere in molti luoghi del lato orientale

della provincia di Reggio vari esemplari della specie del Philippi, che possono riguar-

darsi siccome tipici perchè in parte raccolti a Monosterace, luogo dove il Philippi

raccolse la sua specie. D'altronde essi rispondono a capello colle figure e la descri-

zione dell'autore, ed invece sono differenti della specie del bacino di Vienna, della

Y. lucida Loven vivente nei mari nord-atlantici, della specie dell'Astiano di Livorno,

e di quella che io ho creduto di rapportarvi; perlochè bisogna escludere dalla specie

questi fossili di varia provenienza e rajiportarvi soltanto la forma tipica, che giace

neirAstiano del versante orientale dei monti reggiani.

Il rinvenimento e lo studio della conchiglia che il Philippi solo aveva veduto

e descritto, mi ha dato agio di districare le varie confusioni nate posteriormente. Dai

vari esemplari raccolti mi è d'uopo apportare una modificazione alla descrizione data

dall'autore. Il Philippi dice esser levigatissima la superficie della conchiglia ed io

l'ho trovata molto variabile ; dagli esemplari proprio levigatissimi si passa per gradi

ad esemplari striati concentricamente e fortemente striati, che costituirebbero una

ben distinta varietà.

Giacimento. — Astiano. Monosterace (Philippi); Monosterace, Riace, Siderno,

Ardore (provincia di Reggio) (rara).

5. Yoldia lucida Loven. Tav. V fig. 26, 26a. — Sinonimi : 1846. Yoldia lucida Loven.

Index moli. Scandinaviac pag. 34. — LS70. Seguenza. Antica disti: geogr. ale. spec. mal. viventi pag. 10

(parte). — 1877. Seguenza. Studi form. plioc. (Boll. Comit. geologico n. 3 e 4).

Questa specie che è rarissima nei terreni dell'Italia meridionale è stata da me

stesso confusa colla specie seguente, che è molto affine.
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Giacimento. — Astiano. Messina, Riacé ^rarissima).

Abitazione. — Mediterraneo, Atlantico, Nord-atlantico.

6. VoMia «'onfiiNa Seguenza. Tuv. IV fig.]24, 2la, 24b, 24d. — Sinoiiiini: 1862. Leda pel-

lucida Seguenza. Nutizie succinte cosi. yeol. lerr. ter:. Mess. pag. 18. — 1870. Yuldia lucida Seguenza.

.inlica distr. geogr. ale. sp. malac. viv. pag. 10 (parte) (non Loveii). — 1877. Yoklia confusa Seguenza.

Studi forni, plioc. (Boll. Comitato geol. n. 3 e 4).

Questa specie non ha d' uopo d' una dettagliata descrizione essendoché essa è

molto affine alla precedente, dalla quale diiìerisce precipuamente per due caratteri:

è più gibbosa alla regione mediana, ed ha il lato anale con un'angolosità più acnta

e più prominente, questi caratteri quantunque variabili si mantengono pure in tale

grado da distinguere le due specie.

Var. ,1 — major. Tav. IV fig. 24c, ;4J.

Questa forma è più grande, col rostro più acuto e più sporgente, colla superficie

più meno squisitamente striata.

Propria del plioceno depositato a grandi profondità.

Giacimenlo. — Astiano. Trapani, Scoppo, Salice. Kometta, Spadafora, ecc.

(provincia di Messina) (comune) ; Bianco, Sideruo, Ai'dore, Bovalino, Kiace, Monoste-

race (provincia di Reggio) (rara).

Var. .1 — .Astiano. Trapani, Salice; Riace, Monosterace.

7. Volilia (cuaiK iPliilippi). — Sinonimi: 1836. Nucula lenuis Philippi. Moli. Siciliae voi. I.

pag. 6.5. — 1844. Nucula pygmaca Philippi. Moli. Sic. voi. II pag. 46 e 48 (non v. Munster). — 1872

Leda tenuis Monterosato. Condì, foss. .Monte l'ellegr. e Ficarazzi pag. 22. — 1874. Leila pijgmaca Seguenza.

Form, plioc. Hai. nierid. pag. 80 e 343. — 1877. Leda (Yoldiaj lenuis Monterosato. Condì, foss. Monte

Pellegrino e Ficarazzi (Boll. Comitato geologico n. 1 e 2). — 1877. ì'oldia tennis Seguenza. Studi

form. plioc. (Boll. Comitato geol. n. 3 e 4).

Questa specie è molto comune nel plioceno recente ed invece molto rara nel

plioceno antico.

