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FAUNA CRETACEA DELL'EGITTO
RACCOLTA DAL FIGARI BEY

PARTE TEEZA: Lamellibranchiata { cont. e tiue).

Faso. 2." Lamellibi'aiichi del Turoniano e del Cenomaniaiio.

Tav. I-V [Tav. XVII-XXI].

III. LameliitorancM del Turoniano.

Gen. Lima Brtjguière

1. Lima Flattei'si Ooq. — Tav. I [XVII], lìg. 1 e 2.

1862. Lima Flattersi Coquand. Oéol. Pai. Pror. Constantine, pag. 214, tav. XIV, tìg. 9.

Riferisco con riserva a questa specie cinque esemplari, in stato non soddisfacente, di una Lima

di dimensioni piuttosto grandi, che, per la loro forma ovale assai allungata, depressa, con regione

cardinale molto ristretta, regione anteriore ^
) troncata e prolungata obliquamente, mentre la poste-

riore è arrotondata e per gii ornamenti, costituiti da numerose coste raggianti, semplici, regolari,

piuttosto larghe, poco rilevate, separate da spazi di eguale ampiezza, rassomigliano molto all'unico

esemplare di Lima Flattersi descritto e figurato dal Coquand. Tutti e cinque però sono in stadio

di sviluppo molto meno avanzato e si presentano più incompleti.

La riserva sopra accennata circa tale determinazione credo che sia opportuna non solo per le

condizioni di sviluppo e di conservazione dei nostri esemplari, ma anche perchè la specie in Al-

geria è indicata dal Coquand nel Santouiauo di Befana, mentre i nostri esemplari, a giudicare

dalla loro fossilizzazione, proverrebbero dal calcare turoniano. Essi furono raccolti dal Figari BEy
nella « Bassa Tebaide, Valle d' Araba ».

Gen. Avieula Klein

1. Avicula atra Ooq. — Tav. I [XVII], tìg. 3.

1862. Avicula atra Ooqcand. (}col. Pai. Prov. Constanti ite, pag. 217, tav. XIV, tig. 5 e 6.

1882. — — Sequenza. Oretaceo medio cleW Italia meridionale, pag. 164.

1890. — — Peron. Moli, fotin. Tunisie, partie II, pag. 240.

1912. — — Pervinqdièrb. Et. paléont. tunisiennc. Gastrojìodes et Lamellibranclies, pag. 110.

1914. — — Parona. Tripolitanin, pag. 11.

') Pervinquièrb L. Et paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranclies, pag. 1.50, nota 2."

Palaeontogiapbia italina, voi. XXIV, 191S.
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Appartiene a questa specie un solo esemplare della nostra collezione egiziana, il quale è quasi

totalmente conservato in modello, presentando soltanto iiu frammento di conchiglia nella valva

sinistra in corrispondenza dell' umbone e dell'orecchietta anteriore. Esso è inequilaterale, inequi-

valve, avendo la valva sinistra più convessa, con una espansione aliforme ben spiccata nella parte

anteriore, mentre doveva essere appena indicata nella parte posteriore, con la linea cardinale diritta,

lunga ed assai obliqua. Non si osservano ornamenti sul residuo di conchiglia, alquanto corroso,

sopra ricordato. Oltre che per i tratti caratteristici, che presenta, il nostro esemplare corrisponde

all'originale del Coquand anche per ciò che riguarda lo stadio di sviluppo; lo spessore legger

mente minore, che nel nostro si nota, si spiega bene con la mancanza quasi completa della sua

conchiglia.

h' Aviewla atra fu raccolta primieramente dal Coquand in Algeria a Tebessa, nella formazione

da lui ritenuta Mornasiana, la quale in seguito fu dal Peeon considerata come Santoniana e pivi

recentemente con maggior precisione riferita al Coniaciano dal Pekvinqtjièee. Successivamente

la specie fu citata dal Segtjenza nel Turoniano di S. Giorgio nelF Italia meridionale e dal Peeon
in Tunisia negli strati di Foum - Tamesmida, da lui ascritti dubitativamente al Turoniano. Il Pee-
TiNQUiÈEE ha trovato questa specie in Tunisia non solo in terreni Coniaciani, dai quali proviene

il tipo del Coquand, ma anche nel Turoniano e nel Cenomaniano. Inoltre essa è stata anche se-

gnalata dal Paeona nel Cenomaniano della Tripolitania. Il nostro unico esemplare appartenente

a questa specie, giudicando dalla fossilizzazione, proviene dal Turoniano. Il cartellino del Figari

Bey ci fa conoscere, senza altra indicazione, che esso è stato da lui raccolto in « Egitto ».

Gen. Cardium Linneo

1. Cardium (Trachycardi ani) productum Sow.

var. subproducta Th. et Peeon et var. Byzacenica Perv.

1844. Cardium productum d' Orbigny. Pai. fraiiQ. Terr. crét., voi. Ili, pag. 31, tav. 247.

1871. — (Trachyeardium) productum Stouczka. Oret. Pelecypoda S. India, pag. 217, tav. XI, fìg. 15 e 16.

1882. — giganteum Sequenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, piig. 146, tav. X, flg. 1, la- 7).

1890. — subproductum Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 273, tav. XXVIII, fig. 13 e 14.

1912. — {Trachyeardium) productum Pebvinquière. Et. paléont. tunisienne. Oastropodes et Lamellibranches,

pag. 259. tav. XIX, fig. 25-27 (cjmh syn.).

1914. — — — Parona. Tripolitania, pag. 11.

1917. — productum Fourtau. Mollusques Lamellibranches, pag. 81.

Il Peeon stabilì una nuova specie di Cardium, da lui denominata Cardium subproduotum, rap-

presentata da numerosi buoni modelli, provenienti dal Turoniano della Tunisia, i quali differiscono

dal Cardium productum Sow. specialmente per la forma molto piti allungata, più rigonfia e più ri-

stretta, oltre che per le coste spinose più fini, più numerose, più uguali e regolari. Ma successiva-

mente il Peevinquièee, studiando il ricco materiale paleontologico da lui raccolto in Tunisia,

constatò la presenza nel Turoniano di quella regione del Cardium productum Sow., appartenente

al sottogenere Trachyeardium e, avendo osservato la notevole variabilità che questa specie presenta

nei diversi stadi di sviluppo, per ciò che riguarda sia la forma della conchiglia, più o meno al-

lungata, ristretta e rigonfia, sia il numero delle coste, con fondate ragioni ritenne che il Cardium

fiuòproductum Th. et Peeon non potesse mantenersi come specie distinta, ma tutto al più fosse da
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considerare come uua var. sitbprodueta Th. et Peron del Cardiwm {Trachycardium) productum Sow.

Aggiunse poi che alcuni esemplari, da lui riferiti a questa specie del Sowerby, sono ancora più

allungati, che il margine inferiore diviene oltremodo obliquo, raccordandosi ad angolo acuto con

il margine posteriore, risultandone così, come termine estremo, una conchiglia a forma di losanga

due volte più alta che lunga, terminante in punta agli estremi superiore ed inferiore, pur restando

però immutata P ornamentazione. Questi esemplari furono considerati dal Pertinquière come una

varietà ben definita del Gardium ( Trachycardium )
prodactum Sow. ed indicati col nome di var. By-

zaceniea. Notò infine che essi si allontanano talmente dal tipo, che ne avrebbe fatto una specie

distinta, anche perchè essi richiamano per la loro forma i sottogeneri Hemieardium o Lithocardium,

se i pochi esemplari non avessero presentato delle tracce di compressione, che possono aver pro-

vocato il restringimento della conchiglia.

Così stando le cose, tutte e due queste varietà del Gardium {Trachycardium) productum Sow.

sono rappresentate nella nostra collezione egiziana. Alla var. subproducta Th. et Peron infatti sono

da riferire tre modelli interni completi, uno adulto e due giovanili, i quali per la loro forma cor-

rispondono perfettamente all'esemplare figurato dal Peron a tav. XXVIII, flg. 13-14 e presso a

poco anche a quello rappresentato dal Pbrvinquière a tav. XIX, fig. 25, ma, per il loro modo di

conservazione, non presentano ornamenti ; soltanto il modello di dimensioni maggiori mostra al

margine frequenti denticolazioni, dovute alle impronte delle numerose coste più spiccate al bordo

e, in qualche tratto verso la piirte inferiore, tracce evanescenti di esse, visibili sotto certe inci-

denze di luce. Un quarto modello poi, costituito da un frammento della valva sinistra, ha la su-

perfice alquanto in migliore stato e^ oltre alle denticolazioni al margine ora ricordate, lascia scor-

gere, in stato non troppo soddisfacente, le coste, corrispondenti a quelle dell' esemplare figurato

dal Peron.

La var. Byzacenica Perv. d' altra parte è rappresentata da un solo esemplare, il quale, eccet-

tuate le dimensioni un poco più grandi, per quanto sia leggermente eroso da una parte, mostra

tuttavia di corrispondere in modo così perfetto all' individuo rappresentato dal Pervinquière a

tav. XIX, fig. 27 per la forma e per gli ornamenti, che anche per esso si può ripetere ciò che ha

detto lo stesso Pervinqtjibre per i suoi esemplari tunisini.

Il Gardium giganteum Seg. è stato indicato dal Pervinquière in sinonimia con il Gardium

{Trachycardium) productum Sow.; ed infatti sia per la forma, sia per gli ornamenti esso non può

essere tenuto distinto da tale specie, anzi rassomiglia talmente, eccettuato le dimensioni, all' esem-

plare figurato dal Peron, rappresentante della var. subproducta, da essere senza dubbio considerato

come un individuo gigantesco di questa varietà.

Il Gardium {Trachycardium) Mermeti CoQ. è molto affine alla specie della quale ora ci occu-

piamo, come ha già fatto constatare il Pervinquière, il quale fu quasi tentato a considerarlo come

una semplice varietà di essa. Ma di ciò avremo occasione di parlare in seguito.

Il Gardium { Trachycardium )
productum Sow. è specie ben nota e molto diffusa nel Cretaceo,

dal Cenomaniano al Senoniano, nella Germania, nel Belgio, nella Francia, nelle Alpi a Gosau,

nell' Italia meridionale e nel gruppo di Ootatoor dell' India meridionale. In Tunisia la specie con

le sue due varietà si trova nei terreni del Turoniauo, mentre in terreni cenomaniani è stata se-

gnalata dal Parona in TripoJitania e dal Fourtau in Egitto. Di età turoniana, a giudicare dalla

roccia fossilizzante, ritengo che siano i nostri esemplari egiziani tanto della var. subproducta Th.

et Peron, quanto della var. Byzacenica Perv. Essi sono indicati dal Figari Bey raccolti al solito

nella « Bassa Tebaide, costa arabica, versante orientale » ; tre esemplari della var. subproducta por-

tano inoltre nel cartellino, che li accompagna, l' aggiunta « verso il Golfo di Suez ».
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Gen. A.nisocard.ia Munier - Chalmas

1. Anisocardia Herniitei Ohoff. — Tav. I [XVII], fig-. 4 e 5.

1901-02. Anisocardia Eermitei Chofpat. LamelUbranches siplionés, pag. 133, tav. IX, fig. 4-7.

Lo Chofpat descrisse e figurò bene questa specie, distinguendovi, oltre alia forma tipica, rap-

presentata colle figure 4 e 5 della tavola IX, anche una varietà, che egli indicò col nome di var.

(iGuta e che rappresentò colle figure 6 e 7 della stessa tavola. A questa specie appunto riferisco

4 esemplari della nostra collezione egiziana in buono stato di conservazione e in diversi stadi di

sviluppo, i quali corrispondono per tutti i loro caratteri alle figure sopra ricordate e ci fanno cono-

scere che entrambe le forme sono rappresentate anche in Egitto. Tre di essi (Tav. I [XVII], fig. 4)

appartengono alla forma tipica, mentre uno solo, alquanto corroso posteriormente (Tav. I [XVII],

fig. 5), corrisponde alla var. acuta Choff. Nel Portogallo VAnisocardia Hermitei Choff. con la sua

var. acuta Chopf. si trova tanto nel Ceuomaniano quanto nel Turoniano. Neil' Egitto essa proviene

dal Turoniano, a giudicare dalla roccia fossilizzante; gli esemplari sono indicati raccolti dal Fi-

gari Bey nella « Costa arabica. Bassa Tebaide, versante orientale, Guadi Araba ».

IV. Lamellibranclii del Genomaniano.

Gen. Liostrea H. Douvillé

1. Liosti'ea Roiivilleì OoQ. sp. — Tav. I [XVII], fig. 6-11.

1862. Ostrea Rouvillei Coquand. Géol. Fai. Frov. Coustantine, pag. 232, tav. XXII, fig. 9-11 (erroneamente nel

. testo 8, 9 e 10 ).

1862. — Biscìcarensìs Coqdand. Ibidem, pag. 231, tav. XXI, flg 10-12.

1869. — curvirostris (non Nii.ss. ) Coquand. Monngr. du genre Ostrea, pag. 67 fé* parte).

1869. — Bouvillei Coquand. Ibidem, pag. 89, tav. XXI, flg. 3-6, tav. XXIV, flg. 7-11.

1869^ — Biskareiisis Coquand. Ibidem, pag. 110, tav. LUI, flg. 15-17.

1869. — rediviva Coquand. Ibidem, pag. 154, tav. XLII, flg. 8-11 e tav. LIV, flg. 18-30.

1880. — — Coquand. Et. supplem. de Paleontologie Algerienne, pag. 185.

1890. — Rouvillei Pero.v. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 137.

1912. Liostrea — Pbrvinquièhe. Et paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibrancltes, pag. 168.

1917. Ostrea Bouvillei Fourtau. Mollusques LamelUbranches, pag. 50.

Il Peeon fece ben conoscere come le specie descritte dal Coquand eoi nomi di Ostrea Rouvillei,

Ostrea Bisckarensis ed Ostrea rediviva, indicate rispettivamente del Santoniano, del Provenziano e

del Genomaniano, insieme anche con alcuni esemplari dell' Algeria, riferiti dal medesimo autore

SilV Ostrea curvirostris e considerati come campaniani, formino effettivamente una sola specie, ca-

ratteristica del Cenomaniano. Pei- essa il Peron propose di accettare il nome di Ostrea. Rouvillei

CoQ., col quale fu indicata la forma normale di questa specie, quantunque si trovi stampata una

pagina dopo la descrizione dell' Ostrea Biscl-arensis CoQ., perchè questa rappresenta una forma par-

ticolare più rara, corta e un poco slargata dell' Ostrea Rouvillei CoQ. Il Pervinquière ha conva-

lidato in seguito queste ben fondate conclusioni del Peron, aggiungendo giustamente che questa
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specie è da riferire al genere Liostrea. Essa ha infatti entrambe le valve lamellose, per il quale

carattere appunto il genere Liostrea, secondo il Dotjvillé, si distingue dal genere Ostrea s. str., che

presenta la valva inferiore pieghettata '
).

Così giustamente intesa, la Liostrea Rouvillei Coq. sp. è rappresentata nella collezione del

Figari Bey da numerosi esemplari ed è assai variabile di forma, come appunto si presenta in

Algeria. La sua conchiglia infatti, di piccole dimensioni, è linguiforme, talvolta diritta, allungata

e .stretta, taP altra corta, slargata, subtriangolare, o anche incurvata, falciforme. La valva inferiore

è poco convessa, mentre la superiore è appianata, o appena ricurva; entrambe sono ornate soltanto

da rughe di accrescimento piìi o meno spiccate. Gli umboni sono poco sporgenti e non acuminati.

Per la massima parte i nostri esemplari si riferiscono a quelli descritti e figurati dal Coquand
col nome di Ostrea rediviva CoQ., pochi a quelli dallo stesso Coquand rappresentati come Ostrea

Rouvillei Coq. Nessuno corrisponde all' unico esemplare figurato dal Coquand per la sua Ostrea

Bisckarensis.

La Liostrea Rouvillei COQ. sp., già nota nel Cenomaniano dell' Algeria e della Tunisia, è stata

recentissimamente segnalata dal Fourtau anche in Egitto nello stesso orizzonte geologico. Dei nostri

34 esemplari egiziani 11 sono indicati dal Figari Bey raccolti nella «Bassa Tebaide, Costa ara-

bica, versante orientale, Ouadi Araba; 12 nella « Costa arabica, Bassa Tebaide > e 11 più vagamente

ancora nella « Costa orientale dell' Egitto ».

Ges. Exogira Say

1. Exogyra Olisiponensis Sharpb. — Tav. I [XVII], tìg. 12-14.

1849. Exogyra Olisiponensis Sharpe. Secami, districi Portugal, pag. 185, tav. XIX, tig. 1 e 2.

1862. Ostrea Overwegi Coquand (non de Bpch). (reoZ. Pai. Prov. Gonstantine, pag. 226, tav. XIX, fìg. 1-6.

1864. — {Exogyra) cornu • urietis Meneghini (non Goi.df.). Ostriche cretacee di Sieilia, pag. 412, tav. IV,

fig. la -le.

1869. — Olisiponensis Coquand. Monogr. dii genre Ostrea, pag. 125, tav. XLV, flg. 1 - 7.

1869. — Overwegi Coquand (non de Buch). Ibidem, pag. 140, tav. XLIV, flg. 1-9 e tav. XLVI, fig. 14-15.

1872. — Olisiponensis Lartet. Geologie de la Palestine, pag. 59, tav. XI, fig. 1 e 2.

1877. — — Lartet. Mer Morte, pag. 138, tav. IX, fig. 1-.3.

1880. — Oxyntas Coquand. Et supplem. de Paleontologie Algerienne, pag. 170 (= Ostrea Overwegi CoQ. non

de Buch).

1882. Exogyra — Seguenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 178, tav. XVIII, fig. 1-lc.

1882. — Olisiponensis Sequenza. Ibidem, pag. 180, tav. XVII, flg. 2-2&.

1883. — — Zittel. Libysche Wiiste, pag. 28 e 79.

1883. ^- Overwegi var. scabra Zittel. Ibidem, pag. 79.

1886. Ostrea pseudo -africana. Chofpat. Faune eréi. Portugal; Ostreidae, pag. 38, tav. IV, flg. 1-4; tav. VI, fig. 14

(
pubblicata nel fascicolo del 1902 ).

1890. Exogyra olisiponensis Blanckenhorn. Kreidesyst. in Mittel-und Nord-Syrien, pag. 74.

1890. Ostrea — Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 114, tav. XXIII, fig. 14-18.

1902. — {Exogyra) olisiponensis Choffat. Faune crét. Portugal: Ostreidae. pag. 166, tav. VI, fig. 17-19.

1904. — olisiponensis Fourtau. Fanne crét. d' Egypte, pag. 283, figure 3-5 nel testo.

1905. — (Exogyra) olisiponensis Choffat. Zone ìittorale d' Angola, pag. 44, tav. I, fig. 4 e .5.

1) DouviLLÉ H. Observ. sw les Ostréidés, pag. 634. — Pervinquière L. Et pale'ont. tuìiisienne. Gastroprodes

et Lamellibranches, pag. 167.
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1912. Exogym Olisiponensis Pervinqdière. Ét.paléont. tunisienne. Gastropodes et LamelUbranehes, pag. 174, tav. XIII,

flg. 4, 5 e 9.

1914. — — Pabona. TripolUania, pag. 11.

1917. Ostrea — Poubtau. MoUusques LamelUbranehes, pag. 44.

Bella specie, ben conosciuta sopratutto per gli studi del Shaepe, del Labtet, del Peron, dello

Choffat, del Fourtau e del Pervinquière. Come già il Peron fece constatare, il Coquand aveva

dapprima riferito all' Ostrea Overwegì DE BucH numerosi esemplari provenienti dal Cenomaniano

dell'Algeria, aggiungendovi in seguito come sinonima V Ostrea (Exogyra) cornu-arietis (non Goldf.
j

del Cenomaniano della Sicilia, descritta e figurata dal Meneghini. Posteriormente però lo stesso

Coquand, riconosciuto inesatto il riferimento di detti esemplari a quella specie del de Buch, pro-

pose per essi il nuovo nome specifico di Ostrea Oxyntas CoQ. Egli aveva già precedentemente sta-

bilito anche in Algeria la presenza dell' Ostrea Olisiponensis Sharpe, ma aveva tuttavia tenuta di-

stinta da essa V Ostrea Overwegì (non de Buch) = Ostrea Oxyntas, per alcuni caratteri differenziali

da lui constatati. Ed il Seguenza successivamente per le ostriche cretaceo dell'Italia meridionale

condivise l'opinione del Coquand, tenendo separate V Exogyra Olisiponensis Sharpe dalla Exogyra

Oxytitas CoQ. con la sinonima Ostrea [Exogyra) oornv, arietis Mgh. (non Goldf). Se non che il

Peron in seguito, avendo esaminato un considerevole numero di esemplari dell' Ostrea Olisiponensis

Sharpe, provenienti dall' Algeria e dalla Tunisia, ha potuto constatare la grande variabilità di

forme, tutte collegate strettamente tra di loro da graduali passaggi, che essa presenta e dimostrare

che a tale specie debbano essere riferiti quegli esemplari inesattamente ascritti ad Ostrea Overwegì,

ad Ostrea [Exogyra) cornu-arietis e successivamente denominati Ostrea Oxyntas Coq. Egli inoltre

fece notare i grandi rapporti di afiìuità che intercedono tra 1' Ostrea Olisiponensis Sharpe e 1' Ostrea

pseudo- africana Chofp., la quale si distinguerebbe per la mancanza di coste nella grande valva,

soggiungendo che, avendo confrontato dei buoni esemplari di questa ultima specie, inviatigli dallo

Choffat, con i suoi individui lisci dell' Ostrea Olisiponensis Sharpe, li avrebbe senza altro riuniti,

se non l'avesse trattenuto in questa conclusione un argomento stratigrafico. In Portogallo cioè

r Ostrea pseudo - africana Chopf. occupa un livello geologico inferiore a quello dell' Ostrea Olisipo-

nensis Sharpe e tra i due livelli si trova una zona nella quale non è rappresentata alcuna delle

due specie.

Se non che più recentemente il FouRTAU ha trovato, nel Cenomaniano inferiore del Deserto

arabico settentrionale, associati nel medesimo strato, all' Guadi Am Eimpf, 1' Ostrea Olisiponensis

Sharpe e V Ostrea ps&udo - africana Choff. con i graduali passaggi e ne ha dato le figure. Quindi,

venendo a cadere anche la riserva stratigrafica, posta in evidenza dallo Choffat e dal Pekon, il

Fourtau giustamente ha riunito V Ostrea pseudo - africana Chopf. all' Ostrea Olisiponensis Sharpe,

tanto più che io Choffat ha fotografato a tav. VI, flg. 14 un esemplare di Ostrea pseudo - africana

Choff., che, per le sue coste spinose, costituisce un eccellente passaggio dalla forma pressoché

liscia di tale specie, figurata nella tavola IV, all' Ostrea Olisiponensis Shaepe. Ciò mentre al con-

trario il Fourtau non ha trovato alcun termine di passaggio tra quest' ultima specie, così intesa

e la sincrona Ostrea Africana Lamk., con la quale lo Choffat aveva ritenuto che avesse rapporti

di parentela la sua Ostrea pseudo -africana.

L'esame dei nostri esemplari mi permette di condividere del tutto l'opinione del Fourtau,
quantunque recentemente il Pervinquière, pur considerando come sinonimo delV Exogyra Olisi-

ponensis Sharpe l'esemplare di Ostrea pseudo - africana, figurato dallo Choffat a tavola VI, fig. 14,

abbia invece riunito alla Exogyra Africana, Lamk. sp. gli individui di Ostrea pseudo - africana, rap-
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presentati dallo stesso Chopfat a tavola IV, figura 1 e forse anche figure 3 e 4, non pronunzian-

dosi circa la figura 2, che rappresenta invero un frammento poco decifrabile. E ciò anche ijer

quanto recentissimamente il Pouetau '
) non sia alieno dall' accostarsi al modo di vedere del

Pektinqtjièbe,

Così intesa V Uxogyra Olisiponensis Shakpb è rappresentata nella collezione del Figaei Bey da

una ventina di esemplari in diversi stadi di sviluppo ed in buono stato di conservazione. Essi sono

variabili per la loro forma, che da rotondeggiante passa ad avere un contorno allungato, per la

depressione posteriore della valva inferiore più o meno spiccata, per V umbone piìi o meno ri-

curvo e per gli ornamenti in entrambe le valve. La valva inferiore, o presenta coste radiali poco

spiccate, scarse, limitate alla metà superiore, o quasi mancanti, corrispondendo quindi alla Exogyra

psethdo • africana Choff., oppure presenta coste ben spiccate, spinose, provviste talvolta di spine

molto sviluppate, delle quali in seguito a rottura sono rimasti soltanto i tronconi. La valva supe-

riore, piana o leggermente convessa, presenta delle coste raggianti, ma esse sono variabili per nu-

mero e per sviluppo, fino ad essere pressoché indistinte. Fra le numerose figure date dagli autori

i nostri esemplari, oltre a quelli rappresentati dal Fourtatj, corrispondono alla figura 1 della

tavola XLV del Coqtjand, o alle figure 1 e 2 della tavola IX del Lartet ed uno infine di grandi

dimensioni rassomiglia moltissimo all' esemplare della Sicilia, già descritto dal Mene(tHINI come

Ostrea {Exogyra) carmi,- arietis (non Goldf. ) e riferibile come sappiamo all' Exogyra OUsiponensis

Sharpe.

Questa specie è caratteristica del Cenomaniano del Portogallo, donde proviene il tipo, della

Spagna, dell'Italia meridionale, dell'Algeria, della Tunisia, della Palestina; recentemente è stata

segnalata dal Paeona anche nel Cenomaniano della Tripolitania. Kel Cenomaniano dell' Egitto fu

citata primieramente dallo Zittel al Convento di S. Paolo e all' Guadi Mor; più recentemente poi

dal FouRTAU, che l'ha raccolta in numerose località del Deserto arabico settentrionale e della peni-

sola del Sinai. Gli esemplari raccolti dal Figari Bey sono indicati provenienti dalla « Bassa To-

baide. Costa Orientale », oppure, un poco meno vagamente, dall' « Guadi Araba ».

2. Exogyra columba Lamk. sp. — Tav. I [XVII], fig. 15-18 e Tav. II [XVIII], fig. 1-4.

ISOl. Oryphaea sìibor^iculata Lamarck. Syst. anìm. sans vertèbres, pag. 398 (Encyclo}). niethod., tav. 189, fig. 3 e 4).

1819. — columba Lamakok. Hist. ìuit. an. sans vertèbres, voi. VI, pag. 198 (si riferisce alle stesse figure

sopra indicate deVV Encyolop.).

1837. Exogyra — Goldfuss. Peirefacta Oermaniae, voi. II, pag. 34, tav. LXXXVI, fig. 9 a-e.

1847. Ostrea — d' Okbignt. Pai. franf. Terr. erét., voi. III, pag. 721, tav. 477.

1862. — Mermeti Coquand. Géol. Tal. Prov. Constantine, pag. 234, tav. XXIII, fig. 3-.5.

1869. — Ratisbonensis Coqdand. Monogr. du genre Ostrea, pag. 121, tav. XLV, fig. 8-12 (sotto il nome di

Ostrea columba ).

1869. — Larteti Coquand. Ibidem, pag. 153, tav. LXII, fig. 15 e 16 (erroneamente nel testo fig. 6 e 7).

1869. — Luynesi Coqdand. Ibidem, pag. 153, tav. LXII, fig. 17 e 18 ( eiioneamente nel testo fig. 8 e 9 i.

1871. Exogyra suborbiculata Stoliczka. Oret. Pelecypoda S. India, pag. 462, tav. XXXV, fig. 1-4.

1872. Ostrea Mermeti et var. communis, rugosa, carinata, major, sulcata, minor Lartet. Géol. de la Palestine, pag. 60,

tav. X, fig. 8-16 e (1877) Lartet. Mer Morte, pag. 139, tav. IX, fig. 4-13.

1872. — columba {!) Lartet. Géol. de la Palestine, pag. 64 e (1877) Lartet. Mer Morte, pag. 142, tav. IX, tìg. 14.

1872. — Luynesi Lartet. Géol. de la Palestine, pag. 64, tav. X, fig. 17 e 18 e (1877) Lartet. Mer Morte,

pag. 143, tav. IX, fig. 15 e 16.

'
) FouRTAU R. Mollusqnes Lnmellihranckes. pag. 28.
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1882. Exogyra Ratishonensis Sequenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 181, tav. XIX, fig. 1-1 e.

1882. — Mermeti Sequenza. Ibidem, pag. 182.

1883. — — ZiTTEL. Libìjsche Wiiste, pag. 27 e 79.

1890. Ostrea suborbiculata Peron. Moli. foss. Tunisie, pavtie II, pag. 119, tav. XXIII, flg. 11-13.

1904. — -^ FouKT.A,u. Faune crét. d' Égi/pte, pag. 289. •

1912. Exogyra oolumba Pervinqdière. Et. paléont. tunisienno. Gastropodes et <LamellV:ranehes, pag. 180.

1913. — — WooDS. Gretaceous Lamellibranchia of England, voi. Il, pag. US, figure nel testo 243-248

( eum, syn.).

1914. — — Parona. Tripolitania, pag. 11.

1917. Ostrea Mermeti Fourtad. MoUwsques Lamellibranches, pag. 40. ,

'

Il Peeon già fece una dotta e completa discussione anche per questa specie. Egli, avendo esa-

minato i numerosi e variabilissimi esemplari dell" Ostrea Mermeti CoQ., raccolti nel Cenomaniano

dell' Algeria e della Tunisia ed avendoli confrontati inoltre con quelli dell' Ostrea oolumba Lamk.,

provenienti da numerose località della Francia, potè constatare cbe 1' Ostrea Mermeti CoQ., con le

numerose varietà distinte dal Lartet in Palestina, con V Ostrea Larteti Coq. ( = Ostrea Mermeti

CoQ. var. sulcata Lart. ) e con V Ostrea Luynesi Lart. corrispondono senza dubbio specialmente

alla var. minor AeìV Ostrea oolumba Lamk. del Cenomaniano della Francia; quindi stabilì giusta-

mente che debbano rientrare nella sinonimia di quest'ultima specie, per la quale però preferì il

più antico nome specifico di .ni,borbicolata LAMK., come aveva già proposto lo Stoliczka. Ma il

Peevinquièrb successivamente, pur giungendo alle stesse conclusioni per ciò cbe riguarda la sino-

nimia di questa specie, non fu d' accordo con lo Stoliczka e col Peron circa la riesumazione del

nome specifico di suborbioidata, che d' altra parte non è appoggiato ad alcuna descrizione e perciò

insufficientemente stabilito; preferì quindi per questa specie il nome di Erogyra oolumba Lamk. sp.

col quale è conosciuta e correttamente interpetrata dalla maggior parte degli autori.

Seguendo le giuste considerazioni esposte dal Pervinquière ed in seguito dal WooDS, prefe-

risco anch' io, come ha fatto anche il Parona, di conservare per questa specie il nome di Exogyra

oolumba Lamk. sp., col quale essa è stata universalmente indicata dagli autori per lunga serie di

anni, anziché accettare, come hanno fatto lo Stoliczka ed il Peron il così poco conosciuto nome
specifico di suborbiculata, che, come è noto, le fu dato anteriormente dal Lamarck, ma da lui stesso

fu in seguito sostituito con quello di colmnba. E tanto meno mi sembra accettabile di far sussistere

per questa specie, il nome molto posteriore di Mermeti dato dal Coquand, come ha proposto recen-

tissimamente il FOURTAU.

Anche in Egitto, come in Algeria, in Tunisia ed in Palestina, 1' Exogyra oolumba Lamk. sp. è

oltremodo abbondante, come si può giudicare dagli innumerevoli esemplari, che fanno parte della

collezione del Figari Bey e si presenta con forme oltremodo variabili, collegate con passaggi in-

termedi. Tutte le varietà, commutiis, rugosa, carinata, major, sulcata ( =: 0. Larteti Coq. ) e minor

della sinonima Exogyra Mermeti CoQ., distinte in Palestina dal Lartet, vi sono rappresentate, essen-

dovi anche degli individui costulati su tutta la superflce, corrispondenti alla figura le del Segxjenza

o alle figure 4 e 5 del d' Orbigny. Inoltre a tali forme sono intimamente collegati alcuni nostri

esemplari (Tav. II [XVIII], flg. Za, 3b e 4), che Corrispondono slìV Ostrea Luynesi Lart., essendo

però in stadio di sviluppo molto più piccolo dell'esemplare flgurato dal Lartet ; essi confermano

così l'opinione, già espressa dal Peron e dal Pervinquière, che tale specie del Lartet sia da riunire

silV Exogyra oolumba Lamk. sp. Infine qualche esemplare di forma assai stretta ed allungata (Tav. II

[XVIII], fig. 2a e2b) rassomiglia moltissimo per l'aspetto generale aW E.rogyra Africana Lamk. sp..

potendosene distinguere però per le costule radiali che si osservano nella regione umbonale.
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. 1/ Exogyra columba Lamk. sp. caratterizza il Cenomauiano della Francia, dell'Inghilterra, della

Germania, dell'Italia meridionale, dell'Algeria, della Tunisia, della Tripolitania, della Palestina,

dell' India. Nel Cenomaniano dell' Egitto fu primieramente citata dallo Zittel e più recentemente

dal FouRTAU, il quale l'ha raccolta in numerose località del Deserto arabico settentrionale e della

penisola del Sinai. Sette dei nostri esemplari furono da me isolati da un pezzo di marna aderente

all' esemplare completo di Pterodonta Beffisi Th. et Peron, trovato nella « Bassa Tebaide, valle

d'Araba». Per la massima parte gli altri numerosissimi esemplari furono raccolti dal Figari Bey

nella « Bassa Tebaide, costa arabica », portando anche molti l' indicazione un poco piìx precisa di

«declive verso il golfo di Suez, valle d'Araba»; alcuni individui invece sono indicati provenienti

dall' Guadi Abutrefa nell'Arabia Petrea. Un cartellino, che accompagna un esemplare della «Bassa

Tebaide », porta la determinazione del Figari Bey di Gryphaea coliMnha, che indica come, in questo

caso, egli avesse giustamente determinato la specie.

3. Exogyra Africana Lame. sp. — Tav. II [XVIII], fìg. 5 e 6.

1801. Qryphaea africana Lamaiìck. Syst. an. sans vertèbres, pag. 398 { Encyol. methocl., tav. 189, lig. 5 e 6).

1819. — secmula Lajiarck. Hist. nat. an. s. veri., voi. VI, pag. 199.

1852. Exogyra densata Conrad. Fossils of iSyria, pag. 224, tav. 18, flg. 102 e 106.

1862. Ostrea auressensis Coqdand. Géol. Fai. Frov. Constantine, pag. 233, tav. XXII, flg. 12 e 13 (indicate erro-

neamente 11 e 12 nel testo ).

1864. — (E'xogyra) turtur Meneghini. Ostriche cretacee di Sioilia, pag. 414, tav. IV, fig. 2.

1869. — Africana Coquand. Monogr. du genre Ostrea, pag. 134, tav. XXXIX, tìg. 5-12 e LV, flg. 10-12.

1872. — — Lartet. Geologie de la Palestine, pag. 65, tav. XI, tìg. 3-6.

1877. — — Lartet. Mer Morte, pag. 144, tav. X, flg. 1-7.

1882. — — Segoenza. Cretaceo medio delU Italia meridionale, pag. 177.

1883. — — Zittel. Lt/bisclie Wiiste, pag. 28 e 79.

1886. — — Choffat. Faune orét. Portugal ; Ostreidae, tav. IV, flg. .5-8.

1890. — — Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 133.

1890. Exogyra — Blanckenhorn. Kreidesyst. in Mittel-iind N'ord-Syrien, pag. 75.

1901-02. Ostrea (Exogyra) Africana Choffat. Faune orét. Portugal; Ostreidae. pag. 165.

1904. — Africana Fourtau. Faune crét. d' Égypte, pag. 280.

1912. Exogyra — Pervinqdière. £'t. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 184.

1917. Ostrea — Fodrtau. Mollusqiies Lamellibranches, pag. 27.

Questa specie, molto ben conosciuta con le sue sinonime tìryiìhaea seeunda Lamk., Exogyra

densata CoNR., Ostrea auressemis Coq. ed Ostrea ( Exogyra ) turtur Mgh., è comune anche in Egitto,

essendo rappresentata da circa 30 esemplari nella collezione del .Figari Bey. Essi raggiungono uno

stadio di sviluppo mediocre, non presentando alcuno le grandi dimensioni dell'esemplare dell'Al-

geria, che fu già distinto dal Coquand col nome di Ostrea auressensis. Hanno la valva inferiore più

o meno ristretta, allungata, rigonfia, con apice robusto, fortemente ricurvo ed ornata di lamelle di

accrescimento alquanto ondulate e scagliose, mentre la valva superiore è appena convessa e prov-

vista di lamelle più spiccate, più numerose e più fìtte di quelle della valva opposta. Oltre che alla

tì^ura originale del Lamarck, essi corrispondono alle ligure 1 e 2 della tavola X del Lartet, o

anche alla figura della sinonima Ostrea {Exogyra) turtitr del Meneghini. Anche i nostri esemplari

confermano per l' Exogyra Africana Lamk. sp. gli stretti rapporti di affinità, già posti in evidenza

dal Peron. dal Pervinquière e dal Fourtau, da una parte cou la varietà stretta ed allungata

Palaeontographi.a italica, voi. XXIV, 191S. 2
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dell' Uwogyra columba Lamk. sp. e dall'altra, come anche il Lartet ha fatto constatare, con i gio-

vani individui di forma ristretta dell' JSxogyra Delettrei Coq. sp. Dalla prima specie essi si distin-

guono sempre però per la valva inferiore provvista di lamelle di accrescimento più spiccate e

costantemente priva di costole raggianti. Bai giovani individui dell' Mxogyra Delettrei Coq. sp. a

forma ristretta le differenze si riducono talvolta soltanto alle lamelle di accrescimento meno rego-

lari e meno distanziate fra loro.

Eiguardo poi ad alcuni esemplari dell' Ostrea pseudo- africana Choff. '), considerati dal Pbr-

viNQUiÈKE appartenenti •All'Exogyra Africana Lamk. sp., come ho precedentemente detto ( pag. 6 [188]-

7 [189]), ritengo che sia da accettare al riguardo l'opinione del Fotjrtau e che sia quindi da

considerare totalmente l' Ostrea pseudo - africana Choff. come sinonima dell' Exogyra Olisiponensis

Sharpe, sebbene recentissimamente il Foitrtatj mostri di accostarsi al modo di vedere del Per-

TINQUIÈRE.

L' Exogyra Africana Lamk. sp. caratterizza il Cenomaniano del Portogallo, dell' Algeria, della

Tunisia, dell'Italia meridionale, della Siria, della Palestina. Nel Cenomaniano dell'Egitto fu pri-

mieramente citata dallo Zittel; recentemente dal Fourtau è stata trovata in diverse località del

Deserto arabico settentrionale, oltre che della penisola del Sinai. I cartellini, che accompagnano

gli esemplari del Figari Bey, portano, oltre la solita indicazione di « Tebaide inferiore, costa

orientale », anche quella di « Valle d' Araba ».

4. Exogyra Deletti-ci OoQ. sp. — Tav. II [XVIII], fìg. 7 e 8.

1862. Ostrea Delettrei Coqoand. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 224, tav. XVIII, fig. 1-7.

1869. — — CoQUAND. Monof/r. da gerire Ostrea, pag. 143, tav. XLVI, fig. 16-18, tav. XLVII, fig. 1-6 e

tav. XLVIII, flg. 1-5.

1872. — — Lartet. Geologie de la Palestine, pag. 67, tav. XII, fig. 5.

1877. — — Lartet. Mer Morte, pag. 145, tav. X, fig. 8 e 9.

1882. — — Seguenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 172, tav. XVI, flg. 1-16.

1890. — — Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 1.31.

1904. — — FouETAD. Fanne crét. d' Égypte, pag. 282.

1912. Exogyra — Pervinqdière. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranehes, pag. 186, tav. XII,

fig. 18 e 19.

1914. — — Paeona. Tripolitania, pag. 11.

1917. Ostrea — Foortad. Mollusqwes Lamellibranehes, pag. 34, tav. I, flg. 1-4.

Anche questa specie è molto ben conosciuta particolarmente per opera del COQUAND, del Peron,

del Pervinquière e del Fourtau. Già il Coquand constatò la estrema variabilità di essa, tanto

che egli la definì un vero Proteo e la suddivise nelle tre varietà exogyriforme, gryphaeiforme e

ostreiforme, collegati da passaggi intermedi. Ma il Coquand non paragonò la sua specie ad alcuna

altra affine. Il Lartet per il primo fece constatare la rassomiglianza che alcune forme di essa pre-

sentano con 1' Ostrea Africana Lamk., distinguendosene per la valva superiore di forma slanciata e

liuguloide, con scartamento delle lamelle di accrescimento. Ma il Peron in seguito osservò che

queste differenze si constatano fra i tipi medi, mentre 1' esemplare di Ostrea Delettrei COQ., figurato

dal Lartet, presenta le lamelle della valva superiore molto ravvicinate. Aggiunse inoltre che lo

stesso Coquand determinò come Ostrea Delettrei OoQ. alcuni esemplari dell'Algeria, che egli gli aveva

') Choppat P. Faune crét. Portugal; Ostreidae, pag. 38, tav. IV, fig. 1 e forse 3 e 4; uon pag. 167, tav. VI, fig. 14.
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inviati, i quali si presentavano colla valva superiore ornata di lamelle di accrescimento più fitte

e ravvicinate di quelle degli esemplari tipici del Coqtjand, con la forma generale talvolta stretta

e vicini perciò all' Ostrea Africana Lamk., senza che il Coquand abbia osservato tale rassomiglianza.

Egli infine fece notare che in Tunisia si trova non molto raramente la forma tipica, figurata dal

Coquand, di grande taglia, a grandi lamelle assai distanziate sulle due valve e di forma allungata,

o depressa e più o meno slargata ; ma si osservano anche degli esemplari di più piccole dimen-

sioni, presentanti i caratteri di somiglianza con 1' Ostrea Africana Lamk. sopra ricordati, alcuni dei

quali il Peron esitò a riferire alla specie del Lamarok od a quella del Coquand. In seguito il

Pertinquière figurò due forme di Exogyra, Delettrei CoQ. sp. diverse fra loro e che si allontanano

alquanto dal tipo; una allungata, stretta e diritta, l'altra corta e decisamente arcuata. Entrambe

non mostrano pieghe raggianti e sono provviste di lamelle di accrescimento fitte e ravvicinate,

come ha osservato il Peron. E recentissimamente infine il Poubtau ha descritto e figurato alcuni

esemplari appartenenti a questa specie, i quali, come egli ha fatto notare, a prima vista si direb-

bero una forma ancestrale dell' Ostrea aciUirostris del Neocretaceo.

1 numerosi esemplari, che rappresentano 1' Exogyra Delettrei COQ. sp. nella nostra collezione

egiziana, non raggiungono grandi dimensioni, come gli esemplari figurati dal Coquand, né, come

alcuni di essi, mostrano pieghe radiali. Hanno le lamelle di accrescimento ben spiccate in entrambe

le valve; ma, mentre nella valva inferiore sono quasi sempre ben distanziate, nella valva superiore

sono sempre fitte e ravvicinate, secondo le osservazioni fatte dal Peron e dal Pertinquière, appros-

simandosi perciò aW Exogyra Africana Lamk. sp., tanto che, per i piccoli esemplari, difficile ne è in

alcuni casi la distinzione, come sopra è stato esposto. Pochi sono gli esemplari con superfice di

aderenza ampia, ricordati dal Pervinquière e di forma quindi slargata, avvicinandosi alla varietà

rappresentata dal Seguenza colle figure la e 16. Per la maggior parte corrispondono alla varietà

fotografata dal Pertinquière con la figura 19a e 19 6 della tavola XII, raggiungendo però molti

di essi dimensioni assai maggiori e presentando generalmente le lamelle della valva inferiore più

nettamente spiccate e distanziate.

Anche 1' Exogyra Delettrei CoQ. sp. è specie caratteristica del Cenomaniano in Algeria, in Tu-

nisia, in Tripolitania, in Palestina e nell'Italia meridionale. Nel Cenomaniano dell'Egitto è stata

già citata dal Fourtau, il quale, oltre a degli esemplari che rassomigliano all' Exogyra Africana

Lamk. sp., ha raccolto ad Ain Araidah ed al Convento di S. Paolo qualche valva a grandi lamelle

assai distanziate, di forma depressa, più o meno slai'gate. che si riferiscono esattamente al tipo

del Coquand. I cartellini del Figari Bey, che accompagnano i nostri esemplari, ne indicano la

provenienza al solito dalla « Tebaide inferiore, costa arabica »; in un caso è aggiunto anche

« Valle di Araba ».

5. Exogyra flabellata Goldf. — Tav. II [XVIII], fig. 9-11.

1837. Exogyra flabellata Goldfuss. Fetrefaeta Germaniae, voi. II, pag. 38, tav. LXXXVII, tìg. 6 a-b.

1837. — plicata (non Lamk.) GtOLdfdss. Ibidem, pag. 37, tav. LXXXVII, flg. 5ft-/(nou a).

1848. Ostrea Jlabella d' Orbignz. Pai. frang. Terr. crét., voi. Ili, pag. 717, tav. 175.

1862. — — Coquand. Géol. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 295.

1869. — flabellata Coquand. Monogr. du geiire Ostrea, pag. 126, tav. XLIX, lìg. 1 e 2; tav. L, tìg. 1 e tav. LII,

fig. 1-6 e 8-9 ( uon fig. 7 ).

1872. — — Lartbt. Geologie de la Palestine, pag. 68, tav. XI, tìg. 7.

1877. — — Lartbt. Mer Morie, pag. 116, tav. X, fig. 10-11.
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1882. JSxogyra Jtahellata Sequenza. Cretaceo medio dell'Italia meridionale, pag. 173, tay. XVI, fig. 3 e tav. XVII,

fig. 1 a-d.

1882. — involuta Sequenza. Ibidem, pag. 174, tav. XVI, fig. 2 a-d.

1883. — flabellata Zittel. Libi/sche Wilste, pag. 28 e 79.

1890. Ostrea — Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 128.

1890. Exogyra — Blanckbnhorn. Kreidesyst. in Mittel-und NordSyrien, pag. 7i.

1904. Ostrea — Poubtau. Faune crét. d' Égypte, pag. 282.

1912. Exogyra — Pbrvinquière. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et LamclUhranches, pag. 1<S9, tav. XIII,

tìg. 6-8.

1914. — — Parona. Tripolitania, pag. 11.

1917. Ostrea — Fourtau. MoUiisques Lamellibranches, pag. 37.

IP Exogyra flabellata GoLDP., tanto ben conosciuta specialmente in seguito agli studi del Co-

QUAND, del Peron e del Pbrvinquière, i quali due ultimi uè hanno fatto conoscere meglio la

grande variabilità e, ben fissandone la sinonimia, hanno ad essa riunito giustamente V Exogyra

involuta Seg., è specie comunissima nel Oenomaniauo del Deserto arabico, avendosene esemplari

numerosissimi, ben conservati e in diversi stadi di sviluppo nella collezione del Figari Bey. Anche

essi presentano le variabilità già poste in evidenza specialmente dal Peron e dal Pervinquière,

essendovene di quelli a conchiglia relativamente larga, carenata, o arrotondata, piìi o meno con-

vessa; altri invece più allungati, stretti, falciformi. Le coste in alcuni sono numerose e relativa-

mente sottili; in altri piìi rare e piti grosse, passando poi a degli individui che ne hanno pochis-

sime. La carena, limitante la depressione della valva superiore opercoliforme, è sempre presente e

talvolta anzi è molto accentuata. Nessuno dei nostri esemplari raggiunge dimensioni molto grandi.

Come ha già fatto osservare il Fourtau per i suoi esemplari, anche alcuni dei nostri a larga su-

perflce di aderenza rassomigliano alquanto &\V Exogyra BoussingauUi d' Ore. '), alla quale il Fraas" )

ha riferito gli esemplari dell' Exogyra flabellata Goldp. della Siria. Fra le numerose figure date

dagli autori per questa specie, i nostri esemplari corrispondono particolarmente a quelle del

GoLDPUSS, del Lartet, del Pbrvinquière, oppure a quelle della sinonima Exogyra invoUda Seg.,

date dal Seguenza e ciò in perfetto accordo con la corrispondenza notata da questo autore per la

sua specie con alcuni esemplari del Deserto arabico, inviatigli dallo Zittel.

Il Peron ha ben messo in evidenza le grandi rassomiglianze che intercedono tra V Exogyra

BoussingauUi d' Ore., precedentemente ricordata, del Neocomiauo della Francia, V Exogyra flabel-

lata GoLDF. del Cenomaniano e V Exogyra Matheroniana d'Ore. ^) del Senoniano, giungendo con

fondamento alla conclusione che si tratti di una medesima forma, la quale, con leggere modifica-

zioni, si presenta successivamente nei tre piani geologici suddetti ed ha ricevuto così nomi diversi.

L' Exogyra flabellata Goldp. è specie caratteristica del Cenomaniano della Francia, della Ger-

mania, dell'Italia meridionale, della Spagna, del Portogallo, dell'Algeria, della Tunisia, della Tri-

politania, della Siria e della Palestina. Nel Cenomaniano dell' Egitto fu dapprima citata dallo

Zittel e pivi recentemente dal Fourtau, il quale ha raccolto questa .specie in diverse località del

Deserto arabico settentrionale, oltre che nella penisola del Sinai. Gli esemplari del Figari Bey
,souo al solito indicati vagamente raccolti nella « Tebaide inferiore, costa arabica, versante orien-

tale » e in qualche caso anche all' « Guadi Araba ».

1) d'Orbignt a. Fai. frani;. Terr. crét., voi. Ili, pag. 702, tav. 46S.

2) Fkaas p. Aus dem Orient, pag. 86.

3) d'Orbigny A. Pai. frang. Terr. crét., voi. Ili, pag. 737, tav. 485.
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Gen. Pycnodonta '
) Fischer de W.

1. Pycnodonta vesiculiiris Lamk. sp. var. vesiculosa Sow. — Tav. II [XVIII], ììg. 12.

1823. Gryphoea vesiculosa Sowekbt. Min. Condì., voi. IV, pag. 93, tav. 369.

1S62. Ostrea — Coquand. Géol. Fai. Prov. Coiistantine, jiag. 296.

1862. — Baylei Gderanger iu Coquand. Ibidem, pag. 296.

1S69. — vesiculosa Coquand. Monogr. dti genre Ostrea, pag. 152, tav. LIX, fìg. 4-7.

1869. — Baylei Coquand. Ibidem, pag. 124, tav. XLVI, lìg. 5-9.

1871. Qryphaea vesiculosa Stoliczka. Crei. Peleeypoda 8. India, pag. 466, tav. XXXIX, fig. l e 2.

1882. — — Seguenz.\. Cretaceo medio delV Italia meridionale, pag. 182, tav. XIX, fig. 2-2c.

1882. — Baylei Sequenza. Ibidem, pag. 183.

1890. Ostrea vesiculosa Pekon. Moli. foss. Timisie, partie II, pag. 126.

1904. — — Fourtau. Faune crét. d' Égypte, pag. 290.

1912. Pycnodonta — Pervinquière. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranchcs, pag. 19.').

1913. Ostrea — Woods. Cretaceous Lamellibranchia of England, voi. II, pag. 374, tav. LV, fig. 10-14 e

tav. LVI, fig. 1.

1917. — vesicularis razza vesiculosa Fourtau. Mollusques Lamellibranches, pag. 56.

Dalla stessa formazione marnosa cenoinaniaua della « Costa orientale, versante che inclina di-

scendendo verso il golfo di Suez, Valle d'Araba», nella quale il Figari Bey raccolse molti esem-

plari di Exogyra columba Lamk. sp,, proviene, avendone la stessa fossilizzazione, un grande esem-

plare di Pycnodonta, che eredo appartenga a questa specie. Esso è mutilato di una parte della sua

regione posteriore, ma è nel resto in buonissimo stato di conservazione. La sua conchiglia è di

forma subcircolare, essendo espansa anteriormente e posteriormente, vescicolare, subequilaterale, ma
oltremodo inequivalve. La valva inferiore, molto e regolarmente convessa, presenta l' espansione

posteriore posta meglio in evidenza da un debole solco longitudinale, qhe dall'apice si dirige verso

il margine inferiore ed è provvista di un umbone robusto, largo, ottuso, fortemente ricurvo sulla

valva opposta tìn quasi a toccare il piccolo apice poco distinto di essa. La valva superiore è rego-

larmente e profondamente concava, di modo che ben ristretto doveva essere lo spazio riservato

all' animale. La superfice delle valve è provvista soltanto di fitte linee concentriche di accresci-

mento, fra le quali si osservano, fra loro distanziate, alcune lamelle molto più spiccate.

Questo nostro esemplare corrisponde a quell'individuo che, col nome di Ostrea Baylei Guer., il

Coquand ha figurato nella sua 3Ionographie a tavola XLVI, figure 5 e 6, distinguendosene solo per

la convessità della valva inferiore più regolare, in modo da non dar luogo ad- una gibbosità e per

le dimensioni di gran lunga maggiori; caratteri differenziali questi che non ritengo mi autorizzino

a separare da tale specie il nostro individuo.

Ma il Peron nella discussione doìVO.stì-a vesiculosa Sow. ritenne già con fondamento che l' Ostrea

Baylei Guer. non possa essere considerata come una specie distinta, ma invece debba essere rite,

unta come una forma slargata e più equilaterale dell' Ostrea vesiculosa Sow., colla quale è intima-

mente collegata da tutti i termini di passaggio, che si possono esaminare in una numerosa serie

di esemplari di questa specie. Anche il Fourtau e più recentemente il Pervinquière hanno ac-

cettato questa giusta conclusione del Peron, alla quale anch'io mi uniformo, riferendo però questa

specie del Sowerbt al genere Pycnodonta, come ha stabilito il Pervinquière.

') Pervinquière L. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et LameUibranches, pag. 194.
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Così intesa, Pycnodonta vesiculosa Sow. del Cenomaniano mostra le stesse variazioni di forma

che presenta Pycnodonta vesicularis Lamk. ') del Senoniano. Anzi tutti gli autori sono d'accordo nel

porre in evidenza la stretta rassomiglianza cbe intercede tra queste due specie, delle quali in

qualche caso diiScilmente si può fare la distinzione, come ha affermato il Pervinquièbe. In tali

condizioni mi pare giusto di riunire le due specie in una sola, come già notammo a proposito della

Pycnodonta vesicularis Lamk. sp. e di considerare come una varietà cenomaniana di quest'ultima

specie la Pycnodonta vesicidosa Sow. sp., secondo la decisione presa nella sua più recente mono-

o-raiìa dal Foubtau, il quale ha creduto meglio di adoperare il nome di razza, invece di varietà.

La Pycnodonta vesicularis Lamk. sp. var. vesiculosa Sow. è già stata citata nel Cenomaniano

dell'Egitto dal Foxjrtau ad Ain Araidah e recentissimamente a Gebel Um Eaiyig; ma i suoi esem-

plari sono differenti dal nostro, perchè essi per la forma rispondono, come egli ci ha fatto sapere,

&\V Ostrea vesicularis Lamk. var. judaica Lart. -). A proposito però di questa forma è da osservare

che mentre il Pbron ed il Fourtau la considerano come sinonima della cenomaniana Ostrea vesi-

culosa Sow., il Blanokenhoen^) ritiene, forse con maggior fondamento, la maggior parte degli

esemplari, ad essa riferiti dal Lartbt, come appartenenti alla senoniana Gryphaea vesicularis Lamk.

E dello stesso parere è anche il WooDS *), il quale anzi vi riferisce tutti gli individui figurati dal

Lartet. Ciò costituisce un'altra prova degli intimi legami che intercedono tra le due forme di

Pycnodonta rispettivamente del Cenomaniano e del Senoniano, per cui alcuni esemplari possono

essere riferiti o all'una o all'altra specie e giustifica pienamente la conclusione sopra esposta.

Sempre in terreni cenomaniani, Pycnodonta vesicularis Lamk. sp. var. vesiculosa Sow. era già nota

antecedentemente in Inghilterra, in Francia, nell'Italia meridionale, in Algeria, in Tunisia ed in

India,

Gen. A.lectryonia Fischer de W.

1. Alecti'yonia ( Arctosti'ea ) diluviana L. em. Woods. — Tav. II [XVIII], flg. 13-14.

1767. Ostrea diluviana Linnaeus. Syst. Nat., ed. 12, pag. 1148.

1806. — pectinata Lamarck. Foss. environs Paris, voi. Vili, pag. 165, voi. XIV, tav. XXIII, fig. 1.

Ig06. — carinata Lamarck. Ibidem, voi. Vili, pag. 166.

1819. — colubrina Lamarck. Hist. nat. anim. s. veri., voi. VI, pag. 216.

1819. — carinata Lamarck. Ibidem, pag. 216.

1819 — diluviana Lamarck. Ibidem., pag. 214.

1824. — maeroptera Sowerby. Min. Condì., voi. V, pag. 105, tav. 468, tig. 2 e 3.

1827. — diluviana Nilsson. Petrificata Suecana, pag. 32, tav. VI, fig. 1 e 2.

1833. — carinata G-oldfuss, Petrefacta Germaniae, voi. II, pag. 9, tav. LXXIV, fig- 6 a-m.

1833. — pectinata Goldfoss. Ibidem, pag. 9, tav. LXXIV, tìg. 7 a-b.

1833. — prionota Goldfuss. Ibidem, pag. 10, tav. LXXIV, flg. 8.

1833. — serrata Goldfuss. Ibidem, pag. 10, tav. LXXIV, fig. 9,

') d' Orbigny a. Pai. frang. Terr. crei., voi. III, pag. 742, tav. 487. — WooDS H. Cretaceous Lamellibranehia

of Bngland, voi. II, pag. 360, figure nel testo 143-182.

) Lartet L. Geologie de la Palestine, pag 69, tav. XI, fig. 8-10 e Mer Morte, pag. 147, tav. X, fig. 17-22.

') Blanckenhorn M. Kreidesyst. in Miitel-und Nord-Syrien, pag. 75-76 e tabella I.

•) WoODS H. Cretaceous Lamellibranehia of England, pag. 363.
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1S33. Ostrea diluviana Goldfuss. Petrefacta Gcrnianiae, pag. 11, tu^. LXXV, flg. 4 al.

1837 — — HisiNGER. Lethaea Suecica. pag. 49, tav. XIV, fig. 5.

1847. — macroptera d' Orbignt. Pai. franQ. Terr. crét., voi. Ili, pag. 695, tav. 465.

1847. — carinata d'Orbigny. Ihidem, pag. 714, tav. 474, flg. 1-5.

1847. — frons d' Okbigny. Ibidem, pag. 733, tav. 483.

1847. — Milletiana, d'Orbigny. Ibidem, pag. 712, tav. 472, tìg. 5-7.

1847. — diluviana d' Orbiony. Ibidem, pag. 728, tav. 480.

1862. — carinata Coqdand. Géol. Pai. Prov. Constaniine, pag. 296.

1869. — macro2>tera Coquand. Monoyr. dii genre Ostrea, pag. 164, tav. LXXII, tìg. 1-4.

1869. — rectangularif Coqdand. Ibidem, pag. 187, tav. LXXII, fìg. 5-12.

1869. — peetinata Coquand. Ibidem, pag. 76, tav. XXIX, flg. 1-7 (col nome di Ostrea colubrina Lamk.).

1869. — serrata Coquand. Ibidem, pag. 79, tav. XVII, flg. 3; tav. XXX, fig. 1-5.

1869. — carinata Coquand. Ibidem, pag. 129, tav. XLIX, fig. 3-9.

1869. — Ricordeana Coquand. Ibidem, pag. 118, tav. LUI, flg. 8-12.

1869. — Milletiana Coquand. Ibidem, pag. 155, tav. LIX, flg. 11-16.

1869. — diluviana Coquand. Ibidem, pag. 120, tav. XL, flg. 1-4.

1871. — { Alectrìfonia) carinata Stoliozka. Oret. l'elecypoda, S. J»rf(rt, pag. 468, tav. XLVIII, flg. 5; tav. XLIX
fig. 1 e 2.

1871. — .

— pectinata Stoliczka. Ibidem, pag. 469, tav. XLVIII, flg. 1 e 2.

1871. — — diluviana Stoliczka. Ibidem, pag. 466, tav. XLVI, flg. 1 e 2; tav. XLVII, flg. 1 e 2.

1910. — — carinata Bòse. Oerro de Muleros, pag. 104, tav. XVI, fig. 13 e 14.

1912. Aleciryonia {Arctostrea) rectangularis Pervinquière. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches,

pag. 214.

1912. — — carinata Pervinquière. Ibidem, pag. 215.

1913. Ostrea diluviana Woods. Cretaceous LamellibrancMa of England, voi. II, pag. 342, figure nel testo 98-138

( cu,m syn. ).

1914. Alectryonia carinata Parona. TripoUtania, pag. 11.

Mentre il Pervinquière ha recentemente creduto di tenere distinte V Alectryonia (Arctostrea)

macroptera Sow. sp. da,lV Alectryonia (Arctostrea) rectangularis Roem. sp. entrambe specie Aptiane,

.seguendo l'opinione di de Loriol, Coquand e Piotet, contrariamente al d'Orbigny ed al Wol-
lbMANN, che le avevano riunite ed ha considerato, con maggior ragione, come specie distinta

V Alectryonia, (Arctostrea) carinata Lamk. sp. del Cenomaniano, il Woods invece poco tempo dopo

è arrivato a conclusioni del tutto opposte, riunendo alle tre specie ora ricordate molte altre tro-

vate in piani diversi del Cretaceo. Egli, nella dotta ed esauriente discussione dell' Ostrea. dilu-

viana L., accompagnata da completa, lunghissima sinonimia e corredata da 40 figure nel testo, ci

fa conoscere che in seguito all'esame di numerose serie di esemplari, provenienti da diverse loca-

lità e da diversi piani del Cretaceo inglese, egli è giunto alla conclusione che non solo non è pos-

sibile la distinzione tra Ostrea macroptera Sow. ed Ostrea rectangularis Eoem., ma anche non pos-

sono da queste esser separate molte altre specie, fra le quali principalmente Ostrea diluviana L.,

Ostrea pectinata Lamk., Ostrea carinata Lamk., Ostrea colubrina Lamk., Ostrea frons Park., Ostrea

serrata Brongn., Ostrea prionota Goldp., Ostrea Milletiana d'Orb, ed Ostrea Ricordeana d'Ore.

Per la specie così risultante egli ha accettato il nome pivi antico di Ostrea. diluviana L., della

quale ha naturalmente ampliato i limiti di variazione, dandone nna nuova diagnosi completa e

particolareggiata. Inoltre, premesso che il d'Orbigny già riunì V Ostrea rectangularis Roem. con

l' Ostrea macroptera. Sow, entrambe Aptiane, ha aggiunto che lo stesso autore ed il Coquand,

fondandosi sul principio che gli esemplari trovati in differenti orizzonti geologici appartengano
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a specie diverse, considerarono come forme distinte, fra le altre, le seguenti: Ostrea Milletiana

d' Ore. del Gault, Ostrea carinata Lamk. del Cenomaniano, Ostrea pedinata Lamk. ( Ostrea frons

Park.) del Senoniano inferiore ed Ostrea serrata Depr. del Seuoniano superiore; ma in seguito

gli autori trovarono la più grande difficoltà nel distinguere queste diverse specie. L' esame di

un grande numero di esemplari, anche quando siano stati raccolti in una sola località, ha mo-

strato al WooDS che la conchiglia è straordinariamente variabile e che ogni gradazione si trova

fra i differenti tipi; che a prescindere dalla variazione del numero e della grossezza delle coste,

della curvatura della conchiglia ecc., vi sono differenze le quali chiaramente sono dovute all' am-

piezza, alla forma ed alla posizione della superflce di attacco; che simili modificazioni si osservano

in tutti gli orizzonti e sembra impossibile di separare come specie distinte le forme trovate in dif-

ferenti livelli. Quando la superflce di attacco è piccola la conchiglia diventa allungata, ma quando

la superflce di attacco è ampia la conchiglia acquista forma rotondata od ovale. Ha osservato lo

stesso autore che alle volte in una località, o in una qualità di deposito una forma particolare

della conchiglia può essere più comune delle altre e, se si tratta di un piccolo numero di esem-

plari, può dare l'impressione di una specie distinta; ma, quando se ne sia fatta una grande col-

lezione, si trovano altre varietà, che rendono impossibile di considerare come una specie a sé la

forma, che a prima vista sembrava essere distinta. A conferma della sua conclusione e della grande

difficoltà di separare e di interpetrare tutte le suddette specie indivisibili, il WooDS ha fatto ben

conoscere la grande confusione che regna nelle sinonimie delle singole specie, date dai numerosi

diversi autori, che le hanno studiate ed ha messo bene in evidenza 1' opinione già manifestata dal

Peron, il quale ritenne che tutte le suddette specie non possono essere accettate e stabilì che la

dettagliata analisi dei caratteri attribuiti a ciascuna delle specie e lo studio della loro sinonimia

dimostrano che il collegamento di queste diverse forme è completo e che usualmente la differenza

di nome corrisponde soltanto alla differenza dell'orizzonte stratigrafico.

Io sono ben lontano dall' aver sott' occhio una così ricca collezione di individui quale ha po-

tuto studiare il Woods, poiché dispongo soltanto di una trentina di esemplari, nessuno dei quali è

completo. Tutti appartengono alle forme allungate, più o meno ristrette ed arcuate. Non è possi-

bile quindi col nostro materiale confermare o no le dotte conclusioni alle quali è giunto il Woods.

Ma poiché egli ha potuto esaminare delle serie così numerose di individui e fare osservazioni così

precise e decisive circa la loro variabilità, i termini di passaggio e la causa di variazione, flgu

rando anche numerosi individui, che dimostrano quanto siano fondate le sue osservazioni, sebbene

a prima vista sia impressionante la- riunione di molte forme appartenenti a diversi livelli del Cre-

taceo, finora tenute distinte, pure a me sembra di non poter fare a meno di ritenere giuste e di

accettare le conclusioni del Woods. In tal modo ì'Ostrea diluviana L,, così come è intesa dal Woods,

è una specie variabilissima, molto persistente, che dall' Aptiano passa al Cenomaniano e si ritrova

poi nel Senoniano inferiore e superiore. Seguendo però d' altra parte il Pervinquiìsre ed il Dor-

villb') per ciò che riguarda la denominazione generica, io indico infine questa specie col nome

di Alectryonia (Arctostrea) diluviana L. em. WoODS.
Dodici dei nostri esemplari, più o meno frammentari, per la loro forma molto stretta, incur-

vata, assai spessa, carenata nella parte mediana delle valve ed anche per la forma e disposizione

delle coste, corrispondono specialmente a quegli individui, che, col nome di Ostrea carinata, hanno

rappresentato il d'Orbigny colle figure 2 e 3 della tavola 474 ed il Coquand colle figure 3, 5 e 7

della tavola XLIX. Gli altri 19 esemplari, pure essi incompleti, per la forma meno ristretta della

') DouviLLÉ H. Observations sur les Ostréidés, pag. 637.
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conchiglia., per la maggiore larghezza della parte mediana delle valve, che è appianata e per gli

ornamenti, sono riferibili invece all'esemplare che, col nome di Ostrea lìrionota Goldf., il Gold-
Fuss ha rai)presentato a tavola LXXIV, figura 8. Tutti, a giudicare dalla fossilizzazione, proven-

gono dal Cenomaniano. I cartellini del Figari Bey, che li accompagnano, dimostrano che il loro

raccoglitore aveva riconosciuto questa specie, poiché portano la denominazione di Ostrea carinata,

oppure di Ostrea, serrata, oltre alla solita vaga indicazione di provenienza dalla « Costa arabica,

Tebaide inferiore, versante orientale », alla quale è aggiunto in qualche caso « Guadi Araba ».

UAlectryonia (Aretostrea) diluviana L. em. Woods non era ancora nota in Egitto. Essa è specie

cosmopolita, molto persistente nel tempo, la quale, oltre che nella Svezia, nell'Inghilterra, nella

Francia, nella Germania, è stata trovata in Algeria, in Tunisia, in Tripolitania, in India e nel

Messico.

Gen. Naiadina^) Munier-Chalmas

1. Naiadiua Gaudryi Th. et Pekon — Tav. Ili [XIX], fig. 1,

1890. Nayadiua Oaudryi Pbkon. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 200, tav. XXVI, flg. 4-15.

1907. NaiacUna — Dodvillé. Vulsellidés, pag. 10.

1917. Nayadiua — Fourtau. MoUusques Lamellihranclies, pag. 58.

A questa specie, di forma oltremodo variabile, appartengono due esemplari della nostra colle-

zione egiziana, che mostrano i caratteri così ben messi in evidenza dal Peron nella descrizione e

nelle figure, che ne ha dato.

Uno di essi (Tav. Ili [XIX], tig. la-le), corrispondente alla figura 15 del Peron, presenta appunto

la sua conchiglia ostreiforme, arcuata, senza tracce di aderenze a corpi sottomarini, snbequivalve,

poco convessa, pianeggiante, molto inequilaterale a causa della espansione infero -posteriore a guisa

di ala, della quale è provvista. La chiusura delle valve è però imperfetta con leggero spostamento

di esse, poiché la valva destra è anteriormente per un discreto spazio più spoi-gente, senza essere

ricoperta dalla valva opposta, mentre posteriormente la valva sinistra, in corrispondenza della con-

cavità della conchiglia, presenta una ripiegatura ad angolo retto contro la valva destra, appoggian-

dosi tale piega al suo termine inferiore ad una piccola sporgenza deutiforme del margine di que-

st'ultima valva, pure ripiegata similmente allo stesso punto. Tale carattere non è evidente nella

figura 15 del Peron, ma questo autore accenna nella descrizione ad un debordamento irregolare

delle valve, che si osserva su qualche individuo della sua specie. La ripiegatura ora ricordata coin-

cide con quella parte della regione posteriore, ove la conchiglia è leggermente beante, presentando

una stretta fessura semplice, arcuata. La regione cardinale è assai ristretta con apici obliquamente

allontanati, divergenti molto verso l'esterno e intagliati da una ben spiccata doccia per il pas-

saggio del ligamento. Sono riuscito a separare le due valve di questo individuo e ad osservare

così i caratteri interni. Mi è stato possibile in tal modo di constatare che, come ha osservato il

Peron, anche in questo nostro esemplare la conchiglia è solida, molto spessa, costituita all'esterno

di strati lamellosi in grande numero, fitti, serrati e all'interno di uno strato irregolare, mammello-

uato da innumerevoli piccoli rigonfìameuti di una sostanza subvetrosa, strato che doveva essere

madreperlaceo. Anche in corrispondenza con la descrizione del Peron la fossetta ligamentare è

') Fischer P. Manuel de Conchyliolotjie, pag. 928.

Palaeontograpliia italica, voi. XXIV, 1918.
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profonda, ristretta, allungata, provvista di numerose e fìtte strie di accrescimento. L'impronta mu-
scolare è ben spiccata, alquanto in rilievo verso la regione posteriore, mentre, appianandosi ante-

riormente, sparisce sotto lo strato mammellonato; vi si osservano ben spiccate le linee di accresci-

mento concentriche, indicate dal Pbron, mentre le linee radiali appena si vedono con la lente.

Nella collezione del Figari Bey questo esemplare si trovava nella stessa scatoletta insieme

con alcuni esemplari della cenomaniana Exofujra flabellata Goldf., dei quali presenta la medesima

fossilizzazione. Come quelli anch'esso è quindi cenomaniauo e proviene dalla medesima località

fossilifera, al solito vagamente indicata dal Figari Bey, della « Costa arabica, Tebaide inferiore ».

L'altro esemplare, pure a valve isolate, ha la superflce tutta bucherellata da x>erforazioni di

(jliona; presenta la struttura della conchiglia caratteristica, come sopra abbiamo descritto e pure

l'impronta muscolare ben rilevata, ma è beante posteriormente per una fessura alquanto più ampia,

ha la forma subquadrangolare, più corta e più slargata dell'esemplare precedentemente esaminato,

con una espansione posteriormente agli umboni, i quali sono poco evidenti, molto allontanati e

provvisti di fossetta ligamentare molto ampia e profonda. Per tali caratteri questo individuo è

riferibile alle figure 5 e 6 del Pbron, distinguendosene solo per la forma alquanto piìi slargata

superiormente, prescindendo dal suo minore stadio di sviluppo. Esso proviene, secondo l'indicazione

del Figari Bey dalla « Bassa Tebaide, "Valle d'Araba ».

Per la rassomiglianza che questa specie presenta con la Waiadina Ileberti Mtjnier-Chalmas,

il Peeon, piuttosto che a Ohalmasia e ad EHgmopsis, si deciso a riferirla al genere Naiadina, facendo

tuttavia notare, come caratteri differenziali rispetto alla sua specie, nel tipo di quest'ultimo

genere la struttura della conchiglia, la quale, secondo la descrizione del Munier - Chalma>s,

sarebbe formata di un solo strato, spesso, fogliettato, non madreperlaceo e la conformazione dell'im-

pronta muscolare, che non sarebbe già in rilievo, ma invece fortemente incavata. Ma, almeno per

ciò che riguarda quest'ultimo carattere, il Peeon affermò che esso deve essere considerato come
suscettibile di variazione, poiché, in molti esemplari di Naiadina Herberti Mun.-Chalm. da lui

esaminati, potè constatare che l'impronta muscolare è in forte rilievo al suo contorno esterno ed in

incavo solamente nella parte anteriore, come si presenta nella sua specie e, possiamo ora noi

aggiungere, come si osserva anche nei nostri esemplari ad essa riferiti.

Questa bella ed interessante specie, come il Peron fece osservare, rassomiglia molto alla

Yulsella. laeviuscula Seg. ') del Cenomaniauo di Magliardo in Provincia di Messina, tanto che lo

stesso Peron non ritenne impossibile che la sua specie, nelle sue grandi variazioni, possa essere

riferibile a questa del Seguenza. Ma il Peron, dubitando con ragione del giusto riferimento al

genere Vuìsella, fatto dal Seguenza per tale specie, osservò d'altra parte che essa è conosciuta

soltanto per mezzo di un esemplare troppo mal conservato e sfigurato dalle perforazioni di Cliona,

per potere riconoscere i suoi caratteri. Aggiunse infine che questa sembra essere più liscia della sua

specie, meno fogliacea e beante per una fessura pieghettata sotto gli umboni.

Il DouviLLÉ infine posteriormente, nel suo pregevole studio sulle VulselUdae, ha preso in

esame, fra le altre specie, anche la Naiadina Gaudryi Th. et Peron ed ha accettato la specie, con-

fermando l'interpetrazione di essa ed il riferimento al genere Naiadina.

La Naiadina Gaudryi Th. et Peron, caratteristica per molto tempo soltanto del Cenomaniauo
della Tunisia, è stata segnalata nel Cenomaniauo dell'Egitto dal Fourtat nella sua recentissima

pubblicazione.

') Seguenza G. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 166, tav. XV, fig. 2 e 2».
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Gen. F>licatula Lamakcp

1. Plicatnla Auressensis OoQ.

1862. Plicatula auressensis Coqdand. Géol. Pai. Prov. Oonstantine, pa,^. 222, tav. XVI, flg. 14-16.

1862. — Reynesl Coqdand. Ibidem, pag. 222, tav. XVII, fig. 1 e 2.

1872. — Fourneli (non Coquand) Lartet. Geologie de la Palestine, pag. 58, tav. XII, fig. 15.

1877. — lìeynesi Lartet. Mer Morte, pag. 137, tav. XI, flg. 21, 22.

1882. — auressensis Seguenza. Cretaceo medio dell'Italia meridionale, pag. 171.

1882. — lìaiicicostata Seguenza. Ibidem, pag. 170, tav. XV, fig. 7 e 1 a-e.

1890. — Auressensis Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, x)ag. 20-1.

1890. — Retjnesi Pekon. Ibidem, pag. 205.

1890. — — Blanckenhorn. Kreidesyst. in Miltel-und N'ord-Si/rien, pag. 76.

1904. — auressensis Podrtau. Faune crét. d'Égijpte, pag. 312.

1904. — Reynest Fourtau. Ibidem, pag. 313.

1912. — Auressensis Pervinquière, Él. paléont. tunisienne. Gastropodes el Lamellibranches. pag. 156, tav. XI,

fig. 2-18.

1917. — — Fourtau. Mollusques LameUibranclies, pag. 20.

Il Coquand, fra le numerose Plicatule cretacee dell'Algeria, distinse due specie cenomaniane,

che egli chiamò Plicatula Auressensis CoQ. e Plicatnla Reijiiesi CoQ. Ma il Peron fece in seguito

notare che i caratteri differenziali, che servirono di base al CoquAnd per separare queste due

specie, sono molto vaghi ed assai instabili, per cui non è sempre facile distinguere, disponendo di

numerosi esemplari, la Plicatula Auressensis CoQ. dalla Plicatula Beynesi CoQ. Tuttavia egli, avendo

trovato nella sua collezione tunisina numerosi individui molto somiglianti a quelli, che costituiscono

il tipo della Plicatula Beynesi COQ., li riferì a questa specie, mantenendola distinta dalla Plicatula

Auressensis Coq. Entrambe le specie sono state poi in seguito citate dal Fourtau in Egitto. Ma il

Pervinquièke più recentemente, in seguito ad un attento esame di tutte le sue Plicatule e di quelle

studiate dal Peron, provenienti sia dalla Tunisia e sia dall'Algeria, ha ben chiaramente dimostrato

che le due specie, legate da tutti i termini di passaggio, non possono tenersi distinte, ma la Plicatula

Beynesi Coq. deve essere considerata come una semplice varietà della Plicatula Auressensis Coq. Inoltre,

in seguito all'esame del suo ricco materiale, egli ha potuto stabilire che, con tutti i termini intermedi,

dalla forma normale di Plicatula Auressensis Coq. si passa anche alla Plicatula paucicostata Seg.,

la quale deve essere quindi considerata come una varietà estrema della specie del Coquand.

A testimonianza delle sue conclusioni il Pervinquière ha riprodotto nella tavola XI tin grande

numero di fotografìe di esemplari appartenenti alla specie così intesa per mostrare tutti i passaggi

successivi dalla forma normale di Plicatula Auressensis Coq. alla var. Beynesi Coq. ed alla var.

paucicostata Seg., aggiungendo che tutte si trovano insieme nei medesimi strati. Ed il Fourtau
nel suo più recente lavoro ha accettato il modo di vedere del Pervinquière.

D'accordo pienamente con tale autore circa la variabilità di questa specie e circa le conclusioni

alle quali egli è pervenuto, riferisco appunto a Plicatula Auressensis Coq. quattro esemplari quasi

completamente in modello, due dei quali sono accompagnati dalla rispettiva impronta esterna.

Tutti furono da me isolati da un pezzo di roccia, che inglobava l'esemplare di Mammites {Pseudo-

aspidoceras) Footeanus Stol., descritto nella prima parte di questa pubblicazione. Non vi ha dubbio

quindi che essi appartengano alla formazione ceuomaniaua e che probabilmente, come l'Ammonite

suddetto, provengano dai dintorni del Convento di S. Paolo. Sono tutti di piccole dimensioni e



20 B, GRECO [202
1

poiché, fra le numerose fotografie date dal Pervinqxjière, corrispondono alla figura 9, della quale

però presentano dimensioni minori, essi sono da riferire alla forma normale della PUcatula Aures-

sfitisis COQ.

La specie, trovata primieramente in terreni ceuomaniani dell'Algeria, è comunissima allo stesso

piano geologico in Tunisia; essa esiste anche nell'Italia meridionale, nella Palestina, nella Siria ed

è stata già citata in Egitto, caratterizzando anche in queste regioni la formazione cenomaniana.

2. Plicatula INuiiiidica Coq. — Tav. Ili [XIX], fig. 2.

1880. Plicatula Numidica Coquand. Et. suppl. Paléont. Algerieiine, pag. 161.

1890. — — Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 206, tav. XXVI, fig. 17.

1912. — — Pervinquière. Et. lìaléont. timisienne. Gastrojìocìes et LamelUhranclies, pag. 159, tav. XII,

flg. 1-5.

Questa specie, trovata per la prima volta nel Cenomaniano dell'Algeria, fu descritta somma-

riamente dal Coquand, ma non figurata. Non fu quindi ben conosciuta per alcuni anni, finché il

Peron potè osservare la fotografia di un individuo ad essa appartenente, fatta eseguire dal Papier

e dall' Heinz. Gli fu possibile allora di formarsi un chiaro concotto della Plicatula Wumidica Coq., di

stabilire che essa si trova anche nel Cenomaniano della Tunisia, di studiarla più completamente e

di figurarne un esemplare. In modo più completo poi la specie è stata iutorpetrata ed illustrata più

recentemente dal Pervinquiì;re.

Ora io credo che appunto alla Plicatula Wumidica Coq. sia da riferire un esemplare in stadio molto

giovanile di sviluppo, che fu da me trovato insieme con gli individui di Plicatula Auressensis Coq.,

sopra esaminati, nel pezzo di roccia, che aderiva all'esemplare di Mavimites fPseìuloaspidocerasJ

Footeanus Stol., raccolto, come sappiamo, nel Cenomaniano, probabilmente nei dintorni del Convento

di S. Paolo. Esso è quindi della stessa età e provenienza. Per la sua forma quasi circolare appiattita,

con eoste poco spiccate, con le lamelle di accrescimento fogliacee, ondulate, embricate, in modo da

acquistare un aspetto caratteristico, il nostro esemplare, salvo le dimensioni immensamente minori,

corrisponde bene, proporzionatamente al suo sviluppo, alla figura che il Peeon ha dato della

Plicatula Numidica Coq. ed a quelle del Pervinquière.

Oltre a questo esemplare molto giovanile, a tale specie del Coquand è pure da riferire (Tav. Ili

[XIX], flg. 2), un individuo adulto, completo, in ottimo stato di conservazione, proveniente dalla

« Bassa Tebaide » e da considerare pure di età cenomaniana, essendo della stessa fossilizzazione del

piccolo individuo sopra esaminato. Presenta la valva sinistra appianata e la destra appena convessa.

Per i suoi ornamenti corrisponde al piccolo individuo sopra esaminato ed alla figura 1 del Pervin-

quière; ma esso costituisce una forma anomala, essendo assai ristretto ed appuntito nella regione

cardinale, raccorciato e arrotondato anteriormente, mentre è spostato e molto sviluppato posterior-

mente, apparendo così distorto. Le coste risentono, nella loro direzione, di questo spostamento anor-

male, diventando incurvate, e le lamelle di accrescimento nella parte raccorciata sono fra di loro

molto accavallate.

La PUcatula Numidica Coq., oltre che nel Cenomaniano dell'Algeria e della Tunisia, è stata trovata

dal Pervinquière in quest'ultima regione anche in terreni turoniaui. Essa non era ancora nota in

Egitto, ove sussiste nel calcare cenomaniano, come si può stabilire da quanto sopra abbiamo detto.
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3. Plicatnla Foui'neli Ooq.

1862. PUcatula Foiirneli Coquand. Géol. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 220, tav. XVI, fig. 5 e 6.

1882. — — Sequenza. Cretaceo medio dell'Italia meridionale, pag. 171.

1883. — — ZiTTEL. Libi/sche U'iiste. pag. 28 e 79.

1890. — — Pebon. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 203.

1904. — — FouRTAU. Faune crét. d' Égypte, pag. 311.

1912. — — Pervinquièrb. Et. paléont. tunisienne. tìastrojpodes et LamellibrancUes. pag. 153, tav. X,

fig. 2-6.

1917. — — FouRTAD. Mollusques LamellibrancUes, pag. 22.

Questa elegante specie, fondata dal Coqtjand e meglio interpetrata dal Peeon e dal Pervin-
QUIÈRE per ciò che riguarda le sue variazioni ed i rapporti di somiglianza con altre specie, è

rappresentata nella nostra collezione da due soli frammenti, provvisti di entrambe le valve. Essi

però presentano così evidente la caratteristica ornamentazione, costituita da numerose coste radiali

spinose, separate da spazi molto piìi ampi, nei quali si osservano delle piccole costule crenulate,

che non esito a riferirli alla PUcatula Fourneli COQ. Fra le figure date dal Coquand e dal Pertin-

QTJIÈRE, essi corrispondono bene specialmente a quella indicata da quest'ultimo autore col numero
4 della tavola X.

La specie è caratteristica del Cenomaniano in Algeria, in Tunisia, nell'Italia meridionale ed in

Egitto, ove è stata già indicata dallo Zittel e dal Fourtau. Quella PUcatula del Cenomaniano
della Palestina, determinata dal Lartet come PUcatula Fourneli CoQ. *

), non appartiene già a tale

specie, ma, come lo stesso autore ora ricordato ha riconosciuto e come ha confermato il Pervin-

QUIÈRE, deve essere invece riferita a PUcatula Beynesi Coq. ) e quindi deve essere considerata

come una varietà della PUcatula Auressensis Coq., secondo quanto abbiamo esposto a proposito di

quest'ultima specie e come appare dalla sinonimia di essa. I due nostri esemplari sopra esaminati

sono indicati dal Figari Bey come provenienti dalla « Bassa Tebaide, Valle d'Araba ».

6en. Lima BRUGHIÈRE

1. Lima intermedia n' Oeb. — Tav. Ili [XIX], fig. 3.

1845. Lima intermedia d'Orbigny. Pai. frane. Terr. crét., voi. Ili, pag. 550, tav. 421, fig. 1-5.

1850. — — d'Orbignt. Prodrome, voi. II, pag. 167.

Un solo esemplare, costituito dalla valva sinistra^), compenetrata in un modello interno di

Arca diceras Seg., rappresenta questa bella specie nella nostra collezione. Per la forma, per le

dimensioni e per gli ornamenti, che consistono in coste radiali
( probabilmente una ventina) strette,

sottili, assai poco rilevate, semplici, molto distanziate da ampi spazi, nei quali si osservano numerose
sottilissime strie radiali, visibili con la lente, che si incrociano a graticciato delicatissimo con le

fìtte strie concentriche di accrescimento, per il lato anteriore privo di coste e di strie raditili, esso

'
) Lartet L. Geologie de la Palestine, pag. 58, tav. XII, fig. 15.

-) Lartet L. j¥«>- Morte, pag. 137, tav. XI, fig. 21 e 22.

') Pervinqoièbe L. Él. j}al6ont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 150, nota 2.
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corrisponde così bene alle figure che della sua Lima intermedia ha dato il d'Oebigny, che non mi

resta alcuu dubbio circa il riferimento del nostro esemplare a tale specie.

Esso rassomiglia alquanto per la forma e le dimensioni alla Liìna Numidica Th. et Pekon ')

del Cenomaniano della Tunisia, specie dal Peevinquiìsre considerata, insieme con Lima parallela

d' Orb. -
), sinonima della Lima Itieriana PiOTET et Eoux ' i. Se ne distingue però molto bene per

P ornamentazione completamente diversa.

La Lima intermedia d'Orb. fa raccolta dal suo autore nei dintorni di Mans (Sarthe), in terreno

da lui ritenuto primieramente turoniauo ed in seguito più giustamente ascritto al Cenomaniano. In

questo stesso piano si trova anche in Egitto, come è provato non solo dalla natura della sua

fossilizzazione, ma anche dall'Arca dioeras Seg., specie cenomaniana, colla quale è compenetrata.

Il nostro esemplare proviene dai calcari cenomaniani e fa raccolto dal Figari Bey, secondo la

vaga indicazione del suo cartellino originale, nella « Bassa Tebaide, costa orientale, Mokattan »,

Gen. Fecten Belon

Uniformandomi alla dotta ed esauriente discussione del genere Pecten, così ben trattata dal

Pervinquière ^\ ritengo anch'io che si debba impiegare il nome generico di Pecten per quelle

specie riferite da molti autori a Vola od a Janira, come ad esempio Pecten Jaeobaeus L.; che con

valore sottogenerico poi sia da accettare, accanto ad altri sottogeneri, il nome di Neithea Drouet
per alcune specie di Pecten, rappresentate anche nel Cretaceo egiziano, notevoli per la loro valva

destra assai convessa, con Fumbone fortemente rilevato ed incurvato, per la loro valva sinistra

appianata, per le orecchiette subeguali, per il cardine munito di leggeri denticoli, oltre che per gli

ornamenti, in generale costituiti da poche grosse coste, fra le quali si intercalano delle coste

secondarie in numero variabile, ornamentazione che dà un aspetto così caratteristico a queste

conchiglie, da farle distinguere a prima vista. Degno anche di nota il fatto, posto in evidenza pure

dal Pervinquièbe '), che il Pecten ( Weithea) aequicostatus Lamk. ha invece tutte le sue coste

])ressochè uguali e che inoltre il Pecten {Neithea) laevis Drouet, che rassomiglia moltissimo al

Pecten phaseolus Lamk., le ha proprio tutte uguali, pur presentando però, come vedremo, ben

sviluppati i denticoli del cardine, che è uno dei caratteri del sottogenere Neitliea. In tal modo si

avrebbero tutti i passaggi graduali, per la forma delle coste, dal sottogenere Weithea al vero

e proprio genere Pecten.

1. Pecten (Neithea) laevis Dkoubt — Tav. Ili [XIX], fig. 4-6.

1846. Janira phaseola d'Orbiont (non Lamiv. ). Pai. frane. Terr. crét., voi. Ili, pag. 635, tav. 444, fig. 6-10.

1850. — — d'Orbignt. Prodrome, voi. II, pag. 169.

1868. — laevis Drouet in Pictet et Campiche. Orét. Sainte-Croix, partie IV, pag. 222 e 252,

1871. Vola laevis Stoliczka. Gret. Peleeypoda S. India, pag. 438, tav. XXXI, fig. .7 e 8.

1890, Pecten phaseolus Pbron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 224.

1901-02. Vola laevis Chofpat. Fanne erét. Portugal; LamelUbranches asiphotiés, \)a,g. 151, tav. Ili, fig. 11 e 12.

1) Peron a. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 217, tav. XXVII, fig- 2.

2) d'Orbigny a. Pai. frane. Terr. orét., voi. III, pag. 539, tav. 416, fig. 11-14.

s) Pervinquière L. TJl. paléont. tunisienne. Qastropodes et Lamellibranelies, pag. 146, tav. IX, fig, 8 e 9.

^) Pervinquière L. Ibidem, pag. 131-134,

') Peiìvinquiìrb L. Ibidem, pag. 133, nota 2.
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Poiché le mie ricerche per avere in prestito e consultare l'opera del Drouet, nella quale è

illustrata questa specie '), sfortunatamente hanno avuto esito negativo, sono costretto, come hanno

fatto del resto lo Stoliczka e lo Chopfat, mentre il Peeon tacque al riguardo, a considerare an-

ch'io sulla fede del Pictbt e del Campiche la Janira phaseola d'Oeb. (non Lamk. ) come sinonima

della Janira laevìs Drouet, la quale però, per le giuste considerazioni del Pertinquière sopra

esposte, deve essere denominata Pecten {Neithea) laevìs Drouet.

Appartengono a tale specie 9 esemplari più o meno incompleti; ma poiché alcuni hanno

conservato ciò che ad altri manca, dall'esame di tutti emergono evidentissimi i caratteri di essa, in

modo che non resta dubbio circa questa determinazione. Quattro individui hanno conservato

entrambe le valve ed è possibile così constatare che la valva destra è molto rigonfia ed assai

ricurva all'umbone, mentre la sinistra è appianata. Altri due, costituiti da gran parte della valva

destra, hanno la conchiglia ben conservata, la quale mostra gli ornamenti, costituiti da numerose

eoste radiali (ne sono visibili 21), larghe, appianate, debolmente separate da strettissime depressioni,

alquanto più spiccate in prossimità dell' umbone, mentre vanno gradualmente diventando sempre

più superficiali verso il contorno. Uno di questi individui ha l'orecchietta destra conservata, la

quale, oltre a presentare i suoi caratteri di sviluppo e di forma in questa specie, mostra dalla

superfice interna, che sono riuscito ad isolare, sul margine superiore rettilineo del cardine i nume-

rosi fìtti denticoli, che però non sono ben conservati, visibili con la lente, i quali sono caratteristici

del sottogenere Neithea; ciò mentre per il carattere, già constatato, delle coste tutte uguali questa

specie si riattacca decisamente al vero e proprio genere Pecten, rappresentando quindi un termine

di passaggio tra questo genere ed il sottogenere Weithea, come abbiamo precedentemente accennato.

Tre esemplari poi mostrano soltanto in parte conservata la conchiglia, ornata nel modo sopra

descritto, mentre la restante parte, priva di conchiglia, ci fa vedere il modello della superfice

interna di essa, permettendoci di constatare dal modello la presenza su detta superfice di coste

più strette e più sporgenti di quelle che si osservano all'esterno, separate da solchi uguali ad esse

per ampiezza, ben spiccati e profondi. In uno di detti esemplari si vedono in parte ben conservati

gli ornamenti della valva sinistra, consistenti appunto in numerose coste ben spiccate e separate da

molto più ampi spazi nettamente distinti. Infine altri tre esemplari sono costituiti da frammenti di

valve destre interamente conservate in modello.

Dall'osservazione dei caratteri ora posti in evidenza non resta alcun dubbio che i nostri

9 esemplari esaminati appartengano al Pecten ( Neithea ) laevis Drouet, giacché essi corrispondono

perfettamente agli esemplari, che, sotto il nome di Janira phaseola, sono stati rappresentati dal

dOrbignt a tavola 444, figure 6-10 ed a quelli che, col sinonimo di Vola laevis Drouet, come già

sappiamo, sono stati figurati dallo Stoliczka e dallo Citoffat.

La specie fu citata già dal D'ORBiawY nei terreni turoniani di diverse località della Sarthe,

che in seguito però dallo stesso autore furono riferiti più precisamente al Cenomaniano. Nell'Africa

settentrionale era stata finora trovata soltanto dal Peron nel Genomaniano dell'Algeria e della

Tunisia: nell'India meridionale é stata citata dallo Stoliczka nel gruppo di Ootatoor e dallo

Chofpat è stata raccolta in Portogallo nel Genomaniano superiore e nel Turoniano inferiore. In

Egitto il Pecten {Neithea) laevis Drouet si trova nella formazione calcarea cenomaniana; il cartellino

del Figari Bey, che accompagna i esemplari sopra esaminati, ci fa conoscere troppo vagamente

la loro provenienza dall' « Egitto », senza altra indicazione.

') Dkouet Oh. Sur un nouveau yenre de eoquille de la famille des Aroacées et descrpption d'une »ouvelle espèce

de Modiole fossile. Mém. Soc. Linnéeune de Paris, voi. Ili, 1825.
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2. Pecten (Neithea) Diitrugeì Ooq. sp. — Tav. Ili [XIX], fig. 7-9.

1862. Janira Biitrmjei Coquand. Qéol. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 219, tav. XIII, flg. 1 e 2.

1S72. — — Lartet. Geologie de la Palestine^ pag. 58.

1877. — — Lartet. Mer Morte, pag. 137, tav. XI, fig. 18.

1880. Vola — COQDAND. Et. suppl. Paléont. Algerienne, pag. 391.

1883. — — Hamlin. Syrìan Moli, foss., pag. 61.

1S90. — — Blasckenhorn. Kreidesyst. in MUtel-und Norcl-Syrien, pag. 78, tav. IV, flg. 8 e 9.

1901-02. Vola Diitrtijei var. Beirensis Chofpat. Faune crei. Porlugal; Lamellibranches asiphonés, pag. 150, tav. II,

fig. 1, 2.

1904. Pecten Dutrufjel Fourtau. Fmme orét. d' Égijpte, pag. 317.

Come si rileva dalla descrizione e dalle ligure del Coquand, questa specie è caratterizzata da

una conchiglia ovale, presso a poco tanto alta quanto larga, con valva destra fortemente convessa,

assai ricurva all'umbone, ornata radialmente di due sistemi di coste fascicolate, uno più rilevato

costituito di tre coste ben pronunziate, l'altro di una grossa costa meno sporgente, delimitata da

due solchi più larghi e profondi, nei quali si trova talvolta una piccola costa, mentre la regione

anteriore e posteriore presentano coste raggianti più fini in numero di 10 a 12. La valva sinistra è

invece concava ed ornata da coste raggianti numerose, delimitate da solchi poco profondi, dei

quali sei sono più spiccati degli altri.

A tale specie così caratterizzata appartengono 12 esemplari della collezione egiziana del FiGtAei

Bey. Tre, fossilizzati nelle marne cenomaniane grigio -cenerine, hanno la conchiglia ben conservata,

costituita soltanto dalla valva destra e mostrano gli ornamenti caratteristici, sopra descritti, rico-

perti da fittissime fine strie concentriche sulle coste e nei solchi; uno di essi (Tav. Ili [XIX |, flg. 7)

ha anche conservato l'orecchietta posteriore, discretamente sviluppata e priva di costoline radiali,

mostrando soltanto ben visibili le sottili strie di accrescimento. Anche ben conservato è un altro

individuo, costituito pure della valva destra e proveniente dal calcare cenomaniano. Un quinto esem-

plare (Tav. Ili [XIX], tìg. S), raccolto nelle marne, ci mostra ben conservata la superfice interna

della valva sinistra, alquanto convessa in relazione con la concavità della superfice esterna ed ornata

da numerose coste, corrispondenti ai solchi esterni, fra Io quali se ne contano appunto sei più pro-

nunziate. È ben conservata, veduta naturalmente dall'interno, l'orecchietta posteriore, di discrete

dimensioni, la quale lascia vedere con la lente sul margine cardinale diritto i numerosi caratteristici

denticeli, che, insieme con gli ornamenti, che già conosciamo, non lasciano alcun dubbio circa il rife-

rimento di questa specie, già ascritta a Janira od a Vola, al sottogenere Neithea dei genere Pecten.

Due altri individui, fossilizzati pure nelle marne cenomaniane, sono conservati in modello e sono

costituiti da frammenti della valva destra.

Tutti gli individui ora esaminati, per quanto siano in discreto stadio di sviluppo, sono ben lungi

dal raggiungere le grandi dimensioni presentate dall'esemplare figurato dal Coquand; essi si avvi-

cinano alle dimensioni di quello rappresentato dal Lartet. Gli altri 5 esemplari, fossilizzati nel

calcare marnoso, sono in stadio gradualmente più piccolo di sviluppo; in tre di essi (Tav. III [XIX],

fig. 9 ) le coste appaiono più numerose e non si osserva così spiccata la regolarità nella distribuzione

di esse nelle due sorte di fasci.

Il Pecten {Neithea) Dutrugei CoQ. sp., trovato originariamente nel Cenomaniano dell'Algeria, fu

in seguito citato in terreni sincroni in Palestina, in Siria e più recentemente dal Fouetau in

Egitto, ove egli ha rinvenuto tutti individui di piccola taglia, presso a poco come i nostri e che

ha distinto come var. minor. Nel Portogallo lo Choffat ha raccolto, in terreni del Cenomaniano
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superiore e del Turoniano inferiore, una varietà di questa specie a coste molto piii deboli e piti

numerose, che egli ha indicato col nome di var. Beiremis. Nel Cenomaniano della Tunisia e della

Tripolitania finora tale specie del Coquand non è conosciuta. I cartellini del Figari Bey, che

accompagnano i nostri esemplari, portano l'indicazione di provenienza dalla « Costa arabica,

Tebaide inferiore, versante orientale », oppure dalla « Costa orientale, Tebaide inferiore », o

anche dalla « Tebaide inferiore. Valle d'Araba ».

Gen. Modiola Lamaeck

1. Modiola Ligeriensis d' Oeb. sp.

1844. Mytilus Ligeriensis d'Orbigny. Pai. frane. Terr. ere't., voi. Ili, pag. 274, tav. 340, flg. 1 e 2.

1850. — — d'Okbignt. Prodrome, voi. II, pag. 165.