Giacimento. — /1.5<//7)ìo. .Trapani, Salice (provincia di Messina) (rara); Mono-

sterace, Siderno (provincia di Reggio) (rarissima). — Sicdiano. Palermo, Carrubbare

(Philippi); Ficarazzi, Monte Pellegrino (Monterosato, Seguenza) (comune); Gravina

(Scacchi); Carrubbare, Naso, Messina (Seguenza); Gravitelli presso Messina, Monoste-

race (rara).

Abitazione. — Mediterraneo, Atlantico, Nord-atlantico.

8. Voldia ali.YitKÌcola Torell. Tav. V tìg. 28, 28a. — Sinonimi: 1S50. Yotdia abyssicola.

Torell. Bidraij tilt SpUzbergeasis Multu.^kfauna. — 1875. Leda (Yoldiaj producla Monterosato. Nuova

rivista conrhigt. mediterran. pag. 8 — 1876. Yoklia slriolata Brugnone. Miscellanea malacologicM

pag. 9. — l'èli. Leda Yoklia/ abyssicola Monterosato. Condì, foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi (Boll.

Com. geol. n. 1 e 2). — 1877. Yotdia abyssicola Seguenza. Sliuli form. plioc. (Boll. Comitato geo-

log, n. 3 e 4).

Questa specie molto affine alla precedente, veniva da me con quella confusa, ma

essa si distingue per essere più stretta e più convessa.

Questa specie è esclusiva dell'Astiano di mare molto profondo.

Giacimento. — Astiano. Trapani, Scoppo, Gravitelli, Salice, Rometta (pro-

vincia di Messina) (comune ; Altavilla (provincia di Palermo); Ardore (provincia di

Reggio). — Siciliano. Ficarazzi (Brugnone, Monterosato).

.Vntaziove. — Mari nordici. Atlantico.
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9. Yoldia iiiirroiiielrira Seguenza. Tav. I.' flg. 22. 22a, 221, 22c.

Diagnosi: Testa minima, oblongo-subtrigona, subaequilateralis , tumidiusciila,

laevis; angulus cardinalis late apertus. Latus bnccale obtusum, dimidium longitudinis

subaeqiiaus. Latus anale obtusum, buccali vix strictius. Umboues minimi fere iudistincti.

Margo pallealis fere rectus. Lungh. l.tì""", largh. l"", spess. 0.6""".

Sinonimi: IS77. Yoldia micromelrica Pegucnza. Slvdi furm. pìioc. (Boll. Comit. geol. n. 3 e 4).

Questa minima specie è ben distinta per la forma trigona molto allungata tra-

sversalmente, e pegli apici piccolissimi non sporgenti, pei quali caratteri non può con-

fondersi con verun'altra delle specie note.

Giacimento. — Astiano. Trapani presso Messina (rara).

10. Toltila iiieridìonaliN Seguenza. Tav. IV fig. 21, 21a, 21b, 21c.

Diagnosi: Testa trigona, subaequilateralis, compressa, concentrico longitudina-

liter striata. Latus buccale subangulatum, obtusum, dimidium longitudinis subae-

quans. Latus anale obliquum, subaeutum. Umbones promiuuli. Margo pallealis parum

couvesus. Lungh. 3.2"™, largh. 2.1""", spess. 1.5'^™.

Sinonimi: 1877. Yoldia meridionalia Segnenza. Studi forni, plioc. (Boll. Comit. gool. n. 3 e A).

Questa specie è affine alla precedente ed alla seguente; dalla prima differisce

perchè più larga, piii acuta dal lato anale, cogli apici piìi sporgenti, e striata trasver-

salmente ; dalla seconda diversifica perchè molto piccola, più equilatera ; ed il mar-

gine palleale è poco convesso.

Giacimento. — Astiano. Ardore (provincia di Keggio) ; Calatabiauo (rarissima).

11. Yoldia Plitlippìi Bellardi. — Sinonimi: 1875. Yoldia Philippii Bellardi. Monograf.

mtcul. l'oss. Piemonte e Liguria pag. 25 fig. 22. — 1877. Seguenza. Studi furm. pilioc. (Boll. Comi-

tato geologico n. 3 e 4).

Specie molto affine alla seguente, propria del mioceno e del pliocene.

Giacimento. — Elveziano. Bianchi (.provincia di Messina). — Tortoniano.

Benestare (provincia di Eeggio). — Messiniano. Gravitelli (rara). — Astiano. Altavilla

(comune).

12. Y'oldia nitida (Brocchi). — Sinonimi: 1814. Arca fNucula) nitida Brocchi. Condì, foss.

siiti, pag. 482 tav. XI fig. 3. — 1829. Nucula nicobarica Marc, de Serres. Geogn. terr. terz. pag. 141. —
1864. Leda nitida Conti. Monle Mario e foss. pag. 23. — 1875. Yoldia nitida. Bellardi Monograf nu-

nitidi foss. Piemonte e Liguria pag. 23. — 1876. Issel. Appunti paleontologici pag. 47. — 1877. Se-

guenza. Studi fonn. plioc. (Boll. Comit. geol. n. 3 e 4j.