1900. Modiola — Woods. Cretaceous LameUibranchia of England, voi. I, pag. 96, tav. XVI, fig. 4-6 {eum syn.).

Riferisco con riserva a questa specie un solo esemplare, il quale ha la conchiglia in parte ben

conservata, ma è logorato nella sua parte anteriore ed ha le sue dimensioni di gran lunga piìi

piccole dell'individuo originale figurato dal d'Oebigny. Tuttavia, da ciò che si può osservare, per

la forma generale oblunga, arcuata, rigonfia, gibbosa, per la forte carena poco incurvata, che presenta

su ciascuna delle due valve e per gli ornamenti, meglio visibili con la lente date le sue minori

dimensioni e costituiti da sottilissime ed assai fitte strie radiali, interrotte dalle frequenti rughe

di accrescimento, con le quali formano un disegno caratteristico, esso corrisponde all'esemplare di

Mytilus Ligeriensis descritto e figurato dal d'Oebigny ed a quelli della Modiola Ligeriensis d'Oeb, sp.,

rappresentati dal Woods. Il nostro esemplare rassomiglia molto anche a Modiola' Boquei Th.

et Peeon') ed a Modiola indifferens CoQ. sp.°); da entrambe però si distingue per i suoi ornamenti

caratteristici. Avendo inoltre la superfice corrosa nella sua parte anteriore fino in prossimità della

carena, non è possibile constatare se esso fosse provvisto, come la Modiola Boquei Th. et Peeon,

nel mezzo di ciascheduna valva, fra la earena longitudinale e la depressione susseguente, delle

caratteristiche 8-10 costule raggianti finissime.

La Modiola Ligeriensis d' Oeb. sp. fu citata dapprima dal d' Oebigny in terreni turoniani di di-

verse località della Francia, che però in seguito furono riferiti dallo stesso autore più precisamente

al Cenomaniano; in terreni sincroni fu in seguito trovata nella Svizzera e nell'Inghilterra. Anche

in Egitto si trova in questo piano, giudicando dalla roccia fossilizzante ed il nostro esemplare è

indicato dal Figaei Bey raccolto nella « Bassa Tebaide, Valle d'Araba ».

2. Modiola ( Brachydontes ) oriiatissiiiia d' Oeb. sp.

1844. Mytilus ornatus cI'Orbignt (non Koejibk). Pai. frang. Terr. crct., voi. Ili, pag. 283, tav. 342, fig. 10-12.

1847. — oriiatissimus d'Orbignt. Ibidem, pag. 767.

1850. — — o'ORBiGNr. Prodrome, voi. Il, pag. 166.

1890. Modiola ornatissima Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 245, tav. XXVII, lig. 17.

1912. — (Brachìjdontes) ornatissima. Fervinquuore. Et. paléont. tunisienne. Oastropodes et Lamellibranohes,

pag. 127.

1917. — — — FouRTAU. Mollusques Lamellibranclies, pag. 17.

'
) Peron A. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 247, tav. XXVII, flg. 18.

") COQDAND H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 213, tav. XVII, flg. 7 o 8.

Palaeontographia italica, voi. XXIV, 1918.
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L'uuico esemplare, che i-iippresenta questa piccola ed elegante specie nella nostra collezione, è

costituito dalla sola valva sinistra e fu da me isolato da un pezzo di roccia, che aderiva all'esem-

I)lare di Mammites ( Pseudoaspidoeeras ) Footeanus Stol. sp., esaminato nella prima parte di questo

lavoro e proveniente dal calcare cenomaniano, probabilmente dei dintorni del Convento di S. Paolo.

Indubbiamente si tratta quindi della stessa formazione e della medesima località. Esso, sia per le

piccole dimensioni e per la forma, sia per la caratteristica elegante ornamentazione, corrisponde

perfettamente agli esemplari così bene illustrati dal d'Oebigny e dal Peeon.

Questa specie, denominata primieramente dal d' Oeeigny Mytilus ornaius e indicata come
proveniente dai terreni turoniaui della Sarthe, fu in seguito chiamata Mytilus ornatissimus dallo

stesso autore per distinguerla dalla omonima specie del Roemek, riferendo poi successivamente i

terreni della Sarthe con maggiore precisione ai Cenomaniano. Col nome generico piìi giusto di

Modiola poi è stata descritta e lìgurata dal Peron, il quale 1' ha trovata in Algeria ed in Tunisia

nel Cenomaniano e nel Santoniano; in seguitoli Pervinquière l'ha citata in Tunisia nel Cenomaniano

e nel Coniaeiano, riferendola con maggior precisione a Brachydontes, considerato come sottogeuere

di Modiola, per le coste che ornano la superflce della conchiglia. Recentissimamente infine con

quest' ultima denominazione è stata segnalata dai Fourtau anche nel Cenomaniano della penisola

del Sinai.

Gen. A.rca Linneo

1. Arca (Barbatia) Trigeri Ooq. — Tav. Ili [XIX], fig. 10.

1862. Area Trigeri Coqdand. Géol. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 212, tav. XV, fig. 7 e 8.

1890. — — Peron. 3IoU. foss. Tunisie, paitie li, pag. 254.

Dalle marne grigie cenerine cenomaniaue della « Costa arabica, Tebaide inferiore » provengono

8 esemplari in diversi stadi di sviluppo, che riferisco alP Arca Trigeri CoQ. Tutti, per quanto è

dato giudicare dal loro stato di conservazione non soddisfacente, corrispondono all'esemplare descritto

e figurato dal Coquand, sia per ciò che riguarda la loro conformazione, sia per gli ornamenti, dei

quali sono rimaste tracce ben visibili, costituiti da fine coste raggianti, molto ravvicinate, incrociate

con fitte e sottili rughe di accrescimento. Alcuni dei nostri esemplari raggiungono dimensioni

maggiori di quello figurato dal Coquand ; in quasi tutti poi si nota, poco spiccata nella regione

inferiore, una leggera depressione, che incomincia verso la parte mediana delle valve. Questo

carattere non è indicato nella descrizione del Coquand, uè nella figura dell' esemplare tipico ; ma
il Peron ci fa sapere che tale depressione esiste in quasi tutti gli esemplari di Arca Trigeri da

lui esaminati, aggiungendo che anche per tale carattere (luesta specie rassomiglia più aìV Arca
Tailburgensis T)^ Orb.^), che all' .4rc« Veiidinensis d'Orb. -), con la quale è stata paragonata dal

Coquand. Benché il cardine non sia visibile nei nostri esemplari, né in quello figurato dal Coquand,
si può ritenere probabile tuttavia che tale specie di Arca, per i suoi caratteri di forma e di orna-

mentazione, sia da ascrivere al sottogenere Barbatia.

L' Area ( Barbatia ) Trigeri CoQ. era stata finora citata nelle marne cenomaniane dell' Algeria e

della Tunisia dal Coquand e dal Peron. Il Fourtau ha recentissimamente segnalato in Egitto nel

Cenomaniano dell' Oasi di Baharia la presenza di un modello da lui determinato Arca cfr. Trigeri

CoQ. "), che forse appartiene a tale specie del Coquand.

1) d'Orbigny a. Pai. frane. Terr. crét., voi. Ili, pag. 233, tav. 320.

^) d'Orbignt a. Ibidem, pag. 220, tav. 315, fig. 4-7.

') Fourtau R. Mollusques Lamellihranehes, pag. 12.
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2. Arca (Cuculiala) Favrei Coq. — Tav. Ili [XIX], fìg. 11.

1862. Aì-ca Favrei Coquand. Géol. Fai. Piov. Constantine, pag. 212. tav. XV, fig. 11 e 12.

Credo che siano da riferire a questa specie due esemplari provenienti dalle marne cenomaniane.

Uno di essi, deformato alquanto obliquamente, è di dimensioni minori del tipo figurato dal

Coquand, al quale corrisponde per la grande convessità delle valve, per gli umboni assai rilevati

ed allontanati fra loro, per P area ligamentare ben sviluppata, per la conformazione della parte

anteriore e posteriore della conchiglia, oltre che per gli ornamenti visibili in parte sulla sua

superflce e costituiti da piccole costule raggianti, incrociate con le fìtte strie di accrescimento. Se

ne distingue per il contorno inferiore non arcuato, ma pressoché rettilineo, dando così un aspetto

diverso alla conchiglia anche per ciò che riguarda il rapporto tra l'altezza e la lunghezza di essa.

Questo carattere differenziale però è da ritenere che sia dovuto alla deformazione, alla quale,

come sopra abbiamo accennato, è stato sottoposto l'esemplare. L'altro individuo (Tav. Ili [XIX],
fig. 11 ) è in stadio giovanile di sviluppo; ha la superflce in migliore stato di conservazione e mostra

quindi bene evidente la ornamentazione. Esso si allontana alquanto dalla forma tipo del Coquand
per la parte posteriore più corta e quindi per l'aspetto meno inequilaterale della conchiglia, il

quale carattere è dovuto forse all'età giovanile di questo nostro individuo. Quantunque non sia

visibile il cardine nei nostri due esemplari, tuttavia è da ritenere che essi, per il loro aspetto

generale, oltre che per la conformazione degli umboni e dell' area, insieme con la forma tipica del

Coquand, appartengano con molta probabilità al sottogenere GucuUaea.

Il Peeon ') notò la grande analogia di forma che esiste tra questa specie e 1' Arca Belettrei Coq. -),

la quale a suo parere può essere tenuta distinta soltanto per la mancanza delle costoline radiali; ciò

nella convinzione che gli esemplari tipici delle due specie illustrate dal Coquand fossero entrambi

provvisti della loro conchiglia, come sembra evidente dalle figure date da questo autore. Ma il

Pekvinquiére ^j recentemente lia mostrato di non essere dello stesso parere, ritenendo che molto

probabilmente l' Arca Delettrei Coq. possa essere il modello interno di una varietà dell' Area

Favrei CoQ. Egli ha fatto osservare che per la forma le differenze si riducono in quest' ultima

specie ad uno sviluppo maggiore degli umboni e dell'area ligamentare, oltre ad un arrotondamento

della carena, che si estende dagli umboni al bordo posteriore. Ha concluso quindi che dal punto di

vista della forma le due specie non possono essere separate; bisognerebbe sapere se esiste veramente

il carattere differenziale degli ornamenti. Ora appunto l'attento esame dei miei esemplari non mi

permette di condividere la supposizione del Pertinquière, ma di ritenere, d'accordo col Peron,

che entrambe le specie del Coquand siano provviste della loro conchiglia, come si può rilevare

dalle rispettive figure e descrizioni di quest' ultimo autore. Infatti il nostro esemplare più grande,

mentre presenta qua e là qualche resto di conchiglia, mostrando i cai-atteristici ornamenti, è del

resto quasi completamente conservato in modello ed in tale condizione esso, oltre a presentare i

caratteri differenziali di forma tra le due specie, posti in evidenza dal Pekvinquiére, non mostra

le rughe concentriche di accrescimento, così bene evidenti nell'esemplare di j'irca Delettrei figurato

dal Coquand e quali può presentare un individuo provvisto della sua conchiglia. Stando così le cose

mi sembra di poter concludere che in Arca Delettrei Coq. mancano effettivamente gli ornamenti radiali,

che si trovano invece in Arca Favrei Coq. e che le due specie sono da considerare come distinte.

') Peron A. Moli. J'oss. Tunisie, partio II, pag. 254.

^) Coquand H. Géol. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 211, tav. XV, fi;,'. .5 e fi.

•'') Pervinqdiìore L. FJt. paléont. tunisionne. Oastro^iodes et LamelUln-anclies, pag. 100.
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U Arca (Guoullaea) Favrei CoQ. era finora nota soltanto nel Cenomaniano di Tenoukla in Algeria.

Dei nostri due esemplari delle marne cenonianiane dell'Egitto il primo è indicato dal Figari Bey
raccolto nella « Valle d' Araba » e il secondo nella « Costa arabica, Deserto della Bassa Tebaide,

versante orientale »,

3. Arca (Trigonoavca) trigona Seg. — Tav. Ili [XIX], fig. 12, 13.

1882. Arca trigona Seguenza.. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 160, tav. XII, fig. 6 e 6 «.

1882. — trapesoides Segdenza. Ibidem, pag. 160, tav. XIII, fig. 2-2 e.

1912. — (Trigoìioarcaf) trigona Pervinquière. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellihranehes, pag. 103,

tav. VII, flg. 20 e 21.

Fra le numerose specie di Arca del Cretaceo dell'Italia meridionale, il Seguenza illustrò due
specie nuove, che egli distinse con i nomi di Arca trigona Seg. ed Arca trapezoides Seg. Egli

osservò, a proposito di quest' ultima, clie rassomiglia, per la considerevole compressione e per gli

umboni avvicinati, all'Arca trigona Seg., ma ne differisce per la forma trapezoidale e per le carene

che sono più deboli. Ma il Pervinquière più recentemente, studiando le Arche da lui raccolte nel

Cretaceo della Tunisia, ha considerato con fondate ragioni Arca trigona Seg. ed Arca trapezoìdes Seg.

come due varietà della medesima specie, le quali non si possono tenere distinte specificamente.

Egli ha constatato che Arca trigona Seg. è soltanto un poco più triangolare, per quanto in realtà

la forma sia ugualmente trapezoidale e che presenta le carene un poco più accentuate. Questo suo

modo di vedere è avvalorato anche dal fatto che la maggior parte dei suoi esemplari occupano
una posizione intermedia tra le due specie suddette. Egli ha conservato giustamente il nome di

Arca trigona Seg,, poiché nella descrizione delle specie, fatta dal Seguenza, essa precede l'altra.

Riunite in tal modo le due specie, egli ha modificato la diagnosi dell'Are» trigona Seg., la quale

quindi, secondo il Pervinquière è, allo stato presente delle cose, caratterizzata da un modello

poco rigonfio, allungato trasversalmente, triangolare, o più o meno trapezoidale, secondo lo sviluppo

della parte posteriore; la regione anteriore è corta, subtroucata; la regione posteriore è più lunga,

angolosa, troncata obliquamente; il bordo inferiore è pressoché diritto, o debolmente incurvato; gli

umboni sono piccoli, poco rilevati, poco curvi, ravvicinati e carenati ; la carena è più o meno
sviluppata, estendentesi fino all'angolo posteriore del modello; la regione posteriore è provvista di

due solchi pressoché paralleli alla carena. Inoltre il Pervinquière ha constatato che le variazioni

nei modelli di questa specie di Arca, da lui ritenuta probabilmente appartenente al sottogenere

Trigonoarca, riguardano lo spessore, lo sviluppo della regione anteriore e l'accentuazione della

carena. Su qualche resto della conchiglia poi ha notato l'ornamentazione composta di piccole coste

concentriche e forse anche di coste radiali.

Ora appunto all'Are» {Trigonoarca) trigona Seg., così intesa, riferisco 7 modelli della nostra

collezione egiziana, i quali si accordano bene colia diagnosi sopra trascritta. Meglio che alle figure

date dal Pervinquière corrispondono a quelle del Seguenza; essi mostrano forme intermedie tra

le due specie originarie di questo autore, come gli. esemplari del Pervinquière, presentando però

piuttosto i caratteri della forma trapezoidale e della carena più ottusa, quali si riscontrano nell' Arca
trapezoides figurata dal Seguenza a tavola XIII, fig. 2 -2 e, le quali rappresenterebbero esemplari

giovanili, mentre i nostri sono di gran lunga in stadio di sviluppo più avanzato, avendo presso a

poco le dimensioni dell'individuo di Arca trigona, figurato dallo stesso autore a tavola XII, fig. 6-6a.

In alcuni dei nostri modelli sono poco evidenti, nella regione posteriore, i due solchi quasi paralleli
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alle carene in relazione con le lamine niioforiche della superfice interna della conchiglia; in tutti

poi mancano tracce ben conservate della conchiglia. Essi rassomigliano anche, specialmente per la

conformazione della loro regione posteriore, all' Area ( Trigonoarca ) Delettrei CoQ., la quale, oltre

che in Algeria'), si trova anche in Tunisia'-) e nell'Italia meridionale^); ma se ne distinguono

per essere proporzionatamente più allungati rispetto all'altezza, per il loro margine inferiore non

spiccatamente arcuato, ma rettilineo, per le carene piìi arrotondate e per lo spessore assai ment>

accentuato.

Il tipo dell .Arcfl' {Trigonoarca) trigona Seg. proviene dal Cenomaniano dell'Italia meridionale.

In Tunisia la specie è stata trovata dal Peevinquière nel Cenomaniano e nel Turoniano inferiore.

I nostri 7 esemplari egiziani sono fossilizzati nel calcare cenomaniano; sei sono indicati dal Figari Bey
raccolti nella « Bassa Tebaide, Valle d'Araba », uno nella « Costa arabica, Tebaide inferiore,

versante orientale ».

4. Arca (Trigonoarca) diceras Seg. — Tav. Ili [XIX], fig. 14, 15.

1882. Arca diceras Sequenza. Cretaceo medio dell'Italia meridionale, png. 158, tav. XIV, fig. 1-16.

1912. — ( Trigonoarca f) diceras Pbrvinquière. Et. paléont. ttmisienne. Gastropodes et Lainellibranches, pag. 102,

tav. VII, fig. 23, 25 e 26.

1914. — — — Parona. Tripolitania, pag. 11.

1917. — diceras Podrtad. Molhisques Lamellibranches, pag. 8.

Anche di questa specie di Arca, come di molte altre cretacee, si conoscono finora solo degli

individui allo stato di modelli interni. Essi, secondo la diagnosi del Seguenza e del Peevinquière,

hanno forma subtrigona allungata, rigonfia, molto spessa; regione anteriore corta, snbangolosa;

regione posteriore piti lunga, troncata, angolosa ; margine inferiore pressoché diritto ; umboni

oltremodo prominenti, incurvati, allontanati, carenati; carene ben spiccate, decorrenti fino all'angolo

posteriore; solchi lasciati dalle lamine mioforiche pressoché paralleli alle carene. Il Pervinquière

ha aggiunto che, oltre al carattere dei solchi nella regione posteriore, qualche residuo dei denti

cardinali nei suoi esemplari tende a fare attribuire con molta probabilità questa specie al sottogenere

Trigonoarca.

Nella nostra collezione egiziana 1' Arca ( Trigonoarca ) diceras Seg. è rappresentata da 15 modelli

in vari successivi stadi di sviluppo. Come gli esemplari della Tunisia, illustrati dal Pervinquière,

presentano spiccate variazioni; alcuni corrispondono perfettamente alla descrizione ed alla figura

del Seguenza; altri (Tav. Ili [XIX], fig. 14) presentano invece la parte anteriore piìi corta, con

gli apici subterminali e mostrano quasi un parallelismo tra il margine inferiore e quello superiore,

richiamando alla memoria la forma dell' Arca parallela Coq., conosciuta nel Cenomaniano dell' Al-

geria ), della Tunisia^) e dell'Italia meridionale"), essendo però molto piiì bassi, rispetto alla

lunghezza, con umboni meno sporgenti e più allontanati. Altri, specialmente un esemplare di

') Coquand H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 211, tav. XV, fig. 5 e 6.

'') Peron a. Moli. fost. Tunisie, partie II, pag. 254. — Pervinquitòre L. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes

et Lamellibranches, pag. 100.

'
) Sequenza G. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 157.

*) COQnANu H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 213, tav. XVI, fig. 3 e 4.

') Peron A. Moli. fots. Tunisie, parfcio II, pag. 256.

') Segdenza G. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 160.



30 B. GEECO [212]

grandi dimensioni (Tav. Ili [XIX], fìg. 15), sono molto più allungati trasversalmente, rassomigliando

per questo carattere all' Arca obliquissima Seg. '), dalla quale si distinguono per gli apici molto

più sviluppati ed assai più sporgenti. Altre variazioni riguardano infine lo spessore in qualche

caso meno accentuato.

Anche dall'esame dei nostri esemplari risultano quindi confermati i legami di affinità tra

Arca parallela CoQ., Arca diceras Seg. ed Arca obliquissima Seg., posti in evidenza dal Pebtinquièeb,
il quale ha ritenuto probabile la riunione di queste tre specie in una, distinguendovi due varietà.

In questo caso il nome di Ar-ca parallela CoQ., essendo più antico, dovrebbe avere la precedenza;

ma, esistendo già un Arca parallela Conr. nel Cretaceo della Palestina-), il Pertinqxjièee giusta-

mente preferirebbe il nome di Arca diceras Seg., che, nella descrizione delle specie fatta dal Segtjenza,

precede V Arca obliquissima Sbg. Tenendo invece distinta l' Arca parallela CoQ., è necessario cam-
biarle il nome specifico, come recentissimamente ha fatto il Fourtau, che col nome di Arca Goquandi

FoTJETAU ^) ha indicato l'Arca parallela CoQ. (non CoNE. ), ritenendola specie diversa dall'Arca

diceras Seg. e dall'Arca obliquissima Seg. A me pare che, allo stato presente delle cose, disponendo
semplicemente di modelli interni, senza conoscere per nessuna dello tre specie i caratteri delle rispet-

tive conchiglie, sia consigliabile e prudente di tenere provvisoriamente distinte le tre specie, come
le ha considerate il Fourtau, pur mettendo in evidenza le grandi rassomiglianze di forma dei mo-

delli, in attesa che esse siano completamente conosciute, per potere allora, con sicuro fondamento,

prendere una giusta decisione. Dall'Are» Thevestensis CoQ., pure essa del Ceuomaniano dell'Algeria *),

della Tunisia^) e dell'Italia meridionale**), i nostri modelli si distinguono perchè non presentano forma
decisamente triangolare, assai angolosa posteriormente e non hanno le carene spiccatamente acute.

L' Arca ( Trigonoarca ) diceras Seg., fu primieramente trovata dal Seguenza nel Ceuomaniano
dell' Italia meridionale ed in seguito, sempre in terreni della stessa età, dal Pervinquiìiee in

Tunisia, dal Parona in Tripolitania e dal Fourtau in Egitto. I nostri esemplari, fossilizzati nel

calcare cenomaniano, sono indicati dal Figari Bey raccolti al solito nella « Bassa Tebaide, valle

d' Araba e valle di Hazaal ».

Gen. Trigonia Bruguibre

I. Trigonia Ethra Ooq. — Tav. IV [XX], fig. 1-3.

1862. Trigonia distans Coquand (non Conr. neo Fraas). Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 202, tav. XII, flg. 9.

1880. Lyriodon Ethra Coquand. Et. suppl. Paléont. Algerienne, pag. 388.

1882. Trigonia distans Sequenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 155.

1912. — Ethra Pervinquièee. Et. paléont. timisienne. Gastropodes et LamelUbranches, pag. 218, tav. XV,
fig. 4-7.

1914. — — Parona. Tripolitania, pag. 11.

1917. — — Fourtau. Mollusques Lamellihranches, pag. 59.

') Seguenza G. Cretaceo medio dell'Italia meridionale, pag. 159, tav. XIII, fig. 3-3 a; tav. XIV, flg. 2.

2) Conrad T. A. Fossils o/ Syria, pag. 223, tav. XVII, flg. 98. — Laetet L. Sler Morte, pag. 134, t.iv. XII, flg. 3.

'
) FouKTAU E. Mollusques Lamellihranches, pag. 8.

*) Coquand H. 6M. Pai. Prov. Constantine, pag. 212, tav. XV, fig. 9 e 10.

=*) Peron a. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 257. — Pervinquière L. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et

LamelUbranches, pag. 104, tav. VII, fig. 22 e 27.

^) Seguenza G. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 158.
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La specie della quale ora passiamo ad occuparci, trovata primierameate dal Coquahd nel

Cenomaniano di Tenoukla in Algeria, fu da lui indicata col nome di Trigonia distam COQ. In

seguito però lo stesso autore, avendo saputo che esisteva già una Trigonia distans Conr. ^
) nel

Cretaceo della Siria e che il nome generico di Trigonia era stato già adoperato per un altro genere

prima del Bkuguière, cambiò il nome della Trigonia distans CoQ. in Lyriodon Ethra CoQ. Più

recentemente poro il Pbrvinquiì;re ha ben fatto osservare che non vi è alcuna ragione di sostituire

il nome generico di Trigonia con quello di Lyriodon, poiché il nome di Trigonia fu prima del

Bexjguière adoperato per distinguere genericamente una pianta e non un animale; che si deve

però accettare il nome specifico di Ethra, sostituito dallo stesso Coquand alla originaria Trigonia

distans Goq., indubbiamente diversa dalla omonima specie del Conrad, quale fu illustrata da questo

ultimo autore e dal Fobtltng. In quanto poi alla Trigonia distans (non Conr, nec CoQ. ) illustrata

da] Fraas") è da ricordare che, come sappiamo, essa non è affatto nna Trigonia, ma è invece da

riferire alla Eoudaireia Auressensis CoQ. sp. ^), secondo le ben fondate osservazioni primieramente

fatte dal Blanckenhorn '
).

La Trigonia Ethra CoQ. fu sommariamente descritta dal Coquand ed illustrata in modo incom-

pleto, perchè fu figurata in una sola posa, di fianco. Sarebbe perciò difficile formarsi una idea

completa ed esatta di questa specie, se, per fortuna, il Pervinquièrb, avendone trovato degli

esemplari in buono stato di conservazione in Tunisia ed avendo potuto osservare degli individui

della collezione Peron, provenienti dalla stessa località di Tenoukla in Algeria, dove fu trovata

la forma tipica, non ci avesse dato di essa una illustrazione completa ed esauriente. Nella nostra

collezione egiziana tale specie è rappresentata da 16 esemplari per la massima parte in modello

interno, poiché 6 soltanto presentano la conchiglia con gli ornamenti piìi o meno ben conservati.

Questi ultimi individui corrispondono perfettamente per tutti i loro caratteri sia di forma e sia

di ornamentazione all' esemplare descritto e figurato dal Coquand ed a quelli rappresentati dal

Pbrtinquière colle figure 4, 5 e 6 della tavola XV; mentre gli esemplari in modello non differi-

scono dall'individuo rappresentato dal Peetinquièee con la figura 7 della stessa tavola, anch'esso

conservato in modello interno.

Anche i nostri esemplari confermano la grande rassomiglianza, già stabilita dal Pekvinquièrb

tra questa specie e la Trigonia crenulata Lamk. "), molto più che non lo ritenesse il Coquand.

Questi infatti disse che la sua specie si distingue da quella del Lamarck, oltre che per le coste

più allontanate ed in conseguenza in minor numero, per 1' assenza di crenulaturo sulle coste stesse.

Questa ultima differenza si verifica nei nostri esemplari, che hanno la superflce delle coste logorata;

mentre negli individui ben conservati ( Tav. IV [XX], fig. 3) si constata nettamente la presenza delle

crenulature sulle coste, appunto come negli esemplari tanto dell' Algeria, quanto della Tunisia,

figurati dal Pervinquière; però, come questi ha osservato, le crenulature sono piìi fini e svaniscono

facilmente per il logorio. Ma in ogni modo, anche a giudicare dai nostri esemplari, la Trigonia

Ethra COQ., d' accordo col Pertinquière, è da tenere distinta specificamente dalla Trigonia

crenulata Lamk. per il suo spessore costantemente e notevolmente minore, per le coste decisamente

diritte, meno numerose, più allontanate, più sottili e provviste di crenulature molto più fini.

') Conrad T. A. Fossils of Syria. Apiìendix, pag. 232, tav. IV, fig. 27. — Noetling Pr. Kreideformaiion in

Syrìen und Palastina, pag. 860, tav. XXV, fig. 4 e 4 «.

') Fraas 0. Aus devi Orient, pag. 93, tav. I, fig. 14.

) Greco B. Fauna cretacea dell'Egitto. Parte terza, fase. 1.°, pag. 135 [155] -137 [157].

*) Blanckenhorn M. Kreidesyst. in Miitel-und Nord-Syrien, pag. 82.

^) d'Orbignt a. Pai. frane. Terr. crei., voi III, pag. 151, tav. 295.
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Dalla Trigonia scabra Lamk. ') anche i nostri esemplari, come quelli del Pervinqtjièee, si

allontanano sopra tutto per l'ornamentazione dell'area posteriore del tutto diversa. Del pari rasso-

migliano moltissimo alla Trigoìiia pseudocrenulata Noetl. ^), confermando l'opinione del Peevin-

QUiÈRE che tale specie del Noetling possa probabilmente rientrare in sinonimia con la Trigonia

Mhra COQ. Infine i nostri modelli interni di questa specie, come i corrispondenti della Tunisia, si

distinguono da quelli della Trigonia crenulata Lamk. ^) soltanto per lo spessore minore; alcuni

hanno conservato dei resti di conchiglia con gli ornamenti ed in questo caso si può essere piii

sicuri della loro determinazione.

Tanto in Algeria quanto in Tunisia la Trigonia Mkra CoQ. si trova in terreni cenomaniani ed

in terreni sincroni è stata citata dal Seguenza nell'Italia meridionale, dal Parona in Tripolitania

e recentissimamente dal Fourtau in Egitto. Della stessa età sono i nostri 16 esemplari egiziani; di

essi 11, fossilizzati nella roccia calcareo -arenacea, sono indicati dal Figari Bey raccolti nella

« Tebaide inferiore e superiore, versante orientale ed occidentale dell' altipiano calcareo » ; 4 nella

« Costa arabica. Bassa Tebaide » e provengono dalle marne grigio cenerine e giallognole; uno,

trovato nella formazione calcarea, è indicato molto vagamente raccolto in «. Egitto »,

Gen. Cardita Brxtguièee

1. Cai'dita Forgenioli ') OoQ. — Tav. IV [XX], fig. 4-7.

1862. Cardita Forgemolli Coquand. Géol. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 199, tav. XIV, flg, 14 e 1.5.

1862. — Delettrei Coquand. Ibidem, pag. 200, tav. XIV, flg. 18 e 19.

1862. — Beuquei Coquand. Ibidem, pag. 200, tav. XV, fig. 1 e 2.

1880. — contorta Coquand. Et. supplem. Paleontologie Algerienne, pag. 122.

1880. — Corneti Coquand. Ibidem, pag. 121.

1882. — Forgemolli Seguenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 151.

1882. ~ Delettrei Sequenza. Ibidem, pag. 151.

1883. — Beuquei Zittel. Libijsche Wiiste, pag. 79.

1890. , — — Pekon. Moli. foss. Tunisie, parile II, pag. 264.

1890. — Delettrei Peron. Ibidem, pag. 265.

1912. — Forgemoli Pervinquièrb. Et. paléont. tunisienne. Gastrojpodes et Lamellibranches, fAg. 238, ta,y. XVII,

flg. 5-12.

1914. — — Parona. Tripolitania, pag. 11.

1917. — — Fourtau. Mollusqiies Lamellibranches, pag. 71.

Il Coquand distinse, con i nomi di Cardita Forgemoli, Cardita Delettrei e Cardita Beuquei

,

tre nuove specie provenienti dal Ceuomaniano di Tenoukla e di Batna in Algeria. Il Peron in se-

1) d'Oebigny A. PaL/mrec. Ter)-, crei., voi. Ili, pag. 133, tav. 296. — Pervinquièrb L. J5<. jpft^e'oHi. tunisienne.

Gastropodes et Lamellibranches, pag. 220, tav. XV, flg. 1-3.

^
) NoETLiNG Fr. Kreideformation in Syrien und Paldstiua, pag. 862, tav. XXV, fig. 5 e 5 a.

^) d'Orbignt a. Pai. frane. Terr. crét., voi. Ili, pag, 151, tav. 295, flg. 4.

*) Il Peron ha fatto osservare, a proposito della Dosinia Forgemoli CoQ. sp., nella nota a pag. 311 che, essendo

tale specie dedicata al generale Forgemol, l'ortografla del nome speciflco deve essere Forgemoli e non Forgemolli,

come scrisse il Coquand. Lo stesso vale naturalmente per tutti gli altri casi in cui sia stato adoperato tale nome

speciflco.
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guito, avendo studiato gli esemplari di Gardita raccolti nel Cenoinaniano della Tunisia, vi trovò la

Gardiia Beuquei CoQ. e la Cardila Delettrei CoQ. ; ma pose bene in evidenza che la Gardita Beiiqwei

CoQ. è vicinissima alia Gardita Delettrei CoQ. e che questa a sua volta è oltremodo somigliante

anche alla Cardita Forgemoli CoQ., presentando forma intermedia fra le altre due specie e varia-

zioni, che mostrano come siano poco importanti i caratteri distintivi tra di esse. Gli sembrò

possibile quindi che Gardita Beuquei, Gardita Delettrei e Gardita Forgemoli, trovate nei mede-

simi giacimenti, fossero da considerare come forme di variazione di una stessa specie dovute al-

l' età. II Peevinquière poi piìi recentemente ci ha fatto conoscere che, mentre dapprima si era

provato per i suoi fossili della Tunisia a separare le specie di Cardite distinte dal Coquand, dopo

un nuovo esame di essi e di quelli della collezione Peron vi ha del tutto rinunziato. Egli ha

constatato che le descrizioni del Coquand, insufficienti e non corrispondenti sempre ai disegni,

indicano solo delle differenze poco importanti relative alla forma più o meno allungata, più o meno
rigonfia ed al numero delle coste di 18, 20, 24. Ma la forma è variabile in tutti i sensi nei diversi

esemplari e non meno variabile è il numero delle coste; inoltre non vi è alcuna relazione costante

tra il numero delle coste e la forma della conchiglia, variando tutti i caratteri indipendentemente.

Egli ha perciò riunito le tre specie di Cardita stabilite dal Coquand ed ha figurato numerosi

esemplari, che danno le prove di questa sua giusta conclusione.

Per la specie così ampliata nei suoi limiti ha adottato giustamente il nome di Gardita

Forgemoli Coq., perchè esso precede gli altri nella descrizione delle specie del Coquand. La

diagnosi di, tale specie naturalmente è stata modificata dal Pervinquière, di modo che la Gardita

Forgemoli Coq. così intesa è da considerare caratterizzata da una conchiglia equivalve, inequilaterale,

con regione anteriore sempre corta, talvolta nulla, con apici terminali, escavata sotto gli umboni,

con regione posteriore più o meno prolungata, ma sempre troncata, con contorno della conchiglia

quasi quadrato, o rettangolare, o più raramente ovale. Umboni sempre sporgenti, incurvati e ravvici-

nati. Valve mediocremente rigonfie, o oltremodo convesse, senza lunula né corsaletto individualizzati.

Tutta la conchiglia è ornata da 20 a 24 coste raggianti, arcuate, a sezione arrotondata, ordinariamente

meno larghe degli spazi intercostali, incrociate con delle fini lamelle di accrescimento, che formano

delle scaglie al di sopra delle coste stesse; qualche esemplai'e presenta delle coste granulose o

spinose. La larghezza delle coste e degli spazi intercostali sono soggetti ad ampie variazioni. I

modelli interni mostrano sensibilmente la medesima forma e le stesse variazioni. Le coste vi sono

poco evidenti, essendo invece ben spiccate al contorno; le tracce delle impressioni muscolari sono

larghe, ma non sporgenti. Dati questi confini ampi della Gardita Forgemoli CoQ., il Pervinquière

ha soggiunto che in essa si possono distinguere due varietà: una corta, assai rigonfia, a coste assai

larghe e ravvicinate, var. Beuquei Coq., l'altra, var. Delettrei COQ., un poco meno spessa ed a coste

più fine.

Ma alla Gardita Forgemoli Coq. così intesa il Pervinquière ha con fondate ragioni riunito

anche la Gardita Gorneti CoQ. e la Gardita contorta Coq., non avendovi constatato caratteri differen-

ziali- costanti e degni di nota. Ha inoltre manifestato la sua inclinazione a credere che la Gardita.

Boccili Coq. ') possa essere il modello interno di una forma rigonfia della Cardita Forgemoli CoQ.,

essendo forse spiegabili le differenze, che vi si osservano, collo stato di conservazione dell'esemplare

figurato dal Coquand. È da aggiungere che la forma rassomiglia molto a quella della Cardila

Beuquei CoQ. Infine egli ci ha fatto conoscere, come già il Peron, che gli esemplari da lui raccolti

in Tunisia presentano prevalentemente presso a poco i caratteri della Gardita Beuquei Coq. e della

') Coquand H. Géol. Pai. Prov. Constaiitiue, pag. 201, tav. XV, fig. 3 e 4.

Palaeontograpbia italica, voi. XXIV, 1918.
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Gardita Delettrei Coq. Il FouRTAU, avendo reeentissiinainente trovato in Egitto la Cardila

Forgemolì Coq., ha accettato completamente tutte le conclusioni ora esposte.

La Cardila Forgemoli CoQ., così come è intesa dal Peevinqtjièrb, è frequente nel Ceno-

maniano dell' Egitto, ma essa è per la massima parte rappresentata nella nostra collezione da

esemplari conservati in modello, o incompleti, essendo pochi gli individui provvisti della loro

conchiglia ed a superfice più o meno ben conservata. Per tutti si può ripetere perfettamente ciò

che il Pbrvinquière ha così ben posto in evidenza per i suoi esemplari della Tunisia, con i quali

si ha perfetta corrispondenza. Fra le numerose figure da lui date nella tavola XVII, i nostri esemplari

con conchiglia più o meno ben conservata corrispondono a quelle indicate con i numeri 5, 6, 7 e 9,

mentre i modelli alle figure 11 e 13, essendovi però degli esemplari di dimensioni molto più grandi

e più convessi. Nessuno dei nostri individui corrisponde alla forma tipica di Cardila Forgemoli Coq.

dell'Algeria figurata dal Coquand, ma per la massima parte essi costituiscono forme intermedie

di passaggio tra la Gardita Beiiqtiei Coq. e la Cardila Delettrei Coq., tra questa e la Cardila

Forgemoli Coq., essendo pochi gli esemplari tipici quindi che, nella Cardila Forgemoli Coq., quale

è intesa dal Pertinquière, rappresentino la var. Beuquei Coq. e la var. Delettrei Coq.

La Cardila Forgemoli Coq è nota nei terreni eenomauiani dell' Algeria, della Tunisia, della

Tripolitania, dell'Egitto, ove primieramente fu citata dallo Zittel (Cardila Beuquei Coq.) e

dell' Italia meridionale. A giudicare dai nostri esemplari essa nel Cenomaniano dell' Egitto è più

frequente nelle marne grigio cenerine e giallognole, nelle quali ne sono stati raccolti dal Figari Bey
19 individui, mentre due soli sono stati da lui trovati nei calcari della stessa età. Tatti sono

indicati dal loro raccoglitore provenienti al solito dalla « Bassa Tebaide, costa arabica, versante

orientale ».

Gen. Crassatella Lamarck

1. Crassateila pusilla Coq. — Tav. IV [XX], fig. 8, 9.

1862. Crassatella pusilla Coquand. Qéol. Pai. Prov. Ooìistantine, pag. 198, tav. XF, flg. 12 e 13.

1882. — — Sbgdenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 137.

1912. — — Pervinquière. Él. paléont. timisienne . Oastropodes et Lamellibranehes, pag. 247.

Dallo stesso pezzo di roccia calcarea più volte ricordato, che aderiva all'esemplare cenomaniano

di Mammiles (Pseudoaspidooeras) Footeanm Stol. sp., descritto nella prima parte di questo lavoro,

ho isolato, insieme con altre specie di lamellibranchi eenomauiani precedentemente esaminate, tre

piccoli esemplari, che appartengono alla Crassatella pusilla Coq. Uno è completo, ma ha la valva

sinistra spostata ed alquanto deformata, mentre gli altri due (Tav. IV [XX], flg. 8«, Sb) sono costituiti

soltanto dalla valva destra. Per le loro piccole dimensioni, per la loro conformazione, per la carena

assai pronunziata, che dagli umboni arriva fino al bordo posteriore, limitando all' indietro un'ampia

area depressa e troncata al suo termine, per la superfice provvista soltanto di strie di accresci-

mento, essi corrispondono all'esemplare descritto sommariamente e figurato dal Coquand. Due
hanno anche presso a poco le stesse dimensioni; il terzo è in stadio più avanzato di sviluppo. Anche

questi esemplari, come le altre specie da me estratte dalla stessa roccia aderente all'Ammonite

sopra ricordato, come questo, provengono probabilmente dai dintorni del Convento di S. Paolo.

Alla stessa specie del Coquand ritengo inoltre che debbano essere pure riferiti altri tre individui

conservati in modello interno (Tav. IV [XX], flg. 9a,9b), che corrispondono anche essi per la loro
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conformazione all'esemplare figurato dal Coquand, ma se ne distinguono per le dimensioni molto

più grandi. Anch'essi provengono dal calcare eenomaniano e al solito sono indicati dal Figari Bey
raccolti nella « Tebaldo inferiore, costa arabica, versante orientale, valle d'Araba ».

La forma tipica della Grassatella pusilla, CoQ. fu trovata nel Ceuomaniano di Tenoukla in Al-

geria; la specie fu in seguito citata dal Sbgxjbnza in terreni sincroni dell'Italia meridionale e dal

Pervinquièrb con qualche riserva nella Tunisia, ma nel Senoniano inferiore.

Gen. Unicardium d' Orbignt

1. Unicardium (?) Matheroni CoQ.

1862. Unicardium Matheroai Coquand. Géol. Fai. Prov. Constantine, pag. 208, tav. IX, fig. 1 e 2.

1882. — — Sequenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 150, tav. XI, flg. 2.

1890. — — Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 313.

Questa specie, molto incompletamente conosciuta, è rappresentata nella nostra collezione da

un solo esemplare, conservato in modello interno, il quale presenta tutti i caratteri, che si osservano

nell'individuo originale, pure in modello, figurato dal Coquand. È da notare semplicemente che il

nostro esemplare è di dimensioni un poco più iiiccole e che, essendo alquanto logorato dalla parte

posteriore, non lascia bea constatare le impronte muscolari molto accentuate in questa regione. Gli

esemplari esaminati dal Segubnza e dal Peron sono invece in stadio di sviluppo molto più avan-

zato del tipo del Coquand e quindi a maggior ragione anche del nostro.

Il Coquand, descrivendo molto sommariamente questa sua nuova specie, nulla disse circa le

ragioni che l'indussero a riferii-la al genere Unicardium. Lamentando questa omissione, il Peron
ha osservato in seguito che una spiegazione al riguardo sarebbe stata molto utile, tanto più che

questo genere non sembra essere iuterpetrato nel medesimo modo da tutti gli autori. Ha soggiunto

che, secondo il d' Orbigny, il genere Unicardium è vicino al genere (Jardium e ne differisce per la

presenza di un solo dente alla cerniera, carattere che non è certamente facile a distinguere su un

semplice modello interno, quale è l'esemplare del Coquand. Né, possiamo aggiungere, in migliori

condizioni certo si trovano quelli del Seguenza, del Peron ed il nostro. Lo stesso Peron ha fatto

notare inoltre la grande analogia di forma del suo esemplare col modello della Gyprina quadrata

d'Oeb. '), dalla quale si distingue per la lunghezza maggiore relativamente all'altezza, per gli

umboni meno elevati e per la linea cardinale priva delle larghe sinuosità. Le stesse considerazioni

si possono perfettamente fare anche ijer il nostro modello. Il Peron concluse infine che, se egli

avesse dovuto classificare questa specie, avrebbe preferito di attribuirla semplicemente al genere

Gardium, che è largamente rappresentato nel Cretaceo dell'Africa settentrionale; ma in presenza

della denominazione data dal Coquand ed acquisita alla scienza, mancando argomenti per un più

giusto riferimento generico, tale denominazione deve essere conservata. .Uniformandomi a tali giuste

considerazioni dei Peron, per quanto anche il nostro modello presenti delle analogie di caratteri

coi generi Gyprina e Gardium, mantengo anch'io, ma con grande riserva, il nome generico di Uni-

cardium adottato per questa, specie dal Coquand.

1) d' Orbigny A. Pai. frane. Terr. crét., voi. Ili, pag. 104, tav. 276.
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11' Unicardium (?) Matheroni CoQ. è specie conosciuta nel Cenomaniano dell'Algeria, della Tu-

nisia e dell' Italia meridionale. Anche in Egitto esso si trova in terreni sincroni, essendo il nostro

esemplare fossilizzato nel calcare cenomaniano; il Figari Bey l'ha indicato raccolto nella « Tebaide
inferiore, costa arabica ».

Gen. Cardium Linneo

1. Cai'diutn ( Protocardia ) Hillanum Sow. — Tav. IV [XX], fig. 10.

1813. Cardium Hillanum Sowebbt. Min. Oonch., voi. I, pag. 41, tav. XIV, figura superiore.

1837. — — GoLDFUSS. Petrefacta Oermaiiiae, voi. Il, pag. 220, tav. CXLIV, .flg. 4.

1844. — — d'Orbignt. Pai. frane. Terr. crét., voi ITI, pag. 27, tav. 243

1850. — — d' Orbignt. Prodrome, voi. II, pag. 162.

1862. — — CoQUAND. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 291.

1871. Protocardium Hillanum Stoliczka. Crei. Pelecypoda S. India, pag. 209 e 219, tav. XII, fig. 8-10 e tav. XIII, fig. 1-3.

1882. Cardium — Seguenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 149.

1884. Protocardium — Whiteaves. Mesosoic fossils, voi. I, parte III, pag. 228, tav. 30 flg. 5.

1890. Protocardia Hillana Pbron. Moli. foss. Tunisie, partie II. pag. 276.

1890. — — Blanckenhorn. Krcidesyst. in Mitt'el.imd Nord-Syrien, pag. 89-90 (cum syn.).

1902. non — — Qdaas. Overwegiscliichten der lib. Wilste, pag. 218, tav. XXIV, fig. 18 e 19.

1904. — — FouRT.4.tJ. Faune crét. d' Égyptc, pag. 331.

1908. — — WoODS. Cretaceous Lamellibranchia of England, voi. II, pag. 197, tav. XXXI, flg. 6

e tav. XXXII, flg. 1-6 {cum syn.).

1910. Cardium (Protocardia) Hillanum Bóse. Cerro de Muleros, pag. 129, tav. XXVII, flg. 4 e 5; tav. XXVIII,
flg. 1 e 3.

1912. — — — Pervinquière. Et. paléonf. tunisienne. Gastropodes et Lamellihranclies,

pag. 264.

1913. — - — — De Stefani. Tripolitania, pag. 283.

Appartengono a questa specie, tanto diffusa e così ben conosciuta, quattro esemplari prove-

nienti dalla formazione calcarea arenacea cenomaniaua, raccolti dal Figari Bey nella « Tebaide

inferiore, Costa arabica. Versante orientale ». Sono tutti e quattro costituiti dalla valva destra, di

discrete dimensioni, i^er quanto in diverso stadio di sviluppo ed il maggiore, più completo, è al-

quanto deformato (Tav. IV [XX], flg. 10). Essi presentano la superflce più o meno in buono stato

di conservazione, mostrando bene evidente la caratteristica ornamentazione, costituita da costole

concentriche molto numerose e ravvicinate, le quali sono sostituite nella regione posteriore da circa

12 coste radiali ben sviluppate ; la forma è piuttosto arrotondata, ma quasi troncata posteriormente,

un poco più alta che lunga. Essi corrispondono tanto bene alle figure, che del Cardium {Protocardia)

Hillanum Sow. hanno dato gli autori e specialmente il Goldpuss, il d'Orbigny, lo Stoliczka ed

il WooDS, che nessun dubbio resta circa la esatta determinazione dei nostri esemplari.

La specie è molto ben nota ed ha un'ampia area di distribuzione geografica. Trovata dapprima

nel Cenomaniano dell'Inghilterra e poi della Francia, della Germania e della Boemia, fu in seguito

citata nell'Italia meridionale, nell'Algeria, nella Tunisia, nella Siria, nel Canada, nel Messico e nel

gruppo di Trichinopoly dell'India meridionale. È specie anche persistente nel tempo, poiché è stata

citata dal QUAAS nel Maestriehtiano del Deserto libico, dal De Stefani nei terreni sincroni della

Tripolitania, dal Fouetau in Egitto nel Turoniano di Abou Roach, oltre che nel Cenomaniano di
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Ain Araidah e del Convento di S. Paolo. Ma, a proposito degli esemplari riferiti dal Qttaas a

questa specie, il Foueta.0 nel suo più recente lavoro') ba fatto notare, come già abbiamo prece-

dentemente detto-), che essi sono da riferire a Protocardia moabitica Laetet; perciò essi sono da

eseludere dalla sinonimia del Cardium {Protocardia) Hillanum Sow.

2. Cardium ( Pi-otocardia ) Pauli CoQ. — Tav. IV [XX], fig. H.

1862. Cardium Pauli Coqdand. Géol. Pai. Prov. Constaniine, pag. 204, tav. X, fig. 5 e 6.

1862. — triangulare Coquand. Ibidem, pag. 206, tav. XI, flg. 1 e 2.

1872. — Pauli Lartet. Geologie de la Palestine, pag. 53, tav. XII, flg. 6.

1877. — — Lartet. Mer Morte, pag. 131, tav. XI, fig. 1 e 2

1880. — ( Protocardium) Vidali Coquand. Et. swppl. Paleontologie Algerìenne, pag. 118.

1882. — Pauli Seguenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 147.

1890. — — Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 272.

1890. — elougatum Peron. Ibidem, pag. 275, tav. XXVIII, fig. 15.

1912. — (Protocardia) Pauli Pervinquière. Et. paliont. timisienne. Gastroj)odes et Lamellibranchcs, i)a,g. 26o,

tav. XIX, flg. 21.

Nella collezione egiziana del Figari Bey esiste un solo esemplare appartenente a questa specie.

Esso è conservato in modello interno, alquanto logorato dalla parte sinistra; è di dimensioni molto

piìi piccole dell'individuo, pure in modello, illustrato dal Coquand, al quale però corrisponde per-

fettamente per la sua forma triangolare, trasversa, per la regione anteriore escavata e troncata, per

la regione posteriore assai obliqua, escavata, angolosa verso il margine inferiore, che è ampiamente

arrotondato, per i suoi umboni molto sporgenti, acuti, allontanati, ricurvi e per le impronte mu-

scolari ben sviluppate, specialmente le anteriori.