Questa specie è benissimo distinta dalle altre e non ha alcuna somiglianza colle

viventi dei mari d'Europa, in rapporto alle quali la forma e la scultura la distin-

guono eminentemente.

Giacimento. — Elveziano. Bianchi (rara). — Tortoniano. Benestare (raris-

sima) — Messiniano. Gravitelli (rara). — .\stiano. Altavilla.

13. Y'oldia loiiga Bell. — Sinonimi: 1870. Nwuta pellucida '^w.mes. Moli. foss. l'Yen voi. II

pag. 303 tav. XXXVIII fig. 5 (non Phìl.). — 1875. Yoldia longa Bellardi. Monogr. nucul. foss. Pie-

monte e Liguria pag. 22 fig. 17.

La specie che io associo a quella del Bellardi a dire il vero non conviene esat-

tissimamente colla descrizione e la figura dell'autore, ma invece sembrami che con-

venga esattamente colla forma del bacino di Vienna; per tale ragione io fui sui punto

di proporre per la specie messinese il nome di )'. Hoemesii, e di separarla così dalla
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specie del Bellardi, ma le differenze d'altronde non essendo troppo considerevoli io

non ho voluto fare tale disgiimzioue senza un piìi maturo esame, e quindi mi riservo

di comparare, tostochè l'opportunità sarà per presentarsi, gli esemplari messinesi con

quelli del bacino di Vienna e del Piemonte. D'altronde i miei esemplari presentano

un indizio di depressione sulla regione anale nel senso di quelli del Piemonte, e che

sembra mancare allatto in quelli del bacino di Vienna, per cui sin da ora la VoUlia

in esame si presenta siccome intermedia tra la forma di Vienna e quella del

Piemonte.

Giacimento. — Messiniano. Gravitelli presso Messina (rara).

14. Yoldia Rronui BellarJi. — Sinonimi: 1875. Yuldia Bronni Bellardi. Monogr. mwuUcli

foss. Piemonle e Liguria. — 1876. Issel. .Appunti paleontologici pag. 47. — 1877. Seguenza. Studi

formaz. plioc. (Boll. Comituto geol. n. 3 e 4).

Di questa specie lio raccolto vm solo esemplare deformato dalla fossilizzazione,

che credo riconoscere per le linee oblique, che sono sul margine palleale.

Giacimento. — Astiano. Contrada Soccorso (provincia di Messina).

3. Genere i*liawoolii«i Jeffreys (M. S.).

Di questo nuovo genere io conosco soltanto quanto ne dice il sig. marchese di

Monterosato nella sua Nuova, rivista delle conchiglie mediterranee 1875. D'altronde

la specie che io vi rapporto fu dallo stesso riconosciuta siccome identica alla specie

tipica che il Jeftreys pescava nelle profondità dell'Atlantico ed il Monterosato nei

mari di Palermo.

Questo genere adunque è affine al genere Yoldia e la forma tipica stessa so-

miglia alquanto alla }'. frigida. Il carattere generico piìi rilevante è quello del cardine,

essendo i denti in piccol numero, lamelliformi e disposti obliquamente, pressoché

come n&lV Arca pectuiìculoides.

1. Phai^eolus ovatiis Jeffr. — Sinonimi: 187... Phaieolus ovattis Jeffreys (ms.). — 1875.

Monterosato. Nuova rivista conch. medi/, pag. 11. — 1877. Monterosato. Condì, foss. Monte Pellegrino

e Ficai-azzi (Boll. Coiuit. geol. n. 1 e 2). — 1877. Seguenza. Studi forni, plioc. (Boll. Comit. geo-

log, n. 3 e 4).

Questa specie è un importante trovato della fauna pliocenica siciliana, essendoché

il genere Pliaseolus. che forma nella famiglia delle Nuculidi un gruppo ben caratte-

rizzato e distinto, di cui una nuova specie fu trovata dal Monterosato nei mari di

Palermo, non era ancora conosciuto tra i generi fossili (').

Giacimento. — Astiano. Calatabiano (rara).

Abitazione. — Mediterraneo, Atlantico.

(') Nel tempo della impressione di que.sto lavoro il Monterosato ha raccolto iiuesta specie l'os-

silo nelle argille di Ficarazzi.
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III. Sotto-famiglia MALLETINE Bellardi 1875.

1. Genere iHalietia Desmoxilins 1832.

1. Sfallctia C'ateriiiil (Appelius). — Sinouimi: ... Nudila psammobia Eeyn. e Ponzi.

Foss. Monte Mario e Vatirano fav. Ili fig. 6 (inediti e senza data). — 1871. Uda Caterina L. Ap-

pelins. Catal. conch. foss. Livorn. race, dal Calerìni pag. 105 tav. VI fig. 1, la, Ib. — 1872. Sole-

nella fransversa Ponzi. Fois. bacia. Romano e faun. vaticana pag. 3. — 1875. Solendla transversa

Ponzi. Cronac. subapenn. pag. 9. — 1875. Mallelia transversa Bellardi. Munogr. nitcut. foss. Piemonte

e Liguria jiag. 26 fig. 23, 23a, 23b, 23c. — 1876. Issel. Appunti paleontologiri pag. 47. — 1877. Mal-

lelia Caterina Seguenza. .Slud. form. plioc. (Boll. Comit. geol. n. 3 e 4).

Gli esemplari dell'Astiano di Livorno, che io ebbi da C. Cateriui sono affatto

identici a quelli del Piemonte e~ perciò identici alla specie raccolta dal Ponzi nei

dintorni di Roma; da ciò ne consegue a mio credere che, per ragione di priorità,

devesi adottare il nome specifico imposto dall'Appelius. Il nome di Solendla tran-

sversa essendo di epoca posteriore, quell'altro di Nucula psammohia oltreché inedito

è di data sconosciuta.

Nell'Italia meridionale a questa specie posso riferire soltanto qualche impronta

e qualche frammento.

Giacimento. — Astiano. Calatabiano /rarissima).

2. ilallefia Bollarilii Seguenza. Tav. ITI fig. 11, Ila.

Diagnosi: Testa i)arva, tennis, subaequilateralis, depressa, ovato-truncata, laevis,

lineis incrementi vix distinctis. Latus buccale subangulatum, obtusum, dimidium longi-

tudinis excedens. Latus anale brevius, latum, subtruncatum, laeviter radiatimdepressum.

Margo pallealis conspicue convexus. Lungh. 2.1"°, largh. 1.4"""', spess. 0.6"".

Sinonimi: 1877. Mallelia Dellardii Seguenza. Studi form. plioc. (Boll. Comitato geol. n. 3 e 4).

Questa piccola e distintissima specie è ben conti addistinta dalla grande brevità,

del lato anale, che si i)resenta troncato e molto largo; quindi non ha nessuna specifica

somiglianza colla precedente specie, ma la forma depressa, gli apici poco sporgenti,

i denti minimi, che costituiscono il cardine, la forma dilatata e troncata del lato anale

imprimono alla conchiglia il facies proprio del genere, cui spetta.

Giacimento. — Astiano. Calatabiano (rara).

2. Genere \olIo Adams,1855.

A) CONCHIGLI.\ A SUPERFICIE LEVIGATA.

:

' x~ t^

1. »ilo pìtascoliiiiis Seguenza. Tav. Ili fig. 12, 12a.

Diagnosi: Testa subrhombica, phaseoliformis
,
pariun inaequilatera, convexa,

laevis, vix passim sub lente concentrico minutissime striata. Latus buccale dimidia

longitudine brevius, obtusum. Latus anale alaeformis, rostratum, aliquantulum si-

nuosum. Umbones parvi, vix prominentes. Margo apico-analis rectus; margo analis

brevis, rectus; angulus apico-analis obtusissimus; margo pallealis valde convexus.

Lungh. 2.3"", largh. 1.7"", spess. 0.0"".

Sinonimi: 1877. Neilo pìiiseolinus Seguenza. .Studi form. plioc. (Boll. Comit. geolog. n. 3 e 4").

Classe di scienze fisiche ecc. — Memorie — Vol. I." 1<9
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Questa specie 6 distintissima per la forma di fagiuolo quasi esatta, pel lato

anale leggermente sinuoso e fornito di un breve ed ottuso rostro, pegli apici poco

sviluppati ed appena sporgenti. Non può confondersi con verun'altra conosciuta.

Questa specie è stata fondata sopra l'unico esemplare, che ho raccolto nel plioceno

di mare profondo.

Giacimento. — Astiano. Trapani presso^ Messina (rarissima).

2. ideilo Si'lllae Seguenza. Tav. \v fig. 3;^35i,'.3b.~'

Diannosi: Testa sobovalis, iuflata, valde inaequilateralis, laevis, vix sub lente

concentrice tenuissime striata. Latus buccale breve, Vs totius longitudini^ subaequans,

rotimdatum. Latus anale alaeforme, dilatatum, depressum, subtruncatum. Margo

apico-aualis rectus, demimi arcuatus; margo pallealis arcuatus; angulus apicalis obtusis-

simus, fere nuUus. Lungh. 3.6""", largh. 2.G"'°, spess. 1.9""°°.