La specie fu trovata primieramente dal Coquand nel Cenomaniano dell'Algeria ed in seguito

fa citata in terreni della stessa età dal Lartet in Palestina e dal Seguenza nell'Italia meridio-

nale. Successivamente il Peron, studiando questa stessa specie, da lui trovata nel Cenomaniano

della Tunisia, notò su qualche modello, da lui raccolto a Batna in Algeria, sul margine della re-

gione posteriore delle tracce evidenti di crenulature, le quali gli fecero giustamente supporre che

sulla conchiglia dovessero esistere delle coste raggianti almeno nella regione posteriore, nel qual

caso la specie del Coquand avrebbe presentato gli ornamenti caratteristici da Protocardia. Gli

sembrò inoltre probabile che il Cardium ( Protooardium ) Vidali CoQ., descritto dal Coquand, ma non

figurato, fosse stato fondato da questo autore su esemplari di Cardium Fault CoQ. in migliore stato

di conservazione e provvisti quindi di tali ornamenti; che perciò esso probabilmente dovesse rien-

trare nella sinonimia di questa ultima specie. Più recentemente poi il Pervinquière, in seguito

all'esame del ricco materiale da lui raccolto in Tunisia, ha pienamente confermato ciò che il Peron
aveva intravisto, giacche molti esemplari di Cardium Pauli CoQ., aventi la conchiglia in parte con-

servata, gli hanno permesso di osservare delle coste raggianti sulla regione posteriore, non lasciando

alcun dubbio circa il riferimento di questa specie di Cardium al sottogenere Protocardia. Un esem-

plare poi provvisto della conchiglia gli ha permesso di constatare che le coste raggianti della re-

gione posteriore sono molto più fine delle coste concentriche e che esiste un'area posteriore netta-

mente delimitata da una carena acuta presso gli umboni ed in seguito arrotondata. Ha stabilito

') FODRTAO R. Mollusques Lamellibranehes, pag. 83-86.

') Greco B. Fauna cretacea dell' Egitto. Parte terza, fase. 1.", pag. 135 [155|.
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ancora che, come il Peron aveva supposto, il Gardium [Protocardium) Vidali Coq. è basato real-

mente su esemplari di Gardium (Protocardia) Patti» Coq. provvisti di conchiglia e mostranti gli or-

namenti suddetti. Ed a prova della sua conclusione ha figurato un esemplare di Gardium {Proto-

cardimn) Vidali CoQ., che non lascia alcun dubbio circa il suo riferimento al Gardium {Protocardia)

Pauli Coq.; peccato che la fotografia non abbia reso il carattere delle costole nella regione poste-

riore come ha avvertito il Pekvinqtjièrb. Questo stesso autore ha inoltre dimostrato che al Gar-

dium {Protocardia) Pauli CoQ. deve essere anche riunito il Gardium triangolare Coq., le quali due

specie, secondo il Pertinquière, nei due esemplari originali del Coquand differiscono soltanto

perchè il primo è un modello interno, mentre il secondo è conservato in modello esterno. Si capisce

perciò come in quest'ultimo esistano delle coste concentriche ben spiccate, che non si trovano nel-

l'altro conservato in modello interno e che esso sia molto più rigonfio, tanto più che la conchiglia,

osservata dal Pervinqtjière su alcuni suoi esemplari, che ne hanno conservato tracce, è assai spessa.

Inoltre il Gardium Goquandi Seg. ') del Cenomaniano dell'Italia meridionale, fondato dal Se-

GUENZA su esemplari in modello, è stato trovato nel Cenomaniano della Tunisia dal Pervinquière'j,

il quale ha potuto osservare degli esemplari, che hanno conservato dei resti di conchiglia e con-

statare non solo che questa specie appartiene al sottogenere Proiocardia, ma che è tanto somigliante

al Gardium {Protocardia) Pauli CoQ., che con molta esitazione egli si è deciso a tenerla distinta.

Oltre che nel Cenomaniano della Tunisia poi il Peron citò questa specie anche nel Santoniano

della stessa regione, nel quale piano egli trovò anche un'altra specie di Gardiiun, da lui indicata

col nome di Gardium elongatwm Th. et Peron. Essa è assai vicina al Gardium {Protocardia) Pauli

Coq., dal quale si distingue, secondo il Peron, per la regione posteriore arrotondata, meno esca-

vata e non separata dal resto della valva da una carena angolosa. Il Pervinquière ha successiva-

mente confermato la presenza del Gardium {Protocardia) Pauli Coq. anche nel Seuoniano inferiore

della Tunisia, aggiungendo però che gli esemplari di questa specie si collegano così bene al Gardium

elongatum Th. et Peron, il quale è soltanto un poco meno triangolare, che giustamente egli ha

ritenuto non possa essere separata questa specie del Peron da quella del Coquand ora ricordata.

Ciò tanto più che egli ha potuto osservare un modello, determinato dal Peron come Gardium elon-

gatum Th. et Peron, che è triangolare e molto meno differente dalla figura del Gardium Pauli Coq.,

che da quella del Gardium elongatum Th, et Peron ; che d'altra parte esistono nel Cenomaniano

della Tunisia degli esemplari, che corrispondono esattamente al Gardium elongatum Th. et Peron.

Infine giustamente ha fatto osservare che in ogni modo il nome specifico elongatum non potrebbe

essere conservato, essendo stato già in precedenza adoperato per altre due specie di Gardium dal

Bruguiì:re e dal Sowbrby.
L'unico nostro modello di Gardium {Protocardia) Pauli CoQ. è stato trovato in Egitto nella forma-

zione calcarea arenacea cenomaniana ed è stato indicato dal Figari Bey raccolto nella « Bassa Tebaide ».

3. Cardiiim ( Protocardia ) regiilare Coq. — Tav. IV [XX], fig. 12.

. 1862. Uardiimi regularo Coquand. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 205, tav. !5t, &g. 13 e 14.

1882. — — Sequenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 150.

Credo che debba essere riferito a questa specie un solo esemplare della nostra collezione, il

quale è conservato in modello interno, mentre il tipo figurato dal Coquand è provvisto della sua

'
) Segubnza Gr. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 148, tav. XI, flg. 1-1 b.

^) Pervinquière L. J'-t. paléont. tunisieime. Oastropodes et Lamellibranches, pag. 266, tav. XIX, flg. 22-24.
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concbiglia. Il^on è possibile perciò di stabilire se anebe il nostro individuo, come qnello dell'Al-

geria, fosse provvisto delle ornamentazioni caratteristiche del sottogenere Protocardia; la determi-

nazione è quindi basata solo sulla forma del nostro modello, per la quale esso ben corrisponde

però in tutti i caratteri anche per lo stadio di sviluppo, all'esemplare figurato dal Coquand. Esso

rassomiglia all'individuo di Oardium {Protocardia) Pauli CoQ., precedentemente esaminato e pure

esso conservato in modello nella nostra collezione; ma, a giudicare dalla forma, come è soltanto

possibile, se ne distingue, come si può dire in generale anche dell'esemplare tipo del Coqxjand,

per assai minore sviluppo dell'altezza rispetto alla lunghezza, per la regione posteriore molto meno
sviluppata obliquamente, per il margine inferiore appena arcuato, per gli umboni meno acuti e

per la mancanza, nella parte anteriore della regione cardinale, di una depressione in entrambe le

valve, che dà origine ad una ben spiccata sporgenza nel Gardium (Protocardia) Pauli Coq.

La specie era nota iìuora nel Cenomaniano dell' Algeria e dell' Italia meridionale. In Egitto si

trova pure allo stesso livello nella formazione calcarea arenacea; il solo esemplare raccolto dal

FiGAKi Bey è indicato proveniente dalla « Bassa Tebaide ».

4. Cardiiiiu ( Pi-otocardia ) dilatatum Seg. — Tav. IV [XX] fig. 13, 14.

1882. Oardium dilatatimi Seguenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 148, tav. X, fig. 2, 2 a.

Il Gardium dilatatum Seg. fu fondato dal Segubnza su di iin solo esemplare, conosciuto allo

stato di modello interno e caratterizzato da forma arrotondata, subtrigona, poco iuequilaterale e

scarsamente rigonfio, con la regione anteriore arrotondata, la posteriore subtroncata, angolosa, col

margine inferiore appena arcuato, con gli umboni poco prominenti ed incurvati.

Ora appunto nella nostra collezione egiziana è contenuto un modello interno dì Gardium, prove-

niente dalla formazione calcarea cenomaniana, il quale (Tav. IV [XX], fig. 13», 13 &) presenta proprio

questi stessi caratteri e che corrisponde perfettamente all'esemplare figurato dal Seguenza, ma
orientato iu posizione alquanto obliqua, diiferendone soltanto per essere di dimensioni minori. Ma
dalla stessa formazione proviene un altro esemplare, che è in stadio giovanile e che, per quanto abbia

la superflce non ben conservata, lascia vedere fortunatamente sulla valva sinistra f Tav. IV [XX],
fig. 14ffl, 14 Z*), soltanto dalla parte posteriore, alcune costole radiali, facendoci così conoscere che,

per la sua ornamentazione, anche tale specie è riferibile al sottogenere Protocardia.

Anche i nostri esemplari, come quello figurato dal Seguenza, differiscono dal modello interno

del Gardium. (Protocardia) Hillannm Sow. V) per essere più compressi, piiì dilatati, per gli apici

meno ricurvi e assai allontanati, invece che contigui. Dal Gardium {Protocardia.) Goquandi Seg. ^
)

del pari essi si distinguono, a quel che è dato giudicare, per la forma più dilatata, più arroton-

data, per gli umboni meno prominenti e più ricurvi.

Il Gardium {Protocardia) dilatatum Seg. era finora conosciuto soltanto nel Cenomaniano di Ma-

gliardo in Provincia di Messina. I due nostri esemplari sopra esaminati, pure cenomaniani, furono

raccolti dal Figari Bey nella « Bassa Tebaide, valle di Kenne ».

') d'Orbignt a. Pai. frane. Terr. crct., pag. 27, tav. 243.

"^

) Seguenza G. Cretaceo medio dell'Italia meridionale, pag. 148, tav. XI, fig. 1-1 (>. — Pervinquière L. Kt.

jìaléont tunisieniie. Gastropodes et Lamellihranches, pag. 266, tav. XFX, fig. 22-24.
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5. Cai'diiim ( Protocai'dia ) Combei Lakt. — Tav. IV [XX], fig. 15, 16.

1872. Cardium Gomhei Lartet. Geologie de la Falestine, pag. 54, tav. XII, fig. 7 e 8.

1S77. _ _ Lartet. Mer Morte, pag. 132, tav. XI, fig. 3 e 4.

IggO. — — CoQUAND. Et. siippl. Paleontologie Algerienne, pag. 120.

1882. — proximwn Sequenza. Oretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 147, tav. X, fig. 3, 3 a.

1890. Protocardia Oombei Pekon. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 277.

1917. — — FouRTAU. Mollusqiies Lamellibranches, pag. 83.

Riferisco a questa specie due esemplari, provenienti dalle marne grigio cenerine cenomaniaue,

entrambi conservati in modello esterno, uno dei quali (Tav. IV [XX], lig. 16», 10 6) ha la superfice in

buonissimo stato di conservazione, per guanto sia un poco deformato, mentre l'altro (Tav. IV [XX],

tig. 15a, 15 &) ci fa bene osservare la forma, essendo normale nella sua fossilizzazione, ma lascia a desi-

derare alquanto per la. conservazione degli ornamenti. Dall'esame di entrambi risulta che essi sono

tanto alti che lunghi, mediocremente rigonfi, a contorno arrotondato, leggermente subtroncati dal lato

posteriore, poco iuequilaterali, con amboni sporgenti, ricurvi l'uno verso l'altro e un poco in avanti,

approssimati, con lunula nettamente escavata. Gli ornamenti nella regione posteriore consistono in

circa 20 costoline radiali gradatamente assottigliantesi fin presso la regione cardinale, ove svaniscono

del tutto, mentre le altre parti delle valve sono invece ricoperte da fitte, serrate e concentriche strie

di accrescimento. I due esemplari, ora esaminati, rispetto all'originale del Cardium (Protocardia) Com-

bei Lakt., figurato dal Lartet, presentano dimensioni di gran lunga inferiori e si differenziano solo

per essere tanto alti che lunghi, invece che presentare un' altezza alquanto maggiore della lunghezza.

Dal Cardium {Protocardia) Hillaniim Sow., precedentemente esaminato, al quale anche i nostri

esemplari, come quelli della Palestina, rassomigliano molto, si distinguono in modo speciale per le

ornamentazioni, giacché le costoline radiali sono piìx sottili e più numerose, mentre le costole con-

centriche sono sostituite da fittissime e sottili strie di accrescimento.

Il Cardium {Protocardia) Combei Labt. fu trovato primieramente nel Cenomaniano della Pale-

stina; in seguito fu citato nel Cenomaniano dell'Algeria dal Coquand e della Tunisia dal Peron,

il quale con ragione fece osservare che quel modello interno del Cenomaniano dell'Italia meridio-

nale, descritto dal Seguenza col nome di Cardium proximum Seg., probabilmente è da riunire a

questa specie, essendo la sua forma molto somigliante e la mancanza delle coste radiali nella re-

gione posteriore potendo spiegarsi con lo stato di conservazione dell'esemplare stesso. Eecentissi-

mamente infine la specie è stata anche segnalata nel Cenomaniano dell'Egitto dal Fourtau, il

quale, giustamente accogliendo l'opinione del Peron, ha posto nella sinonimia del Cardium {Proto-

cardia ) Combei Lart. la specie del Seguenza, ora ricordata.

I due nostri esemplari, sopra esaminati, provenienti dalle marne cenomaniane, furono raccolti

dal Figari Bey nella « Bassa Tebaide, Costa arabica, versante orientale ».

6. Cardium ( Trachycai'dium ) Menueti CoQ.

1862. Oardium Mermeti Coquand. Qéol. Pai. Prov. Constantine, pag. 207, tav. XI, fig. 6 e 7.

1912. — {Traehijcardium) Mermeti Pervinqdière. Kt. paléont. tunisienne. Gastrojpodes et Lamellibranches,

pag. 261.

1917. — ' Mermeti Fourtau. Mollusques Lamellibranches, pag. 81.

Riferisco a questa specie 4 esemplari della nostra collezione egiziana in diversi stadi di svi-

luppo e che piìx o meno lasciano a desiderare per il loro stato di conservazione. Tre di essi, prò-
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venienti dai calcari marnosi cenomaniani e conservati in modello interno, corrispondono bensì

all' esemplare di Gardium Mermeti CoQ., descritto e figurato dal Coquand, per i caratteri della loro

forma subtriangolare, assai convessa, molto più alta che larga, con regione anteriore corta e arro-

tondata, con la regione posteriore troncata, alquanto obliqua verso il margine inferiore arcuato e

per gli umboni assai sporgenti, molto ricurvi e ravvicinati; ma, essendo privi della conchiglia,

naturalmente non possono mostrare gli ornamenti. Soltanto il modello di più grandi dimensioni

lascia osservare tutto intorno al margine numerose dentellature, che si continuano per qualche

tratto con sfumature di rilievi radiali, facendo supporre che la conchiglia fosse ornata sulla sua

superfice dalle numerose coste radiali regolari, che si osservano in questa specie del Coquand. Ed
infatti il quarto esemplare della nostra collezione, proveniente dalle marne grigio cenerine cenoma-

niane, che è alquanto deformato, ma fortunatamente conservato in modello esterno, per quanto la

sua superfice non sia in stato molto soddisfacente, mostra senza alcun dubbio i caratteristici orna-

menti, indicati dal Coquand per questa specie, costituiti da numerose coste radiali regolari, con

accenni alle cicatrici delle spine ravvicinate, che si trovavano nella conchiglia e separate da spazi

intercostali di uguale ampiezza. Nella figura però, data dal Coquand, quest'ultimo carattere non è

reso fedelmente, perchè i solchi sono invece disegnati molto più stretti delle coste.

Il Coquand paragonò il suo Gardium Mermeti soltanto col Cardìum Moutonianum d'Orb. '), dal

quale si distingue per la sua forma triangolare più ristretta in alto e per le coste più distanziate.

Ma più recentemente il Pertinquière ha già fatto conoscere che tale specie del Coquand, non solo

per la sua conformazione e per gli ornamenti appartiene al sottogenere Trachyeardium, ma anche

rassomiglia tanto al Gardium ( Trachyeardium ) productum Sow., specie anche da noi precedentemente

esaminata a pag. 2 [184:], che egli fu quasi indotto a considerarla come una varietà di questa specie

del SowERBY, dalla quale si distingue per la forma un poco più obliqua, più allungata e più

ristretta superiormente.

Il Gardium (Trachyeardium) Mermeti CoQ. fu indicato dal Coquand in Algeria a Tebessa nel

Mornasiano, in quel piano cioè nel quale egli, come il Peron ed il Pervinquière hanno fatto

constatare, collocò fossili turoniani, senoniani e cenomaniani. Il Pervinquière in seguito ha

raccolto la specie nel Cenomaniano della Tunisia ed il Fourtau, nel suo più recente lavoro, l'ha

segnalata nel Cenomaniano dell'Egitto. Dei tre nostri esemplari, provenienti dal calcare cenomaniano,

il più grande è indicato raccolto dal Figari Bey « negli strati dell' altipiano mokattanico », mentre

gli altri due più piccoli nella « Bassa Tebaide, costa arabica ». Il quarto individuo, fossilizzato

nella marna grigio cenerina cenomaniana, è jjure accompagnato dal cartellino del Figari Bey, ma
porta la ancor più vaga indicazione di provenienza dall' « Egitto ».

6en. Cyprina Lamarck

1. Cypriua cordata Shaepe

1850. Oyprina cordata Shaijpe. Second. distriet. Portugal, pag. 182, tav. XV, tìg. 2.

1862. — africana Coquand. Ocol. Pai. Prov. Constantine, pag. 202, tav. XI, fig. 18 e 19.

1882. — — Seguenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 140.

1882. — Brancaleonensis Sbgdenza. Ibidem, pag. 141, tav. VIII, fig. 6, 6 a.

1890. — cordata Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 292.

1) d'Orbignt a. Pai. franQ. Terr. crei., voi. Ili, pag. 34, tav. 248.

Palaeontographia italica, voi. XXIV, 1918.
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1904. Oyprina cordata Fourtau. Faune crét. d' Égypte, pag. 332.

X912. Pervinqoièeb. Et. paléont. tunisienne. Oastropodes et Lamellibranches, pag. 223, tav. XVI,

fig. 1 e 2.

1917. — — PooKTAU. Molliisques Lamellibranches, pag. 62.

Col nome di Gijprina africana il Coquand descrisse e figurò, fra le altre, una sua nuova specie

di Oyprina, rappresentata da nn modello interno, proveniente dal Cenomaniano di Tenoukla in Algeria

e ben distinta, secondo Fautore, da tutte le altre specie conosciute. Se non che il Peron in seguito,

studiando tale specie, daini trovata nel Cenomaniano della Tunisia, avendo avuto l'occasione di

esaminare numerosi esemplari portoghesi della Oyprina cordata Sharpe, potè constatare che la

Gyvrina africana CoQ. è identica alla specie del Sharpe e che deve perciò essere compresa nella

sinonimia di essa. Aggiunse inoltre che molte delle specie nuove di Oyprina stabilite dal Seguenza,

provenienti dal Cretaceo dell' Italia meridionale e tutte conservate in modello interno, sono tanto

simili alla Cyprina cordata Sharpe, che potrebbero con ragione essere riunite a questa specie. Il

Pervinquièrb poi pili recentemente, non solo ha accettato questo modo di vedere del Peron, ma

con fondamento ha riunito alla specie del Sharpe la Oyprina Brancaleonensis Seg., che non sembra

differire affatto.

Alla Oyprina cordata Sharpe, giustamente così intesa, riferisco due modelli inrerni, i quali,

per la forma oblunga, ovale, spessa, inequilaterale, per la regione anteriore corta e la posteriore

pili allungata, per le impressioni muscolari e palleale oltremodo spiccate, per gli umboui ricurvi,

depressi e provvisti di una costola sporgente, che dall'apice arriva fin presso l'angolo posteriore,

corrispondono perfettamente alle figure del Coquand ed a quelle del Pertinquière.

La specie, oltre che in Portogallo, in Algeria, nell'Italia meridionale ed in Tunisia, è stata già

citata in Egitto, pure nel Cenomaniano, dal Fotjrtau, che l'ha raccolta in numerose località. I nostri

due modelli, fossilizzati nel calcare marnoso cenomaniano, portano nel cartellino del Figari Bey,

che li accomi^agna, semplicemente la vaga indicazione di provenienza dall' « Egitto ».

2. Cyprina orieiitalis Haml. — Tav. IV [XX], tìg. 17.

1883. Cyprina orientalis Hamlin. Syrian Moli, foss., pag. 44, tav. V, fig. 3.

1,590. — — Blanckenhorn. Kreidesyst. in Mittel und Nord-Syrien, pag. 91.

Dimensioni :

I II

Altezza rnm. 64 mm. 65

Liuigliezza » 84 » 74

Spessore » 58 » 57

Nella collezione egiziana del Figari Bey si trovano 6 modelli interni appartenenti senza dubbio

a questa specie e provenienti tutti dalle marne grigio cenerine cenomaniane. Di essi tre sono piìi

o meno deformati, uno è rotto nella parte posteriore e due si presentano fortunatamente in buono

stato. Sono oblunghi, rigonfi, tumidi, equivalvi, molto inequilaterali, con la regione anteriore corta,

scavata sotto gli umboni e poco sporgente oltre l' escavazioue, con la regione posteriore assai

allungata e rotondamente subtroncata, provvista di un' area poco spiccata, perchè non delimitata

da un bordo carenale e con margine inferiore presso che diritto. Gli umboni sono assai sporgenti

e inclinati in avanti, con gli apici grossi, rigonfi, ottusi, incurvati, avvicinati, ma ben nettamente
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separati; la regione lunulare è grande, ben spiccata, assai profonda; nella regione del corsaletto,

ben definita, allungata e piuttosto ampia, è conservato il modello della fessura lunga e ben svilup-

pata, delimitata dalle ninfe, sulle quali si appoggiava il ligamento esterno. Le impressioni musco-

lari anteriori sono molto più spiccate e sporgenti delle posteriori; la impressione palleale è ben

rilevata. La superfice della spessa conchiglia, a quanto è permesso di vedere da qualche residuo

di essa sui modelli, è provvista soltanto di fitte e numerosissime strie concentriche.

Tutti i nostri modelli, ora esaminati, presentano i caratteri della Gyprina orientalis Haml., quale

fu descritta e figurata dall' Hamlin. Questa specie fu fondata dal suo autore su un solo esemplare,

conservato pure in modello interno, il quale si presentava alquanto deformato in modo da apparire

inequivalve e da mostrare l' apice destro depresso e spinto al contatto col sinistro. L' Hamlin,

figurandosi nella sua mente il modello restaurato, suppose che la conchiglia fosse equivalve e che

gli apici dovessero essere avvicinati, se non efl'ettivamente contigui. I nostri modelli, oltre a farci

conoscere meglio questa specie, dimostrano che egli non si era ingannato in tale supposizione.

Ben con ragione inoltre 1' Hamlin affermò la rassomiglianza della sua nuova specie con la

Cyprina intermedia J)'' O'&'B.^) e con la Cyprina Valangensis Pictet et Camp.-), ritenendo però giusta-

mente che essa è ben distinta da entrambe. Ma 'un' altra specie che pure ricorda la Cyprina

orientalis Haml. per la sua forma è la Cyprina infravalangensis Chofp. •'); questa però è meno

oblunga, con la regione anteriore più sviluppata, gli umboni meno sporgenti, meno rigonfi, non

inclinati in avanti ed è assai meno tumida. Anche quel modello, descritto dal Conrad come Isocardia

crenulata Conr.'), ricorda per la sua forma la Cyprina orientalis Haml., ma, a prescindere dal fatto

che essa è più corta e nettamente troncata nella regione posteriore, è da tener presente, come ha

fatto osservare P Hamlin, che essa fu fondata, secondo quanto ci ha fatto conoscere lo stesso

Conrad, su modelli più o meno distorti e che la figura rappresenta l'originale forma, come egli ha

potuto restaurarla. In queste condizioni 1' Hamlin ha ritenuto giustamente che, né la descrizione,

né la figura del modello del Conrad si possano applicare con certezza al modello rappresentante

la sua nuova specie. Ed alle stesse conclusioni possiamo giungere noi per i nostri esemplari. Lo

stesso Hamlin ha fatto inoltre notare che il Fraas^) già ritenne In Isocardia cremdata Conr. come

riferibile a Cyprina inornata d'Ore.''), ma ha soggiunto però che la sua Cyprina orientalis è certa-

mente distinta da tale specie del d'Orbigny; lo stesso perfettamente possiamo dire degli individui

da noi esaminati. Anche il Lartet') seguì la stessa opinione del Fraas, ma il Blancebnhorn *
)

infine più recentemente ha considerato la specie del Conrad come distinta tanto dalla Cyprina

orientalis Haml., quanto dalla Cyprina inornata d'Orb. e l'ha classificata come Cyprina crenulata CoNR.

La Cyprina orientalis Haml. era nota finora esclusivamente nella Siria, ove era stata citata

dall' Hamlin e dal Blanckenhorn in terreni ceuomaniani. Delia stessa età sono i rappresentanti

di questa specie in Egitto, fossilizzati nelle marne grigio -cenerine. Di essi tre sono indicati dal

Figari Bey provenienti dalla « Bassa Tebaide, Valle d'Araba », due dalla « Costa Orientale

dell'Egitto » ed uao dalla « Regione del Sinai, Versante Orientale, Ouadi Aboutrefa ».

'

) d' Orbigny a. Pai. frane. Terr. crét., voi. Ili, pag. 107, tav. 278, fig. 1 e 2.

") PiCTET F. et Campiche G. Crét. Sainte-Oroix, partie III, pag. 216, tav. 114, fig. 1 e 2.

^) Choffat P. Faune crét. Portugal ; Lamellibrancltes sipìwnés, pag. 28, tav. I, fig. 23 e 24.

*) Conrad T. A. Fossils of Syria, pag. 215, tav. IV, flg. 26.

•'') Fraas Aus dem Orient, pag. 94.

6) d'Orbignt a. Pai. frang. Terr. crét., voi. Ili, pag. 99, tav. 273, fig. 1 e 2.

') Lartet L. Geologie de la Palestine, pag. 54. — Lartet L, Mer Morte, pag. 132.

') Blanckenhorn M. Kreides(jst. in MMel-xmd Nord-Syrien, pag. 91.
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3. Cyprina inornata d' Orb. — Tav. V [XXI], fig. 1.

1843. Cyprina inornata d'Orbignt. Pai. frane. Terr. crét., voi III, pag. 99, tav. 272, fig. 1 e 2.

1850. — _ d' Orbignt. Frodrome, voi. II, pag. 118.

1865. — PiCTBT et Campiche. Crét. Sainte-Crolx, partie III, pag. 223.

1867 — _ Fkaas. Aus dem Orient, pag. 94.

1872. — Lartet. Geologie de la Palestine, pag. 54.

1877. — — Lartet. Mer Morte, pag. 132.

1912. Pervinquièbe. Et. paléont. tunisienne. Qastropodes et Lamellihranches, pag. 222.

Dimensioni :

Altezza mm. 47

Lunghezza » 56

Spessore » 34

Dalle stesse marne grigio ceuerine cenomauiane della « Bassa Tebaide, Valle d'Araba », nelle

quali è contenuta la Gyprina orientalis Haml., ora esaminata, proviene un solo modello interno in

discreto stato di conservazione, il quale corrisponde per la sua forma all' esemplare di Cyprina

inornata d'Orb., quale è descritto e figurato dal d' Orbigny. Esso è infatti oblungo, poco rigonfio,

inequilaterale, con regione anteriore corta e ristretta, con regione posteriore allungata, slargata,

subtroncata leggermente, quasi arrotondata, senza area distinta, con apici poco sporgenti e ravvi-

cinati. Ma tuttavia non può essere fatto senza riserva il suo riferimento a questa specie, perchè

il nostro esemplare è conservato in modello interno, mentre la figura del d'Orbigny rappresenta

un'individuo provvisto della conchiglia. Tanto più poi che il d'Orbignt per la Francia, il Pictet

ed il Campiche per Sainte-Croix ed il Pervinquièke per la Tunisia citano questa specie nel-

1' Aptiano, mentre il nostro modello proviene dalle marne cenomaniane dell'Egitto. È vero d'altra

parte che il Fraas e poi il Lartet hanno citato la Cyprina inornata d'Orb. in Palestina in terreni

del Mesocretaceo, certamente non più antichi del Cenomaniano; ma essi non hanno descritto, né

figurato gli esemplari da loro riferiti a questa specie, per cui non può essere controllata la loro

determinazione, né con essi può essere confrontato il nostro modello. Inoltre gli stessi autori assi-

milano a questa specie del d'Orbigny V Isocardia crenulata Conr., come precedentemente abbiamo

detto a proposito della Cyprina orientalis Haml,, mentre tale specie del Conrad é diversa dalla

Cyprina inornata d'Orb., come anche dal nostro modello ed è considerata come specie a sé dal

Blanckenhorn col nome di Cyprina crenulata CONR..

Se il nostro modello appartiene realmente alla Cyprina inornata d'Orb., come io credo molto

probabile, é da ritenere che questa specie, comparsa nell' Aptiano in Europa ed in Tunisia, abbia

continuato a vivere fino al Cenomaniano in Egitto e forse anche in Palestina.

Gen. A.nisocardia Munier-Chalmas

1. Anisocai'dia aquilina OoQ. sp. — Tav. V [XXI], fig. 2.

1862. Isocardia aquilina Coquand. Oéol. Pai. Prov Constantiné, pag. 209, tav. IX, fig. 11 e 12.

1880. Isoarca — Coquand. Et. supplem. Paleontologie Algerienne, pag. 388.

1882. Isocardia — Sequenza. Cretaceo medio delV Italia meridionale, pag. 144.

1890. — — Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 303.
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1904. Isocardia aquilina Fourtau. Faune crét. d' Égj/pie, pag. 334.

1912. Anisocardia — Pervinquièrb. Él. paléont. tiinisieniie. Gastropodes et LamelUbranelies, pag. 234, tav. XVII,

fig. 18 e 19.

1914. — — - Parona. Tripolitania, pag. 12.

1917. — — PonRTA0. Mollusques Lamellihranches, pag. 65.

Questa specie, stabilita dal Coquand su esemplari provenienti dal Cenomaniano di Tenoukla e

di Batna in Algeria, fu in seguito citata in terreni della stessa età in Tunisia dal Peron e più

recentemente dal Pervinquière, il quale, oltre alla forma tipica, vi ha distinto una varietà da

lui denominata var. Madjeurensis, che non è rappresentata nella nostra collezione egiziana. Alla

forma tipica invece appartengono 4 esemplari provenienti dalle marne giallognole cenomaniane

della « Bassa Tebaide, Valle d'Araba », in diversi stadi di sviluppo. Tre sono alquanto deformati

(Tav. V [XXI], fig. 2a,2b), il quarto è fossilizzato con le valve aperte inferiormente e ravvicinate

superiormente, in modo che gli umboni sono a contatto. Tutti, meglio che all' esemplare disegnato

dal Coquand, che è in stadio di sviluppo molto pivi avanzato, corrispondono perfettamente a quello

fotografato dal Pervinqtjière a tavola XVII, flg. 18 a -e. Come questo, sono nettamente troncati

anteriormente ed escavati sotto gli umboni, i quali si presentano ravvicinati, ma senza toccarsi

spiccatamente ricurvi in avanti e carenati posteriormente; inoltre sulla superflce, in qualche

punto meglio conservato, lasciano vedere alcune fine rughe concentriche di accrescimento.

Il Coquand riferì prima la sua nuova specie al genere Isocardia e poi in seguito al genere

Isoarca. Ma il Peron, ben a ragione, constatando che il Coquand non ha detto i juotivi per i quali

si è deciso a questo cambiamento di determinazione generica, per quanto sarebbe stato interessante

di conoscerli, ha espresso 1' opinione che questa, come altre specie simili del Coquand, non sia una

vera Isocardia, ma che non vi sia maggiore probabilità per il suo riferimento al genere Isoarca.

Il Pervinquièrb poi più recentemente ha potuto osservare, su uno dei suoi esemplari di questa

specie, qualche impronta lasciata dai denti e formarsi un' idea della cerniera, la quale, meglio che

a quella di Isocardia, corrisponde a quella di Anisocardia, col quale genere questa specie presenta

il corrispondente carattere degli umboni ravvicinati. Si è deciso perciò a collocare questa specie

nel genere Anisocardia, sia* per queste ragioni e sia anche per il fatto che il Munier-Chalmas,
autore di tale genere, ha manifestato l'opinione che appunto V Isocardia aquilina COQ. appartenga

ad Anisocardia o a Plesioeyprina ; ma questo secondo genere sarebbe da scartare, secondo il

Pervinquièrb, per la sua forma trigona specialissima. Aggiunse infine che non vi è alcuna ragione

di riferire questa specie ad Isoarca, come fece il Coquand, modificando la sua prima determina-

zione. Per quanto nessuno dei nostri modelli abbia conservato tracce del cardine, mi sembra tuttavia

che anche per essi siano da accettare queste giuste conclusioni del Pervinquièrb, come anche il

Fourtau recentissimamente ha ritenuto.

Oltre che in Algeria ed in Tunisia, l' Anisocardia aquilina CoQ. sp. è stata citata, pure in terreni

cenomaniani, in Tripolitania dal Parona e nell' Italia meridionale dal Seguenza. In Egitto è già

stata trovata dal Fourtau, il quale nel Deserto arabico l' ha raccolta nel Cenomaniano dell' Guadi

Dakhal, del Convento di S. Paolo e di Ain Araidah, oltre che nel Sinai, I nostri esemplari proven-

gono dalle marne cenomaniane e sono indicati dal Figari Bey raccolti nella « Bassa Tebaide,

Valle d' Araba ».
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2. Anisocardia Papieri CoQ. sp. — Tav. V [XXI], fig. 3.

1880. Isocardia Papieri Coquand. ÉL supplem. Paleontologie Algerieiine, pag. 114.

1880. Isoarca — Coquand. Ibidem, pag. 389.

1912. Anisocardia — Pbrvinqdière. Et. paléont. tunisienne. Oastropodes et Lamellidranches, pag. 235, tav. XVII,

flg. 20-22.

1914. _ _ Pabona. Tripolitania, pag. 11.

Dalle stesse marne giallognole cenomaaiane della « Bassa Tebaide, Valle d'Araba », nelle quali

il Figari Bey raccolse la precedente Anisocardia aquilina CoQ. sp., proviene un solo esemplare,

costituito soltanto dalla valva destra, alquanto mutilato della estrema parte posteriore, il quale

appartiene certamente a questa specie. Essa fu descritta dal Coquand su esemplari raccolti nel

Cenomaniano di Batna in Algeria, ma non figurata; e, mentre dapprima fu da lui ascritta al ge-

nere Isocardia, in seguito fu riferita ad Isoarca, senza dirne le ragioni. Il Pervinqtjièrb riconobbe,

sulla scorta anche della fotografia di Heinz, in 4 modelli del Cenomaniano della Tunisia, i carat-

teri di questa specie e potè farla conoscere al completo, dando anche le fotografie di tre di essi.

All'esemplare appunto rappresentato a tavola XVII, fig. 21a-b, corrisponde perfettamente il nostro

individuo, sia per le dimensioni piccole, sia per la forma triangolare, presso che equilaterale, assai

rigonfia, per la regione anteriore corta, leggermente scavata sotto l'umbone, per la regione poste-

riore, che, quantunque rotta all'estremità, sembra dovesse essere obliqua, angolosamente arroton-

data verso la regione inferiore poco arcuata, per l'umbone ricurvo in dentro, provvisto di una

carena ottusa, ben pronunziata, che limita la regione posteriore e per la superttce ornata di coste

concentriche ben spiccate. Da tener presente però che il nostro esemplare, rotto posteriormente, è

costituito soltanto dalla valva destra, mentre le figure 21» e fi del Pervinquière rappresentano un

individuo intero, veduto nella fig. 21 a. dalla valva sinistra.

Dall' Anisocardia aquilina Goq. sp., precedentemente esaminata, questa specie si distingue, oltre

che per la sua forma triangolare e quasi equilaterale, come già stabilì il Coquand, anche per le

coste concentriche ben spiccate, come si rileva dagli esemplari del Pervinquière e dal nostro.

Anche la specie del Turoniano di Abou Eoach in Egitto, denominata da Peron et Fourtau Iso-

cardia Thomasi ^) e dal Fourtau riferita recentissimamente al genere Anisocardia -), rassomiglia

2i\V Anisocardia Papieri CoQ. sp., ma se ne distingue per la sua forma più allungata, con regione

anteriore e posteriore piìi sporgente, per convessità molto minore e per le coste concentriche molto

meno spiccate e molto più fine. In quanto poi alla determinazione generica di questa specie del

Coquand, né gli esemplari del Pervinquière, né il nostro hanno permesso di conoscere il car-

dine; possiamo tuttavia afl'ermare che non vi é alcuna ragione per riferire anche questa specie al

genere Isoarca, come fece il Coquand e anche ritenere col Pervinquière che, data la rassomi-

glianza con V Anisocardia aquilina CoQ. sp., precedentemente esaminata, essa possa prendere la sua

posizione sistematica, accanto a questa specie, nel genere Anisocardia.

IPAnisocardia Papieri CoQ. sp. era finora conosciuta in Algeria, in Tunisia ed in Tripolitania

sempre in terreni cenomaniani, come si trova anche in Egitto.

'
) FoDRTAU E. Faune crét. (V Éyypte, pag. 334, tav. ITI, flg. 15, 16.

^) FouRTAO R. Mollusqiies Lamellibranches, pag. 66.
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Gen. Venus Linneo

1. Venus lleynesi Ooq. — Tav. V [XXI], fig. 4.

1862. Venus Reynesi Coquand. Géol. Pai. Prov. Constaiitine, pag. 193, tav. VII, flg. 11 e 12.

1882. — — Sequenza. Cretaceo viedio dell' Italia meridionale, pag. 133.

1883. — — ZiTTEL. Libysohe Wusfe, pag. 79.

1890. — — Peron. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 307, tav. XXIX, fig. 13 e 14.

1904. — — FoDKTAU. Faune crei, d^ Égypte, pag. 337.

1912. — — Pervinquièbe. Et. paléont. tunisienne Gastropodes et LamelUhranclies, pag. 274.

1914. — — Pakona. Tripolitania, pag. 12.

1917. — — Fodrtau. Mollusques Damellibranches, pag. 89.

Un solo esemplare rappresenta questa specie nella nostra collezione. Benché esso sia legger-

mente deformato ed abbia un poco corroso la valva sinistra, mostra tuttavia i caratteri di questa

specie, illustrata dal Coquand e dal Peron, essendo di forma più lunga che alta, slargata, poco

rigonfia, inequiltiterale, con la regione anteriore ristretta ed escavata sotto gli umboni, con la po-

steriore piìi lunga e leggermente angolosa verso il margine inferiore, che è arcuato e con orna-

menti costituiti da rughe concentriche fine, fitte, serrate, regolari e ben pronunziate, come appunto

si osservano nell'esemplare di Foum-el-Guelta in Tunisia, rappresentato dal Peron a tavola XXIX,
flg. 13 e 14, dal quale il nostro si distingue soltanto per il suo stadio di sviluppo più avanzato.

Come già il Peron giustamente fece osservare, la Venus Besvauxi COQ. ') è assai prossima alla

Venus Reynesi CoQ., dalla quale infatti differisce solo per la forma piti allungata e per dimensioni

di gran lunga più grandi; perciò egli, avendo per di più notato, nei suoi numerosi esemplari, delle

variazioni, sia nella forma e sia nelle dimensioni, propenderebbe a credere che la Venus Desvauxi

CoQ. possa essere considerata come una semplice varietà della Venus Reynesi Coq. Disponendo io

soltanto di un esemplare di questa ultima specie e corrispondente proprio alla forma tipica, pur

ritenendo probabile l'opinione del Peron, niente altro posso affermare.

La Venus Reynesi Coq. è specie del Cenomaniano dell'Algeria, della Tunisia, della Tripolitania

e dell'Italia meridionale. Nel Cenomaniano dell'Egitto è già stata citata primieramente dallo Zittel
ed in seguito, in numerose località del Deserto arabico settentrionale, oltre che del Sinai, dal

FouRTAU, il quale ha anche trovato all' Guadi Abou Elefieh, presso il Convento di S. Paolo, un
individuo con gli ornamenti ben conservati come il nostro. L'esemplare da noi esaminato fu rac-

colto dal Figari Bey nella formazione calcarea arenacea cenomaniana della « Costa arabica,

Tebaldo inferiore ».

2. Venus Cleopatra Coq.

1862. Venus Cleopatra Coqdand. Oéol. Pai. Prov. Constantine, pag. 193, tav. VII, fig. 7 e 8.

1882. — — Sequenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 130.

1890. — — Peeon. Moli. foss. Tunisie, partie II, pag. 308.

1904. — — PouRTAU. Faune crét. d' Érfypte, pag. 336.

1912. — — Pervinquièbe. Et. lìalóont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranehes, pag. 274.

1917. — — Fodrtau. Mollusques Lamellibranehes, pag. 88.

') Coquand H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 194, tav. Vili, fig. 1 e 2.
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Alla Venus Cleopatra CoQ. appartiene un solo esemplare della nostra collezione, fossilizzato

nelle marne grigio cenerine cenomaniane, il quale, sebbene lasci a desiderare per il suo stato di

fossilizzazione, essendo incompleto ed alquanto deformato, mostra tuttavia i caratteri di questa

specie, come sono descritti dal Coquand e quali si osservano nell'individuo da lui figurato, che è

però in stadio di sviluppo meno inoltrato del nostro. Esso è infatti di forma snbtrigona, più lunga

che alta, non molto rigonfia, poco inequilaterale, con regione anteriore bene sviluppata, arroton-

data e scavata sotto gli umboni sporgenti e ricurvi in avanti, con regione posteriore obliqua e

angolosamente congiunta alla regione inferiore, regolarmente arcuata.

Ben con ragione il Pebon ha posto in evidenza la grande affinità che questa specie presenta

con la Vemis Beynesi CoQ., precedentemente esaminata. Già il Coquand aveva fatto notare questa

rassomiglianza, soggiungendo però che la Veìius Cleopatra Coq. si distingue per le sue dimensioni

più grandi e per un maggiore sviluppo della sua regione anteriore. Ma il PeRon ha fatto giusta-

mente osservare che poca importanza ha il carattere delle dimensioni più o meno grandi, essendo

esse in relazione con lo stadio di sviluppo; tuttavia egli ha tenuto distinta la Venus Cleopatra GoQ.

per la sua forma costantemente più alta relativamente alla lunghezza, per gli umboni più alti e

per la regione posteriore alquanto più angolosa. Poiché questi stessi caratteri differenziali ho con-

statato tra l'esemplare di Venus Reynesi Coq., precedentemente esaminato e quello del quale ora ci

siamo occupati, confermo pienamente la giusta conclusione, alla quale è giunto il Peron.

La Venus Cleopatra Coq. è specie del Cenomaniano dell'Algeria, della Tunisia e dell'Italia

meridionale. In Egitto è già stata citata dal Poxjrtau nel Cenomaniano di diverse località del

Deserto arabico settentrionale e del Sinai; il nostro esemplare, fossilizzato nelle marne grigio

cenerine cenomaniane, è indicato dal Figari Bey proveniente al solito dalla « Costa arabica,

Tebaide inferiore ».

3. Venus Mauritanica Ooq. — Tav. V [XXI] flg. 5.

1862. Venus Mauritanica Coquand. Géol. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 194, tav. VII, flg. 13 e 14.

1882. — — Sequenza. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 131.

1917. — — FouKTAD. Mollusques Lamellibranehes
,
pag. 89.

Appartiene a questa specie un solo modello della nostra collezione egiziana, il quale corrisponde,

anche presso a poco per le sue dimensioni, all'individuo figurato dal Coquand. Come quello, è

infatti tanto lungo quanto alto, arrotondato, poco convesso, inequilaterale, con regione anteriore

corta, con regione posteriore più lunga, slargata, con umboni sporgenti, alquanto ricurvi in avanti,

con margine inferiore arrotondato. Come carattere differenziale possiamo ricordare lo spessore un

poco più accentuato nel nostra esemplare.

Il Coquand paragonò la sua Venus Mauritanica alla Venus Forgemoli Coq.')» notandone le diffe-

renze. Ma meglio che a tale specie, la quale, come fra poco vedremo, appartiene al genere Bosinia,

essa mi sembra prossima alla Venus Dutrugei Coq.'), la quale, oltre che per le dimensioni minori,

che hanno un valore molto relativo, si distingue per la regione anteriore alquanto più sporgente

e per la sua lunghezza proporzionalmente maggiore dell'altezza.

') Coquand H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 194, tav. Vili, fig. 7 e 8. — Per l'ortografia del nome specifico

Forgemoli vedi nota 4 a pag, 32 [214].

") Coquand H. Ibidem, pag. 193, tav. VII, fig. 5 e 6.
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La Venus Mauritaniea CoQ. è specie cenomaniana, trovata per la prima volta in Algeria, citata

in seguito con riserva dal Seguenza nell'Italia meridionale e segnalata recentissimamente dal

FoUETAXJ nel Genomaniano del Sinai. Il nostro esemplare proviene dal calcare marnoso cenoma-

niano e fu raccolto dal Figari Bey nella « Bassa Tebaide ».

Gen. Dosinia Scopoli

1. Dosinia Deletti-ei Ooq. sp. — Tav. V [XXI], fig. 6-10.

1862. Veims Delettrei Coqoand. Qéol. Pai. Prov. Constantìne, pag. 194, tav. Vili, flg. 3 e 4.

1872. — Nati CoQUAND. Ibidem, pag. 194, tav. Vili, flg. 5 e 6.

1862. — Forgemolli Coquand. Ibidem, pag. 194, tav. Vili, fig. 7 e 8.

1877. — — Lartet. Mer Morte, pag. 128, tav. XI, flg. 13.

1882. — Naìl Sequenza. Oretaeeo medio dell' Italia meridionale, pag. 131.

1882. Dosinia Delettrei Sequenza. Ibidem, pag. 135.

1882. — Forgemolli Sequenza. Ibidem, pag. 135.

1883. Venus Forgemolli et Venus efr. Delettrei Zittel. Libysche Wiisie, pag. 79.

1890. Dosinia Delettrei Peron. Moli. foss. Tunisie, parile II, pag. 310.

1890. — ForgemoU Peron. Ibidem, pag. 311.

1904. — Delettrei Fourtau. Faune crei, d^ Égypte, pag. 337.

1904. — ForgemoU Fourtau. Ibidem, pag. 338.

1912. — Delettrei Pekvinquière. Et. paléont. iunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 270, tav. XX,

flg. 4-8.

1914. — — Parona. Tripolitania, pag. 12.

1917. — — et var. ForgemoU Fourtau. Mollusques Lamellibranches, pag. 87, tav. VII, flg. 8.

Con riferimento al genere Venus il Coquand descrisse, fra le altre, tre nuove specie indican-

dole con i nomi di Venus Delettrei, Venus Naìl e Venus Forgemolli. Tutte e tre furono citate in

seguito nel Cretaceo dell'Italia meridionale dal Seguenza, il quale riferì giastamente al genere

Dosinia, la Venus Delettrei e la Venus Forgemolli, mentre lasciò immutata nella determinazione

generica la Venu,s NaU. Ma successivamente il Pebon, avendo trovato nel Cenomaniano della Tu-

nisia le specie suddette, notò che esse si distinguono fra loro soltanto per la loro taglia e per una

piccola differenza nella lunghezza relativamente all'altezza; che tutte hanno la forma arrotondata,

che caratterizza il genere Dosinia, la medesima disposizione degli umboni e lo stesso spessore rela-.

tivo. Avendo anche osservato, fra i tipi di queste specie, degli individui con caratteri intermedi,

egli fu indotto a considerare le tre specie del Coquand come forme dovute agli stadi di sviluppo

successivi di una medesima specie; tuttavia però, basandosi sulla osservazione, fatta dal Seguenza,

che la Dosinia ForgemoU^), a differenza della Dosinia Delettrei, ha forma ovale, non circolare ed è

più rigonfia, mantenne distinte queste due specie. Seguendo questo modo di vedere, il Fourtau ha

citato in seguito, nel Cenomaniano dell'Egitto, la Dosinia Delettrei e la Dosinia ForgemoU.

Ma il Pervinquière recentemente, in seguito all'esame del ricco materiale raccolto nel Ceno-

maniano della Tunisia, ha ritenuto giusta la conclusione già intraveduta dal Peron ed ha affer-

mato che le tre specie del Coquand sono da riunire in una sola, essendo le variazioni dovute al-

l'età; Dosinia NaU è perciò costituita dai giovani esemplari, Dosinia ForgemoU dagli adolescenti e

Dosinia Delettrei dagli adulti. Egli ha constatato che i caratteri differenziali osservati dal Seguenza

') Per- l'ortografla del nome specifico ForgemoU vedi nota 4 a pag. 32 [214].

Palaeontographia italica, voi. XXIV, 1918.
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e dal Pbron per distinguere la Dosinia Delettrei dalla Dosinia Forgemoli sono appunto dovuti all'età;

che nella giovinezza, nella Dosinia Hfa-il, la conchiglia è ancora più ovale e piii rigonfia, facendo no-

tare a questo proposito che la figura, data sotto questo nome dal Ooquand, non è probabilmente esatta,

poiché tutti i suoi esemplari sono rigonfi, pur comprendendosi facilmente che si possono avere delle

variazioni di spessore. Egli ha inoltre figurato 5 esemplari, che mostrano queste modificazioni dovute

all'età. Alla specie così intesa il Pervinquièee naturalmente, per ordine di precedenza nelle descri-

zioni del CoQUAND, ha conservato il nome di Dosinia Delettrei Coq.

Eecentissimamente infine il Fourtaxj ha ritenuto che le differenze notate fra le tre specie

suddette non siano dovute agli stadi di sviluppo, ma che Dosinia Forgemoli sia da considerare

piuttosto come una varietà della Dosinia Delettrei e che Dosinia Na'il possa essere il rappresen-

tante giovanile dell'una o dell'altra forma.