Sinonimi: 1S77. Neilo SciUae Seguenza. Studi fvrin. pìiuc. (Bull. ConiitaL geol. n. 3 e 4).

Questa specie per la forma generale somiglia moltissimo al N. dilatatus Phil.

dal quale differisce per essere piccola, per la superficie sprovvista di quelle argute

strie concentriche, per la forma piìi decisivamente ovale essendoché l'angolo apico-anale

è fortemente rotondato. Questi stessi caratteri e la grande convessità delle valve valgono

benissimo a distinguere questa specie dal iV. Isseli Bell.

Giacimento. — Astiano. Kometta (rara).

B) Conchiglia ornata di forti strie concentriche.

3. i\cìlo dilatatus (Pliilippi). — Sinonimi: 1S44. Niicula dilatala Philipp!. Moli. Siciliae

voi. I pag. 47 tav. XV fig. 7. — 18G2. Leda dilatala Seguenza. Noli:, succ. cust. geol. tcrr. terz.

Mcss. pag. 18. — 1877. Neilo dililalus Seguenza. Sludi forinaz. plioc. (Boll. Comitato geol. n. 3 e 4).

Questa distintissima specie è stata anch' essa confusa con altre, così l'Appelius

r ha creduta identica ad una specie di Livorno, che ho potuto esaminare negli esem-

plari ricevuti dal Caterini e l'ho riconosciuta identica al N. Isseli del Bellardi.

La specie del Philippi d' altronde è propria dell' Astiano di mare profondo dell' Italia

meridionale, siccome l' ho riconosciuto tra i fossili di Monte Vaticano, essa differisce

dal N. Jsseli, col quale ha maggiore affinità, per le linee concentriche molto regolari,

per la maggiore convessità delle valve, per gli apici gibbosi e più prominenti e per

altri rimarchevoli caratteri.

Giacimento. — .-\stiano. Valle Lamato (Philippi); Rometta, Salice, Scoppo,

Spadafora, S. Filippo di S. Lucia del Mela (prov. di Messina) (rara), Ai-dore, Siderno,

Riace, Mouosterace (prov. di Reggio) (rara).

4. I%ciIo illessancnsìs n. sp. Tav. \y fig. Ì. >V

Diagnosi: Testa ovato-oblonga, infiala, inaequilateralis, naviformis, laevis, prope

mai-giuem pallealem concentrice subregulariter striata. Latus buccale obtusum, Vs

totius longitudinis subaequans. Latus anale alaeforme dilatatum. Margo apico-analis

concavus, margo pallealis arcuatus. Lungh. 8™"', largh. 5™", spess.?

Questa specie è molto affine alla precedente, ma meno inequilatera, meno gibbosa,

piìi stretta, e con poche linee impresse presso il margine palleale. La strettezza

della conchiglia, la maggior convessità, la prominenza degli apici ed altri caratteri

la distinguono dal N. Isseli Bellardi.
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Giacimento. — Tortoniano. Contrada Batassaro presso i villaggi Masse

(territorio di Messina) (rarissima).

C) Conchiglia striata concentricamente ccl lato anale sinuoso e rostrato.

5. ^'eilo exeisus (Philippi). — Sinonimi: 1844. Nuciiìa cxcisa Philippi. Moli. Sicil. voi. II

pag. 46 tav. XV fig. 4. — 1862. Leda excisa Seguenza. Noliz. succ. costit. geoluy. prov. Messina

pag. 18. — 1870. Seguenza. Sultani, dislribuz. geograf. di alcun, spec. mal. viu. pag. 10. — 1876.

Mallelia cxcisa Jeffreys. New and pcculiar molluscx pag. 435. — 1877. Monterosato. Conch. foss.

Monte Pellegrino e Ficirazzi (Boll. Corait. geol. n. 1 e 2). — 1877. Nello excisus Seguenza. Studi

forni, plioc. (Boll. Comitato geolog. n. 3 e 4V

Questa bella e distintissima specie vivente nei mari nordici e non ancora trovata

nel Mediterraneo, è propria ed abbondantissima delle marne astiane, depositatesi a

grandi profondità nell'Italia meridionale.

Var. .4 — oblonga.

Questa varietà si distingue per essere proporzionalmente più stretta.