Uniformandomi alle conclusioni già intravedute dal Peron, giustamente stabilite in seguito

dal Per\ iNQUiÈRE e confermate dall'esame dei miei esemplari, riferisco alla Dosinia Delettrei Coq. sp.

numerosi individui, provenienti tutti dalle marne grigio cenerine e giallognole cenomaniane del-

l'Egitto, per la massima parte in modello esterno e con superfice ben conservata. I piccoli indi-

vidui, in numero di circa 20, per la massima parte corrispondono perfettamente, anche per il carat-

tere della spiccata convessità (Tav. V [XXIJ, flg. 6-8), agli esemplari rappresentati dal Pervin-
quièee colle figure 7 e 8 della tavola XX {Venus N'ali Coq.), mentre alcuni sono meno convessi

(Tav. V [XXI], fig. 9), in relazione con ciò che in proposito lo stesso Pervinquièee ha osser-

vato; quelli poi in stadio di sviluppo più o meno avanzato (Tav. V [XXI], fig. 10) presentano

tutti i caratteri degli individui fotografati dallo stesso autore nella medesima tavola colle figure 4,

5 e 6. Nessuno raggiunge le grandi dimensioni del tipo figurato dal Coquand per la sua Venus
Delettrei, come del resto lo stesso si può dire per gli esemplari rappresentati dal Pervinquièee.
Non ho potuto vedere in alcuno dei pochi individui conservati in modello interno l'impronta pai-

leale, né quindi constatare il seno sifonale molto pronunziato ed acuto, che è un altro carattere

del genere Dosinia, osservato dal Pervinquièee nell'esemplare rappresentato a tavola XX, figura ha

e come è evidentissimo nella figura 3 della tavola Vili del Coquand, rappresentante il tipo della

sua Venus Delettrei. Gli esemplari in modello esterno sono molto ben conservati e mostrano gli

umboni piccoli, poco sporgenti, contigui, ricurvi, inclinati in avanti, la lunula molto piccola, il

corsaletto stretto ed allungato e la superfice provvista soltanto di strie di accrescimento pressoché

circolari concentriche, fra le quali se ne trovano alcune più fortemente spiccate.

La specie è stata trovata in Algeria, in Palestina, nell'Italia meridionale, in Tunisia, in Tripo-

litania ed in Egitto, sempre in terreni cenomaniani. In quest' ultima regione è stata citata pri-

mieramente dallo ZiTTBL e successivamente dal Fourtau, che l'ha trovata in diverso località del

Deserto arabico settentrionale, oltre che nella penisola del Sinai. I nostri esemplari provengono,

secondo la solita vaga indicazione del Figari Bey, dalla « Bassa Tebaide, costa arabica, valle

d'Araba ».

Gen. A.natina Lamaeck

1. Anatina Jettei Coq. — Tav. V [XXI], fig. 11.

1862. Anatina Jetlei Coquand. Géol. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 190, tav. VI, fig. 3.

1890. — — Peron. Moli. foss. Tunisie, paitie IT, pag. 323.

1904. — — Fourtau. Faune crét. d' Égypie, pag. 3.39.

1917. — — Fourtau. MoUusques LamclUbranches, pag. 94
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Eiferisco a questa specie tre modelli interni tutti incompleti, perchè mutilati o della estrema

parte anteriore, o della posteriore, o di quella cardinale, o della inferiore, come del resto pure

incompleti sono i modelli interni della Tunisia e dell'Algeria esaminati dal Peron e l'esemplare

tipico figurato dal Coqtjand, mancante della regione posteriore. Tutti e tre sono trasversalmente

ovali allungati, compressi, inequivalvi, con la valva sinistra un poco più convessa, inequilaterali,

provvisti di uno stretto solco poco spiccato, diritto, che si inizia dagli apici e divide la superflce

in due parti iueguali e di un altro solco obliquo, partente pure dagli apici opistogiri e che rappre-

senta la traccia lasciata dalla lamina interna. Tali modelli corrispondono quindi, per ciò che ri-

guarda la loro forma, all'esemplare tipico dell' Anatiìia Jettei CoQ. figurato dal Coquand; ma la

loro superfice alquanto erosa non lascia vedere ben spiccate nella regione anteriore le pieghe con-

centriche in forma di coste ben rilevate, che svaniscono verso la parte mediana. Sono tutti e tre

poi presso a poco nello stesso stadio di sviluppo dell'esemplare tipico dell'Algeria.

Come giustameute il CoQTJAND ha fatto osservare, questa specie è affine all' Anatina Astieriana

d'Ore.') del Neocomiano della Francia"), distinguendosene però in modo speciale per il solco me-

diano più spiccato e per la diversa ornamentazione.

UAtiatina Jettei CoQ., specie del Ceuomaniano dell'Algeria e della Tunisia, è già stata citata

nello stesso livello geologico in Egitto dal Fourtau, il quale ne ha trovato un esemplare ad Ain

Araidah. I nostri tre modelli, fossilizzati nelle marne cenomaniane, sono stati raccolti secondo la

vaga indicazione del Figari Bey nella « Costa orientale dell'Egitto ».

Gen. Tliracia Leach

1. Thracia Seguenzai n. sp. — Tav. V [XXI], fig. 12.

Dimensioni :

Altezza mm. 8

Lunghezza ...» 9

Spessore » 5

Uu solo esemplare, conservato in modello esterno e fossilizzato nelle marne grigio cenerine,

rappresenta questa bella specie nella collezione del Figari Bey. Esso è di dimensioni molto pic-

cole, trasversalmente ovale, leggermente più lungo che alto, poco convesso, inequivalve con la valva

destra un poco più convessa, inequilaterale con la regione anteriore alquanto più sviluppata ed

arrotondata, con la posteriore raccorciata e troncata, con la inferiore regolarmente e poco arcuata.

Gli umboni piccoli, poco sporgenti, approssimati, hanno gli apici leggermente ricurvi indietro e

provvisti ciascuno di una carena ben spiccata, che arriva fino all'incontro col margine inferiore,

delimitando così nella regione posteriore un'area ben pronunziata, ma corta. La superfice, in buono

stato di conservazione, presenta soltanto delle fine rughe concentriche bene evidenti.

L'esemplare ora descritto presenta a prima vista delle affinità di caratteri con gli individui

della Lyonsia carini/era Sow. sp. ^) del Conomaniano della Francia^) e dell'Inghilterra"); se ne

>) d'Orbigny a. Pai. frang. Terr. crét., voi. HI, pag. 374, tav. 370, fig. 4 e 5.

'') d'Orbigny A. Prodrome, voi. II, pag. 74.

') d'Orbignt A. Pai. frang. Terr. crét., voi. Ili, pag. 385, tav. 373, fig. 1 e 2.

*) d'Orbigny A. Prodrome, voi. Il, pag. 158.

5) WooDS H. Cretaceoiis LamelUhrancliia of England, voi. II, pag. 244, tav. XL, fig. 10-13.
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distingue però, oltre che per le sue dimensioni di gran lunga più piccole, per il suo minore svi-

luppo in lunghezza proporzionatameute all'altezza, per la regione posteriore assai raccorciata e

quindi per l'area molto più ridotta, per il margine inferiore meno arcuato e per la mancanza delle

fine strie radiali, alle quali accenna il d'Orbigny nella descrizione di tale specie. È da tener pre-

sente però che, come il Pictet ed il Campiche '

) hanno fatto osservare, il riferimento al genere

Lìjonsia di questa specie del Sowerbt e di alcune altre, fatto dal d'Oebigny, non può essere accet-

tato per la presenza delle carene ben spiccate delimitanti l'area posteriore, carattere che manca

nelle specie viventi del genere Lyonsia e che si trova invece perfettamente nel genere Thracia.

Perciò i suddetti autori hanno giustamente riferito a quest'ultimo genere, insieme con altre specie,

la Lyonsia carinifera Sow. sp. E della stessa opinione si è dimostrato più recentemente anche il

WooDS"). Uniformandomi perciò anch'io a questa giusta interpetrazione generica, ritengo che anche

la nostra nuova specie debba essere ascritta al genere Thraeia. Quanto poi alla Lyonsia Peinii

COQ. ^
1 del Santoniano dell'Algeria, anche essa riferita da Pictet et Campiche M al genere Thraeia

e quanto alla Thraeia (?) Zitteli Peron et Fouktau ') del Cenomaniano dell'Egitto, si riconoscono

a prima vista come specie nettamente distinte dalla nostra.

La Thraeia Seguenzai n. sp. si trova in Egitto nelle marne grigio cenerine cenomaniane; Punico

nostro esemplare è indicato raccolto dal Figari Bey nella « Costa arabica, vei-saute orientale,

Tebaide inferiore ».

Gen. Liopistlia Mebk

1. Liopistha (Psiìomya) PervisKiuiei'ei n. sp. — Tav. V [XXI], fig. 13, 14.

1912. Liopistha (Psiìomya) Ligeriensis Pervinquièke (non d' Orb. ). Et. imléont. Umisienne. Gastropodes et Lamel-

Ubranches, pag. 292, tav. XX, fig. 22.

Dimensioni :

Altezza mm. 50

Lunghezza approssimativa » 54

Spessore » 48

Conchiglia trasversalmente ovale, alquanto più lunga che alta, rigonfia, globulosa, eqnivalve,

leggermente iuequilaterale, con la regione posteriore di poco più sviluppata e con il margine infe-

riore regolarmente arcuato; bordo cardinale debolmente ricurvo, umboui submediani, sporgenti,

rigonfi, molto ricurvi l'uno verso l'altro fin quasi a toccarsi, con gli apici appena rivolti in avanti.

Superflce delle valve ornata da ben spiccate coste concentriche, le quali, molto ravvicinate e fitte

in corrispondenza degli umboni, vanno gradatamente allontanandosi fino al margine inferiore,

diventando più ampi i solchi intercostali e da sottili strie radiali, visibili con la lente soltanto sugli

umboni, ove rendono alquanto Granulate le coste concentriche, come colla figura 4 della tavola XLIII

il WooDS ha rappresentato gli ornamenti degli umboni della Liopistha {Psiìomya) gicjantea Sow. sp. ^).

1
) PiOTBT P. I. et Campiche G. Orét. Sainte - Croix, partie III, pag. Ili e 121 - 122.

2
) WooDs H. Cretaceous Lamellihranchia of Eiigland, voi. II, pag. 244, tav. XL, flg. 10 - 13.

') COQDAND H. Oeol. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 190, tav. VI, flg. 10 e 11.

*
) Pictet F. I. et Campiche G. Orét. Sainte Oroix, partie III, pag. 122.

^) FouETAU K. Faune erét. d' Ègypte, pag. 340, tav. II, fìg. 6-9.

') WooD.s H. Cretaceous Lamellihranchia of Eiigland, voi. II, pag. 257, tav. XLIII, flg. 3 e 4.
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Alla specie ora descritta credo che appartenga anche quell'esemplare del Cenomaniano della

Tanisia, in stato di conservazione meno soddisfacente dei nostri, dal Peetinquiììke ravvicinato

alla Liopistha (Psilomya) Llgeriensis d'Orb. sp., facendone constatare, come caratteri differenziali

la forma più globosa e meno inequilaterale, essendo la parte anteriore più lunga e la posteriore

più corta. Ma, oltre che per questi caratteri differenziali di forma, i nostri esemplari, meglio con-

servati di quello del Pervinquière, si allontanano dalla specie del d'Orbigny *) per le coste con-

centriche meno numerose, più allontanate, separate da più ampi spazi, ad andamento più arcuato e

per la presenza delle strie radiali in corrispondenza degli umboni, delle quali, secondo il d'Orbigny,

non si ha alcun indizio nella sua specie. Perciò io ritengo che l'esemplare del Pervinquière ed

i nostri siano da tener distinti dalla Liopistha {Psilomya) Ligeriensis d'Orb. sp. e che costituiscano

una specie ben caratterizzata e ben distinta, oltre che da quella ora ricordata, anche dalla Liopistha

(Psilomya) gigantea Sow. sp. -), dalla Liopistha [Psilomya) superba Stol. ^) sp. e dalla Liopistha (Psilomya)

alta RoEM. ') sp., che fra poco esamineremo. Anche Pholadomya Molli CoQ. ') del Cenomaniano dell'Al-

geria e Pholadomya orassesulcata Seg. ^) del Cenomaniano dell'Italia meridionale, le quali pure mi

sembra che appartengano al genere Liopistha, sono specie ben diverse dalla nostra. È probabile

invece che ad essa sia da riferire quella Liopistha (Psilomya) Ligeriensis d'Orb,, dal Parona')
segnalata nell'elenco preliminare dei fossili cenomaniani della Tripolitania; ma per potere espri-

mere un fondato giudizio al riguardo, bisognerà attendere che sia pubblicata la illustrazione com-

pleta di tale fauna da parte del suddetto autore. È possibile anche che alla nostra specie appar-

tenga quella Pholadomya sp. cfr. Ligeriensis d'Orb."), che il Blanckenhorn ha citato nella Siria;

ma, non avendola egli figurata, non possiamo esserne certi. È vero che il Blanckenhorn considera

come sinonimo della specie da lui indicata V Inoceramiis Lynchi Conr. "), ma la figura del Conrad,
per quanto rassomigli molto per la forma generale ai nostri esemplari, tuttavia sembra molto meno
convessa, con gli apici più piccoli, meno turgidi, meno sporgenti e non presenta bene evidenti al

completo i caratteri degli ornamenti, essendo la superfice dell'esemplare mal conservata.

La Liopistha (Psilomya) Pervinquierei n. sp., così definita, era finora nota nel Cenomaniano della

Tunisia e forse della Tripolitania e della Siria. In Egitto essa è rappresentata da due esemplari

completi e da due frammenti, tutti fossilizzati nel calcare marnoso cenomaniano. Uno di essi,

secondo la solita vaga indicazione del Figari Bey, è stato raccolto nella « Tebaide inferiore, costa

arabica. Deserto dell'Istmo di Suez », mentre gli altri portano la ancor più semjilice indicazione

di provenienza dall' « Egitto ».

') D'ORBiGNr A. Pai. frang. Terr. crei., voi. Ili, pag. 355, tav. 363, fig. 8 e 9.

2; WooDS H. Cretaeeoiis Lamellibranchia of England, voi. II, pag. 257, tav. XLIII, fig. 3 e 4, tav. XLIV,
flg. 1 e 2. — Pervinqdikke L. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 292, tav. XX, fig. 21.

^) Stoliczka P. Crei. Pelecypoda S. India, pag. 48, tav. Ili, fig. 2-4. — Pervinquière L. Ibidem, pag. 293.

•
) Pervinquière L. Ibidem, pag. 293, tav. XX, fig. 20.

'') COQUAND H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 189, tav. VI, fig. 6 e 7.

'') Sequenza G. Cretaceo medio dell' Italia meridionale, pag. 127, tav. VI, fig. 8, Sa.

') Parona C. F, Tripolitaìiìa, pag. 12.

*) Blanckenhorn M. Kreidesyst. in Mittel-und Nord- Syrien, pag. 95.

") Conrad T. A. Fossils of Syria, pag. 218, tav. 8, flg. 47.
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2. Liopistha (Psiloraya) alta Eoem. sp. — Tav, V [XXI], fig. 15.

1852. Homomya alta Roemer F. Kreideb. Texas, pag. 45, tav. VI, fig. 11.

1912. Liopistha {Psilomya) alta Pervinquièee. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 293,

tav. XX, flg. 20.

Eiferiseo a questa specie due esemplari, alquanto deformati e conservati in modello interno, i

quali sono globulosi, cordiformi, tanto alti che lunghi, assai inequilaterali, con la regione anteriore

cortissima, mentre la posteriore è prolungata ed arrotondata, hanno gli umboni grossi, molto spor-

2
genti e spostati molto in avanti. Essi corrispondono per la loro forma all'esemplare fotografato a —

ó

della grandezza naturale dal Peevinquièbe, diiferendone soltanto per essere in stadio di sviluppo

meno avanzato; ma, essendo la superfìce mal conservata, non sono visibili in essi gli ornamenti,

che dovrebbero essere costituiti da pieghe e strie di accrescimento concentriche, serrate ed irregolari.

Il Pektinquièee ha ben posto in evidenza i caratteri per i quali questa specie si distingue

dalla Liopistha (Psilomya) Ligeriensis d'Oeb. sj)., dulia. Liopistha (Psilomya) gigantea Sow. sp. e dalla

Liopistha (Psilomya) superba Stol. sp., che abbiamo sopra ricordate. Possiamo aggiungere che dalla

Liopistha (Psilomya) Pervinquierei n. sp., precedentemente esaminata, si allontana, prescindendo dagli

ornamenti, che nei nostri esemplari non sono visibili, ma che nella specie del Eoemek sono diversi,

per gli umboni più grossi e più sporgenti, per la regione anteriore molto più corta e per la poste-

riore più allungata.

La Liopistha (Psilomya) alta EoEM. sp., trovata dapprima nel Texas in terreni probabilmente

di età vraconuiana, fu in seguito citata dal Pervinquibee nel Cenomaniano della Tunisia. I due

nostri esemplari egiziani provengono dalla formazione calcarea cenomaniana e sono indicati rac-

colti dal Figari Bey uno nella « Bassa Tebaide, costa arabica, versante orientale, l'altro sempli-

cemente nella « Costa orientale ».

Firenze, E. Istituto geologico, 12 maggio 1918.
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:P. VINASSik DE REGNY

CORALLI MESODEVONICI DELLA CARNIA

Tav. VI -XII [I-VII] e Fig. 1-3 intere.

Ai tenaci alpini e ai baldi fanti siciliani che sull'Alpe

earnica, mal sicuro confine d'Italia, videro da lungi

le nevi del vero baluardo latino, e seppero la vigile

snervante attesa e il doloroso abbandono prima della

radiosa vittoria.

Il lavoro che vede oggi la luce era da tempo preparato; altri e più gravi compiti hanno in

questi anni trascorsi impegnato l'attività scientifica italiana.

Il materiale era raccolto da vario tempo ed ogni escursione lo aumentava; la ricchezza dei

fossili è però tale che non eredo con questa memoria di avere esaurito il numero dei coralli me-

sodevonici camici. Ed a proposito del nome Coralli debbo subito avvertire che con esso comprendo

tutti quei fossili che nei primordi della paleontologia andavano sotto questo nome. Verranno perciò

nel lavoro descritti uou solo i coralli veri e proprii, gii Antozoi, ma anche i Tabulati, i Trepto-

stomidi e gli Stromatoporidi.

I fossili vennero tutti raccolti personalmente da me e da Gortani durante le nostre escnrsioui

nei Nucleo centrale carnico, e vennero presi in posto, scalpellandoli dalla viva roccia o raccoglien-

doli sciolti solo là dove si poteva avere piena sicurezza del punto o del livello preciso da cui

provenivano. Solo pochissimi vennero raccolti lontano dal loro luogo di origine, nei depositi mo

renici sopra GivigUana. Ne volli tener conto, perchè insieme a forme comuni e tipicamente meso-

devoniche, vi ho altresì trovato alcuni tipi paleontologicamente interessanti; i depositi morenici

di Givigliana sono costituiti dai calcari mesodevonici della giogaia dell'alta Val Degano.

La località più ricca è la costa calcarea Monumènz-Val di Collina; ricca non solo di esemplari

ma anche di forme per lo più benissimo conservate, tanto che permettono ottime sezioni microsco-

piche. Seguono per ricchezza i giacimenti della conca di Volaia poi quelli della Cianavate, del Ger-

mula ecc. Ma si può dire che non esiste punto ove affiori calcare mesodevonico che non offra, più

o meno ben conservati, degli esemplari di coralli. Anche l'enorme pila calcarea dei monti di Vo-

laia, Sasso nero, Creta bianca ecc. che appaiono a dirittura sterili, mi ha dato a migliaia

di esemplari una SyringoporC' che pur essendo nuova ha somiglianze grandissime con forme

mesodevcniche.

/
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I coralli mesodevonici della Gamia vennero parecchie volte citati ed anche in parte descritti.

l>fon considerando le antiche citazioni e limitandoci ai piìi recenti lavori possiamo ricordare per

primo il lavoro del Peech (Karnische Alpen, 1892-94) nel quale sono elencate 13 forme di varie

località come Pai piccolo, Passo di M. Croce carnico, Gas. Monumènz e la giogaia dalla Creta di

Collina alle Crete di Cianavate (Kellerspitzen). Non tutte le indicazioni di località e nemmeno le

determinazioni specifiche sembrano essere al di sopra di ogni critica.

A queste poche e comuni forme, rendendo nota la scoperta di un lembo di mesodevonico nel

versante occidentale del M. Paularo a Valpudia') ne aggiungevo altre 7; e, accennando per la

prima volta alla presenza di banchi con Amphipora ramosa al Pian di Germula, vi citavo pure una

nuova varietà di (JkUrodiction regalare Kosen.

Successivamente nel 1912') citavo altre forme mesodevoniche di coralli, ponendo in rilievo la

ricchezza della fauna presso la Gas. Val di Collina.

Nello stesso anno Gortani ^) descriveva del Mesodevonico del Gogliàns 10 forme di Stromato-

poridi. E nell'anno successivo^) pubblicava l'importante lavoro sulla serie devoniana del Gogliàns,

nel quale sono elencati e descritti jìarecchi coralli e Stromatoporidi di quella interessante montagna.

Eecentissimo è poi il lavoro dello Chaelesworth^) che dovrebbe trattare di coralli eodevo-

nici. Non è impossibile però che, per talune forme, si tratti di mesodevonico. Indipendentemente

dalle numerose mende e dai grossolani errori di cui è doviziosamente fornita questa memoria, pub-

blicata sotto la direzione del Fkech, per quanto si riferisce al materiale studiato va ricordato che

esso venne, parecchi anni fa, messo insieme dal Feech stesso che certamente ha raccolto il materiale

non in posto ma nei detriti di falda, specialmente nei dintorni del passo di Volaia, ove è assai

malagevole raggiungere la roccia fossilifera. Il lavoro dello Ghakleswoeth pertanto non è da te-

nersi se non in un conto molto limitato.

In conclusione quindi i coralli mesodevonici della Gamia, citati e descritti sino ad oggi sono

i seguenti:

Gyathophyllmn coespiiosum Gdfss. — Fkech, 1892. — Vinassa, 1912. — Goetani, 1913.

G. Lindstromi Freoh, — Frech, 1892. — Gortani, 1913.

0. vermieiUare Gdfss. — Vinassa, 1910. — Gortani, 1913.

C. vermieulare Gdfss. var. praecursor Fbech. — Frech, 1892.

G. heliantoides Gdfss. — Gortani, 1913.

0. oeratites Gdfss. — Gortani, 1913.

Endophyllum acanthìcum Freoh. — Frech, 1892.

Reliolites porosus Gdfss. — Vinassa, 1910.

Favositen Goldfussì M. Ed. H, — Frech, 1892.

Fav. polymorpha Gdfss. sp. — Frech, 1892.

Pachypora crùtata Blum. sp. — Vinassa, 1910.

P. reticulata Blainv. sp. — Frech, 1892. — Vinassa, 1910, 12. — Gortani, 1915.

Siriatopora subaequalis M. Ed. H. — Gortani, 1913.

'
) Vedi elenco bibliograiìco N.° 25.

^) Vedi elenco bibliografico N.° 26.

2) Vedi elenco bibliografico N." 10.

*) Vedi elenco bibliografico N.° 11.

^) Vedi elenco bibliografico N." 2.
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Alveolites sulorUcxdaris Lam. — Frech, 1892. — Vinassa, 1910, 12. — Gortani, 1913.

Al. suborbicularis Lam. vai", minor Gort. — Gortani, 1913.

Al. irregidaris Gort. — Gortani, 1913.

Al. retieulata Stein. — Frech, 1892.

Amphipora ramosa Phill. sp. — ViNASSA, 1910.

Aulopora repens GpFSS. var. minor Gdfss. — Frech, 1892.

Actinostroma clatratum Nigh. - Frech, 1892. — Vinassa, 1910, 12. — Gortani, 1912, 13.

Act. clatratum Nich. var. confertum Vinassa— Vinassa, 1910, 12.

Act. verrncosum SiCH. — Frech, 1892.

Act. stellulatum KiCH. var. italicnm GoRT. — Gortani, 1912, 13.

Glathrodiction regulare Eosen var. carnicum Vinassa. — Vinassa, 1910. — Gortani, 1912, 13.

Stroviatopora concentrica Gdfss. — Frech, 1892. — Vinassa, 1910. — Gortani, 1912, 13.

St. columnaris Barr. — Gortani, 1912, 13.

St. columnaris Barr. var. Gentilis Gort. — Gortani, 1912, 13,

St. hncheliensis Barg. — Gortani, 1912, 13.

St. BeiUhi Barg. — Gortani, 1912, 13.

Stromatoporella curiosa Barg. var. carnioa Gort. — Gortani, 1912, 13.

St. socialis ISTiCH. — Gortani, 1912, 13.

Queste forme ad eccezione di: Alveolites retieulata Stein, di Aulopora repens var. minor e di

Actinostroma verrncosum NiOH., citati dal Frech ma né da lui né da altri mai descritti del Devo-

niano carnico, tutte si trovano nel mio materiale. Ad esse poi se ne aggiungono altre 53, di ma-

niera che la fauna studiata comprende 84 forme diverse. Numero non indifferente e che, unito

alle 100 forme di briozoi, bracliiopodi, molluschi e crostacei descritti della stessa località da Gor-

tani (Monumènz, pag. 216) fanno del Mesodevouico carnico uno dei più ricchi giacimenti devoniani

e il più ricco certo di tutte le Alpi.

*
* *

Le forme studiate e che verranno successivamente descritte in questa nota sono raggruppale

nello specchio seguente:
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SPECIE

CARNIA

Va', di

Collina

MESODEVONICO

O
o
s
>

o
o
iZ!

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Gyatliopliyllum lieliantìwides Gdpss

C. tynocì/stis Fkech var. carnica n. ....
C. spoìigiosìim, Schdlz sp

C. heieropliyllum M. Ed. H

0. heterophyllokìes Frech

G. coUinensc n. f.

0. vermiculare Gdfss

C. vermicidare G-dpss. var. praecursor Frech .

0. Gortanii u. f

C. ctV. volaicum Charlesw , .

C. ceratiies G-dpss

0. dianthiis Gdpss

G. Lìndstromi Frech

G. coespiiosum Gdpss

G. ooespitosum Gdpss. Tar. breviseptaia Frech

C. conglomeraium Schl. sp. var. pauciseptata n.

G. Ganavarii n. f

Aspasmophylliim cfr. Ugeriense Barr. sp. . .

JEniìophyllim acantliicwm Frech ......
E. cfr. priscum v. Mùnst. sp

Glysiopliyllum cfr. praecursor Frech ....
Gì. TaraniellH ii. f

Amplexiis Freehi Charlesw. var. major n.

A. Gortanii ii. f

A. mìitahilis Maurbr

Tliamnophylluìn earnicum ii. f

Zaplirentis sp. ind

Aciynoeystis cfr. Goldfussi M. Ed. H
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+ +

+

+

+

+

+

+

+
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+

+
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+
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+
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+
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SPECIE

a
a

29

30
I

31
1

32'

33

34
i

35
I

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

CAKNIA MBSODEYONICO

Val dì

Collina

2 ^ o
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o

o

i

•3
d
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i
E3
a
o

J

i

§

R
o

1

5
1

C3

1
.2
'3

o
"o
Ph 1

o
oM
§
H
n
o

PhylUpsastraea Heiinahi Lonsd. sp

Plasmopora carnica n. f

HeUolites porosus Gdfss. sp

JET. Barrandei Pen. var. carnica n

Favosites Ooldfiissi d'Ore

F. fidelis Baeu. .

F. cfr. Forbesi M. Ed. H

F. polymorpha Gdf.ss

F. OtUliae Pen

F. volalca n. f

F. forojuliensis n. f.

F. forojuliensis Vinas var. pinnata n

F. roMniaefolia n. t

F. italica n. f

Actinopora carnica n. f

Paehypora cristaia Blum. sp

P. retir.ulata Blainv. sp

P. Gorallioides n. f

Striaiopora vermiciilaris M' Cor sp

8t. vermicidaris M' Cor var. volaica Chaelbsw. sp.

St. suhaeqimlis M. Ed, H

8t. subaeqxialis M. Ed. H. var. major n

Alveolites suborbicularis Lam

A. suborbicularis Lam. var. minor Gort. . . .

A. cfr. irregularis Gort

A. collinensis n, f

A. crinalis n. f.

A. ( Valiapora ) liaitersbyi M. Ed. H
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SPECIE

CARNIA

Tal di

Collina

MBSODEVONICO

o
p

o

Q
o ;

H

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

A. (C.) julica n. f

Ooenites polonica Guerich var.

C. carnica u. f

0. Mari

+

AmpMpora ramosa Phill. sp

Syringopora carnica n. f

AcUnostroma olailiratum Nich

A. clatliratiim Nich. var. confertum Vinas. . . .

A. stellulatimi Nich. var. italtcnm Gort

A. bifarium Nich

Glathrodietion regalare Rosen var. carnicum Vinassa

Stromatopora concentrica Gdfss

St. Riipschii Baeg

8t. Beuthi Barg

St. Beuthi Barg. var. radiata n .- .

St. Gadornai u. f.

St. GentiUs GoRT. var

St. colwmnaris Barr. var. carnica n

St. huclieliensis Bars

St. buolteliensis Barg. var. crassa n

St. forojuliensis n. f

Stromatoporella curiosa Baug. var. carnica Gort. .

Si. socialis Nich

St. socialis Nich. var. conforta Gort. ..;...
Sermatostroma ofr. Schliiteri Nich

Idiostroma cfr. Boemeri Nich

Stachijoides verticillata M' Coy sp

Monoirypa carnica n. f

+ + +

+

+ ì-

+

+

+

+

+

+
1
+

+ +

+

+ +

+
+

+

-f

+
+

+
ì
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Di queste 84 forme sou dubbie le dieci seguenti:

GyatKophyllìim cfr. volaicam Charlbsw.
Aspasmophylliim cfr. Hgeriense Baer. sp.

Endophyllum cfr. prisoum v. MuENST. sp.

Glysiophyllum cfr. praecursor Frech
Zaphrentis sp.

Actynoeystis cfr. Qoldfussi M. Ed. H.

Favosites cfr. Forbesi M. Ed. H.

Alveolites cfr. irregularis Goet.

Hermatostroma cfr. Schluteri NlCH.

Idiostroma cfr. Rbmeri NiGH.

Delle 74 restanti sono nuove le 31 seguenti :

Gyathophyllum tynocistis Frbch var. oarnica

<J. eollinense

G. Oortanii

G. oungloDieratum ScHL. var. pauciseptata

G. Ganavarii

Glysiophyllitm Taramellii

Amplexus Gortanii

A. Frechi Charlesw. var. major

Thamnophyllum carnioum

Plasmopora oarnica

Heliolites Barrandei Pen. var. Gamica

Favosites volaica

F. forojuliensis

F. forojuliensis var. pinnata

F. rohiniaefolia

F. italica

Aotinopora carnica

Pachypora corallioides

Striatopora subaequalis M. Ed. H. var. major

Alveolites eollinensis

A. crinaìis \

A. julica

Goenites carnica,

G. Mariae

Syringopora carnica

Stromatopora Beuthi Barg. var. radiata,

St. Gadòrnai

Si. columnaris Barb. var. carnica

St. buclieliensis Barg. var. crassa

St. forojuliensis

Monotrypa carnica.

Sono poi specie peculiari ai giacimenti camici le altre otto:

Striatopora vermicularis M' OoY var. volaica Charlesw.
Alveolites suborbicularis Lam. var. minor Gort.

Actinostroma clathratmn jSioh. var. confertum ViNASSA

Act. stellulatum ÌSTiCH. var. italicum GoRT.

Glathrodiction regulare Eosen var. càrmciiin Vinassa

Stromatopora Oentilis GoRT.

Stromatoporella curiosa BARG. var. oarnica, GoRT.

St. socialis NlCH. var. oonferla GoRT.

Eestauo pertanto solo 35 forme che possono servire a determinazioni cronologiche ed a con-

fronti con altri giacimenti. Numero certo non eccessivo e cbe darebbe poca speranza di giungere

a qualche risultato concreto se non si avessero a disposiziono in questo giacimento anche altri

gruppi animali, tanto piìt che alcune di queste 35 forme rimanenti non Iianno valore cronologico.

Piiliieontognipliia italica, voi. XXIV, 1918.
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Esaminaudo il gruppo dei Giatoflllidi vediamo che sono esclusivi del Mesodevouico o almeno

in esso predominanti:

Gyathophyllum heliantoides Gdpss.

G. spongiosum Schulz sp.

6'. heterophyllum Eebch.

G. vermiculare Gdfss.

G. vermiculare var. praeeursor Freoh.

0. ceratites Gdfss.

G. dianthus Gdfss.

0. coespitosum Gdfss. var. breviseptata Feech.

Dndophyllum aoanthicum Frech.
Amplexus niutahilis Matjeer.

Mentre, pur essendo diffusi nel Mesodevonico, accennano al Neodevonico:

GyatJiophyllum coespitosum Gdfss. e 0. Lindstrìhni Frech.

Esclusivo poi del Neodevonieo era sinora il G. heterophylloides Feech.

Tra gli altri gruppi accenna pure al Neodevonico, sebbene trovata anche nel Mesodevonico, la

Phyllipsaslraea Rennahi LoNSD. sp.

Le Bliolitidi ed il gruppo delle Favositidi non ci danno molte indicazioni, perchè diffuse in

tutto il Devoniano. Accennano però ad orizzonti abbastanza antichi la Favosites Ottiliae Pen. e la

F. fldelis Bare.

Esclusive del Mesodevonico sono: Alveolites Battersbyi M. Ed. H. e Goenites polonica Gueeich var.

Tipicamente mesodevonico è tutto il gruppo delle Stromatoporidi rinvenute nel Mesodevonico
renano e tutte poi nel Mesodevonico carnico.

Si può quindi concludere, con sufficiente sicurezza, che la fauna corallina studiata appartiene

al Mesodevonico; e poiché gli altri animali che l'accompagnano^) accennano all'orizzonte con
Stringocephalns, ritengo giustiiìcato attribuire il giacimento a questo orizzonte. Non posso del resto

che ripetere ancora una volta come sia mia assoluta convinzione che le minuziose suddivisioni, a

cui voleva costringerci la scienza teutonica meticolosamente precisa, non hanno alcun valore gene-

rale ma tult'al più possono applicarsi a terreni fra loro vicinissimi.

Poche parole restano a dire sui rapporti che la fauna corallina ha con quelle dei bacini esteri

contemporanei.

Coli' Inghilterra, su 35 forme, se ne hanno a comune 20 e cioè il 57%, colla Polonia la percen-

tuale scende al 48 7,,. Poche poi sono le forme a comune colla Francia (44%) e meno ancora cogli

Urali (33"/J e colla Spagna (31 7o)- Le massime somiglianze si hanno col bacino renano con cui

si hanno a comune ben 32 forme, cioè il 94%.
La fauna coralligena della Carnia non conferma quindi quanto aveva accennato Gortani (Mo-

nuììiènz. pag. 228) rispetto al collegamento del nostro bacino con quello degli Urali, ma dimostra
invece una grande affinità colle scogliere coralline renane.

') Gortani M. Oonirilmsioni paleos. carnico.

XVII, 19 Jl, pag. 227.

IV. Fauna Mesodevoniea di llonmnèns:. Palaeoutogr. italica,
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DESCRIZIONE DELLE FORME

Gen. Cyathopliyllum Gdfss.

Cyatliophylliiiii heli.anthoides Gdfss.

1914. Oyathophylhim helianthoides Gdfss. Chaklesworth. Op. cit., pag. 357, tav. XXXI, flg. 5 (cum syn. itsque ad

1886).

1902. — — — Lebedew. Ojì. alt., pag. 85 (eum <yn. rossica).

Dei vari esemplari raccolti due meritano un eeuno speciale di descrizione.

Di Val di CoUiua ho un esemplare incompleto, elie potè però esser levigato nei due sensi. Il

corallo è assai grande; misura difatti un diametro di circa 3 cm.; è perciò rispondente alle di-

mensioni normali di questa specie, sebbene non sia certo dei maggiori. I setti son circa settanta,

regolarmente disposti. Mentre essi verso il centro del calice sono ben netti, lineari, diritti, verso

la periferia si piegano irregolarmente e si perdono in mezzo al tessuto vescicolare molto sviluppato

ed irregolare. Tutti i setti raggiungono il centro del calice, si toccano e si incurvano a formare

una falsa columella. È caratteristica pure la presenza di numerose trabecole settali irregolarmente

disposte, ma prevalenti nella porzione marginale e mediana dei setti, le quali trabecole non si

uniscono tra loro a formare delle vere traverse, ma appaiono come spine che si incurvino verso il

centro del calice. I dissepimenti centrali sono pochissimo sviluppati, ma nettamente distinti dal

tessuto vescicolare, che invece è riccamente rappresentato.

Un secondo esemplare, di C. Monumènz, è immerso nella roccia. L'individuo presenta una leg-

gera strozzatura mediana. Il calice è ovale. L'altezza dell'esemplare raggiunge appena 3 centimetri,

mentre il diametro massimo del calice è circa 14 mm. I setti sono 30 + 30, regolarmente raggianti

e di larghezza pressoché uguale tra loro. Solo i setti di primo ordine raggiungono il centro e quivi

si contorcono toccandosi e formando una falsa columella; mentre i setti di secondo ordine si arre-

stano a circa 2-3 mm. prima di raggiungere il centro. Le traverse sono poco numerose e predo-

minanti presso la porzione periferica. Questo esemplare, assai piti piccolo del normale, è però ri-

spondentissimo alle forme tiiiiche, se si faccia astrazione dal fatto che, per la sua giovinezza, non

accade che i setti si perdano nel tessuto vescicolare presso la teca. L'esemplare ora descritto si

può avvicinare a quello di Auburg presso Gerolstein figurato dal Frech nella figura 5 della tav. IV

del suo lavoro sui CiatoflUidi inesodevonici.

La presenza di dissepimenti ed il fatto che nei giovani individui i setti sono continui sino alla

teca fanno ascrivere questa specie a Gycdhophyllum invece che ad Actìnocystis, col qua! genere si

hanno però forti somiglianze, tali anzi che, se non si dispone di ima sezione longitudinale, la deter-

minazione esatta è impossibile.
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Il C. helianthoides è forma quasi esclusivameute del Mesodevonico, essendo citata dell' Eo-

devonico superiore come eccezione. L' esemplare descritto dallo Charlesworth sembra appartenere

alla specie; ma, data la innegabile confusione che deve essere avvenuta nella raccolta del mate-

riale da lui studiato, non si può asserire che quell'esemplare provenga dall' Eodevonico.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es. — Gas. Monumèuz, 1 es.

M. Canale, 1 es. — M. Capolago, 1 es. e 2 grossi frammenti.

Cyatliopln^lluin tinocystis Freoh var. caniica n. v. — Tav. VI [I], fig. 1.

Ho un solo esemplare immerso nella roccia, per cui nulla posso dire della sua forma esterna.

La determinazione è resa possibile solo dalle sezioni, le quali, essendo il pezzo benissimo conser-

vato, danno ben netti i caratteri interni. Il diametro è di 46 mm.; solo di poco minore cioè di

quello che normalmente si riscontra nella specie tipica. Con questo diametro i setti sono circa 04;

il numero corrisponde così a quello osservato negli esemplari renani, che con 5 cm. di diametro

hanno circa ~0 setti.

I setti sono solo lievemente ondulati e si dirigono tutti regolarmente al centro, senza mai cur-

varsi nel loro percorso. Essi non raggiungono l'area centrale se non per eccezione; in generale si

arrestano un poco prima di essa. Tra i setti di primo e di secondo ordine la diversità in lunghezza

è minima e di rado arriva ad 1 mm. Nemmeno dallo spessore si distinguono i setti di primo da

quelli di secondo ordine.

Tutti i setti sono fortemente inspessiti, tanto che presso la parete essi sono assai più larghi

che non lo spazio intersettale; carattere questo posto in rilievo anche dal Frech. Questa deposi-

zione secondaria di stereoplasma dà ai setti stessi un' apparenza spugnosa vacuolare. Nella massa

così inspessita si notano delle punteggiature piti scure, che sono le tracce delle spinosità settali

irregolarmente disseminate.

In sezione longitudinale appaiono le somiglianze coli' esemplare figurato dal Frech [Oherdevon,'

pag. 28, tav. I, fig. 1, 1«) colla sola differenza che la porzione intermedia tra le vescicole laterali

e la porzione mediana con sepimenti nel mio esemplare manca. Anche le vescicole sono più nume-

rose e più fitte.

La porzione centrale con sepimenti occupa appena un nono del diametro. I sepimenti sono fìtti,

numerosi e non presentano quel rilievo mediano, quella specie di bozza sporgente che il Frech
ha figurato. Anzi i sepimenti hanno una forma netta di tazza, cosicché anche nel calice sembra

non debba essere stato quel piccolo rilievo mediano a cui accenna il Frech.

II tessuto vescicolare è immensamente sviluppato e presenta le caratteristiche già accennate

dal Frech. Si ha cioè una prima porzione costituita da una serie di vescicole quasi diritte, per-

pendicolari alla superfìcie del calice; porzione però che è pochissimo estesa ed a cui segue subito

una forte curvatura nell'andamento. Le vescicole si dispongono infatti in serie perpendicolari alla

parete. Si forma dunque come un arco molto sentito verso il centro, concavo verso l'alto. Le ve-

scicole sono allungate, basse, numerose, ammassate una sull'altra ed in esse appaiono qua e là le

tracce delle spinosità settali già notate nella sezione trasversale.

Questa forma è assai interessante. Essa appartiene certo specificamente al G. tynocystis Frech,

ma si (lispingue da esso per le sue dimensioni un poco minori, por il maggior numero delle ve-

scicole e più che altro per la mancanza della porzione intermedia tra il tessuto vescicolare e la

porzione centrale con sepimenti. Cioè a dire che la varietà carnica è assai più un tipico Ciatofìllo

del gruppo G. helianthoides, mentre la specie tipica si avvicina assai più ai Clisiophijllum, come il
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Fbech aveva già notato. Ma beue egli aveva riconosciuto le strette parentele con forme del G. helian-

thoides, e perciò aveva riferito la sua nuova forma a questo gruppo piuttosto che ai Ciisiotìlli. La

presenza di questa varietà mesodevonica, nella quale le somiglianze coi Glisiophyllmn sono minori,

sta a dimostrare che la tipica forma G. ti/noeystis deve esser derivata da forme tipicamente CiatofiUoidi.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Cyathophylluui spongiosum Sohulz *p.

1883. Ueliopltyllum spoìKjiosum Schulz. Op. cit., pag. 81, tav. XXI, flg. 8.

1886. Cyathopliyllum spongiosum Schdlz sp. Frech. Blitteldevon, pag. 58.

Ho un solo piccolo esemplare che presenta però tutti i caratteri della specie. Il diametro oltre-

passa di poco i 1.5 mm. l'individuo è perciò assai piti piccolo dell'esemplare originale dello Schi'Lz:

il Peech nelle poche parole che spende attorno a questa specie non parla mai di dimensioni.

La teca è sottilissima; la forma del calice nei suoi caratteri esterni non apparisce nel mio

esemplare, poiché ho solo a disposizione le sezioni trasversale e longitudinale. In sezione trasver-

sale si notano .30 {-30 setti nettamente alternanti. I setti di iirimo ordine si prolungano sino verso

il centro, ma non lo raggiungono; nell'ultima parte del loro percorso sono ondulati; i setti di se-

condo ordine sono circa la metà piìi corti. La fórma dei setti è tipicamente lanceolata con inspes-

simento maggiore verso la metà del percorso. Un tale inspessimento, su per giù uguale a quello

che si nota nei setti di primo ordine, si vede anche chiaramente in quelli di secondo ordine.

Le traverse settali sono numerose; assai più che non nel prossimo G. heUanthoides. Il loro nu-

mero, ridotto verso il centro, va aumentando verso la metà ed assumendo una disposizione alter-

nante abbastanza netta. Poco prima della metà del setto, a cominciare dalla teca, si inizia la por-

zione tipicamente spugnosa. L'aspetto di questa porzione è identico a quello che si riscontra nella

PhylUpsastraea pentagona, come giustamente fece rilevare il Frech. Anzi nel mio esemplare è anche

più notevole la perforazione della massa settale.

In sezione longitudinale si nota la somiglianza col C. heliantlioides ; ma lo sviluppo del tessuto

vescicolare è assai forte, superiore a quello che si nota nel 0. heliantlioides. I sepimenti sono radi,

regolari, quasi paralleli, un poco ondulati; differiscono cioè da quelli del G. heUanthoides perchè

sono più radi e più regolari.

Nonostante le dimensioni minori 1 caratteri sono così rispondenti che non esito a riferire alla

specie eifeliana l'esemplare carnico.

Il C. sponaiosum è stato sin adesso rinvenuto solo negli strati superiori a Calceola sandalina.

Gas. Monumènz, 1 es.

Cyathophyllum lietei'ophyllum M. Ed. H. — Tav. VI [I], fig. 2.

1886. Cyathophyllum heierophyllum M. Ed. H. Frech. Mitteldevon, pag. 59, tav. VI, flg. 5-10 (cum syn.).

1902. — — Lebedew. Op. cit,, pag. 81 ( cum syn. ].

1914. — — Charlesworth. Op. cit., pag. 360, tav. XXI, fig. 6.

È questa una tra le forme di coralli isolati che raggiungono maggiori dimensioni. Infatti un

solo esemplare ha appena 12.5 mm. di diametro, mentre gli altri raggiungono circa 4 cm. Un esem-

plare di Timaii di ."3 nini, di diametro sembra possedere un'altezza di oltre 4 cm. Ma certo era in
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origine anche maggiore poiché alla superflcie il calice apparisce eroso. La teca è sempre molto

sottile, tanto che in alcuni punti è scomparsa. I setti sono numerosi; nell'esemplare minore con

12 5 mm. di diametro essi sono 26 + 26. ÌSfegli esemplari maggiori variano da 35 + 35 a 37 + 37. I setti

di primo ordine giungono sino al centro e quivi si incurvano, serpeggiano, si piegano come raggi

di una girandola a formare una pseudocolumella. I setti di secondo ordine sono pure molto, lunghi

e arrivano essi pure sin quasi al centro. Quello che è veramente caratteristico per questa specie

è la forma dei setti nettamente affusolati. Cominciano essi difatti sottili presso la teca poi man

mano si ingrossano per tutto il loro primo terzo, poi diventano ancora sottili sino a farsi quasi

filiformi nella porzione centrale del corallo. La zona vescicolare è molto estesa e le pareti delle

vescicole appaiono numerose tra setto e setto. La grande Maggioranza dei miei esemplari ha note-

vole somiglianza con quelli mesodevonici renani. 11 minore di tutti già citato, salve le sue dimen-

sioni, può avvicinarsi all'esemplare figurato dal Pkech nella flg. 8 della tav. VL I maggiori somi-

gliano invece, anche per il serpeggiamento mediano dei setti, all'esemplare figurato nella fig. 7

della stessa tavola. Si possono anche rilevare somiglianze tra gli esemplari maggiori e l'esemplare

figurato dal Pkech nella fig. 1 della tav, V, che rappresenta la mutazione torquafa. Ma le somi-

glianze si limitano alla forma dei setti nel centro e non, ad esempio, al loro numero, che nella mui.

torguata è maggiore.

Un altro esemplare proveniente dal calcare chiaro di Val di Collina ha circa 30 mm. di dia-

metro e va indubbiamente riferito a questa specie per la forma dei setti, il loro numero (35 + 35)

il loro ingrossamento e le numerose vescicole. Questo esemplare ha però molte somiglianze eolla

HaMia Penr/eUi ( MiLNB Edwards and Haime, Britisli fossils Corals, pag. 223, tav. 49, flg. 6). Ma

questa somiglianza deriva dall'avanzato grado di alterazione in cui l'esemplare si trova, cosicché

sembra giustificata l'opinione del Frech (Mitteldevon, pag. 60, nota 3) che, almeno in parte, gli

esemplari determinati col nome di Eallia PengelU dagli autori inglesi sian riferibili invece al 6'. lie-

telophyllum.

Gijathopyllum heterophyll'um é specie quasi esclusiva del Mesodevonico; solo per eccezione sale

al Neodevonico inferiore. L'esemplare che descrive e figura il Chaelbswoeth sembra appartenere

senz'altro a questa specie; probabilmente quel cfr. é stato posto dall'Autore avuto riguardo alla

provenienza del fossile dal Devoniano inferiore, orizzonte nel quale questa specie ancora non venne

trovata. Se il pezzo non fu raccolto in posto, cosa piìi che probabile data la poca' sicurezza della

provenienza del materiale studiato da Chaelesworth, non è escluso che anche quell'esemplare

sia del Mesodevonico.

Val di Collina, calcare oscuro, 4 esemplari. — Val di Collina, calcare chiaro, 2 es. — Timau, 1 es.

Cyatliopliyllum Iieteropliylloides Feeoh.

1885. Cyathophyllum heterophyUoides Frech. Oherdevon, pag. 30, tav. I, fig. 2.

189g_ _ _ — GuBRiCH. Op. cit., pag. 158, tav. II, flg. 7.

1902. — — — Lebedbw. 0}}. cit., pag. 81.

Ho taluni esemplari, di cui uno ha circa 22 mm. di diametro massimo. Essendo gli esemplari

immersi nella roccia, nulla posso dire dei loro caratteri esterni. Invece l'erosione e la sezione mo-

strano chiari i caratteri interni della specie. I setti sono abbastanza numerosi, contandosene, nel-

l'esemplare con 22 mm. di diametro, 30 + 30. I setti sono fusiformi, ingrossati cioè poco prima

della loro metà come nella specie precedente. Del resto sono lineari, nel loro percorso un poco oii-
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diilati; verso il centro quelli di primo ordine si curvano e finiscono per toccarsi, senza però assu-

mere la forma a girandola caratteristica della specie precedente, cosicché la falsa columella è piti

semplice di aspetto. I setti di 2° ordine sono circa la metà piìx brevi di quelli di primo.