Giacimento. — Astiano. Monterosso, Lamato, Stilo, Cotrone (Pliilippi); Scoppo,

Scirpi, Trapani, Gravitelli, Salice, Eometta, Spadafora, Eocca, Valdina (Seguenza);

Barcellona, Milazzo, S. Filippo, Torre, Zifronte, Sapouara, Serro, Gesso, Camaro,

S. Filippo di S. Lucia del Mela ecc. (prov. di Messina) (comunissima); Eeggio, Bianco,

Ardore, Bovalino, Gerace, Siderno, Gioiosa-Jouica, Eiace, Mouosterace ecc. (prov. di

Eeggio) (comunissima); Calatabiano (rarissima).

Abitazione. — Nord-atlantico, mari artici (Jeffreys).

3. Genere TìiKinria Bellardi 1875.

1. Tìudai-ia .«iolida Seguenza. Tav. I,V flg. .5, 5a, 5b.

Diagnosi: Testa ovato-subtrigona, concentrico costulata; costulae regulares

minutae, sulcis latiusculis separatae. Latus buccale Vs totius longitudinis aequans

obtusum, rotundatum. Latus anale inflatum, subrotuudatum. Umljones magni valde

inflati. Margo pallealis parum convexus. Lungh. 6.8"™ , largh. 5.2"'™ , spess. 3.7'"°

.

Sinonimi; 1877 Tindaria solida Seguenza. Studi forni, plioc. (Boll. Comit. geol. n. 3 e 4).

Questa specie è certamente molto affine alla T. arata del Bellardi, ma io non

dubito che essa sia distinta, come fa il Bellardi stesso. Io l' lio già raccolta in molti

luoghi dell'Italia meridionale e dapertutto cogli stessi caratteri. La mia specie è

sempre più piccola di quella del Piemonte, cousiderevobnente più solida, di forma

più trasversa e più rotondata ai lati, dimodoché risulta di forma ovata con un molto

lontano indizio della forma triangolare, che distintamente notasi nella specie del

Bellardi.

Propria del pliocene depositatosi a grandi profondità.

Giacimento. — Astiano. Eometta, Salice (provincia di Messina) (rara); Ardore

(provincia di Eeggio) (rara).
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:NOTTICO
uculidi terziarie dell' Italia meridionale.

^:lle varie reoioxi r>' EUiiOJt»^
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34
35

36
37
38
39

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

51

52

53
54
55
56
57

Leda pustulosa Jeffreys

» pusio (Philippi). .

Genere Yoldia

Yoldia minima Seg. . . .

» frigida Torell. . .

» sinuosa n. sp. . . .

> pellucida (Phil.) .

» lucida Loven. . . .

» confusa Seg. . . .

» temiis (Philippi) .

» abussicolatTorell. .

» micrometrica Seg.

» meridionalis Seg.

» Philippii Bellardi.

» nitida (Brocchi) . .

» longa Bellardi. . .

» Bronnii Bellardi. ,

Genere Pliascoliis

Phaseolus ovatus Jeflr

Genere Mallctia

Malletia Caterina (Appelius). . .

FOSSILI

ITALIA MEEIDIONALE
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CONCLUSIONI

Dall'esame del precedente quadro sinottico risulta:

1." Che le nuculide terziarie dell'Italia meridionale si riferiscono a 58 specie,

delle quali 15 trovansi nel mioceno, 51 nel pliocene, 5 nel quaternario e 16 vivono

nei mari attuali.

2° Delle specie enumerate soltanto 24 conosconsi in altre regioni, perciò sono

esclusive dell'Italia meridionale 34 specie.

3.0 Che il pliocene astiano ha somministrato 50 specie quasi tutte comunis-

simamente sparse, che lo caratterizzano assai bene.

4.° Che il pliocene astiano depositatosi in mari assai profondi racchiude nu-

merose e cornimi specie, che lo distinguono benissimo dal pliocene littorale ed hanno

i loro identici viventi nella zona degli abissi, e specialmente nei mari del Nord.

5." Che sono esclusive, e quindi caratteristiche del mioceno, tra le 15 specie

raccolte, soltanto 7, le altre 8 fanno passaggio al pliocene.

6." Che delle 51 specie del pliocene, 35 soltanto sono caratteristiche, perchè

esclusive di tale formazione, le altre 16 vivono nei mari europei.

7." Glie delle 5 specie quaternarie nessuna è caratteristica, essendoché tutte

vengono dal pliocene e vivono tuttavia.

8." Che sono bene rare le specie che dal mioceno elveziano e tortouiano

giungono sino ai mari attuali, se ne numerano appena quattro nell'Italia meridionale.
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Spiegazione della Tav. I.

Figure 1. — Nucula striatissima Seguenza.

1. Una valva dell'Astiano di Romettu veduta Ib. Lu precedente veduta di lato per mostrare

all'esterno. la lunula,

la. Una valva dell'Astiano di Salice rappresen- le. Lunghezza ordinaria della conchiglia,

tata dall'interno.