Lateralmente ai setti si notano nettamente alcuni processi laterali, verticali, a differenza di

quanto avveniva nel G. heterophylUun, ove tra setto e setto non si notavano che le sezioni delle

vescicole periferiche. Questi processi laterali appaiono in sezione come nodi, tal quale nell'esem-

plare figurato dal Guekich, che ha apparenza diversa da quelli figurati dal Feech. Il tessuto endo-

tecale è assai piìi fitto verso la periferia che non verso il centro del corallo, e nella zona ijìù

esterna si notano dei fitti dissepimenti orizzontali, che il Frech fa risaltare nella sua descrizione,

mentre mancano nell'esemplare del Guerich. Questi anzi avverte che un tal carattere ha valore

molto limitato.

Un grosso esemplare del calcare chiaro di Val di Collina, pure immerso nella roccia, è assai

bene scolpito fuori <lagli atmosferili. L'individuo è assai grande, misurando nei suoi due diametri

oO e 25 mm. ; l'esemplare è difatti un poco ovale. I setti son numerosi, contadosene 10 + 40. Quelli

di prim' ordine arrivano al centro, quelli di secondo arrivano a metà. Questi setti hanno decorso

lievemente ondulato; specialmente quelli di 1» ordine verso il centro assumono una disposizione

falcata. Ma non avendosi disposizione nettamente a girandola la falsa columella è poco appariscente.

Questa specie si distingue dal prossimo 0. heterophyUum per la forma dei setti, la loro minor

lunghezza, la presenza dei processi gettali laterali e la forma piìi regolare dei dissepimenti mediani.

Il Fregh ammette una derivazione genetica delle due forme in quanto dal piti antico heterophyllwm

si passerebbe mediante graduali passaggi, che egli crede di aver scorto, al piìi recente heteroxìhylloideH.

Pel Guerich non è questo il caso, facendo egli invece risaltare il legame coi tipi di Heliophyllum

del Hall ( Devon Fossils, 1876, tav. 25). L'idea del Guerich sembra esser confermata dal fatto che

anche nelle Gamiche C. heterophylloides si trova accanto a 0. heterophyllum.

Val di Collina, calcare scuro, 2 es. ; calcare chiaro, 1 es.

Cyathopliyllum coUinense n. f. — Tav. VI [I], fig. 7-9.

Ho di questa nuova forma un solo esemplare assai ben conservato, che misura un'altezza di

42 mm., e che ha una decisa forma a trottola. Il calice è ovale, misurando i suoi due diametri ri-

spettivamente 34 e 27 mm. Il calice è assai profondo e stretto, poiché il suo fondo è a circa 30 mm.

dalla base. La forma è quella di un dito di guanto svasato in alto. Esternamente sono abbastanza

visibili le coste settali, che tralucono sotto alla teca. Più spiccati sono i numerosi ed ottusi cingoli

di accrescimento tutti su per giù paralleli. A 28 mm. dalla base, e quindi quasi in rispondenza del

fondo del calice, si nota un forte strozzamento dopo del quale si inizia un rapido allargamento

dell'individuo ricresciuto entro al calice strozzato.

I setti nel calice son nascosti dalla roccia e qvrindi i loro caratteri si desumono solo dalla se-

zione. E in sezione trasversale si vedono questi setti nettamente alternanti in numero di 32 -|- 32,

I setti di 1" ordine hanno una forma nettamente ovalare, lanceolata; più sottili cioè verso ^la teca

ed appuntiti, ma non filiformi, verso il centro. Il massimo ingrossamento è nella porzione mediana.

I setti di 2" ordine sono pure ingrossati per oltre i due terzi della loro lunghezza in modo da' venir

quasi a contatto coi setti di 1° ordine. Essi pure sono più sottili verso la teca, ma verso il centro

son quasi filiformi. In tutti <iuesti setti è nettamente visibile il setto primario mediano, attorno al

quale è avvenuto l'inspessimento successivo.

Questi setti sono tipicamente raggianti ed eguali tra loro, senza alcun accenno a simmetria bi-

Palaeontographia italica, voi. XXIV, 191SS. 10
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laterale. I setti di 1° ordine sono lunghi da 8 a 9 mm.; si arrestano cioè prima di giungere al

eentro del calice. I setti di 2" ordine sono da 1 a 2 mm. piii corti. ISTon si scorge traccia di traverse.

In sezione longitudinale si nota la grande prevalenza del tessuto vescicolare, che occupa i due

terzi di tutto il corpo del corallo. Questo tessuto ha vescicole di due tipi. Quelle piii esterne, che

corrispondono su per giù al punto di ingrossamento dei setti, hanno forma quasi semicircolare; sono

cioè alte e brevi e poco inclinate verso il eentro. Ad esse ne seguono altre e più numerose, assai

più depresse ed allungate e fortemente inclinate verso il centro, tanto che in alcuni punti sembran

verticali. I sepimenti mediani hanno forma concava verso l'alto, sono abbastanza numerosi e di-

sposti su per giù parallelamente tra di loro.

L'unica specie a cui la nuova può avvicinarsi è il C. heterojphyllmn Gdpss. col quale ha a comune la

forma lanceolata dei setti che però nel G. collinense è assai più tozza. Anche in sezione longitudinale

si hanno analogie col 0. Jieterophyllnm, ad esempio colla sezione appartenente ad una mut. torquafa

figurata dal Freoh nella flg. 12 della tav. VI {Mitteldev.). Ma si notano però subito non piccole diver-

sità nella forma delle vescicole distali. Le somiglianze qiiindi si riducono a poca cosa, mentre il numero
la forma la brevità e il forte ingrossamento dei setti tengono ben distinta la nuova forma carnica.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Cyathopliylluiu verniiculare Gdfs.

1886. Cyatliopylliim vermioidare (QtDvs.) Vnv.CB. Mitteldevon, pag. 62, tav. II, fig. 1-3, 5 {ciim syn.).

1896. — — — mut. lìolonica Guerich. Op. cit., pag. 159.

1902. — — — Lebedew. Op. eit., pag. 81, tav. V, fig. .58-60 {ciim syn. ross.).

190S. — — — ViNASSA. Lodin, pag. 173, tav. XXI, fig. 2.

1910. — — — ViNASSA. Palussa, pag. 42, tav. 1, flg. 1.

1913. — — — GoRTANi. Cogliàns, pag. 24, tav. Ili, flg. 2.

Poche parole sono da spendere intorno a questa ben nota specie così diflusa anche in Carnia e

già descritta del Mesodevonico di Paluzza e del Cogliàns. Farò solo rilevare che un esemplare è

somigliantissimo, per avere il centro del calice con un reticolato di traverse, a quella forma che

Maxteer ha descritto come 0. robustum (Maxjrer, Op- cit., pag. 95, tav. II, flg. 1) la quale certo

appartiene a G. vermiculare.

È questa una specie prossima al 0. heterophyllum, dal quale però si distingue a prima vista per

un minore sviluppo dei setti di 2.° ordine.

I miei esemplari sono in generale di piccole dimensioni. Il maggiore misura circa 16 mm. di

diametro. Anche in uno dei miei esemplari si nota la tendenza, già fatta avvertire da Gortani,

dei sette primari ad incurvarsi verso il mezzo per disporsi nel piano dei setti secondari contigui.

La forma è diffusissima nel Mesodevonico.

Val di Collina, calcare nero, 2 es. ; Monumènz, calcare nero, 2 es. ; Cas. Monumènz, 1 es. ; calcare

nero di Ombladét a Volala, 3 es.; Passo Volala, 1 es.; Capolago, 1 es. ; Creta di Timau, 1 es.; M.

Sasso nero, 1 es.; Collinetta, 1 es. ; Valpùdia, 1 es.

CyathopIiyUuiii vei'niiciilare Gdfs. var. pi'aecui'soi' Feech

1902. Oyathophyllum vermiculare (Gdfs.) vav. praecursor (Freoh) Lebedew. Op. eit., pag. 82 {cum syn.).

Questa varietà che venne benissimo descritta e figurata dal Frech si distingue per il maggiore

sviluppo dei setti di secondo ordine, e per la maggior sottigliezza della teca. Dal 0. lieterophylloides,
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a cui si avvicina più della specie tipica appunto per questo maggiore sviluppo dei setti di 2." ordine,

si distingue per avere i setti di uniforme spessore e dritti alla loro determinazione verso il centro.

Ho di questa varietà un solo esemplare un poco ovale relativamente grande; misura difatti

circa 20 mm. nel suo diametro maggiore ed ba setti numerosi, quasi tutti di ugual lunghezza.

La varietà è sparsa per tutto il Mesodevonico europeo, sia nei suoi orizzonti inferiori sia nei

superiori.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Cyatliophylluni Goi'tanii n. f. — Tav. VI [IJ, fig. 10, 11.

(?) 1914. Cyatlwpliylhim vermiculare mut. earnicum Chaklesworth. 0^9. cit., pag. 358, tav. XXXII, iìg. tì.

Corallo a forma di cilindro tozzo, segnato esternamente da netti cingoli di accrescimento tra

cui stanno minuti rilievi, che, tagliando le ben visibili coste settali, danno alla superficie un aspetto

cancellato. Il calice è quasi esattamente circolare con circa

18 mm. di diametro. Nessuno dei due esemplari incomi>leti

di cui dispongo ha però il calice libero. jSTou si può quindi

parlare che della sua sezione.

In sezione trasversale si notano .52 setti quasi tutti tra

loro uguali, che arrivano sino al centro, senza però uè toc-

carsi, né arrotolarsi. Il loro percorso è ondulato a larghe

ondulazioni. I setti sono tutti quanti inspessiti e decorrono

regolarmente assottigliandosi dalla periferia al centro. Tra

setto e setto si hanno traverse, numerose in modo speciale

verso la periferia, anche esse assai spessite tanto da rag-

giungere lo spessore dei setti stessi. Dalla presenza di tali

traverse risulta un reticolato abbastanza regolare di maglie

lungo tutto il percorso dei setti.

In sezione longitudinale si ha pure questo tipo di in-

spessimento, che qui è anche più nettamente calcitico. Verso

la periferia si notano da due a tre strati di grosse vesciche

semilunari addossate, di cui talune più piccole sono abbracciate dalle maggiori. Esse son tutte di-

sposte su per giù verticalmente, quasi parallele alla superficie. A questa porzione con grosse vesciche

segue una seconda di vescicole più ovali allungate, quasi a forma di lenticchia, che sono assai meno

inclinate delle precedenti e che anzi passano ad essere quasi orizzontali nella porzione assiale. E
qui prendono il posto dei sepimenti che si notano nelle altre specie di CiatofiUi, Anche in queste

vescicole si nota l' inspessimeuto della parete, quantunque in minor grado clie non nella parte

corticale.

La nuova forma appartiene al gruppo del G. vermieulare alla quale si collega per la forma

generale, l'ornamentazione esterna, la forma dei setti e la frequenza delle traverse. I caratteri di-

stintivi sono: il numero dei setti stessi che è assai più grande, le loro dimensioni quasi uniformi

di modo che non si distinguono i setti di 1" da quelli di 2" ordine, la disposizione quasi regolare

delle traverse e il loro forte inspessimeuto. Ma anche maggiori sono le differenze nella sezione loq-

gitudinale, poiché le grandi vescicole quasi semicircolari abbraccianti le minori mancano nel V. ver-

miculare, e diversa è pure la forma e la disposizione del tessuto vescicolare medio e centrale.

Fig. 1. — GyathophylluuL Gortanii, u. sp.

a, sezione trasversale : &, sezione longitudinale.

Ingrand. X 3.
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«

Pongo in sinonimia con dubbio la forma riferita come mutazione al G. verniiculure dal Chaele-
swoRTH. La descrizione sembra accennare a caratteri che si notano nei miei esemplari, specialmente

per quanto ha riguardo alla sezione longitudinale: ma la sezione figurata non solo non risponde ma
contraddice nettamente alla descrizione. Comunque sia i caratteri, specialmente della zona vescico-

lare, sono così diversi da quelli che presenta il 0. vermictUare tipico, che a parer mio si deve trattare

di una nuova specie e non di una semplice mutazione.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es. e 2 frammenti.

Cyathophyllum cfr. volaicum Ohael.

Eiferisco con dubbio a questa specie due esemplari del calcare nero con Ampliipora del Germula.

Le dimensioni sono minori di quelle degli esemplari figurati dal Charleswoeth ( 0_p. et"«., pag. 362,

tav. XXXI, flg. 9-10 ) poiché i miei raggiungono appena i 14 mm. di diametro. Ma l'autore avverte

che le dimensioni della sua specie oscillano tra 4 e 30 mm. Del resto, delle dimensioni date da!

Charleswoeth assai poco vi è da fidarsi.

La teca è sottile, i setti sono alternanti e quelli di 1" ordine giungono sin quasi al centro. II

loro numero è di 30-f-30: ciò che darebbe, date le dimensioni dei miei esemplari, una maggior

quantità di setti. L'ingrossamento forte di essiche produce quell'anello bianco caratteristico è ben

visibile. I singoli setti si posson però benissimo distinguere anche nella massa di tale ingrossamento

calcareo.

La sezione longitudinale non rende visibili i caratteri interni; si nota solo una predominauza

della porzione centrale sepimentale su quella esterna vescicolare, ciò che sta in aperta contraddi-

zione colla descrizione dello Chaeleswoeth, ma, viceversa, in perfetta concordanza colla sua figura,

poiché descrizione e figura, come spesso accade in questo lavoro, non collimano allatto. Nella descri-

zione difatti si dice che la porzione centrale occupa appena un sesto del diametro; nella figura

invece, ammesso pure che non tutta la porzione vescicolare sia stata figurata, si tratta sempre almeno

della metà.

Constatata dunque la imprecisione dello Charleswoeth e lo stato dei miei esemplari son co-

stretto ad una determinazione approssimativa.

Calcare nero del Germula, 2 esemplari.

Cyathophyllum ceratites Gdfs.

1886. Oyathophylliim ceratites Gdps. Frech. Mitteldevon, pag. 64, tav. V, flg. 4-10, 12, 14-16 (cum syn.).

1902. — — — Lebedew. Op. eit., pag. 78 ( cimi syn. rossicci ).

1913. — — — GoETANi. Cogliàns, pag. 22, tav. II, flg. 10.

Gli esemplari più frequenti di questa specie hanno la lunghezza da 2 a 3 cm. ed un diametro

variante da 15 a 22 mm. Ma due esemplari arrivano sino a 5 cm. di altezza con un diametro di 4 cm.

La forma generale è varia. Alcuni esemplari hanno un aspetto di corno ottuso e tozzo. La curva-

tura è poco spiccata ma sempre però ben visibile. La teca è sottile, solo in un esemplare si pre-

senta un poco ingrossata, spesso con forti linee di accrescimento, sulle quali però in taluni esemplari

predominano le coste longitudinali rispondenti ai setti, come negli esemplari di questa specie che

il QuENSTEDT {Petrefalcenlcuìide, 1852, tav. 59, fig. 29, 30) distinse col nome di G. lineatimi.
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Il calice è poco profondo. I setti sporgono poco in esso. Nella frattura si avverte talvolta una

maggior facilità ad aversi separazione netta lungo uno dei sepimenti tabulari trasversali, e allora

i setti si notano come denti ottusi, di aspetto abbastanza simile a quello degli Amplexus.

I setti sono regolarmente alternanti
;
quelli di 2° ordine più corti di quelli di 1°

( in generale

ne raggiungono circa i due terzi). oSTei miei esemplari i setti di 1" ordine sono per lo più brevi; in

uno solo essi raggiungono quasi il centro del calice. Questa apparenza però dipende dal punto ove

cade la sezione o la frattura. Si La in tal caso l'aspetto di quelF esemplare che lo Schulz ( Oj>. cit.,

pag. 230) credè poter distinguere col nome di Gampojphyllum curvatum.

II numero dei setti con 18-20 mm. di diametro è di 32+32, cioè a dire esattamente il numero

che si nota nelle forme tipiche renane. Lateralmente ai setti si hanno, ma assai rari, dei processi

spiniformi che qua e là si uniscomo a formare delle traverse settali.

In sezione longitudinale si nota V enorme sviluppo dei sepimenti orizzontali in confronto colla

limitatissima porzione vescicolare periferica. Un esemplare si presenta come quello figurato dal

Feeoh a tav. V, fig. 7 nella sua porzione superiore, cioè sino al punto in cui comincia la forma-

zione dei sepimenti orizzontali.
*

Salvo che per la minor lunghezza dei setti, si hanno somiglianze spiccate coll'esemplare degli

strati a Stringocephalus figurato dal Fregh nella tig. .5 della stessa tavola. Mentre 1' esemplare rotto

in rispondenza dei sepimenti somiglia a quello che il Frech figura nell'altro suo lavoro: Ueber das

Kall-fjerust der TetraJcoralien, pag. 946, tav. XLI, fig. 8. Anche somiglianze si notano cogli esemplari

descritti dal Gtjerich (Op. cit., pag. 163), che pure hanno setti relativamente brevi.

Il C. ceratites è specie jirevalente nel Mesodevonico, ma si spinge anche in basso sino alPEode-

vonico superiore ed in alto al aSTeodevonico interiore.

Val di Collina, calcare nero, 4 es.; Capolago, 1 es.; M. Canale, 1 es.

Cyatliophylluiii dianthus Gdfs.

1886. Cyathophyllum dianthus Gdfs. Feech. Mitteldevon, pag. 68, tav. I, fig. 1-6 (cum syn.).

1896. — — — GuEBiCH. Op. cit., pag. 164.

1914. — — — Charlesworth. Op. cit, pag. 363, tav. XXXT, fig. 7, 8 {cum sv/ji. ).

Corallo semplice cilindrico il cui diametro misura mm. 14. La teca è molto sottile e la super-

ficie si presenta tutta striata longitudinalmente da coste settali che sono appena segnate perpendi-

colarmente da strie di accrescimento. I setti sono in numero di 24 + 24 alternanti e presentano

la caratteristica notata dal Charlesavort, che cioè essi nella loro porzione periferica sono immen-

samente ingrossati, mentre verso l'interno sono sottilissimi, quasi capillari. La porzione ingrossata

rappresenta appena un quarto della intera lunghezza del setto. Anche è da notare che l'assottiglia-

mento dei setti non avviene gradualmente ma ad un tratto; infatti il setto dopo l' inspessimeuto

periferico diviene immediatamente sottile.

I setti sono adunque nella parte maggiore del loro percorso nettamente lineari e presentano

qua e là delle leggere ondulazioni. I setti di 1" ordine sono lunghi tanto che taluni di essi raggiun-

gono il centro del calice, ma non si toccano. Avviene però che essi qua e là si anastomizzano coi

setti vicini.

I setti di 2° ordine sono molto brevi ; solo per eccezione taluni arrivano sino alla metà della

lunghezza dei setti principali.



78 P. VINASSA DE KEGNY [20]

Le traverse, un poco ricurve, sono numerose specialmente nella parte periferica; si arriva a con-

tarne sino ad 8 lungo tutto il percorso dei setti. I sepimenti trasversali sono fìtti, avvicinati ed

abbastanza estesi tanto da occupare oltre la metà del calice. Essi vanno smorendo nella porzione

periferica vescicolare, che non è quindi nettamente distinta dalla porzione mediana sepimentata.

Faccio notare che taluni esemplari del Germula sono caratterizzati da un forte inspessimento

dei setti, tal quale come nelP esemplare figurato dal Chaklbsworth nella tigura 8 della tav. XXXI
e proveniente dall'alta Valentina.

Tra le forme figurate dal Pbech quella rappresentata nella tìg. i della tav. I somiglia alla nostra

nella parte centrale per la forma dei setti e la loro ondulazione ;
si ha soltanto la mancanza del forte

ispessimento nella porzione periferica dei setti stessi. Anche il numero di essi è leggermente mag-

o'iore; con 16 mm. di diametro si hanno difaiti nell' esemplare renano 32 + 32 setti, mentre nel nostro

con 15 mm. se ne hanno solo 24 + 24. Ma non è certo questo un carattere suflìciente per separare

la forma carnica. Anche gli esemplari mesodevonici della Polonia si distinguono per un maggior

numero di setti ed anche perchè i setti di 1° ordine non arrivano sino al centro. Ma per tutti gli

altri caratteri vi è identità perfetta.

La forma venne citata ripetutamente nelle Gamiche. 11 De Angelis [Op. cit., pag. 90) la cita

nel Neosilurico del Lodìn, ma non la figura. Basta però la sua descrizione per comprendere che si

tratta di forma ben diversa. Infatti egli dice che i setti dei due ordini « presentano poca o punta

differenza tra loro », cosa questa che non accade mai nel 0. clianthus, ove invece i setti di secondo

ordine son sempre assai più brevi che non quelli principali.

Il Charlesworth, che dice che i suoi due esemplari misurano 8 e 15 mm. di diametro, li figura

entrambi: ma di essi uno ha effettivamente un diametro di poco minore a 9 mm. e l'altro invece

ha solo 8 mm. Sono dunque entrambi di piccole dimensioni. Le somiglianze coi miei esemplari son

forti. Specialmente con 1' esemplare che, stando alla spiegazione della tavola proviene dal Seekopf

Thorl mentre nella descrizione è indicato del Wolayer Thorl, mantenendosi così la solita confusione

di località, derivata dalle carte austriache e dai vari illustratori, che hanno sempre usato libera-

mente denominazione diverse per la stessa località. Può darsi che anche per questi esemplari si

ripeta V errore di orizzonte dovuto al fatto che il Peech non li ha raccolti in posto. Lo stesso

Charleswoeth nota infatti la nessuna diversità tra i suoi esemplari, che dovrebbero essere eode-

vonici, e quelli mesodevonici dell' Eifel. Del resto però la specie, che ò prevalentemente mesodevo-

nica, si trovò anche in orizzonti più antichi.

Calcare nero di Val di Collina, 2 esemplari; M. Germula, 2 es.

Cyathophyllum Lindsti'oiui Fkech

188Ò. GyathophijUum Lindsiromi Frbch. Mitteldevon, pag. (59, tav. I, flg. 8-12, 14-17 {otini syn.).

1896. — — GrUEiiiCH. Op. oit., pag. 165.

1913. — — GoRTANi. Cogliàns, pag. 23, tav. Ili, tìg. 1.

È forma relativamente diffusa nei giacimenti mesodevonici camici, ma son rari ed incompleti

gli esemplari isolati. Venne già descritta dal Gortani del Mesodevonico inferiore del Cogliàns.

La forma esterna è in generale cilindrica, poco ricurva; le dimensioni variano da un diametro

di 12 sino ad uno di 26 mm. La teca è sottile con nettissime coste settali e meno nette strie di

accrescimento.
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I setti son dritti, regolarmente alternanti, radi, distanti tra loro circa un mm. Neil' esemplare

maggiore, con 26 mm. di diametro, essi sono in nnmero di 36 + 36. I setti di 1° ordine sono abba-

stanza lunghi: non arrivano mai però sino al centro. Xel già indicato esemplare maggiore essi misu-

rano 6-7 mm. di lunghezza, mentre t setti di 2° ordine assai più brevi misurano appena 2 mm. Le

traverse son rade, prevalenti nella porzione periferica in rispondenza dei setti di second' ordine.

In sezione longitudinale i sopimenti tabulari si vedono nettamente, specialmente nel già ricor-

dato esemplare maggiore. Si tratta di sepimenti su per giti orizzontali e paralleli tra loro posti ad

una distanza di 1-1,5 mm. La porzione eentrale che porta i sepimenti occupa una buona parte del

diametro; infatti la porzione periferica, vescicolare, rappresenta solo il 37 7o-

L' esemplare che ha servito alla descrizione risponde più specialmente a quello di Pelm degli

strati medi con StringocephaHs, che il Frech figura nella flg 17 della tav. I. Si distingue solo pei

suoi setti più spiccati e più grossi nella porzione periferica.

Un altro esemplare con setti più lunghi si avvicina più al G. diantlms, da cui però lo tien

distinto il fatto di aver setti meno numerosi; essi difatti con 15 mm. di diametro sono 24 + 24.

Questo secondo esemplare risponde abbastanza bene alla tìg. 9 della tav. I del Frech, ma ha i setti

un poco più lunghi e non perfettamente dritti.

Un altro esemplare proveniente dal Freikofel ha setti brevi come nella già citata iìgura del

Frech, ma presenta pochissime traverse tra setto e setto. Queste son invece assai numerose in un

esemplare di circa 2 cm. di diametro, i cui setti principali sono lunghi da 5 a 7 mm. e quelli di

second' ordine invece da 2 a 3.

Questa specie è diffusa nel Mesodevonico, ma passa anche, superiormente al Neodevonico, infe-

riormente all' Eodevonico.

Val di Collina, calcare chiaro, 4 es. ; Freikofel, 1 es. ; Collinetta, 3 es. ; tra Monumenz e la Cia-

nevate, 1 grande esemplare.

Cyathophyllum coespitosnm Gdfs. — Tav. Yl [I], %. 3-6.

1894. Gyathophyllum coespitosnm (Gdfs.) Penecke. Graser Devon, p.ig. 601, tav. IX, fig. 1, 2.

1896. Oeratophyllum angustum Guerich. Op. cit, pag. 166, tav. IV, fig. 2.

1896. Fasoicularia coespitosa (Gdfs.) Gderich. Op. eit., pag. 167.

1902. Gynthophyllum coesjntosum Lebedew. Op. eit., pag. 70, tav. II, fig. 18-20 {cum syn.).

1908. — — ViNASSA. Devoniano del Cogliàns, pag. 10, tav. VIII, fig. 13-16.

Si tratta della forma più comune e più diffusa in tutto il Mesodevonico carnico. A diecine si

raccolgono gli esemplari isolati o immersi nella roccia.

La forma, intesa nel senso nel quale la comprende la maggior parte degli autori, è così nota

e venne da tanti, me compreso, descritta e figurata che pochissime parole si dovrebbero spendere

attorno ad essa.

Quello che però dà un po' di interesse a questa specie è la discussione sui suoi limiti, che pri-

mieramente venne sollevata dal Penecke. Egli infatti ritiene che si sia fatta una confusione riu-

nendo nel nome di 0. coespitosum due forme diverse. Il Penecke espresse per la prima volta questa

sua idea nel 1887 ( Ueber die Fauna und das Alter einiger paldozoischer Korallenriffe der Ostalpen,

Z. deut. geol. G., pag. 273). Secondo la sua opinione di allora, nel nome di Fasoicularia coespitosa

Schlueter doveva comprendersi il G. coespitosum di Goldfuss e la var. hrevisepfata Frech della

stessa specie. Col nuovo nome di G. Freehi doveva essere inteso il G. coespitosum Frech non Goldfuss.
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La prima forma è un vero Gyathophyllum con ricco tessuto vescicolare e setti arrivanti sino al eentro:

la seconda è una tipica Fascicularia con setti più brevi e uno o due soli strati di vescicole peri-

feriche.

Nel suo successivo lavoro del 1894 sul Devoniano di Graz (pag. 596) egli si corregge di un suo

errore di sinonimia: elimina infatti la Fascicularia coespitosa di Schlxjeter { Litliodendron di

GoLDFUSS) che nulla ha, secondo lui, a che fare col 0. coenpitoswm e così ritira il nome di C. FrecM

da lui proposto. Ed avendo istituito il nuovo genere Thamnopkylluni, ascrive al Ih. trir/emiìmm

QuENST. sp. una parte degli esemplari riferiti dal Pkech alla var. breviseptata. Questa idea del Penecke
non venne presa in considerazione dal Guekich, che i)one Fascicularia come sottogeuere di Cyatho-

phyllum e non si occupa del nuovo genere Thamnophyllii.m. Questo però viene accolto da Zittel

( Qrundziige, pag. 84 )
ponendolo in famiglia diversa da quella dei CiatoflUidi.

Il Lebedeav {Op. cit., pag. 73) si contenta di citare l'opera di Penecke, ma non ne accoglie

le conclusioni, poiché continua a lasciare sussistere la divisione del Fbech ed il suo modo di inten-

dere la specie. Ora, e le osservazioni fatte sui miei esemplari lo confermano, il fatto del maggiore

o minore sviluppo della porzione vescicolare non può avere un valore eccessivo. Nel C. coespitosìim

la variabilità, trattandosi anche di specie rappresentata da tanti individui, è grande. Taluni esem-

plari hanno persino nella regione periferica, oltre che le vescicole, anche dei dissepimenti orizzontali,

ma questi, come accade anche per talune altre forme, non hanno alcun valore generico, perchè pos-

sono anche mancare in taluni punti dello stesso individuo che in altri punti li possiede.

Ritengo perciò che il C. eoespitosum vada compreso nel senso dato dal Peech e da Lebedeav

e comprendente cioè in generale piccoli individui allungati, riuniti in rami o fasci di svariato tipo,

con teca sottile, con 20-25 setti di 1° ordine, lunghi sin quasi al centro e 20-25 setti di 2° ordine

assai meno sviluppati, talvolta ingrossati nella loro parte iniziale, con tabule mediane che occupano

da Ve a Vj del diametro e con tessuto vescicolare periferico più o meno sviluppato.

I miei esemplari raggiungono anche 8-10 cm. di lunghezza e 15 mm. di diametro; in generale

non son molto ramosi; frequentemente si nota P inspessimento dei setti verso la periferia.

II C. eoespitosum è specie che scende anche all' Eodevonico superiore e sale sino al Neodevo-

nico; ma la sua principale diffusione è nel Mesodevouico.

Val di Collina, frequentissimo tanto nei calcari chiari quanto in quelli neri; M. Germula; Creta

di Timau alla Raiber Stel ed a Pront; Monumenz in vari punii della conca; sotto la Forca di Lanza:

Capolago; Collinetta. Frequente ovunque.

Cyathopliyllum caespitosuin Gdfs. var. breviseptata Fkech

1886. Cyathophyllum caespiiosum var. hrevi.septata Frech. Mitieldevon, pag. 72, tav. ITI, fìg. 3-8.

1894. Thamnophylliim trigeminum Qoenst sp. Penecke. Graser Devon, pag. 596, tav. Vili, fig. 4-6.

1902. Cyatliophìillum eoespitosum var. hreviseptata Lebedew. Op. cit., pag. 73 (cnm si/ii. rossica).

Dopo quanto è stato detto rispetto al C. eoespitosum tipico è inutile insistere sul fatto che non

può essere ammessa la nomenclatura del Penecke. Certo, se al carattere di avere i setti principali

più brevi in modo da non raggiungere la metà o i due terzi del raggio del calice ed i setti di

2" ordine ridottissimi o quasi mancanti, si aggiungesse anche il carattere della forte riduzione ad

una o al più a due serie di vescicole, del tessuto vescicolare, si potrebbe chiedere se invece che di una

varietà non si debba trattare di una specie e se quindi non sarebbe più logico riunire gli esemplari

che rispondono a questi caratteri sotto il nome di C. breviseptatum Feech var. Ma a mio parere ciò
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non è possibile. Nel mio materiale la specie e la varietà sono miste e connesse nello stesso pezzo

di roccia; e sembra diffìcile tener distinte come specie autonome individui collegati da tanti pas-

saggi e da tante somiglianze.

Il massimo diametro dei calici è 12 mm.; nella maggior parte degli esemplari i setti di 2° ordine

sono invisibili. Le somiglianze maggiori si notano cogli esemplari figurati dal Prech nelle fig. 3, 4

della tav. III.

La varietà si trova nel Mesodevouico insieme alla specie e sale anche al Neodevonico inferiore.

Val di Collina, calcare chiaro e scuro. Frequentissimo.

Cyatliophylluiii coiigloineratiini Sohl. sp. var. pauciseptata u. v. — Tav. VI [I], fig. 12-14.

Corallo composto da numerosi poliperiti ammassati, spesso a contatto 1' uno dell' altro, fascicolati,

per lo pili diritti o leggermente ondulati nel loro percorso.

11 diametro dei calici varia da uu minimo eccezionale di 2 mm. ad un massimo di i,ò. In

generale il diametro è da 3 a 1 mm.
La teca è fortemente inspessita arrivando talvolta sino ad aver 1 mm. di spessore; il lume del

calice raggiunge quindi appena mm. 2,5 di larghezza. Questo inspessimento è dovuto però a sem-

plice disposizione successiva di stereoplasma ed in mezzo ad esso è possibile vedere ancora il pro-

lungamento dei setti sino alla parto esterna del poliperite. I setti sono in numero di 20 al massimo;

in generale non oltrepassano il numero di 16. L' alternanza dei setti di 1° con quelli di 2° ordine

è abbastanza chiara, ma non così spiccata come nella forma tipica. I setti di prim' ordine non arri-

vano mai a toccarsi, ma si spingono abbastanza verso il centro ed hanno un andamento un poco

ondulato specialmente alla loro terminazione. Questo carattere si rileva bene anche dalle figure

dello Sghlueter (Z. d. deut. geol. G. ISSI, pag. 99, tav. XIII, fig. 2) ma non è accennato nella molto

sommaria descrizione del Frech.

u sezione longitudinale si notano poche particolarità, anche perchè lo stato di conservazione

del fossile non è molto buono. Pur tuttavia si distinguono una serie di vesciche addossate alla

parete ed una porzione centrale con sepimenti irregolari abbastanza radi. Ciò che corrisponde a

quanto è noto della forma tipica, della quale però manca sino ad oggi una buona figura di questa

sezione.

Parrebbe che tra le forme prossime a questa si dovesse riportare il C, syringoporoiden Char-

LBSWORTH ( Op. cit., pag. 366, tav. XXXI, fig. 1
)
quantunque Charleswobth paragoni la sua specie

al G. minus e non parli affatto del G. conglomeratum. Invece, a parer mio, le somiglianze sono assai

più forti con questo che non con quello. Charlesworth pone come carattere principale della sua

nuova specie la eccessiva piccolezza di essa, dando il diametro di 1 mm. Ma nelle figure questo dia-

metro risulta invece di 2,5-3 mm. Non si sa quindi che cosa pensare dello dimensioni di questa

forma. Certo è che in sezione trasversale la specie descritta da Charlesworth ha molte somi-

glianze con la mia.

Della sezione longitudinale non parlo, perchè essa è ancora piìi infelice di quella trasversale.

Eliminando dunque questa forma dello Charlesworth non resta che il C. conglomeratum che ri-

sponda in tutto all'esemplare di Monuniènz, salvo il numero dei setti e la minor regolarità dell'alter-

nanza loro.

Gaserà Monumènz. Un blocchetto.

Pahieontogr.apbia italica, voi. XXIV, 1918. 11
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Cyathophyllum Canavarii n. f. — Tav VI [I], fig. 17.

L'individuo sa cui è fondata la nuova specie è irregolarmente cilindrico con rigonfiamenti

irregolari e strozzature, e va assottigliandosi verso il basso, ove misura meno di 1 cm. di diametro

mentre verso 1' alto arriva ad oltre 17 mm. Teca abbastanza spessa, di modo che solo là dove essa

è erosa si ha netta la striatura verticale.

Il calice in alto è ovale e misura 17 mm. di diametro massimo. Esso sembra abbastanza pro-

fondo: infatti presso l'alto i setti di 1° ordine sono lungbi appena 3 mm.; mentre un centimetro

pili in basso, ove il diametro è di 14 mm., i setti di T ordine hanno circa 6 mm. di lunghezza,

arrivando cosi sin quasi al centro del calice stesso.

In sezione trasversale si notano i setti regolarmente disposti in due ordini in numero di 28+ 28.

La forma dei setti è caratteristica, somigliando essa a quella di una lente biconvessa, leggermente

smerlata nei contorni, a cui segue verso il centro del corallo un prolungamento sottile dei soli setti

di 1° ordine. Questo prolungamento verso la parte superiore del calice è breve; piìi lungo è invece

Fig. 2. — C'ifaihophi/lluìii Canavarii, n. sp.

a) Sezione trasversale della parte inferiore del calit-e; 6, sezione trasversale della parte superiore; sezione longitudinale. In^rand. X 3-

nella porzione più bassa ove i setti raggiungono con questo prolungamento sin quasi il centro, come

già ho detto. La forma di questo prolungamento è ondulata o ricurva piìi o meno fortemente. L' aspetto

di lente biconvessa è dato dal forte inspessimento dei setti stessi; il contorno esterno appare quindi

festonato e tra setto e setto lo spazio intersettale è ridottissimo. Lo spessore massimo dei setti può

stimarsi di oltre '/^ mm., mentre lo spazio intersettale è su per giìi '/i i^i mm. Questo spazio inter-

settale poi è in parte riempito da traverse molto spesse anche esse e poste tutte alla stessa distanza

di modo che formano come un circolo. Tra la festonatnra esterna e questa serie di traverse non

resta piii che un piccolo spazio vuoto che si presenta in sezione come una corona di perforazioni.

Nella sezione più alta del calice tutte le estremità dei setti sono libere e sporgono appuntite verso il

centro; quelle dei setti di 1." ordine presentano anche il piccolo filamento ricurvo di cui ho parlato,

Nella sezione più bassa i setti di secondo ordine sono tutti compresi nello inspessimento e la loro

terminazione non sporge quindi libera verso il centro.

In sezione longitudinale si nota una piccola porzione vescicolare che su un diametro di 1 cm.

occupa appena 3 mm. La forte calcificazione del fossile non permette di vedere la forma delle vesci-

cole, che paiono però depresse allungate molto simili a quelle deìV Am2}lexus Frechi Chaelesw.

(Op. cit., tav. XXXI, fig. 3). Nell'interno i sepimenti son netti, radi e irregolari. Cominciano

coli' essere orizzontali presso la porzione vescicolare, i)oi si interrompono dopo circa 1-1,5 mm.
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Nell'interno taluni sono continui, concavi verso l'alto, e sopra questi altri sepimenti scendono dai

lati in modo assai irregolare. In media i sepimenti priucipali distano tra loro di 1-1,5 mm.
La nuova specie, che sembra doversi porre nel grujjpo del C. dianthus, è particolarmente somi-

gliante ad un esemjilare di C. dianthus dell' alta Valentina figurato da Chaklesworth ( Op. cit.,

tav. XXXI, flg. 8). Ma la forma dei setti e più ancora la forma e la disposizione delle formazioni

endotecali lo tengono benissimo distinto.

Cianevate, 1 es.

Gen. Aspasmoptiyllum. F. Eoem.

Aspasniopliylluin ctV. ligeriense Bare, sp.

L'esemplare è molto piccolo, piìi piccolo anche che non i minori esemplari figurati dal Bareande
;

misura difatti appena 16 mm. di diametro, essendo quindi inferiore anche agli esemplari minori

accennati da Chaklesworth ( Op. cit., pag. 353, tav. XXX, flg. 1, 4, 5 ).

La teca è sottile, i setti sono brevi e misurano al massimo 2,5 mm. di lunghezza. Male si distin-

guono quelli di primo ordine da quelli di second' ordine. Se ne contano 28 + 28. Essi sono molto

spessi, con netta disposizione pinnata delle lamelle che li compongono. La loro terminazione è

ottusa. Lo spazio libero tra setto e setto è ridotto ad una sottile fessura.

Poiché l'esemplare frammentario non permette una sezione longitudinale, mi limito a citare

dubitativamente la forma, sinora rinvenuta solo nell' Eodevonico.

Da Monumènz alla Cianevate, 1 es.

Gen. Endopliyllum M. E. et H.

Eiulophylluiii acanthicuiu Preoh

1885. Endophyllum acanihieum Fbech. Kalkgerust der Tetroralleii, pag. 929, tav. XLI, tìg. 5.

1886. — — Frech. MUteldevoH, pag. 87, tav. VI, flg. 1-4.

Esemplare incompleto di cui non è conservato che il calice nella sua metà superiore, ma che

pur tuttavia permette una sicura determinazione.

Il diametro è circa 28 mm.; il numero dei setti è di 84 (42-f42) nettamente separati per

dimensioni, essendo i setti di secoudo ordine molto brevi e sottili e talvolta così ridotti da essere

appena visibili, mentre i setti di primo ordine arrivano al centro del calice senza però toccarsi.

Le traverse sou rare; le spine sembrano invece frequenti. Una sezione longitudinale non è pos-

sibile. Ma gli accennati caratteri bastano alla determinazione.

Il piccolo esemplare, pure mal conservato, descritto da Chaeleswoeth ( Op. cit., pag. 369,

tav. XXXII, flg. 5) pare effettivamente appartenere a questa forma.

Jj'' End. acanthÌGum è specie molto diffusa, ma in generale povera di esemplari. Essa è preva-

lente negli orizzonti mesodevonici.

Passo di M. Croce carnico, 1 es.

Eiidophyllum cfr. pi'iscnin v. Muenst. sp.

Non posso dare una esatta determinazione di questo corallo che è rappresentato da una sola

sezione trasversale, le cui somigliauze però con quella flgurata dal Feech ( Oberdevon, pag. 76, tav. VII,

flg. 2; tav. X, flg, 2) sono grandissime.
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Il corallo ha piccole dimensioni, avendo nn diametro di appena 14 mm. La parete si perde nella

roccia incassante e si confonde con essa; anche la porzione vescicolare è poco netta, non distin-

guendosi bene che i setti, che si iniziano ad un tratto senza aderire ad alcun appoggio, I setti sono

di due dimensioni e non oltrepassano il numero di 40. Sono cioè un poco meno numerosi che negli

esemplari sin qui descritti. I setti di 1° ordine arrivano al centro ma non si toccano, lasciano anzi

come una piccola area circolare. Taluni dei setti di 2° ordine vanno invece ad unirsi al setto vicino

di 1" ordine e sembrano così biforcati come nella flg. del Frech a pag. 77.

Il tessuto vescicolare è molto sviluppato, e tra setto e setto si presenta in sezione a forma di piccoli

archi colla convessità rivolta al centro, tale quale come nel già citato esemplare figurato dal Frech.

Val di Collina, calcare chiaro, 1. es.

Gen. Clysioplxyllum Dana.

A questo genere Thomson e Nioholson (Chief generic types of palaeosoics Gorals. Ann. Mag.

Nat. Hist., 4, XVII, pag. 451, XVIII, pag. 68) altri ne hanno aggiunto che tutti si distinguono per

minute particolarità di poco momento.

Trovo dunque giustificato quanto dice il Frech [Oherdevon, pag. 90) che a questi « generi »

attribuisce solo importanza di aggruppamenti entro al gen. Ohjsiophyllnm. Questo ha come caratteri-

stica tre zone di tessuto vescicolare ; una esterna di vescicole piccole, una media di vescicole mag-

giori poco inclinate, una centrale di vescicole minori per lo piìi rivolte un poco in alto, le quali

formano in sezione trasversale una caratteristica area centrale tutta reticolata, che si distacca netta-

mente dai setti che, solo per eccezione, si continuano fino in essa.

Tra il materiale carnico si hanno forme che possono avvicinarsi ai Clisiofilli, ma di cui una

almeno dovrebbe far parte di una nuova sezione. Infatti le tre zone vescicolari esistono, ma sono:

una di vescicole maggiori esterna, una media di vescicole minori molto inclinate ed una centrale

di vescicole fini anch'esse e un poco meno inclinate delle precedenti. Come si vede la diversità non

è tanto piccola. Ma non può certo esser sufficiente a creare un genere nuovo,

Clysiopliylliiiu cfr. praecursor Fbeoh

Disgraziatamente non ho di questa forma che una sezione trasversale; e per quante ricerche

abbia fatte non mi è riuscito trovare un esemplare completo.

Colla sezione trasversale non mi è possibile quindi indicare altro che dubitativamente 1' appar-

tenenza di questo esemplare alla forma che descrisse il Frech {Oberdevon, pag. 91, tav. VII, fig. 1).

La sezione del calice è leggermente ellittica; i due diametri misurano infatti 8 e rispettiva-

mente 10 mm. I setti sono 30-1-30, regolarmente alternanti, un poco pivi numerosi quindi che non

nella forma originale. I setti si appoggiano alla teca che è ingrossata per addossamento di stereo-

plasma; anche i setti sono qua e là inspessiti, tanto che si confondono uno coli' altro. I setti di

1° e quelli di 2° ordine presentano piccole diversità nella loro lunghezza. Quelli di prim' ordine

arrivano quasi a contatto coli' area centrale, ma nessuno penetra in essa. Quest' area centrale netta-

meiite reticolata occupa uno spazio di circa 3 mm.
Niente posso dire del tessuto vescicolare interno, mancando la sezione trasversale. Ma da quanto

ho accennato mi sembra manifesta la somiglianza colla forma descritta dal Fbech e che lascio nel

genere Glysìophyllum benché non risponda esattamente alla descrizione del genere data da Thomson
e XicHOLSON (Ann. Mag. Nat. Hist., voi. 17, pag. 451).

Calcari di Monumènz. Unico.

•5?*
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Clysiophyllum (s. 1.) Tai-amellii u. f. — Tav. VJ [I], fig. 15, 16.

La specie si presenta ramosa, a giudicare da qualche sezione, poiché non ho mai trovato rami
aderenti ai piccoli cilindri costitaenti il materiale isolato che ho a disposizione. La teca è sottilis-

sima; alla superficie esterna si vedono nette le coste settali un poco ondulate.

11 calice si presenta ovale coi due diametri da 11 a 14 mm. 1 setti in numero di 48 son tutti

uguali o quasi; in ogni modo è impossibile distinguere quelli di 3" da quelli di 2° ordine. Essi

sono fortemente inspessiti nella loro prima metà e presso la parete sono a contatto. La loro lun-

ghezza è in generale di 4 mm., solo alcuni si spingono sino all' area centrale, che occupa pure uno
spazio di 4 mm. nel centro ed ha un aspetto tipico di tela di ragno analoga a quella del Gl.Kaiseri

Frech {Oherdevon, pag. 92, tav. Vili, flg. 2).

La sezione longitudinale è quella che distingue la forma da tutte le altre note del genere e che

anzi, come ho già accennato, è diversa dai caratteri dei veri Glysiophyllum. La porzione vescicolare

esterna occupa da 2 a 3 mm. di spessore. Eisponde cioè alla porzione ingrossata dei setti. Le vesci-

cole sono ampie, semilunari, e perciò rade. La regione vescicolare media ha vescicole più depresse

e allungate e fortemente inclinate, quasi verticali. Mentre la porzione interna, rispondente all'area

centrale, ha vescicole sottili, depresse e poco inclinate, talvolta anzi quasi orizzontali: un poco come
quelle del CI. Kaiseri già ricordato.

Per la particolare struttura svelata dalla seziono longitudinale la nuova forma si distingue

assolutamente dalle altre. Anzi potrebbe esser considerata come una sezione a sé dei Clysiophyllum,

Val di Collina, calcare chiaro. Alcuni frammenti.

Gen. A.raplexus Sow.

Amplexiis Frechì Oharlbsvt. var. major n. v.

L' esemplare in parte immerso nella roccia ha forma irregolarmente cilindrica con strozzature

e rigonfiamenti. La teca è abbastanza grossa in modo che le striature non si avvertono se non

quando la teca sia erosa. Le dimensioni sono assai maggiori di quelle degli esemplari descritti da

Charlesworth ( Op. eit., pag. 351, tav. XXXI, flg. 3 ). Infatti da un diametro di circa 15 mm. si

giunge sin quasi a 2 cm. Questa maggior dimensione non influisce però sul numero dei setti che

sono 64; su per giìi lo stesso numero che ha anche l'esemplare figurato da Charles'W^orth con 13 mm.
di diametro.

1 setti sou lunghi al massimo 3 mm. nel calice che ha lo mm. di diametro: sono perciò un poco

pili brevi, relativamente, che non nella specie tipica ove essi oltrepassano un poco la metà del

raggio. Questo fatto dà quindi al mio esemplare un maggiore carattere di Amplexus. L'alternanza

neila lunghezza dei setti è assai meno spiccata nel mio che non nell' esemi^lare figurato dal Char-

lesworth.

In sezione longitudinale si vede chiaramente che il calice era molto profondo. Si misurano

difatti circa 15 mm. dall'apertura esterna prima di trovare traccia di una formazione tabulare.

Queste tabule sono rare, pianeggianti in mezzo, un poco rilevate ai lati; con tracce di tabule minori

secondarie irregolari, come nella specie tipica. Le somiglianze di una sezione del mio esemplare

colla fig. 3 della tav. XXXI, specialmente nella porzione rispondente ai setti, sono grandissimi.

Collinetta, 1 es.
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Amplexus Goi'tanii n. f. — Tav. VI [I], fig. 19-21.

Individuo abbastanza grande, perchè, quantunque sia frammentario, misura circa 6 cm. di al-

tezza. Il diametro varia a seconda dei vari punti da 18 a 22 mm. La forma generale può quindi con-

siderarsi quasi perfettamente cilindrica. La sezione non è però circolare: infatti i due diametri di

una sezione misurano rispettivamente 19 e 22 mm. Teca non molto spessa, con netti ma irregolari

cingoli di accrescimento. Le coste settali non appariscono chiare, se non nei punti ove la teca è

stata erosa. L'individuo si rompe con relativa facilità in rispondenza dei sepimenti tabulari, ed

allora su questi sepimenti appaiono nette le tracce incavate che vi lasciano i setti. Gli incavi son

larghi, relativamente profondi e brevi. Nettissima è in queste tracce l'alternanza dei setti piii lunghi

e più corti. Invece in sezione questa alternanza dei setti non è quasi percepibile. Con 18 mm. di

di diametro si contano circa 40 setti filiformi, al loro terni ine un poco ondulati e di lunghezza che

di rado oltrepassa i 3-3,.5 mm. Questi setti si possono dire quasi assolutamente uguali tra loro.

In sezione longitudinale nettissimi appaiono i sepimenti regolari, paralleli, perl^ttamente oriz-

zontali nel loro percorso mediano, un poco ricurvi verso il margine. La distanza tra sopimento e

sepimento è abbastanza uniforme ed è da 2,5 a 3 mm.

La nuova forma ha qualche analogia coli' Amplexu.s mutabilis MAURia; (Oji- cit,, pag. 84, tav. I.

fig. 11-18) che è però di dimensioni assai grandi, come nota anche il Peech (Mitteldevon, pag. 97)

ed ha numero di setti molto maggiore e molto netto il setto principale. Anche la regolarità dei

sepimenti è minore nella forma tedesca e maggiore è, la distanza fra un sepimento e 1' altro.

Prossimo pure è 1' A. hercinicus Roem.; questo però è molto j)iìi piccolo della nuova forma, ed

inoltre in esso i setti sono assai piìi numerosi e più brevi. Invece per la forma e la disposizione

dei sepimenti le analogie sono maggiori.