Figure 2. — Nucula trigona Seguenza.

2. Una valva di Riace in Calabria veduta al- 2b. La medesima valva dal lato della lunula.

l'interno. 2c. Maggior diametro della conchiglia.

2a. La stessa veduta all'esterno.

Figure 3. — Nucula corbuloides Seguenza.

3. Una valva dell' Astiano di Rometta dal lato 3e. Una valva opposta della stessa varietà e pro-

esterno, venieiiza.

3a. Una valva dell'Astiano di Messina lato interno. 3f. Una valva dell'Astiano di Messina della V.ir.

3b. Un esemplare intiero da Messina veduto late- brcvior.

Talmente. 3g. Un esemplare intiero dell'Astiano di Messina.

3c. Un esemplare della Var. rutundala da Messina. forma tipica.

3d. Una valva dell' Astiano di Messina Var. co- 3h. Maggiori diametri delle conchiglie.

tundala.

Figure 4. — Nucula umbonata Seguenza.

4. Una valva dell'Astiano di Rometta veduta dal- 4b. Un esemplare intiero dell'Astiano di Messina.

r esterno. 4c. Maggiore diametro della conchiglia.

4a. Una valva dall'interno dell'Astiano di Messina.

Figure 5. — Nucula delphinodonta Migh.

5. Una valva dell'Astiano di Calatabiano, forma 5b. Una valva dal lato esterno, della stessa va-

tipica. rietà e provenienza.

5a. Una valva della Var. minor dal lato interno, 5c. Maggior diametro,

della stessa provenienza.

Figure 6. — Nucula glabra Philippi.

0. Una valva della Var. elata raccolta a Gioiosa- (ia. Maggior diametro della conchiglia.

Jonica.
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Spiegazione della Tav. II.

Figure 7. — Nucinella Calabra n. sp.

7. Una valva veduta dall'interno, raccolta nel 7b. La stessa dal lato interno.

Tortoniano di Benestare in Calabria. 7c. La stessa veduta lateralmente.

7a. La valva opposta del medesimo individuo al- 7d. Lunghezza della conchiglia,

r estemo.

Figure 8. — Nucinella ovalis S. Wood.

8. Una valva dell'Astiano di Calatabiano. 8b. La stessa guardata lateralmente.

8a. La stessa veduta dall' interno. 8c. Lunghezza della valva.

Figure 9. — Leda (LembulusJ commutata Philippi.

9. L' interno d' una valva dell' Astiano d' Alta- 9b. Un esemplare d'Altavilla della Var. in/lata.

villa pr. Palermo. 9c. Lunghezze degli esemplari.

9a. Una valva dell' Astiano di Calatabiano della

Var. Calalabianensis.

Figure 10. — Leda (Lembulusi lamellicoslala Seguenza.

10. Una valva dall' esterno dell'Astiano di Ca- lOb. La stessa veduta dall'apice.
'""

latabiano. lOc. Lunghezza della conchiglia.

lOa. La stessa rappresentata dall'interno.

Figure 11. — Leda (Lembulus) ùiaegm'Wera Seguenza.

11. Una valva dall'interno raccolta a Bianco (Ca- llb. La valva medesima guardata dall'apice.

labria). Ile. Misura della lunghezza.

Ila. La stessa veduta all'esterno.

Figure 12. — Leda fJupiteria) trigona Seguenza.

12. Una valva dal lato esterno dell'Astiano di 12b. Un esemplare intero da Ardore.

Rometta. 12c. Lunghezza delle conchiglie.

12a. Un'altra dall'interno raccolta ad Ardore in

Calabria.

Il
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Spiegazione della Tav. III.

FiGUEE 13. — Leda (Jupìteria) gibba Seguenza.

13. Un esemplare dell'Astiano di Roraetta. 13b. Un esemplare della stessa provenienza.

13a. Una valva veduta dal lato internodell'Astiano 1.3c. Lunghezze degli esemplari.

di Salice.

Figure 14. — Leda (Junonia) seminulum Seguenza.

14. Un esemplare dell'Astiano di Salice. 14b. Lunghezza dello stesso.

14a. Lo stesso veduto dagli apici.

FiGUEE 15. — Leda (Junonia) acuminata Jeffreys.

1.5. L'interno d'una valva dell'Astiano di Messina. 15d. Un esemplare della Var. oblonga dell'Astiano

1 5a. L'esterno d'un'altra valva della stessa prov. di Salice.

15b. Un esempi, della Var. &»Y'u/nw/m da Messina. LOe. Lmighezze degli esemplari.

15c. Un individuo completo dell'.^stiano di Mess.

Figure 16. — Leda (Junonia) Nicotrae Seguenza.