Non va passata sotto silenzio anche la somiglianza che si ha col Gamjwpkyllum turbatum Mauree
( Op. cit., pag. 98, tav. II, fig. 10 ) specialmente in sezione trasversale, mentre in sezione longitudi-

nale l'andamento dei sepimenti è diverso. Anche le dimensioni non rispondono affatto. È da ricor-

dare che questa forma del Maueer viene dal Peech (Mitteldevon, pag. 97) riportata all' .4. herci-

nicus con dubbio. E veramente pare che le irregolarità che si notano nella disposizione dei sepimenti,

e specialmente nella loro forma presso i margini, possa essere interpretata come mutazione in-

dividuale.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Amplexus niutabilis Mauber — Tav. VI [I], tìg. 18.

1885. Amplexus mutabilis Maurek. Op. eit., pag. 84, tav. I, fig. 11-18.

1886. — — Frech. ìlUteldevon, pag. 97.

Tre esemplari immersi nella roccia debbono riferirsi a questa specie. Una sezione trasversale

potrebbe farli anche riportare ad A. ceras Feegh [Mitteldevon, pag. 99, tav. Vili, fig. 7) e più

specialmente al tipo descritto e figurato dal v. Pebz ( Op. cit., pag. 228, tav. II, fig. 6 /; ). Ma la forma

generale è ben diversa. Essa è difatti subcilindrica, un poco tondeggiante in basso.

La sezione è ovalare, ma assai prossima al circolo, perchè i due diametri dell'esemplare sono

rispettivamente 15 e 14 mm. La teca è molto spessa, circa '/» mm. e poco scolpita. I setti sono

30 + 30 nettamente alternanti; quelli di 1° ordine sono lunghi circa 2 mm..; mentre quelli di 2° or-

dine oltrepassano di poco 1 mm.
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La distanza tra setto e setto è dì circa V2 i""i- I sepimenti tabulari sono rari e posti molto

in basso.

La forma è limitata al Mesódevouico, e non era stata sinora citata altro che nel Mesodevonico

germanico.

M. Oapolago, versante meridionale, 3 esemplari.

Gen. Thainnoplaylluin "Penecke.

Il Peneoke ha descritto questo nuovo genere mettendo in risalto certi caratteri che non hanno
forse grande valore, come ad esempio quello della sua forma esterna a cespuglio donde il nome di

Thamiiophjillìun, e quello della presenza di una « falsa parete interna s> così detta per analogia di

nome con la falsa columella.

Eitengo, contro la critica di taluni, che il genere possa esser mantenuto in prossimità di Am-
plexm, rilevando però i caratteri interni che lo distinguono nettamente dagli Amplexus e che lo

avvicinano alle Ci/athophiillidae. Il Penecke difatti lo ascrive, e per me giustamente, ai Ciatoflllidi

mentre lo Zittel lo elenca negli Zafrentidi. La simmetria bilaterale, che già in taluni Amplexiis è po-

chissimo spiccata, lo è ancor meno nei Thamnophyllum. La vera caratteristica del genere è la pre-

senza di una sola serie di vescicole, piccole, sovrapposte come grani di rosario: serie che è ben
distinta dalla porzione mediana, la quale ha tipici sepimenti abbastanza distanti, su per giù pa-

ralleli, per lo più semplici, prevalentemente orizzontali come nei tipici Amplexus.

La falsa parete interna di cui parla il Penecke non è che un fenomeno di inspessimento se-

condario delle pareti delle vescicole e non ha valore diagnostico.

Tliaiiinophyllnm cavnicum ii. f. — Tav. VI [I], fig. 22-24.

Un frammento di circa 2,5 cm. di altezza misura un diametro di circa 2 cm. La forma è netta-

mente cilindrica; la superficie è rugosa, irregolare, e non vi si vedono tracce di coste settali. La
teca è inspessita per deposizione concentrica di stereoplasma.

I setti sono 30 f30 nettamente alternanti. I maggiori hanno circa I mm. di lunghezza, i minori

non raggiungono che di rado i 2 mm. I setti sono fortemente ingrossati nella porzione parietale ed

appuntiti ; talora anche leggermente contorti nella porzione terminale. In generale hanno un' appa-

renza a festoni regolarmente alternanti. Le traverse sottili sono disposte in un solo ordine a circa

1 mm. di distanza dalla teca e sono anch'esse fortemente inspessite per deposizione concentrica di

stereoplasma, avendosi così una nettissima somiglianza col Thamnophylhim Hornesi Penecke ( Orazer

Devon, pag. 595, tav. VII, fig. 13).

In sezione longitudinale si nota la porzione vescicolare quasi soffocata nel forte inspessimento

esterno: si direbbe quasi che si abbia un'unica teca con delle piccole perforazioni che sono le vesci-

cole, e si può allora quasi giustificare quei nome di « falsa parete interna » dato a questa appa-

renza dal Penecke. L'interno del corallo è occupato per circa 18 mm. sui 20 dai sepimenti che

hanno grande analogia con quelli degli Ample.rm. Si tratta infatti di numerose tabule convesse

verso il basso, ma pianeggianti nel centro; esse sono in generale parallele od anche inclinate, rami-

ficate verso i lati ove risalgono con una forte curva. Se ne contano circa 10 per ogni centimetro.

La sola forma che possa avvicinarsi a questa carnica è il già citato T. Hornesi al quale corri-
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sponde per le dimensioui ed anche per la forma dei sepimeuti, come risultano dalla descrizione ma
non dalla figura del Pbneoke (tav. VII, flg. li) che rappresenta una sezione più irregolare delle

altre. Le differenze però son subito riconoscibili. Prima di tutto nella nuova specie i setti, che per

numero corrispondono, sono assai più brevi. Nel T. Hornesi infatti i setti di 1° ordine arrivano

sino ad un terzo dal centro, mentre nella nuova specie non occupano nemmeno la metà del raggio.

Oltre a ciò i sepimenti non hanno la forma così convessa come vetri di orologio che si avverte

nella forma stiriana, ma sono nella loro porzione mediana sempre pianeggianti.

Val di Collina, calcare scaro, 1 es.

Gen. Zaphrentis Eaf.

Zaphventis sp. ind.

Un esemplare incompleto, conservato in gran parte in modello, non permette una determinazione

sicura. Solo la presenza della fossetta posta in rispondenza della porzione concava del corallo mostra

che si ha a che fare con una ZaiJhrentis. Le dimensioni son piccole; il diametro raggiunge al mas-

simo i 12 mm. 1 setti sono 26 + 26 regolarmente alternati coi setti di 2 ordine che sono brevi,

mentre quelli di 1° arrivano al centro e son molto spiccati.

Lo stato di conservazione non permetto, come ho detto, una determinazione specifica esatta :

permette però un ravvicinamento alla Z. Guilleri Bakrois, specialmente all' esemplare figurato dal

Fkech ( Mitteldevon) nella tav. I, flg. 24, esemplare che, come il mio, è pure di piccole dimensioni.

Dall'Acqua nera (versante siid del M. Cogliàns) alla Cianevate, 1 es.

Gen. Actynocystis M. E.

Actyiiocysti.s cfr. Goldfussi M. E. e H.

L'esemplare è troppo incompleto per permettere una esatta determinazione; ma i caratteri rile-

vabili sono sufficienti a stabilire la possibilità di un ravvicinamento a questa specie, che si può
considerar nota in tutti i suoi particolari dopo lo esaurienti considerazioni e le descrizioni del

Frech ( Mitteldevon, pag. 106, con 2 flg ).

Il mio esemplare è un poco più piccolo del normale, poiché raggiunge appena i 20 mm., mentre
gli esemplari minori noti hanno 25 mm. di diametro. I setti sono 30 + .30, nettissimamente alter-

nanti. Per questa ragione si hanno grandissime somiglianze coli' esemplare figurato da Milne
Edwaeds e Haime (Pohjp. paléoz., tav. II, fig. 3) mentre l'esemplare figurato dal Frech non ha
accennati i setti di 2° ordine. La forma dei setti è quella tipica della specie, cioè a fuso corto

molto ingrossato nel centro, tanto che i vari setti quasi vengono a contatto tra loro.

I setti di 1^ ordine son lunghi circa 4 mm., quelli di 2° ordine non arrivano nemmeno alla

metà. Da una sezione longitudinale non è possibile rilevare alcun carattere.

Come si vede dalla descrizione risulta che il nostro esemplare risponde benessimo al Cyath.

GoUfìissi {Polyp. pcdéoz., pag. 363) che è dal Frech considerato come sinonimo dell'ai. Ooldfussi.

La specie è nota nelle masse superiori con Calceola dell' Eiffel.

Val di Collina, calcare scuro, 1 es.
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6en. Fhyllipsastraea.

Phyllipsastvaea Hemialii Lonsd. sp. — Tav. VII [II], ùg. 1-3.

:!885. Phyllipsasfraea Hennahi (Lonsd. sp. ) Frech. Oberdevon, pag, 59, tav. V (cum syn.).

Dopo la luuga ed accui-ata descrizioue che di questa specie ha dato il Frech, giustificandone

anclie la sinonimia, non occorre entrare in altri particolari.

Si tratta anche pel Devoniano caruieo di esemplari grandi, espansi, irregolari, nei quali appaiono

nettamente i calici, i cui centri in media sono tra loro distanti circa 1 cm., ed in cui quasi sempre

si riscontrano 24 setti. Solo di radissimo i setti sono di più. Il rigonfiamento dei setti di prim' or-

dine è pochissimo spiccato; questi arrivano filiformi sin quasi al centro senza però toccarsi; talvolta

accade che essi assumalo una disposizione a raggi di girandola. La curvatura dei setti, che poi si

continuano sino a fondersi coi setti del calice vicino, è nettissima, tanto che ogni calice ne è netta-

mente individuato. Per la mancanza di un visibile inspessimento dei setti si notano somiglianze

eolla Ph. Kuntlci Frech {Oberdevon, pag. 62, tav. VII, flg. 4) la quale è innegabilmente molto pros-

sima alla Hennahi e che probabilmente dovrà considerarsene come una semplice varietà.

Questa forma in Germania è caratteristica del Neodevouico inferiore.

Val di Collina, calcari chiari, 1 es, ; calcari scpri, 2 es. ,

Gen. Flasmopora M. E. e H.

Plasmopora cavnica n. f. — Tav. VII [II], fig. 4, 5.

Un blocchetto di forma globosa irregolare immerso nella roccia presenta alla superficie erosa

l' aspetto di una Favositide, irregolare per il numero grande dei tubi cenenchimatici. Ma la sezione

microscopica mostra subito che si lia a che fare con una forma di Plasmopora, genere sino ad oggi

ignoto nel Devoniano alpino.

In sezione trasversale i calici appaiono tondeggianti ma non rotondi: ed in taluni punti si nota

anzi in essi una leggera angolosità. Mancano del tutto i setti. Il diametro dei calici oscilla tra 1 e 1,5

mm. Attorno ad essi si trova P areola caratteristica delle Plasmopora, non però così netta come nelle

specie più tipiche, ma piuttosto sul genere di quella che si nota nella Plasmopora rudis ( Lindsteom,

Reliolitidae, tav. VII, fig 29). In generale il cenenchima è rappresentato dai soli tubuli delle areole

in quanto che solo di rado tra calice e calice si hanno più di 2 tubuli intermedi, cosa che accade

anche nella già citata specie. Risulta da questo che i calici sono molto frequenti e avvicinati: essi

difatti distano da 1 a 1,5 mm. ed i tubuli del cenenchima hanno appunto un diametro che si aggira

attorno al mezzo millimetro. In sezione longitudinale si notano i calici muniti di tabule su per giù

orizzontali ed abbastanza fitte, da 2 a 3 per ogni millimetro. I tubi cenechimatici non sono continui

ma, come si nota nelle Plasmopora, si arrestano, si fondono, si biforcano assai irregolarmente. Le

tabule numerose, da 3 a 4 nello spazio di un millimetro, sono ora orizzontali ora inclinate e tal-

volta anche vescicolari.

La forma di Plasmopora con cui questa carnica ha maggiori somiglianze è, come già ho detto,

la PI. rudis Lindstrììm {Heliolitidae, pag. So, tav. VII, fig. 27-31 ) la quale solo nelle varietà della

Gozia meridionale ha dimensioni che si avvicinano a quelle della PI. carnica. Ma in qualunque

modo i calici nella specie carnica son sempre minori. Anche la forma ed il contorno del calice nelle

Pal.aeoutogrftpliia italicii, voi. XXIV, 1918. 13
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due specie son diversi, avendosi però piena rispondenza nella forma, disposizione e dimensione

dell' areola. Le diversità son pure grandi nella struttura dei tubuli cenencbimatiei, che nella specie

carnica sono più distinti ed indipendenti e con tabule meno veseiculose, avvicinandosi per questo

carattere alla PI. heliolithoides Lindstròm: {Oj}. cU., pag. 86, tav. VII, flg. 32,33) forma questa che

si distingue però subito dalla nuova specie per il gran numero e le piccole dimensioni dei tubuli

cenechimatici e per la forma e dimensioni relative dei calici.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Gen. Heliolites Dana

Heliolites porosiis Gdfss. sp. — Tav. VII [II], fig. 9.

1908. Heliolites porosus (Gdfss. sp. ) Vinassa. Lodin, pag. 175, tav. XXI, fig. 3 {rum si/n.).

Ho di questa specie alcuni esemplari dall'apparenza esterna assai diversa. Uno, quello figurato,

ha la forma di calotta sferica rotta e fortemente erosa in modo che ne risulta una grande somi-

glianza coli' esemplare tigurato da Milne Edwards e Haime ( British foss. Gorals ) nella tavola 47,

flg. lo. I calici distano tra loro da 1 a '/.> mm. ed hanno un diametro di circa 1 mm. Tra calice e

calice si hanno da 3 a 4 canali cenenchimatici. L'esemplare qnindi ha grande somiglianza pei suoi

caratteri con quello di Lodin da me già figurato e descritto.

Un secondo esemplare globoso, composto di varie gibbosità come un grosso tartufo, ha oltre

7 cm. di lunghezza. All'esterno è tutto incrostato e non si vedou quindi i caratteri superficiali.

Appaiono solo qua e là delle punteggiature più chiare della massa che la sezione microscopica svela

esser calici maggiori immersi nel cenenchima.

Questa specie, diffusa nel Mesodevonico, scende anche a livelli più bassi sino al Neosilurico

superiore.

Calcare chiaro del Passo di Volala, presso al confine, 1 es.; Capolago, 1 es.; Creta di Timau
alla Eaiber Stel, 1 es. ; Valpùdia, 1 es.

Heliolites Bai'randei Peneoke vai-, carnicus n. v. — Tav. VII [II], fig. 6-8.

Distinguo come varietà 1' esemplare carnico di Val di Collina a causa della maggior rarità dei

calici in confronto al ricco sviluppo del tessuto eenenchimatico.

I calici non oltrepassano mai il mezzo mm. di diametro; i setti in numero di 12 sono netta-

mente visibili; sono però brevi e tozzi con prolungamenti spiniformi che si continuano sino al centro

del calice. I canalicoli cenenchimatici hanno parete sottile : solo se la sezione è un poco obliqua

possono apparire con parete inspessita. Il loro contorno è di rado nettamente poligonale; per lo più

è tondeggiante.

In sezione longitudinale si notano poche tabule su per giù orizzontali nei calici, e numerose
tabule nei canalicoli cenenchimatici. Questi caratteri corrispondono perfettamente a quelli che ren-

dono caratteristica la specie come è stata descritta e figurata oltre che dal Penecke, dal Lindsteòm
{ HelioUtidae, pag. 58, tav. III, fig. 8-1-', 17-27 . La sola differenza sta nel fatto che mentre
nelle specie tipica tra calice e calice si hanno al massimo sei tubuli cenenchimatici, nella forma

carnica si arriva comunemente a 20 ed anche a 30, risultando così dai 3 ai 4 mm. la distanza tra

calice e calice.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.
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Gen. Favosites Zam.

Sulla determinazione specifica delle forme di questo genere variano abbastanza i criteri secondo

gli autori. Taluni, come il Nicholson, hanno forse troppo aggruppato, altri come il Penecke hanno

troppo distinto. È certo che dal punto di vista zoologico parecchie specie dei paleontologi andreb-

bero abolite, in quanto la variabilità nelle dimensioni dei poliperiti, nel numero degli spini settali,

nel numero e nella disposizione dei pori, nel numero e nella forma delle tabule è grande. Alcuni

esemplari sembrano effettivamente ben diversi da altri, tanto da far credere che si possa trattare

persino di generi diversi, come è accaduto per il genere Emmonsia, che non può distinguersi da

Favosites.

Ma dal punto di vista geologico e paleontologico credo preferibile tener distinto quello che non

è perfettamente identico a specie nota; è perciò che alle forse già troppo numerose forme di Favo-

sites ho dovuto aggiungerne alcune altre nuove.

Favosites Goldfussi d'Ord — Tav. VI [I], tìg. 25-27.

1879. Favosites gothlaiidica Nicholson. Tabulate Corah, pag. i6 {]). p.).

1904. Favosites Goldfussi ( d' Okb. ) De Angelis. III. Contribus. paleos., pag. 99, tav. I, flg. 13.

(?) — — var. maior Feech la Loczy. Ost-Asien, pag. 232, tav. Vili, flg. 1.

1908. — — ViNASSA. Lodin, pag. 177, tav. XXI, flg. 7.

1914. — — Charlesworth. Op. eit., pag. 375, tav. XXXIII, flg. 5 (ouw syn.).

La specie è caratterizzata dalla sua forma globosa, dai poliperiti prismatici a parete sottile tutti

di un solo tipo, di dimensioni molto variabili da 1 sino a 3,5 mm., dalle tabule fìtte regolari e com-

plete, dalla quasi assoluta mancanza di spini settali e dai pori non eccessivamente numerosi e di-

sposti quasi sempre in una sola serie.

Parecchi esemplari provengono dai calcari di Val di Collina. Uuo di questi è un esemplare

grande, alto oltre 7 cm., ma frammentario; esso è globoso massiccio. I poliperiti sono prismatici

con 2,5-3 mm. di diameti'o. Il loro decorso è leggermente ondulato di modo che alcune aperture

dei calici hanno F aspetto di losanghe. I tubi sono tutti su per giù uguali, salvo i giovani che però

presto raggiungono le dimensioni degli adulti. Parete sottile, pochissimo ondulata. Tabule complete,

orizzontali, molto numerose, essendovene da 20 a 25 per ogni centimetro. I pori sono grossi, fìtti,

posti in una sola serie.

Un altro esemplare è un grosso blocco, anch' esso però incompleto, che misura 13 cm. di altezza.

I tubi scorrono in ogni direzione, di modo che alla superficie si hanno porzioni con sezioni tutte a

losanga presso ad altre porzioni ove i calici son tutti pentagonali ed esagonali. Pareti sottili po-

chissimo ondulate. Tabule numerose, da 20 a 25 per cm., regolari, orizzontali. Spini appena accen-

nati. I pori non son molto grossi e sembrano uuiseriati.

Un terzo esemplare ha la forma a ventaglio non n)olto espauso con tubi di 2,5 mm. di diametro.

La parete è leggermente ingrossata. Tabule più rare che non nell' esemplare precedente : infatti nella

porzione distale se ne hanno al massimo 20 per cm. e nella prossimale appena 10.

Di Forca di Canale ho pure alcuni esemplari ben conservati. Tra questi i frammenti di almeno

due grossi blocchi con tubi di formii uguale a quella dei precedenti, con diametro da 2,5 a 3 mm.

La parete è sottile, poco ondulata. I pori son grossi, rotondi, ]i09ti in una sola serie. Tabule rego-

lari abbastanza numerose; da 14 cioè a 18 per cm. K al solito il maggior numero si ha nella por-

zione distale.
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Un altro esemplare avendo i poliperiti a decorso molto ondulato presenta l'aspetto a losanga

nelle sezioni calicinali. Il diametro dei poliperiti va da 1,5 a 2 mm. Tabule 14-15 per cm. È perciò

esemplare pei suoi caratteri ben rispondente al tipo della F. Goldfussi. Solo è da notare che le

tabule invece di essere orizzontali sono qua e là inclinate ed anche in taluni punti leggermente

ricurve. Ma ciò non può bastare a tener distinto questo esemplare. Del resto anche Chaeleswokth
parla di tabule ricurve nei suoi esemplari dei dintorni di Volaia.

Pure interessanti sono alcuni esemplari del Capolago. Uno ha forma massiccia con tubi irrag-

gianti, poco ondulati, di modo che la forma a losanga è pochissimo spiccata. Il diametro dei tubi

arriva appena al mm. La parete è sottile, abbastanza ondulata, specialmente in alcuni punti. Ta-

bule regolari, non eccessivamente fitte, da 14 a 18 per cm. Pori radi, grossi, rotondi, sempre in una

sola serie.

Altri due esemplari son globosi a tubi raggianti che aumentano rapidamente di numero dal

basso all'alto. Aggiungendosi così numerosi nuovi tubi ai precedenti ne deriva una forma quasi

emisferica. Le pareti son sottili. I tubi essendo quasi tutti diritti, non si hanno frequenti le sezioni

a losanga. Pareti assai ondulate come nell' esemplare siluriano di Fav. gothlandica figurato da

NiCHOLSON {Tab. Cor., tav. 1, fig. la). Diametro da 1,5 a 2 mm. Tabule orizzontali, regolari, da 10

a 14 per ogni centimetro. La sezione dei calici maggiori è perfettamente esagona o pentagoua. I

minori, che son relativamente più frequenti data la rapidità di accrescimento per interposizione

di nuovi tubi, sono per lo piìi quadrangolari. Non si vedono spini. Pori radi e piccoli.

Pongo in sinonimia la var. maior del Feech, istituita su materiale chinese, ma che esisterebbe

anche in Europa Se si accettasse questa var. maior, colla stessa ragione per il mio esemplare che

ha i tubi del diametro di 1 mm. si potrebbe istituire una var. minor. Ora la dimensione dei tubi è

carattere troppo variabile ed esistono troppi passaggi continui da forme con meno di 1 mm. sino

a 4 mm. di diametro per poterle tenere distinte.

La forma, notissima nel Mesodevonico, scende anche in livelli eodevonici.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es. — M. Capolago, 4 es. — Porca di Canale, 3 es. — Forca

di Lanza, 1 es. — Falde del Cogliàns al Passo Volaia, 1 es. — Creta di Timau a Pront, 1 es.

Favosites fidelis Bare. — Tav. VII [II], fig. 10-12.

1902. Favosites fidelis Barrande. Syst. silarien, Vili, pag. 227, tav. 83, fig. 6-10; tav. 88, fig. 1-10: tav. 89, fig. 4-16;

tav. 94, fig. 1-5; tav. 105, fig. 5, 6; tav. 106, fig. 1, 2.

Un grosso blocco appartiene certo a questa forma che è prossima al tipo della Fav. Goldfussi.

I poliperiti hanno un diametro che solo di rado oltrepassa il millimetro e solo per eccezione rag-

giungono mm. 1,5. Alla superficie le sezioni dei calici appariscono normalmente esagonali o penta-

gonali; vi sono però dei punti, come quelli figurati nella mia sezione, ove la regolarità è assai

minore, cosa che si nota anche negli esemplari boemi. Le sezioni calicinali che hanno minori dimen-

sioni sono al solito dovute a porzioni iniziali di tubi originati per flssiparità.

La parete abbastanza sottile è ondulata nel suo percorso e perforata da numerosi pori, la cui

distribuzione è però irregolare. Irregolare è pure la distribuzione delle brevi spinosità settali, che

iu taluni punti mancano del tutto. Le tabule, in generale pianeggianti, ma spesso anche curve o

inclinate, sono numerosissime ovunque; da 3 a 4 per ogni millimetro.

Le somiglianze delle sezioni da me figurate con quelle dell'esemplare boemo, figurato a tav. 106

nelle fig. 1, 2, sono grandissime, tanto che si potrebbe dire che esse siano tolte dallo stesso esemplare.
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iSTel bacino boemo, da cui soltanto venne sin ora citato, la specie si trova negli orizzonti neosi-

Inrici e devoniani E» ed F..

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Favosites cfr. Forbesi M. Ed. et H.

1902. Favosites Forbesi ( M. Ed. H.) Lebedetv. 0]). cit., pag. 23, ( ciim syn. rossica).

1909. — — ViNASSA. Fossili di Timau e dei Pai, pag. 7, flg. 1, tav. I, tìg. 3 (cum syn,).

Un esemplare globoso quasi peduncolato, a poliperiti raggiati, sembra riferibile a questa forma

a causa delle diversità nel diametro dei tubi. I minori misurano circa mm. 1,5; i maggiori arrivano

a 3 mm. Le pareti sono sottili e pochissimo ondulate. Le tabule sono assai numerose, da 16 a 18

per cm. Si notano tracce di sezioni settali. I pori son poco numerosi. Lo stato di conservazione

dell' esemplare non permette però una sicurezza di determinazione.

ISTella Carnia questa specie fu siuora citata solo nel IsTeosihirico ; ma essa si spinge anche nel

Devoniano inferiore degli Urali e si trova pure nel Mesodevouico dell'America.

Val di Collina, calcare scuro, 1 es.

Favosites polymorpha Gdfss. — Tav. Vili [III], fig. 13, 14.

Su questa specie si fecero parecchie confusioni; cominciò il Frech a confondere in essa forme

senza inspessi mento parietale, cioè vere Favosites, con forme ad inspessimento parietale cioè Paohy-

porci, genere che il Frech non ammetteva.

Oltre a ciò, per un suo errore di iuterpretazione, il Frech aveva per una forma, la Fav. cer-

vieornis del Nicholson, instituito la Fav. Nicholsoni. Ora è curioso notare a proposito di questa

specie che il Gtjekich la mette in sinonimia della Pachypora reticulata (Op, cìL, pag. 135,136) e

aggiunge che l' autore stesso della specie, cioè il Frech, era d' accordo con lui per ritirarla e si

esprime così: « Diese Art kann also in Uebereinstimmuug mit ihrem Autor eingezogen werden ».

Ma nel 1914 il Charlesworth nel suo lavoro sui coralli di Volaia, lavoro eseguito evidente-

mente sotto la direzione del Frech, non parla piii (pag. 377) della Favosites Nicholsoni del Frech,

ma pone la Pachypora cervicornis del ì^icholson, caratterizzata come dice il Frech dall' enorme

ispessimento della parete, in sinonimia della Favosites polj/morpha, della quale poi dice che le pareti

sono sottili !

La sinonimia della specie va quindi intesa nel modo seguente:

1829. Oalamopont. polymorpha Goldfuss. Petrefacta 6erm., I, pag. 79, tav. 27, flg. 2, 3, 4.

1829. — sponr/ites var. ramosa Goldfu.ss. Petrefacta 6erm., I, pag. 80, tav. 28, flg. 2.

1852. Favosites polymorpha Quenstedt, Petref. Deuisehl., pag. 642, tav. 56, flg. 46-49.

1853. — cervicornis Milne Edwards et Haime. Brit. Foss. Oorals, pag. 216, tav. 48, flg. 2.

1860. — polymorpha Milne Edwards. Hist. nat. Corali, pag. 251.

1860. — cervicornis » » » » » pag. 256.

1883. Pachypora cristata Roemer. Lethaea palaeozoica, pag. 437 {prò parte).

1885. Favosites polymorpha Frech. Ob. Devon, pag. 103, tav. 9, flg. 1-3 {cxcl. syn.\).

1902. — polymorplius Lebedkw. Op. eit., pag. 18 (cum syn. rossica).

1914. — — Charlesworth. Op. cit., pag. 377, tav. XXXIII, tìg. 3. {excl. syn.'.).
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In tal modo uella Fav. polymorpha si compi-eudono forme per lo più dendroidi ma eccezional-

mente anche globose, con poliperiti tutti ugnali del diametro da 0,8 a 2 mm., con tabule numerose,

prive di spini, con pori regolari uniseriati e con pareti sottili o appena qua e là regolarmente in-

spessite, ma non mai in modo da dare al lume dei tubi presso il loro orifizio superficiale un con-

torno rotondeggiante come nelle Pachypora.

Intesa così la forma, si nota la somiglianza esterna colla Pachypora cristata da cui però la distin-

guono la mancanza di inspessimento parietale ed il notevole maggior numero delle tabule.

La Fav. polymorpha così limitata non è infrequente nel Devoniano carnico. Ne Lo un esemplare

frammentario nettamente esteso con rami a ventaglio della larghezza di circa 21 mm. I tubi son

tutti uguali tra loro e l'accrescimento avviene per dicotomia delle pareti. Il loro diametro è sempre

inferiore al millimetro. Trasversalmente si notano i calici nettamente esagonali, senza alcuna traccia

di arrotondamento, poiché le pareti non sono affatto inspessite. Le tabule sono numerose, avendo.-

sene da 20 a 24 per cm. Esse son regolari, sottili, orizzontali. Nessuna traccia di spini è visibile. I

pori appaiono radi.
,

Un secondo esemplare di Val di Collina è costituito da un grosso blocco tutto ramoso con rami

disposti in tutte le direzioni e di forma svariata. In certi punti l'aspetto è massiccio irregolare, in

altri è espauso a lobi. Il fossile è molto calcificato e quindi le sezioni interne sono assai mal deci-

frabili. Ma talune lasciano scorgere i caratteri della parete sottile, un poco ondulata, i pori radi,

le tabule invece frequenti. Il diametro dei poliperiti raggiunge appena i tre quarti di millimetro. È
perciò di dimensioni minime tra quelle note di questa forma che, del resto, è nelle sue dimensioni

variabilissima.
,

Questa forma non ha valore cronologico essendo diffusa in tutti gli orizzonti devoniani.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es. ; M. Capolago, versante sud, 1 es.

Favosites Ottiliae Penecke — Tav. VII [II], tìg. 16-18.

1894. Favosites Ottiliae Penecke. Graser Devon, pag. 605, tav. IX, tìg. 10-12 e tav. XI, flg. 9, 10.

Per quanto, come ho accennato, si debba andar guardinghi nel proporre nuovi nomi per le

Favosites, sembra che la forma del Penecke sia assolutamente giustificata. Infatti uè sulla forma

esterna, né sulla dimensione dei tubi, né sul numero delle tabule e sulla forma delle spinosità set-

tali e nemmeno sulla variazione del numero delle tabule e sulla loro forma dritta o curva, si

ha da fare grande assegnamento per distinzioni superiori alla varietà. Ma il numero e la disposi-

zione dei pori è carattere che ha qualche valore. Ora nella Fav. Ottiliae i pori sono così numerosi

che in qualunque sezione è raro trovare un calice che non sia perforato e talvolta aiiche in piìi

punti. Ne deriva quindi un aspetto a reticolato interrotto che non si nota mai nelle forme ])rece-

denti e che il Penecke ha benissimo posto in evidenza nelle figure 10, 11 della tavola IX.

Mentre questi caratteri strutturali corrispondono bene col mio esemplare non si ha però identità

per altri caratteri accennati dal Penecke. Quelli appunto che sono nelle Favosites più variabili. Ho
difatti un frammento che mostra come il corallo fosse un'espansione laminare abbastanza estesa

mentre gli esemplari del Penecke sono o globulari o piriformi. I tubi invece di essere irraggianti,

come risulta dalla figura del Penecke (tav. XI, fig. 10) sono, in conseguenza della forma espansa

del corallo, su per giù paralleli; un poco ricurvi tanto che qua e là si ha 1' aspetto a losanga come
uella F. Goldfussi. I tubi son tutti quanti ugnali tra loro ed hanno un diametro che oltrepassa il

mezzo millÌ7netro. Sono quindi leggermente più grandi che non quelli descritti dal Penecke. Gli
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spini mancano del tutto, le pareti sono sempre sottili, mai ingrossate ed anche in sezione verticale

mostrano i pori Attissimi; in taluni punti la traccia della parete in sezione ha l'aspetto di una

linea tratteggiata. Le tabule sono molto numerose: se ne eontano da "28 a 30 per cm.; corrispondono

cioè al numero che risulta dalle figure del Penecke.

La specie venne citata dal Penecke dell' orizzonte a Barranàei e degli strati a Calceola.

M. Capolago, 1 es.

Favosìtes volaica n. f. ~ Tav. Vili [III], fig. 7-9.

Son costretto a proporre un nuovo nome per un tipo di Favosìtes che pur presentando analogie

con specie già note, da esse si distingue nettamente. A prima vista pare di avere a che fare con un

tipo di Fav. Gold/assi a piccoli tubi; oppure, per la forma esterna, con qualche tipo di Fav. jìolijr

morpha; ma all'analisi microscopica si nota la presenza di tubi di due tipi come nella Fav. ForbesL

Dei due esemplari che ho potuto studiare uno ha la forma irregolare a ceppo più o meno

dendroide, l'altro invece è globoso con tubi irraggianti abbastanza regolari. Questo secondo esem-

plare, che è un frammento, misura circa G cm. di altezza per 7 di larghezza. Il primo esemplare

pure frammentario ha oltre 8 cm. di altezza massima.

Il corallo è costituito da tubi paralleli diritti, di modo che manca nelle sezioni il tipo a losanga

così frequente nelle forme di F. Goldfussi. Il diametro dei tubi di rado raggiunge nei tubi mag-

giori il millimetro; è appena V? ™m. nei tubi minori. Questi tubi minori non sono da conside-

rarsi l'inizio dei maggiori, come è nelle Fav. Goldfussi, polymorpha ecc.; ma essi si mantengono

sempre più piccoli degli altri durante tutto il loro percorso. Il numero di questi tubuli minori non

è però molto grande; in una sezione longitudinale se contano 3 su 15 tubi maggiori. Questa propor-

zione di 1 a 5 risponde abbastanza bene anche in altre sezioni. I ,tubi minori si presentano in se-

zione trasversale prevalentemente sotto forma di piccoli quadrati, mentre i tubi maggiori sono pen-

tagonali ed esagonali.

Le pareti sono abbastanza sottili, talvolta leggermente ondulate. Le tabule sono numerose, con-

tandosene in un esemplare 14, nell'altro 18 per cm. Esse sono poco regolarmente distribuite; in

taluni punti cioè un poco più fìtte, in altri un poco più rade. Hanno forma piana regolare; qua e

là se ne hanno però delle leggermente ricurve. Il più. delle volte sono inclinate; tabule perfetta-

mente orizzontali sono rare. I pori sono numerosi; non come nella -Far. Ottiliae P'E'ìì.; ma assai più

che nelle Fav. Goldfussi e' polymorpJia. Sopra circa 50 sezioni di tubi che si riscontrano in Vi di cmq.

da 8 a 10 al massimo sono quelle le cui pareti si presentano continue, imperforate; tutte le altre

hanno una o anche due perforazioni. Dalla sezione longitudinale si rileva che questi pori son posti

in serie (sembra anzi in una sola serie), poiché mentre talune pareti appaiono continue altre sono

tutte interrotte come una linea tratteggiata. Nessuna traccia di spini.

La nuova forma ha analogia con quelle a piccoli tubi della Fav. Goldfussi, ma da essa si di-

stingue per aver tubi di due tipi o pel numero dei pori assai maggiore. Caratteri distintivi, di minor

valore però, sono la mancanza di ondulazione dei tubi e la forma e disposizione delle tabule.

Dalla Fav. Forbesi, che ha pure tubi di due tipi, la nuova forma si distingue per la maggior

rarità dei tubi minori e per la loro maggiore irregolare disseminazione in mezzo ai tubi maggiori.

Pure il numero e la disposizione dei pori, come anche la forma e la disposizione delle tabule, di-

stinguono da essa la nuova specie.

Qualche analogia ha la nuova forma anche colla Fav. Ottiliae Pen. ; ma in questa i pori sono

assai più numerosi e i tubi son tutti della stessa dimensione. Dalla Fav. polymorpha pure la distin-
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guono le due dimensioni dei tubi, e la presenza di numerosi pori, senza contare il cai-attere di minor

valore, della forma e disposizione delle tabule.

M. Capolago, vers. italiano, 1 es.; da Gaserà Monumènz alla Cianevate, 1 es.

Favosites foi'ojiiliensis n. f. — Tav. Vili [III], fig. 1-4.

È una delle forme a piccoli poliperiti da porsi in gruppo con le forme seguenti e con quelle già

descritte dal Frech: Fav. dillennis, Fav. raripora, ecc. {Oberdevon, Anlumg, pag. 947 e seg. ).

L' esemplare è massiccio globoide, costituito da numerosi tubi disposti parallelamente che qua

e là però si incurvano ed in taluni punti alla superficie appaiono come fronde. Alla superficie, ove

sboccano i calici, questi appaiono numerosi e fittissimi, su per giù tutti uguali ed a contorno poli

gonale per lo più esagono: F aspetto è quello di un finissimo tulle da ricamo.

In sezione trasversale i poliperiti mostrano un leggero arrotondamento per inspessimento della

parete, pur mantenendo la linea generale di un reticolato poligonale. Il diametro di tali tubi varia

da 0,35 a 0,40 mm. ; ed essendo essi fittamente disposti, nello spazio di V^ di centimetro quadro si

contano circa 40 sezioni. Nessuno spino, nessun setto sono visibili. Bare volte si scorge nelle pareti

una soluzione di contimiità che è la traccia di un poro parietale.

In sezione longitudinale si nota il leggero ondulare delle pareti, il cui spessore raggiunge oltre

un terzo del lume dei tubo. Manca ogni ti-accia di spinosità ed i pori sono molto irregolarmente

disposti. Si hanno punti ove due o tre pori sono ravvicinati ed altri ove la parete è continua per

lunga estensione. Le tabule sono abbastanza frequenti; in media 4 per mm. Ma non sono sempre
uniformemente distribuite: in taluni punti se ne hanno parecchie ammassate, in altri son più rare.

La loro forma in generale è piana; solo per eccezione se ne hanno delle convesse. Per lo più esse

sono orizzontali, ma talune sono anche un poco inclinate.

La nuova forma si distingue nettamente dalla Fav. Gold/unsi per la piccolezza dei suoi tubi, e per

la sua grandissima geometrica regolarità nella disposizione dei calici. Questo carattere la distingue

pure da alcuni tipi di Alveolites (ad esempio la var. minor della Alv. sii,borbÌGii,laris) colla quale si

hanno somiglianze in sezione longitudinale.

Per la piccolezza dei poliperiti si avvicina come ho detto alle forme descritte dal Fkech che son

però di dimensioni ancora più ridotte. Quella di tali forme che ha poliperiti relativamente più

grandi, la Fav. dillensis Frech {Anliang, pag. 947, fig. 1, 2) risponde su per giù per il numero di

poliperiti alla nuova Fav. forojuliensis, ma se ne distingue subito per la grande irregolarità dei

poligoni e per la assai maggior frequenza dei pori.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es. ed uno dubbio,

Favosites forojulieiisis var. piiinata u. v. — Tav. VIII [III], fig. 5, 6.

Distinguo come varietà una forma che per la regolarità e la dimensione dei poliperiti risponde

alla specie, ma se ne distingue per taluni caratteri. Anzi tutto essa ha forma nettamente pinnata,

simile a quella di talune Mouotripidi, poiché i poliperiti verticali nella porzione assiale si piegano

bruscamente quasi a 90° per sboccare nella parte superficiale. Ma questo carattere non ha certo

grande valore distintivo. Piuttosto è da notare che la parete è assai meno inspessita che nella

specie, di modo che i calici hanno nu contorno ancora più nettamente poligonale, spiccatissimo.

Essi son quasi tutti delle stesse dimensioni che oscillano attorno a 0,3 0,4 mm. Le tabule sono

assai più numerose (4-5 per ogni mm. ) e più uniformemente ed ovunque distribuite. Abbastanza
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numerosi sono pure i pori parietali. Caratteristica è altresì la dicotomia regolare per cui i poliperiti

aumentano di numero. Questi caratteri, mentre tengono ben distinta la varietà, non mi sembrano

però tali da permettere la istituzione di una nuova specie.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es. •

Favosites robiniaefolia u. f. — Tav. Vili [III], lìg. 10-12.

Si presenta questa forma il più delle volte come un espansione follare ovata o lanceolata, talvolta

un i>oco rigonfia alla base, simile nel suo contorno a quello delle foglie di Bobinia pseudoacacia.

Le dimensioni di queste espansioni foliari sono svariate; se ne hanno talune alte poco più di 3 cm.

e larghe appena 7 mm.: altre alte sino a 4-5 cm. e della larghezza di 16-17 mm. Quando appaiono

erose alla superficie si notano i numerosi poliperiti sottili, filiformi, che partono dalla base, e mentre

quelli centrali si spingono quasi rettilinei verso l'alto, quelli laterali si stendono curvandosi a

a destra e a sinistra verso il lembo. Ne consegue un elegante aspetto molto regolare e ben diverso

da quello che presentano le altre Favosites, in generale di forma assai meno regolare.

Taluni dei poliperiti sono, ondulati; altri si scindono; altri si formano a nuovo per interposi-

zione di una nuova parete, cosicché all' esame con una lente la regolarità dell' andamento risulta

interrotta.

I poliperiti sono assai sottili verso il loro inizio e vanno gradatamente allargandosi verso

l'estremità distale; questo allargamento è però graduale e non molto forte dacché al loro inizio i

poliperiti misurano circa 0,4 mm. di diametro e verso l'estremo raggiungono solo 0,5 mm.

In sezione trasversale si notano numerose sezioni di poliperiti nettamente poligonali, in gene-

rale a 5-6 lati. Notevole è la diversità nelle dimensioni di essi avendosene parecchi assai più

piccoli degli altri: ma tali poliperiti minori non sono che poliperiti giovani che rapidamente

raggiungono le dimensioni degli altri, come dimostra una sezione longitudinale dalla quale si rileva

la frequenza nella bipartizione dei poliperiti.

La parete originaria sottile, rettilinea, spicca in vari punti della sezione, talvolta isolata, talvolta

con aderente un poco di calcare chiaro ; talvolta infine essa scompare e non resta che una sbarretta

di colore biancastro; non di rado in questo caso i punti di intersezione sono allora un poco atton-

dati. Un fenomeno simile certo è da riportarsi a fossilizzazione del pezzo. Credo utile però il far

notare la somiglianza che assumono certe sezioni con quelle di Aotinopora, che sto per descrivere.

Ma si è ben lungi dall' avere la regolarità che si nota nelP Actinopora.

Dalla sezione trasversale risulta anche la poca frequenza dei pori, dacché solo per eccezione si

nota una soluzione di continuità nelle pareti. La sezione longitudinale mostra come la parete sia

formata da due lamine: di rado si vede in essa la linea nera originaria. La parete è un poco irre-

golare con qualche rigonfiamento piccolo qua e là; essa è poi tutta segnata da minute strie scure

perpendicolari alla parete stessa, che potrebbero forse esser considerate come minutissime perfo-

razioni riempiute, se anche questo aspetto, come è probabile, non debba ritenersi semplice fenomeno

di fossilizzazione. Dei grossi pori, molto radi però, perforano questa parete. Le tabule sono

rarissime, orizzontali o appena un poco ricurve. Manca ogni e qualunque traccia di denticolatura

o di spini. •

In un secondo esemplare di Val di Collina si ripetono tutti i caratteri sopra descritti salvo

quello della parete nera interrotta. Si ha invece solo la doppia lamina includente un calcare più

chiaro. Si nota però anche in questo esemplare nettissima la striatura della parete in senso perpen-

dicolare. La mancanza della linea nera sombra stia a dimostrare che la sua presenza o mancanza

è veramente da ascriversi a fenomeno di fossilizzazione.

Falaeoutograpliia italica, voi. XXIV, 1!)18. 13
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Nessuna delle forme note può avvicinarsi a questa carnica per il suo contorno nettamente

follare, per la regolare disposizione dei poliperiti. Se mai qualche confronto volesse farsi si potrebbe

citare la Fav. raripora Feech ( Oberdevon, Abhang, pag. 948, flg. 3, 4) che ha pure pochi pori, le

pareti un po' irregolarmente ingrossate e la traccia scura della parete primitiva. Ma, oltre che per

la forma e le disposizioni dei poliperiti, la nuova forma si distingue subito per il netto contorno

dei calici e per la quasi assoluta mancanza di tabule che la fanno assomigliare alle forme mesozoiche

di Lovcenipora.

Morena di Givigliana (provenienza dal M. Cogliàns), calcare chiaro, vari esemplari. — Val di

Collina, calcare chiaro, 1 es. — M. Capolago, 1 es.

Favosites italica n. f. — Tav. VII [II], fìg. 13-15.

La nuova specie si avvicina al tipo della Favosites polymorpka pur essendone distinta per

parecchi caratteri. Essa si presenta nella superftcie erosa come un groviglio di masse lobate disposte

in tutte le direzioni, di modo che in taluni punti si hanno delle festonature con i poliperiti irrag-

gianti regolarmente, presso a sezioni trasverse degli altri poliperiti la cui direzione è perpendicolare.

Alla superfìcie si nota che i calici tagliati trasversalmente sono poligonali, regolari e su per giù

uguali di dimensioni che di rado raggiungono 1 mm. La maggior parte hanno 0,75 mm. di diametro

e per eccezione se ne notano anche di mezzo millimetro. Questi calici piìi piccoli [sono le sezioni

di giovani individui. Questi giovani si riconoscono assai bene nelle sezioni erose parallelamente

all' asse dei poliperiti, poiché di quando in quando tra i poliperiti che si irraggiano a ventaglio

divergendo da un asse mediano se ne vedono altri intercalati. Oltre a questa divaricazione, assai

poco spiccata del resto, dei poliperiti, si nota in essi come l'accenno a un'ampia ondulazione.

In sezione trasversale si riscontra quanto già abbiam notato alla superficie, cioè sezioni regolari

per Io più esagonali in mezzo a cui se ne hanno alcune altre minori a 4 o 5 angoli. La parete è

sottile, apparentemente unica, con pori rarissimi. Nessuna traccia di spini.

In sezione longitudinale si nota la detta disposizione a ventaglio dei poliperiti con intercala-

zione di tubi minori derivati dalla biforcazione dei precedenti.

La caratteristica della specie appare subito nell' enorme numero delle tabule. Queste sono

regolari, diritte, piane, su per giù equidistanti, in numero che va da 40 a 45 i^er ogni centimetro.

Lo spessore delle tabule è grande, quasi uguale a quello della parete. Eadi pori perforano la-

parete stessa.

Questa nuova forma ha analogie colla F. polymorpha dalla quale però si distingue subito per

le parete sottili, il piccolissimo numero dei pori e la grande frequenza delle tabule. E questa

ricchezza di tabule e la sua forma generale tengono nettamente distinta la nuova forma da tutte

le altre sue congeneri.

Passo di Volala, versante sud, 1 es.

Gen. Actinopora Vinassa

Propongo questo nuovo genere per alcune forme di Favositidi che si distinguono dalle vere

Favosites per la presenza di croci o di stelle a cinque raggi in rispondenza del punto di riunione

delle varie pareti dei tubi. Tali formazioni stellate appariscono nettamente in chiaro al punto di

confluenza e i raggi di esse si stendono talvolta per oltre un terzo della lunghezza delle singole

pareti. Non di rado il punto centrale di tali formazioni stellari ha un aspetto più compatto come

quello di un bottone.
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Al nuovo genere appartengono sino ad oggi tre specie; una è la nuova Aot. carnica che sto

per descrivere, e due sono precedentemente descritte riferendole alla Favosites; la Fav. mteriscus

Frech e la Fav. proasteriscus Chablesw.

U Actinop. asteriscus Fbech sp. venne descritta dal Feech nel Mesodevonieo di Hwa-liug-pu

nell'Asia centrale (Frecii in LoczY, op. cit., pag. 232, tav. Vili, fig. 2 ). Essa è caratterizzata dalle

sopradette formazioni stellari che non si manifestano però mai nei punti di incrocio di tre sole

pareti, di modo che si hanno o croci o stelle a cinque raggi. Dalla figura risulterebbe anche che

peli' interno di queste formazioni raggiate, che sono rappresentate come una piccola piastra, si hanno

delle altre formazioni più stellate piccole, che spiccano più in chiaro. Si avrebbe cioè un vero e

proprio inspessimeuto in rispondenza dell'incrocio. I tubi hanno circa 1 mm. di spessore, spini non

esistono, i pori sono rarissimi, le tavole sono sempre irregolari, incomplete, come quelle delle

Emmonsia e poche di numero; circa 18-20 per cm., almeno a giudicarne dalla figura la quale forse

non è molto esatta e della quale non è data la misura d'ingrandimento.

Della Carnia ha fatto conoscere una seconda specie, V Ac. proasteriscus, il Charlesworth. Da
quanto si può rilevare della descrizione, risulta che la forma carnica è globosa, di grandi dimen-

sioni, con tubi di 1 mm. di diametro, di rado meno, molto ondulati, con ijareti sottilissime, con

pochi e grandi pori, con tabule molto fitte in modo che se ne hanno 25 per cm.; ma dalla figura 1

della tav. XXXIII risulta invece che esse sono circa 70 per cm. Le formazioni stellari, che anche

qui mancano nei punti ove solo tre pareti convergono, sono assai meno spiccate che non nella

forma chinese. Ed infatti dalla fig. 1 della sopradetta tavola appare la loro poca visibilità.

Comunque esse esistono e quindi il riferimento al nuovo genere è certo. La forma dei dintorni

del Volala si riconosce dalla precedente pei tubi molto piccoli e per le tabule complete e numerose.

A queste due specie si unisce oggi la terza seguente.

Actinopora carnica u. f. — Tav. IX [IV], fig. 6-8.

L' esemplare ha la forma di una grande espansione laminare a ventaglio con un' altezza

di oltre 11 cm, ed una larghezza massima che doveva certo raggiungere 10 cm. I tubi irraggiando

da una base abbastanza ristretta procedono arcuati all' infuori a forma di palma. I poliperiti,

specialmente nella porzione prossimale, sono un poco ondulati di modo che alla superfice appaiono,

quantunque non frequenti, delle sezioni a losanga.

I tubi son tutti tra loro uguali; i nuovi formatisi per biforcazione dei preesistenti sì intro-

mettono fra i precedenti, raggiungendo quasi subito il loro diametro che è circa 1 mm., non venendo

però questo millimetro mai superato, salvo nell'estremità esterna dei tubi. La parete è sottile, pochis-

simo ondulata; in sezione longitudinale appaiono nettamente le due lamine di cui essa è formata.