16. Un esemplare veduto dall'esterno dell'Astiano 16b. Un intiero esemplare da Calatabiano.

di Calatabiano. 16c. Lunghezze degli esemplari.

16a. L'interno d'una valva della stessa prov.

Figure 17. — Leda (Jimoniaj pustulosa Jeffreys.

17. Una valva, veduta all'esterno dell'Astiano di 17e. Un esemplare di Roraetta.

Rometta. 17fl. Lunghezze degli esemplari.

17a. L'interno d'un'altra valva della stessa prov.

17b. Una valva di una varietà dell' Astiano di

Ardore.

Figure 18. — Leda (Junonia) peraffinis n. sp.

18. L'interno di una valva del Tortoniano di 18b. Un giovane esemplare intiero della stessa

Benestare. provenienza.

18a. La stessa valva veduta all'esterno. 18e. Lunghezze degli esemplari.
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Spiegazione della Tav. IV.

Figure 19. — Leda (Junoniaj rectidorsata Seguenza.

19. L'esterno d'una valva dell'Astiano (li Messina. 19c. Un esemplare intiero dell'Astiano di Ro-

19a. Un'altra valva rappresentata dall'interno. metta.

19b. Una valva della Var. clegans da Messina. 19d. Lunghezze degli esemplari.

FiGUEE 20. — Leda (Saturnia) pusio Philippi.

20. L'interno della valva spettante alla Var. Sa- 20a. Lunghezza.

liceiuis.

Figure 21. — Yoldia meridionalis Seguenza.

21. Una valva dell'Astiano di Ardore. 21b. La stessa veduta dall'apice.

21a. L'interno della stessa valva. 2 le. Lunghezza dell'esemplare.

Figure 22. — Yoldia micrometrica Seguenza.

22. Una valva dell'Astiano di Mes.sina. 22b. Un intiero esemplare da Messina.

22a. L'interno di un'altra valva della stessa prov. 22c. Lunghezza degli esemplari.

Figure 23. — Yoldia sinuosa n. sp.

23. L' interno di una valva del Tortoniano di 23a. L' esterno della valva stessa.

Benestare. 23b. Lunghezza della valva.

Figure 24. — Yoldia confusa Seguenza.

24. Una valva dell'Astiano di Bometta. 24c. Una valva della Var. major di Riace in Ca-

24a. L' intemo d'una valva dell'Astiano di Mes- labria.

Sina. 24d. Lunghezze degli esemplari.

24b. Un esemplare intiero da Messina.

Figure 25. — Yoldia pellucida (Philippi).

25. Una valva dell' Astiano di Monosterace in 25b. Lunghezze degli esemplari.

Calabria.

25a. L' interno di un' altra valva dell'Astiano di

Riace (Calabria).
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FlcnKE 26. — Ynldia lucida Lovcn.

20. Un esemplare dell'Astiano dì Messina. 26a. Lunghezza dell' esemplare.

Figure 27. — Yoldia mìnima Seguenza.

27. Una valva dell'Astiano di Rometta. 27b. Un esemplare intiero di Messina.

27a. L'interno di un'altra valva dell'Astiano di 27c. Lunghezze degli individui.

Messina.

Figure 28. — Yoldia ahyssicola Torell.

28. Un esemplare dell'Astiano di Rometta. 28a. Lunghezza.

Figure 29. — Pìuismlus ovatus JefFreys.

20. Un esemplare dell'Astiano di Calatabiano. 291). Un individuo intiero da Calatabiano.

29a. L'interno d'una valva della stessa prov. 29c. Lunghezze delle conchiglie.

Figure 30. — Malktia Bellardii Seguenza.

SO. Una valva dell'Astiano di Calatabiano. 30b. Lunghezza.

30a. L' interno della stessa.

Figure 31. — Neih ptiaseolinus Seguenza.

31. Un intiero esemplare dell'Astiano di Messina. 31b. L'esemplare intiero veduto dagli apici.

31a. Una valva veduta diill'interno, dell'Astiano 31c. Lunghezze degli esemplari.

di Rometta.

Figure 32. — Neilo Sciìlae Seguenza.

32. Una valva dell'Astiano di Messina. 32c. Lunghezze degli esemplari.

32a. L' interno della stessa.

32b. Una valva guardata dall'apice, dell'Astiano

di Rometta.

Figure 33. — Ncilo Mcssanemis n. sp.

33. Una valva del Tortoniano di Bianchi (Mes- 33a. Lunghezza.

sinese).

Figure 34. — Tindaria solida Seguenza.

34. Una valva dell'Astiano di Rometta. 34b. La stessa veduta dall'apice.

34a. L' interno della stessa. 34c. Lunghezza.
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