In sezione trasversale si notano le caratteristiche formazioni stellate o crociate di cui ho fatto

parola. Dove tre sole pareti convergono non si hanno tali formazioni, o tutt' al più si manifesta

come un raggio più chiaro in rispondenza dell' una o dell' altra parete. I pori sono relativamente

frequenti, più particolarmente nella porzione distale del corallo, ove, in sezione longitudinale

specialmente, è facile notare le pareti frequentemente interrotte. In sezione trasversale invéce i

calici perforati non si scorgono molto frequenti, ma i pori appaiono anche in questa sezione. Le

tabule hanno un andamento irregolare; mancano quasi del tutto nell'ultima parte dei tubi, accu-

sando COSI la grande profondità dei calici. Le prime tabule cominciano a notarsi a 1 cm. o poco più

dell' apertura esterna dei tubi. Esse si fanno più fitte nella porzione prossimale del corallo ove se

ne possono contare sino a 15 per centimetro. La loro forma è regolare, un poco ricurva ; la loro

disposizione è abbastanza regolare cosicché si posson dire equidistanti.
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Dall' A. asteriscus, a cui risponde per dimensioni dei tubi, la nuova forma si distingue per il

numero assai maggiore dei pori, per la forma e disposizione delle tabule clie sono complete e per

la mancanza di esse nella porzione esterna dei tubi. Con la A. proasteriscus le differenze sono ancora

maggiori; non si hanno nella nuova specie le forti ondulazioni dei tubi, cbe sono inoltre piti grandi,

e forniti di un numero maggiore di pori ; le tabule poi sono assai meno numerose e le formazioni

stellari e crociate molto più nettamente visibili.

Morena di Givigliana ( provenienza dal M. Cogliàns ), calcare chiaro, 1 es.

Gen. Pacliypora Linds.

Non si vuole da taluni, come il Fbech, ( Ober - Devon, pag. 100 ) ammettere il genere, dicendo

che talune Favosites come la Fav. polymorpha possono avere o no inspessimento nelle j^areti.

llitengo invece che il genere debba essere accolto, facendo rilevare la caratteristica dello inspessi-

mento forte della parete, specialmente verso la parte periferica esterna del corallo, in modo che le

aperture calicinali, che son sempre poligonali nelle Favosites, sono invece sempre tondeggianti

nelle Pachypora. Così compreso il « genere » è facilmente distinguibile e la separazione delle forme

resa più facile, cosa che è necessaria nello studio paleontologico ove i criteri debbono essere tenuti

più ristretti che non in zoologia.

Ammesso così il genere ben distinto anche dai generi a pareti ingrossate prossimi: Striatopora,

Trachypora, AlveoUtes e Goenites, restano a delimitarsi le specie tra cui ripartire le forme fossili.

Anche qui furono discussioni ed errori di nomenclatura. Cominciò il Nicholson a dare il nome
di Pachypora, cristata M. Ed. H. ad una forma siluriana che nulla a che fare colla vera P. cristata Blitm.

del Devoniano. Egli poi diede il nome di P. cervicornis alla specie nota col no7iie di P. reticula.ta. Blainv.

Effettivamente il Blainville descrisse la P. cervicornis poche linee prima della P. reticulata e per

il nudo diritto di priorità andrebbe preferito il nome di cervicornis a quello di reticulata. Ma i

primi che figurarono col nome di P. cervicornis vtn esemplare che non era la P. cerricornis

del Blainville, furono Milne Edwaeds e Haime, e allora, per evitar confusioni, è meglio tornare

al nome di P. reticulata Blainv.

Il Fbbch corresse l'errore del Nicholson relativo alla P. cristata e diede la sinonimia critica

di questa specie. A sua volta però commise l'errore di dare il nome di Favosites Nicholsoni alla

Pach. cervicornis del Nicholson. Giustamente il Gueeich corresse questo en-ore e su tal correzione

pare vi sia pieno accordo col Feech, come già abbiamo accennato sopra.

Pachypoi'a cristata Blum. sp. — Tav. IX [IV], fig. 2.

1885. Favosites cristata (Blum. ) Frech. Oberdevon, pag. 103, tav. VII, flg. 5 «, tav. XI. flg. 5, 5 a {cum sìjn.).

Caratteri della specie sono: Forma allungata, pochissimo ramificata, con poliperiti uguali del

diametro da 1 a 2 mm.; parete fortemente ed uniformemente inspessita; tabule rade, regolari:

spini settali quasi sempre nulli : pori grossi, regolari, posti in serie. I caratteri più salienti e più

facilmente riconoscibili sono dunque la forma poco ramosa e il diametro dei poliperiti che

arriva a 2 mm.
I miei numerosi esemplari sono per lo più allungati, non frondosi ne ramificati. Le dimensioni

oscillano in lunghezza tra 17 e 33 mm. ed in larghezza tra e 12 mm. Alcuni sono tozzi, misurando

17 mm. di altezza per 10 di larghezza, altri son quasi rettangolari con 33 mm. di altezza per 11 di
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larghezza. Altri sono più slanciati. I tubi solo per eccezione hanno 1 mm. di diametro negli

esemplari minori; il più delle volte sono da 1,25 a 1,6 mm. Taluni anche raggiungono i 2 mm. Le

tabule sono rarissime: non si scorgono spini settali; i pori sono grossi e radi.

La forma, diffusa assai sul Mesodevonico, scende anche negli orizzonti più alti dell' Eodevonico

e sale anche al Neodevonico inferiore.

Val di Collina, calcare chiaro e cale, scuro, lo esemplari. — Cas. Val Bertàt, 3 es. — Valpùdia, 1 es.

Pachypora rcticulata Blainy. sp.

1901 Pachìjpom reiiculata (Blainv.) Vinassa. Lodin, pag. 178 (cum syn.).

1910. — — ViNASSA. Palusza, pag. 18, tav. I, fig. 5.

1913. — — GoRTANi. Gogliàns, pag. 21 (cmn si/n.).

Caratteri della specie sono: Forma spianata, ramosa, talvolta con rami anastomosati a retico-

lato; poliperiti uguali del diametro non mai superiore al millimetro
;
parete ingrossata specialmente

verso la bocca; tabule rade regolari; spini settali talvolta presenti, talaltra quasi nulli; pori più

o meno grandi e più o meno regolari, posti in una sola serie.

I caratteri più salienti e che più facilmente distinguono questa forma dalla precedente sono

dunque la forma ramosa e talvolta perfino anastomosata reticolata e il minor diametro dei tubi che

non oltrepassano il millimetro.

Dei numerosi esemplari camici i più sono spianati, allungati; ma uno è reticolato, un altro è

ramoso cervicorne. Questo esemplare è il maggiore completo ed ha un' altezza di oltre 35 mm. con

12 mm. di larghezza. L' esemplare reticolato è incompleto, ma il frammento già oltrepassa i 5 cm.

di altezza ed il ramo maggiore ha 15 mm. di diametro. In questi due esemplari soltanto il diametro

massimo dei tubi arriva a 1 mm. Gli altri esemplari lo hanno sempre al di sotto di 1 mm.; in

taluni esemplari esso arriva appena a \ „ mm. È perciò 1' esemplare della Cianevate descritto dal

GoRTANi quello che più di tutti somiglia a questi esemplari a cellule così piccole.

Questa forma ha la stessa distribuzione verticale dèlia precedente.

Val di Collina, calcare chiaro e scuro, 10 esemplari. — Cas. Collinetta, 1 es. — Monumenz, 1 es. —
Valpùdia, 1 es. — Cianevate, 1 es,

Pachypora corallioides n. f. — Tav. Vili [III], flg. 15-18.

Questa nuova forma fa parte del gruppo formato dalla Pachypora crassa Schluet. {Eifel,

pag. 114, tav. X, fig. 4-11) e della P. praecrassa Guerich (Op. cit., pag. 136) la quale non venne

però figurata, ma che è assai accuratamente descritta. La forma carnica è ramosa con rami inclinati

l'uno sull'altro di circa 60°. I rami a sezione tondeggiante hanno un diametro di 7 o 8 mm. La

maggior parte hanno netta sezione circolare, taluni pochi sono ovali. Alla superficie appaiono

delle piccole verrucositii appena punteggiate nel mezzo, poiché i calici sono quasi del tutto riempiti

da stereoplasma. I caratteri della forma appaion quindi bene soltanto nella sezione. Risulta adunque

che il corallo è formato da numerosi tubuli di circa '/; mm. che nell'asse del corallo sono verticali :

questa porzione assiale occupa circa un terzo del diametro. In sezione loiigitndinale si vede che

nel terzo esterno questi tubi mediani si piegano bruscamente sin quasi a formare un angolo

retto, in modo che sboccano quasi perpendicolarmente alla superficie. Quest'aspetto ricorda quello

di parecchi Treptostomidi. Mentre la parete dei tubi nella porzione mediana è sottile^ non appena
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i tubi si inciirvano, ad un tratto, si nota una deposizione di steroplasma che ingrossa enormemente

la parete tanto da chiudere quasi del tutto il lume del tubo. In sezione trasversale pure si nota

questo carattere poiché si ha un' area centrale a sezioni poliedriche ammassate di tubi con pareti

sottili dalla quale area irraggiano i tubi ingrossati ricurvi.

Appunto perchè l'iuspessimento parietale è regolare e uniforme e resta libera una piccola

porzione quasi filiforme del lume del tubo, si ha un contorno festonato che somiglia a quello di

taluni CiatoflUi. E tale somiglianza è aumentata dal fatto che il lume dei tubi è regolarmente

irraggiante dall' area centrale in modo che tali linee ai)pariscono come setti. Se si aggiunge anche

che si hanno qua e là tracce di un' alternanza di lunghezza e che il numero è spesso di 24, si potrà

rilevare come sia forte e curiosa a prima vista la somiglianza delle sezioni di questa forma con

quelle degli Bsacorajli. Questa somiglianza è poi accresciuta dal fatto che le traccie dei pori che

traversano assai frequentemente le pareti inspessite (se ne contano da 4 a 6 per tutta la parete

ingrossata) sembrano delle traverse settati. Il più delle volte questi pori son posti alla stessa

altezza nei vari tubi di modo che si formano come dei piani concentrici.

Nella porzione assiale, come ho detto, la parete è sottile, un poco ondulata coi pori radi e

radissime tabule. L'accrescimento avviene per intercalazione di nuovi tubi di modo che in sezione

trasversale si notano poliedri minori accanto a poliedri maggiori. Nella porzione corticale inspessita

le tabule mancano del tutto.

È da notarsi che in questo esemplare si manifesta nettamente il carattere « stellimieans » che

ha fatto spendere tanto inchiostro allo Schluetbr (Op. cit., pag. 136-142) nella sua polemica con

NicHOLSON e FojiD ( On a new genm of devonian Corals. Ann. Mag. Nat. Hist., V, voi. 17 ) che

sostenevano essere quell' aspetto stellimicante un fenomeno di fossilizzazione. Nel mio esemplare

questo aspetto è dato da riempimento stereoplasmatico. Questo riempimento invece di deporsi sulla

parete a circoli concentrici sembra essersi deposto radialmente, di modo che invece di aversi un

lume tubulare circolare si ha un vuoto a stella con raggi un poco ondulati. Ora molto probabilmente

tali raggi possono corrispoiidere ai canali che assai di frequente, come abbiam veduto, traversano

la parete ingrossata dei tubi. Avrebbe dunque ragione lo Sghlueter di considerare che l'aspetto

stellimicante della sua Pachitheca .ttell'iniicans non è fenomeno dovuto a fossilizzazione, ma va invece

considerato come deposizione stereoplasmatiea analoga a quella ora descritta nella nuova forma.

Questa nuova specie è così distinta da tutte le sue congeneri che non occorre insistere su le

differenze. La sola forma che abbia qualche analogia per la sua regolare struttura è la P. crassa

SCHLUETER sopra citata. Essa è però molto più grande, ha la porzione assiale più piccola, i tubi

relativamente assai più sottili e le pareti immensamente meno ingrossate. La P. praeorassa pur

sopra citata ha tubi con forte inspessimento, ma oltre le dimensioni, presenta questo inspessimento

in strati alternanti con tubi non inspessiti
;

quelli inspessiti poi hanno perduto interamente il

loro lume non restando che i pori a fitti strati concentrici.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

, Gen. Striatopora Hall.

Striatopora vei'iniculai'is M' Coy sp. — Tav. IX [IV], flg. 3.

1885. Striatopora vermicularis ( M' Coy) Fueoh. Oberdevon, yag. 105, tav. XI, flg. 6 (ci«?i sijik).

1902. — — Lebedew. Op. eit., pag. 31, tav. I, fìg. 3-5 {eum sijh. rossica).

Questa forma è relativamente frequente in molti dei giacimenti camici. Di rado è isolata, scol-

pita fuori dalla roccia dagli agenti atmosferici; il più delle volte si rivela nelle superfici levigate



[45J P. TINASSA DE KEGNY 103

dei blocchi calcarei fossiliferi e nelle sezioni. E si riconosce facilmente per le sue piccole dimen-

sioni che di rado oltrepassano V» cm. di diametro e pei minuti calici poliedrici irregolari, del dia-

metro di appena V? mn^- Questi sono nell' area centrale assai poco inspessiti nelle pareti, mentre

l' ingrossamento forte si inizia quasi ad un tratto nella porzione corticale. I pori grandi sono abba-

stanza numerosi; rarissime invece e talvolta anche nulle le tabule.

Questa forma assai diffusa nel Devoniano è prevalente però nel Meso- e nel Neodevonico.

Val di Collina, calcare chiaro, 4 es. — Monumènz, 2 es.

Striatopora verniicularis M' Coy vai-, volaica Oharlesw.

1914. Striaiopoì-a volaica Charleswoeth. Op. cit., pag. 37.8, t:iv. XXX, fig. 7, 8.

Charlesworth descrive come specie questa forma che a mio parere non può avere maggior

valore di una varietà della Si. vermicularis. Infatti i caratteri fondamentali corrispondono perfetta-

mente a quelli della specie tipica, solo le dimensioni sono assai più ridotte. Si trova anche nel mio

materiale mesodevonico immersa nei blocchi calcarei, ed apparisce assai bene nelle sezioni. Uu
'esemplare misura appena 3,5 mm. di diametro e le sue celle arrivano a 0,3 mm. di diametro mas-

simo: ora la semplice diversità di dimensioni, rimanendo fermi tutti sugli altri caratteri che si

riferiscono all' ingrossamento, ai pori, alle tabule ecc., non mi pare suflìciente a stabilire una

nuova specie.

Monumènz, 1 es.; Oianevate, 1 es. dubbio.

Striatopora subaequalis M. Ed. et H.
'

1914. Striatopora subaequalis (M. Ed. H.) Charlesworth. Op. cit,, pag. 379, tav. XXXIV, fig. 7 (cum- sijn).

Un poco più frequente e diffusa della Striatopora vermicularis, questa specie il più delle volte

si manifesta nelle superiìci levigate e nelle sezioni. Raggiunge dimensioni maggiori, poiché taluni

esemplari arrivano a 8 mm. ed anche sin quasi al centimetro di diametro. Anche i tubi sono un

poco più grandi e se ne hanno di quelli che raggiungono i /< di mm.
I pori non son rari, le tabule invece sono un poco più numerose che non nella St. vermicularis.

Questa forma, prevalente nel Mesodevonico, si trova anche nelF Eodevonico" e nel Mesodevonico.

Val di Collina, calcare scuro, 3 es. — Monumènz, 1 es.

Striatopora subaequalis M. Ed. et H, vai-, major u. v. — Tav. IX [IV], fig. 1.

Dei piccoli ramoscelli che spiccano per il loro colore bianco sulle superfìcie più scure del cal-

care presentano la caratteristica di avere i loro poliperiti nella parte terminale così inspessiti da

dare forti somiglianze colla P. dilacerata PocTA (in Baeeande. Op. cit., pag. 251, tav. 106, fig. 6,

tav. 114, fig. 1). Ma effettivamente si tratta di una forma a poliperiti maggiori della Striatopora

subaequalis.

In generale l' andamento dei poliperiti è regolare pinnato, ma si hanno anche casi in cui la

parte terminale di essi si curva da una parte spostandosi così tutti i poliperiti verso quei Iato. Nella

porzione centrale la parete è sottile come in tutti i Pachiporidi; l' inspessimento comincia ingene-

rale là ctove si inizia la curvatura dei poliperiti stessi. Tale inspessimento è irregolare, tanto ch&
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la parete ingrossata ha in sezione un contorno qua e là rigonfio e come reticolato. Verso la super-

ficie il rigonfiamento è tale da ostruire quasi completamente il lume dei poliperiti. La dimensione

di questi va crescendo dal centro alla periferia. Al centro il loro diametro è di circa '/^ di mm.:

alla periferia si può raggiungere persino 1 mm., superando così notevolmente le dimensioni nor-

mali della St. subaeqtutlis.

I pori son rari e grossi, tondeggianti; le tabule sono assai irregolarmente disposte e prevalgono

nella porzione assiale del corallo.

Come si rileva dalla figura, le somiglianze colla S. subaequalis sono forti specialmente coli' esem-

plare figarato dal Frech {Ob. Bevon, tav. XI, fig. 7). Ma le dimensioni sono assai maggiori ed

anche maggiore è l' inspessimento terminale.

Val di Collina, calcare chiaro, 2 esemplari.

Gen. Alveolites Lam.

Alveolites suborbiculaiùs d' Orb. — Tav. IX [IV], fig. 4-5.

1902. Alveolites suborbieularis (d'Orb.) Lebedew. Op. eit., pag. 38, tav. I, fig. 6, 7 (cum syn.).

Questa forma cosi frequente e così ripetutamente figurata e descritta non ha certo bisogno di

lungo discorso. Le caratteristiche della specie sono le seguenti: Forma svariata, non però mai

ramosa; il più delle volte incrostante a lamine concentriche, oppure a masse lentiformi con calici

quindi sempre sboccanti da una parte sola. Calici a netta forma triangolare con lati curvi: il

superiore convesso all'esterno e maggiore; i due inferiori più piccoli e concavi verso l'esterno.

Pareti piìi o meno spesse ma sempre di spessore uniforme senza ingrossamenti ; in generale assai

robuste sino ad arrivare ad avere uno spessore che eguaglia la metà del lume del poliperite. Pori

radi ed irregolari; spinosità rare e spesso mancanti. Tabule frequenti in modo che se ne contano 3

per millimetro, ma non mai disposte a intervalli regolari.

È la forma più diffusa e più frequente di tutti i « coralli » del Mesodevonico carnico. Se ne

hanno blocchi di grandissima dimensione e piccoli esemplari, irregolari di forma, globosi, espansi,

laminari, massicci ecc. Il più delle volte non occorrono sezioni tanto le aperture caratteristiche

appaiono alla superficie.

Per quanto di questa forma si trovino esemplari anche in terreni più antichi e più recenti, la

diffusione principale sua è nel Mesodevonico.

Val di Collina, calcare chiaro e scuro. A centinaia. — Timau — Casera Monumènz — Morena

di Givigliana — Freikofel — Creta di Timau — Sasso nero — Gas. Val Bertat — Collinetta

— Valpùdia. Ovunque da 2 a 10 esemplari.

Alveolites snborbicnlai'is d'Okb. vai-, minor Feeoh

1885. Alveolites suborbieularis Frech. Oberdevon, pag. 108, tav. VII, fig. 2.

1912. — — var. minor (Frech) Gortani. Gogliàns. pag. 14, tav. I, tìg. 11 a, b.

Mentre la forma tipica ha calici che raggiungono, nel loro diametro maggiore, quasi il milli-

metro, nella varietà queste dimensioni arrivano appena alla metà, ma spesso sono anche un terzo.
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Metto in sinonimia anche la forma ascritta alla specie tipica dal Frech nel Devoniano, supe-

riore di Oberkunzeudorf, perchè ha dimensioni e sottigliezza di parete che la tengono ben distinta.

In tal modo anche la varietà non avrebbe alcun valore cronologico passando essa dal Mesodevonico
inferiore sino al Neodevonico superiore.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es,

Alveolites cfr. irregularis Gokt.

Riferisco con dubbio a questa specie del Mesodevonico inferiore carnico ( Goetani, Gogliàns,

pag. 14, tav. II, fig. 1) due "frammenti di esemplari dei quali mi è stato possibile fare solo la sezione

longitudinale. Da questa risulta la irregolarità nella forma della parete, che è ingrossata a nodosità

irregolari tal quale come nelF esemplare figurato dal Gortani. Ma solo la sezione trasversale è quella

veramente caratteristica in modo tale da non lasciar dubbi sulla determinazione della specie, e

questa sezione, come ho detto, non mi è stato possibile eseguirla dato lo stato di conservazione

dei due frammenti. È perciò che il riferimento è dubbio.

Val di Collina, calcare scuro, 2 es.

Alveolites collinensis n. f. — Tav. IX [IV], fig-. 12, 13.

L' esemplare è costituito da un' ampia massa a tipo di tozzo ramo, di un' altezza superiore agli

S cm. e di una larghezza di 23 mm. Si notano i poliperiti irraggianti e rivolti verso l'esterno le

cui pareti appaiono di percorso ondulato e di grossezza irregolare. Questa apparenza esterna, meglio

visibile sulla superfìcie levigata, dà subito un carattere distintivo dalla Alv. suborhiculariH con cui

la nuova specie per le dimensioni dei poliperiti potrebbe all' ingrosso confonderci.

Questa carattetistica irregolarità delle pareti assai meglio si nota nella sezione longitudinale.

Da essa si rileva infatti l' inspessimento irregolare ed in taluni punti molto forte della parete ; si

rileva pure il suo percorso ondulato irregolare; le somiglianze colla Alv. irregularis Gort. nella

sezione longitudinale sono assai forti. Ma le dimensioni son diverse, essendo esse molto maggiori

nella nuova specie. Difatti il diametro dei poliperiti raggiunge il millimetro e il massimo spessore

della parete può arrivare al mezzo millimetro. Le tabule sono piane, semplici, assai regolarmente

distribuite e numerose tanto che se ne contano due per ogni millimetro. I pori son rari; essi sono

Xierò assai ampi. In sezione trasversale le caratteristiche della specie sono ancora meglio spiccate.

La forma dei calici appare ovale allungata per effetto dell' inspessimento parietale: in origine però

sembra che il contorno sia quasi a losanga. Caratteristica è la traccia scura della parete primitiva

a cui si addossa lo sclerenchima secondario. Questa traccia però si manifesta .solo ad un lato del

calice ed ha una forma ondulata quasi di nn accento circonflesso ^a- un poco allungato. Quando

in una serie contigua queste tracce vengono a contatto, si ha come un aspetto festonato continuo.

Una tal parete così arcuata ha qualche somiglianza col Imiarium di alcune Ceramoporoidi. Nessuna

traccia di spini si riscontra. I pori sono rarissimi.

La nuova formasse ha qualche analogia colla Alv. irregalaris Gort., limita, come ho già detto,

questa somiglianza alla sola forma irregolare della parete.

Più forti sono invece le somiglianze colla Alv. slcalensis Guerich ( Op. cit., pag. 149, tav. III, fig. 2 )

che ha appunto calici molto allungati, disposti in serie e con labbra festonate. Ma la Alv. slcaleìisis

ha calici molto più grandi, sino a 3 mm., molto più stirati e quello che più monta possiede dei

denti che la fanno ascrivere al grappo delle Oaliapora, ciò che non è il caso per la forma carnica.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es. ; calcare scuro, 1 es.

Palaeontograpbia italica, voi. XXIV, 1918. 14
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Alveolites crinalis n. f. — Tav. X [V], flg. 1, 2.

Il corallo ha una forma irregolare massiccia coi poliperiti sparsi per ogui direzione come dei

crini al vento. Un esemplare anzi ba i suoi poliperiti arrotolati come i raggi di una girandola.

Questa disposizione non era mai stata notata, e nemmeno del resto la forma a cespuglio irregolare

è frequente nelle Alveolites.

Le dimensioni dei poliperiti sono molto piccole, arrivandosi ad un diametro massimo di 0,3 mm.,

inferiore cioè anche a quello della var. minor della Alv. suborbioularis. In sezione trasversale i

calici appaiono ovali, abbastanza allungati ed assai regolari. 11 forte spessore della parete dà

appunto una regolarità maggiore alla forma delle sezioni. Earissime soluzioni di continuità mostrano

la presenza di radi pori relativamente grandi. Manca ogni traccia di spini.

In sezione longitudinale si nota il grande spessore delle pareti che raggiunge quasi il

diametro del lume dei poliperiti. Dato l'andamento irregolare ondulato delle pareti, sono frequenti

le sezioni a losanga, tramezzo a quelle continue rettangolari dei poliperiti. Tutta la parete è fine-

mente striata nel senso perpendicolare alla superficie della parete stessa; tali striature però non

possono essere interpretate come porosità. I pori si notano ma rarissimi e sotto forma di netta

interruzione della parete. Nessuna traccia di spinosità o di dentatura è visibile. Le tabule sono

relativamente rare e disposte a intervalli irregolari; ove si contano più fitte se ne ba una ogni

mezzo millimetro. Esse son semplici, complete, pianeggianti o al più leggermente convesse.

In sezione longitudinale sono forti le somiglianze colla Alveolites simplex Baeeande ( Op. cit.,

pag. 267, tav. 116, fig. 2) colla quale si hanno anche rispondenti le dimensioni sia dei poliperiti

sia anche della parete inspessita. Ma queste somiglianze si limitano alla sezione longitudinale. Nella

sezione trasversale invece ie diversità sono molto grandi; ad esempio nella differenza della forma

della sezione dei tubi, ma più che altro nel tipo e nella disposizione. Ciò solo nel caso però che

quello che il PoCTA crede esser pori non sia altro che la striatura da me accennata nella parete.

Comunque resta sempre la differenza nella sezione dei poliperiti.

Val di Collina, calcare chiaro. Vari esemplari immersi nella roccia.

Alveolites ( Caliapora ) Battersbj^i M. E. — Tav. IX [IV], fig. 16, 17.

1851. Alveolites Battershyi Milnb Edwards et Haime. Folyp. paléoz., pag. 257.

1853. — — Mii.NE Edwards et Haime. Brttish foss. C'orals, pag. 220, tav. 49, fig. 2.

1885. — — Maurer. Op. cit., pag. 130, tav. IV, fig. 14-15.

1889. Caliapora — Schlubter. Op. cit., pag. 95, tav. XIV, fig. 9 (cum syn.).

Un non molto grosso individuo globoso misura un diametro di circa 5 cm. ed un' altezza di 35 mm.
Essendo esso ricoperto dalla roccia non è possibile vedere i calici alla superficie: ma le sezioni

sono nettissime e molto caratteristiche.

Una sezione tangenziale presenta un aspetto irregolarissimo poiché i tubi sono tagliati in tutte

le possibili direzioni. Se ne hanno quadrati, ovali, con pareti festonate etc. Le pareti appaiono un

poco inspessite ; ciò dipende anche dal fatto che esse son tagliate obliquamente.

Una sezione longitudinale dà invece chiarissimi i caratteri della specie. I tubi hanno un

diametro che da mezzo millimetro arriva sino a tre quarti. Di quando in quando in mezzo ad

un tubo si vede comparire una parete che lo divide, dando così origine a due tubi. Questo accre-
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scimento non è però il solo che si noti nella specie; si ha difatti anche l'accrescimento per

biforcazione. La parete è sottile e non di rado si nota che è formata dall' unione di due lamine

scorgendosi tra di esse come una soluzione di continuità.

ìsTumerosi spini, in generale alternanti, lunghi sino oltre la metà del diametro si partono dalla

parete: poche sono le tabule complete che chiudono i tubi. Non ho mai osservato la presenza di

pori. E giustamente a questo proposito il Maurer corregge Milne Edwards e Haime a proposito

del loro accenno a grossi pori che sono invece soltanto porzioni di tubi tagliati dalla sezione.

Né il Maurer né gli autori della specie pongono in vista il fatto della parete costituita da una

doppia lamina, benché 1' uno e gli altri figurino bene questo carattere.

Un secondo esemplare di questa specie ha dimensioni molto maggiori. Esso si estende come una

grande fronda a coda di pavone con un'altezza che può stimarsi superiore agli 8 cm. ed una
larghezza massima di oltre 12 cm. I tubi hanno al solito la dimensione da 0,3 a 0,7 mm. I caratteri

interni sono ugnali a quelli dell'esemplare precedentemente descritto. Se una diversità si vuol

notare essa è una maggior regolarità nell'alternanza degli spini ed un numero un poco minore

nelle tabule.

La forma è prevalente nel Mesodevonico.

Val di Collina, calcare chiaro. 2 es.

Alveolites ( Caliapora ) jnlica n. f. — Tav. IX [IV], fig. 9-11.

Ho un abbastanza grande esemplare di questa forma che si presenta come un cespuglio quasi

emisferico. 11 diametro maggiore dell'esemplare completato doveva raggiungere circa 10 cm.; l'altezza

è poco più di 2 cm.

A primo aspetto, come può rilevarsi dalla figura, si presentano somiglianze colla Alv. suborbi-

cularis del Devoniano russo figurata dal Lebedew [Op. cit., tav. 1, fig. 6) avendosi la stessa dispo-

sizione e lo stesso aspetto, e solo differendo le dimensioni che nel mio esemplare sono maggiori.

Infatti i tubi hanno un diametro di circa 0,75 mm. che però può arrivare anche al millimetro.

I tubi procedono quasi diritti, solo per eccezione qua e là sono un poco ondulati. La superficie

esterna essendo ricoperta dalla roccia, non si vedono libere le aperture dei calici.

In sezione trasversale si notano le pareti assai ingrossate, sino ad un quarto di mm. di spessore.

La formazione della parete mediante la unione di due lamine è chiaramente visibile. Il contorno

dei tubi è ovale, allungato, irregolare, e nettissimi sono i pori che assai frequentemente interrom-

pono la parete.

In sezione longitudinale si notano, oltre alla solita duplice parete assai spessa e leggermente

ondulata, delle fittissime tabule molto sottili, irregolarmente disposte, poiché in taluni punti sono

molto fitte ed in altri più rade: in media si contano 30 tabule per em. La loro forma è rego-

lare ; esse sono per lo più orizzontali, solo di rado un poco inclinate. È caratteristica la loro sotti-

gliezza filiforme in confronto collo spessore delle parete. Invece molto grossi e tozzi sono gli spini

dentiformi che in modo abbastanza irregolare sporgono dalle pareti. In alcuni punti se ne contano

uno per millimetro; in altri punti mancano affatto. Grossi pori rotondi uniseriati perforano la

parete e si manifestano come fori nella parete stessa quando la sezione risponda ad una parete,

altrimenti come soluzioni di continuità nel decorso della traccia della parete. La loro disposizione

sembra essere assai regolare. Il numero dei pori vai'ia dai 10 ai 12 per cm.

La specie é benissimo distinta da tutte le altre Alveolites devoniane sino ad oggi note. Per la

presenza degli spini dentiformi ha somiglianza colla Alv. Labechei ( NiCHOLSON, lab. Corals, tav. VI,
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fìg. 3 a). Ma subito se ne distingue per le dimensioni assai maggiori, la parete assai più spessa, le

tabule meno numerose e più che altro pei grossi pori e così numerosi come di rado si notano nel

genere Alveolites.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es., ed uno dubbio.

Gen. Coenites.

Coenites polonica Guekioh var. — Tav. X [V], fig. 6, 7.

1896. Coenites expansa Frech var. polonica Guerich. Op. cit., pag. 145, tav. V, flg. 8.

Eitengo che la forma descritta e figurata dal Guerioh abbia diritto ad essere considerata come

specie autonoma, dacché assai piccole sono le somiglianze colla Coenites expansa Feech, specie

d'altronde assai male e sommariamente descritta dall'autore stesso {Mitteldevon, pag. 23 in nota).

La forma si presenta nel mio materiale come un' espansione laminare di poco più che 2 mm. di

spessore con calici posti su ambi i lati dell' espansione stessa. Tra calice e ealice intercede una

distanza di poco più che Vs mia. su per giù come nella forma polacca.

Nel piano mediano dell' espansione vengono a contatto due serie di poliperiti a pareti sottili

che per la loro disposizione somigliano quasi a bollosità, come risulta anche dalla figura 8 a del

Guerich. La porzione mediana con questi poliperiti a pareti sottili arriva ad occupare appena un

mezzo millimetro dello spessore totale. A questa zona seguono le due zone laterali nelle quali i

poliperiti si curvono fortemente ed assumono iielle loro pareti uno spessore grandissimo.

Non mi è stato possibile eseguire una sezione trasversale: ma i caratteri di quella longitudinale

sono più che sufficienti a dimostrare la identità della forma carnica con quella polacca. Quanto alla

forma descritta dal Frech questa ha intanto quattro strati di celle invece che due; ed anche la

forma esattamente a ferro di cavallo, come appare dalla figura che sembra però un poco schema-

tizzata dal Frech, è diversa da quella semilunare della G. polonica.

La forma venne sinora citata esclusivamente dal Mesodevonico.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Coenites carnica u. f. — Tav. X [V], fig. 3-6.

Si presenta alla superficie dei blocchi calcarei erosi come una massa fittamente vermicolata,

quando l'esemplare presenti il lato esterno; mentre se si ha una frattura trasversale appaiono

chiare le sezioni poligonali dei poliperiti mediani e quella allungata dei poliperiti laterali ricurvi.

Nel i^rimo caso si ha una superficie che presenta notevoli somiglianze con quella della Coenites

escharoides Stein, come la figura il v. Peetz ( Op. cit., pag. 193, tav. II, fig. 8 a ) che però a me
sembra non essere tutt' uno colla forma dello stesso nome figurata dallo Schlueter {Op. cit., tav. V,

fig. 12). Questa forma renana difatti ha le sue aperture semilunari tutte disposte nello stesso senso'

ed equidistanti, mentre la forma russa le ha assai più irregolarmente disseminate e disposte per

ogni verso.

La forma che ho a disposizione si presenta in esemplari irregolarmente ramosi a rami biforcati:

il diametro dei rami va dai 7 ai 9 mm. Nessun esemplare è completo; il maggiore dei frammenti

ha IS mm. di altezza.
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Le aperture semilunari sono fittissime; se ne contano da 150 per ogni cmq. Il labbro rilevato

può oltrepassare 1 inm. di lunghezza, ma appena raggiunge V? 'ui^'- fii massimo spessore. L'aspetto

esterno è quindi fittamente vermieolato assumendo appunto il tipo come di una massa di minuti

vermiciattoli.

Le sezioni mostrano che si ha una porzione eentrale da cui irraggiano divergendo dolcemente

come un flabello i singoli polii)eriti ; la parete di essi è sottile nella parte assiale e si inspessisce

poco a poco verso l'esterno, sino a raggiungere il suo massimo verso la periferia dove si rigonfia

quasi a forma di grossa clava. Kon ho potuto rilevare tracce né di spini né di tabule nell' interno

dei poliperiti.

La nuova specie per la sua forma ramosa, la regolarità ed il grande numero dei poliperiti, e

piti che altro per la fittezza delle aperture esterne disposte in ogni direzione, si distingue benissimo

da tutte le sue congeneri. La sola forma già citata del v. Peetz ha qualche analogia per la super-

ficie esterna; ma è ben diversa per forma generale e per il molto minor numero delle aperture

luniformi.

Val di Collina, calcare chiaro, vari rametti.

Coeiiites Mai'iae n. f. — Tav. X [V], fig. 7-9.

L' esemplare ha una forma a corno simile a quella del Cyathophyllum ceratites. Misura un' altezza

di cm. 4 ma è incompleto. La sezione è leggermente ovale, misurando i due diametri rispettiva-

mente mm. 16,5 e 18.

La porzione assiale comprendente la porzione dei poliperiti senza ingrossamento parietale è

pure ovale e misura nei suoi due diametri mm. 6 ed 8. I poliperiti nella porzione piìi strettamente

assiale sono diritti, tanto che in sezione appaiono quadrangolari o pentagonali, ma questa porzione

ove i poliperiti sono verticali è piccolissima; occupa appena mm. 1,5 di spessore. I poliperiti

misurano un diametro di V^ ^^i vam. Lateralmente a questa piccola porzione assiale i poliperiti si

curvano nettamente a circa 90° quasi inginocchiandosi e per il breve spazio suddetto si manten-

gono a pareti non molto inspessite; ma poi queste si ingrossano talmente da ridurre filiforme il

lume dei poliperiti. Lo iuspessimento verso la porzione periferica è abbastanza irregolare tanta che

la parete in certi punti appare come uodulosa. Le tabule sono rare.

Alla superficie appaiono le aperture luniformi, fittissime come è naturale data la piccolezza

dei poliperiti, e disposte senza regola in tutte le direzioni, solo con un leggero accenno ad assu-

mere una disposizione in serie perpendicolari all' asse della colonia.

La forma generale, le dimensioni dei poliperiti, la fittezza delle aperture e la loro irregolare

disseminazione tengono questa specie ben distinta da tutte le congeneri.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Gen. Ampliìpora.

Aniphipora ramosa Phill. sp. — Tav. IX [IV], fig. 14, 15.

1910. Am])hipora ramosa (Phill. sp. ) Vinassa. Falussa, pag. 22, tav. I, tìg. 9«, 10 (cmto syn.).

Anche questa forma è troppo nota per dover ritornare a descriverla. Essa non è rara in Carnia.

Ne indicai per la prima volta la presenza al Pian di Germula, oggi a questa località varie altre
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se ne aggiungono. Magnifici esemplari affasciati, simili a 'quelli figurati dallo Schulz { Op. cit.,

tav. XXII, flg. 1 ) si trovano specialmente nel calcare del versante meridionale del Germula.

La forma è eselusiva del Mesodevonico.

Gaserà Monumènz — Dossone da Val di Collina a Monumènz — M. Germula, calcare nero del

versante meridionale — Pian di Germula — Val di Collina, calcare scuro. — M. Volala sopra

casera Ombladet — Passo di Lanza — Cas. Val Bertat. Frequente ovunque.

Gen. Syringopora Gldfss.

Syi'ing'opora carnica n. f. ~ Tav. X [V], flg. 15-17.

Il calcari del monte Creta bianca, generalmente privi di fossili, si presentano in certi punti verso

la quota di 2000 metri pieni zeppi di un organismo vermicolare irregolarmente disseminato, e che

1' erosione atmosferica fa nettamente apparire scolpito e rilevato.

Si tratta di ammassi di una Syrinpopora che a primo aspetto rammenta grandemente la Syrin-

(jopora crispa dello Schlueter {Op. cit., pag. 109, tav. XVI, flg. 5-7). E a prima vista, difatti, se

non fosse poi la sezione microscopica, si potrebbe credere di avere a che fare con questa specie.

I poliperiti si dispongono in tiitte le direzioni, come nella specie dell' Eifel, nessuno essendo paral-

lelo all'altro. Tutti sono indipendenti e spesso anche assai discosti. Se una differenza si vuol trovare

si è che nella specie carnica non son rari i poliperiti che si curvano ad ainpia spirale aperta. Le

dimensioni del diametro variano di poco ed oscillano in generale tra i 2 ed i 2,5 mm., tal quale come

nella già citata specie dello Schlueter. Anche la teca spessa, liscia, è identica nelle due forme.

Le diversità appaiono nella sezione dei poliperiti. Si hanno cioè numerosissime tabule nella

forma carnica, mentre nella forma renana le tabule sono assai poco numerose.

In sezione trasversale si notano alla periferia e aderenti alla teca molti sepimenti di aspetto

vescicolare formanti uno spazio anulare che delimita una porzione centrale nella quale i sepimenti

sono assai più radi e piìi lunghi andando da un punto alF altro dell' anello quasi diametralmente.

Si ha cioè un tessuto di apparenza vescicolare verso la teca, mentre le tabule imbiitiformi sono

limitate alla porzione assiale.

Questo numero grande di sepimenti è caratteristico della nuova specie. Vi si avvicina però

un poco la forma renana S. eifeliensis Schlueter {Op. cit., pag. 107, tav. XV) che ha pure tabule

numerose; ma in essa manca il tessuto vescicolare periferico. Delle diversità colla S. crispa già

ho detto.

M. Creta bianca dai 2000 ai 2100 metri. Vari blocchi.

Stromatoporoidea

Gen. Actinostroma ISTich.

Actìnosti'oiiia clathratum Nioh. — Tav. X [V], fìg. 10.

1912. Actinostroma clathratum (Nich). Goktani. Stromatoporidi, inig. 6, tav. IV, fig. 1 (cum, syn.).

Questa forma ben nota e ripetutamente citata nella Carnia non merita ormai ulteriori descri-

zioni. Riferisco alla specie tipica gli esemplari a maglie larghe regolari come quello che ho figurato
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del Lodin nella tav. XXXI, &g. 16 e che chiamai {Lodin, pag. 180) forma macropora. È frequente

incontrare in questi esemplari le Gaunopora. Un esemplare di Monumènz ne è così pieno che solo

in i^oehi punti è possibile distinguere il reticolato regolare della specie.

Questa forma va dal Neosilurico superiore al Mesodevonico.

Creta di Timau alla Eaiber Stel, 1 es. — Monumènz, 1 es. — Gas. Val Bertàt, 1 es. — Val-

pìidia, 1 es.

Actiiiosti'oma clathi'atum Nich var. confertum Vis. — Tav. X [V], fig. 11.

1912. Actinostroma clathratum var. confertimi (Vinassa) Goeta.ni. Stromatoporkli, pag. 6, tav. IV, fig. 1 {cum, syn.).

Un blocco irregolare immerso nella roccia svela i suoi caratteri solo nella sezione. L'intreccio

regolare caratteristicamente quadrato è formato da lamine e pilastri sottili delle stesse dimensioni e

molto numerosi, avendosi da 5 a 6 elementi scheletrici per ogni millimetro. Si tratta quindi della

varietà a maglie molto piccole e fìtte che distinsi per la prima volta tra gli esemplari camici col

nome di confertum, e che il Goktani ha di nuovo benissimo descritto e figurato.

Data la facilità con cui oggi si creano nuove specie taluno potrebbe forse credere che si

potesse separare dall'oc, clathratum questa varietà confertum come specie a sé. Io preferisco tener

riunita alla specie tipica le forme a maglie fitte, dati i forti legami ed i passaggi che esistono nei

diversi individui.

Morena di Givigliana (
proven. dal M. Cogiiàus ), 1 es.

,

Actinostroma stellatum Nioh var. italicum Gort. — Tav. XI [VI], fig-. 1, 2.

1912. Actinostroma stellatum Nich. var. italicum Gortani. Stromatopor., pag. 7, tav. IV, flg. 2-4.

Ho un frammento di cenosteo il cui diametro raggiunge circa S cm. a forma di un mezzo

ellissoide. Le latilamine sono ondulate, assai regolarmente concentriche. La superficie esterna

presenta dei piccoli mammelloni ottusi, spianati, alti piìi di 1 mm., sui quali non son riuscito a

scoprire astrorize.

In sezione longitudinale si notano maglie quadrangolari abbastanza uniformi formate dall'in-

crocio dei pilastri colle lamine; gli uni e le altre sono su per giìi dello stesso spessore. I pilastri

sono spiccatissimi e si continuano per parecchie lamine (8-10 e talvolta anche piìi). Nello spazio

di 1 cm. si contano da 38 a 45 pilastri e da 35 a 40 lamine. Gli spazi quadrangolari si possono

quindi considerare quasi quadrati, tenuto conto che lo spessore dello scheletro, lamine e pilastri,

è uguale. Le lamine hanno un decorso leggermente ondulato.

La sezione trasversale che può manifestarsi anche a contatto di quella longitudinale quando si

faccia il taglio di una porzione un poco grande del cenosteo dato il suo accrescimento irregolare,

mostra la disposizione stellata abbastanza regolare quasi concentrica degli elementi scheletrici.

Questa sezione è quella che nel mio esemplare maggiormente somiglia alla figura data dal Goetani

(tav. IV, fig. 2). I canali astrorizali nel mio esemplare sono un poco più grandi che non nel-

l'esemplare figurato da GoRTANi, poiché taluni raggiungono quasi 1 mm. di diametro.

La varietà venne trovata in Carnia nel Mesodevonico inferiore; ora si vede che essa puà

raggiungere anche il Mesodevonico più recente.

Val di Collina, calcare nero, 1 es. .
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,

Actinosti'oma bifariuni Nich. — Tav. X [V], fig. 12, 14.

1908. Actinostroma bifarium ( Nich.) Vinassa, Lodin, pag. 181, tav. XXI, fig. ,22.

Ho un solo esemplare incompleto che è immerso nella roccia, per cui nulla posso dire delle

particolarità della superficie. La forma appare subglobosa, quasi emisferica. Alla base ha una rottura.

Meno nettamente che non nell'esemplare silicizzato e benissimo scolpito di Lodin si notano i pilastri

di due tipi che danno l'impronta caratteristica a questa forma del gruppo dell'.!, clathratum ; ma

questi pilastri di dimensioni diverse si notano nettissimi nelle sezioni microscopiche longitudinali.

I pilastri maggiori sono assai fitti e irregolarmente disseminati. In taluni punti si ha un solo

pilastro minore intermedio a due maggiori; in altri punti i pilastri minori interposti sono due od

anche tre. Anche la lunghezza di tali pilastri è variabile; se ne bau taluni che raggiungono appena

un mm., altri arrivauo ed oltrepassano i 2 mm. Nessuno mai però di tali pilastri si presenta continuo

per quasi mezzo centimetro, come si nota nell' esemplare devoniano di Teignmouth figurato dal

NiCHOLSON nella fig. 5 della tav. XIIL Si hanno in tutto e per tutto maggiori somiglianze coli' esem-

plare mesodevonico di Biichel, figurato nella stessa tavola nella fig. 7. Infatti anche nel mio

esemplare si notano 4 lamine per mm. Un poco meno quindi che non nell'esemplare di Lodin, ed

uguale al numero che si riscontra negli esemplari mesodevouici germanici, mentre quelli inglesi

hanno lamine piti fitte. Ma la maggior o minor fittezza delle lamine non ha valore distintivo

specifico.

In sezione tangenziale pure non si notano diversità cogli esemplari figurati dal Nicholson: non

avendosi ingrossamenti nelle apoflsi dei pilastri le aperture appaiono abbastanza nettamente ango-

lose e non tondeggianti.

Anche questa forma va dal Neosilurico superiore al Mesodevonico.

Val di Collina, calcare scuro, 1 es.

6en. ClathLrodictyum Nich.

ClatUi'odìctyuni regulare Eosen. var. cai'iiicum Vin.

1912. Clathrodiotyum regulare Rosen. var. carnicum (Vinassa) Goktani. Stromatoporidi, pag. 8, tav. IV, tìg. 5

( oum syn.).

Ne ho un frammento nel quale sono assai meglio conservati i caratteri iu senso tangenziale

che non longitudinale, poiché le sezioni in tal senso risultano assai confuse. Permettono però sempre

di riconoscere la forma delle logge, tipiche della specie, e le loro dimensioni, tipiche della varietà.

Infatti si notano al massimo tre serie di logge per ogni millimetro.

La superficie è nettamente punteggiata e le lamine sono facilmente scindibili l'una dall'altra,

tal quale come si nota nella specie figurata nella fig. 9 della tav. XVIII del NiOHOLSON. In sezione

si notano i pilastri come punti rotondi con poche. braccia irraggianti.

Sembra effettivamente che la var. caruica del 01. regulare si possa considerare come tipica del

Mesodevonico. Infatti per primo la trovai insieme alla Amphipora ramosa che è caratteristica del

Mesodevonico. Goetani l'ha rinvenuta nel Mesodevonico della Cianevate. Ora si ritrova anche

nel giacimento tipicamente Mesodevonico di Val di Collina.

Val di Collina, calcare scuro, 1 es. — Pian di Germula, 1. es.
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Gen. Stromatopora Gldfss.

Stroniatopora coucentrica Gldfss. — Tav. XI [VI], fig. 3-5.

1914. Stromatopora concentrica (Gdfs.) Gortani. Stromatoporidi, pag. 9, tav. IV, flg. 6-7 {cum sj/n.).

La forma, è frequente in parecchi giacimenti camici dei Mesodevonico. Gli esemplari da me
osservati mostrano più o meno la disposizione a lamine concentriche; tutte però nella sezione

microscopica svelano la struttura serrata ad elementi molto spessi, che è caratteristica di questa

forma, ripetutamente descritta.

La maggior parte dei miei esemplari proviene dal giacimento di Val di Collina. Ne ho di

questo un grosso blocco di 12 cm. di larghezza per S cm. di altezza, ma però incompleto. La struttura

concentrica è netta; si nota però anche una ondulazione negli elementi. La superficie esterna è

tutta vermicolata ma senza mammelloni. Le astrorize sono visibili qua e là; esse son piccole, di

appena 4 mm, di diametro a rami sottili. In sezione si notano le fibre grossolane. I tubi zooidiali

son nettissimi. Molto spiccato è il tipo vermicolare dello scheletro.

Un altro grosso esemplare è concresciuto con la St. gentiUs nella quale fa un ampio rivestimento

laminare. La lamina appartenente alla 8t. concentrica è lunga 15 cm. e spessa 4,5. Nettissime sono

le latilamiue molto avvicinate e ondulate ampiamente, per cui anche la superficie esterna è ondu-

lata, ma priva di qualunque mammellone o rilievo regolare. La superficie è però minutamente
reticolata, vermicolata e come sagrinata con grande regolarità. Essendo la 8tr. concentrica fossiliz-

zata in calcare nerastro, mentre la St. gentilis è più chiara, le particolari-tà anatomiche minute

spiccano nettamente. In sezione tangenziale le astrorize son benissimo visibili. In sezione verticale

invece non sono così nette le latilamine come nella parte erosa.

Pure di Val di Collina ho altri piccoli esemplari tra cui tre si distinguono per gli elementi

grossolani, in modo come non accade frequente in questa forma.

Anche fibre molto grosse e vermicolatura molto serrata, sul tipo di quella dell' esemplare

figurato da Gortani nella fig. (3, ha un esemplare piccolo di Front.

La Str. concentrica è forma che può dirsi caratteristica del Mesodevonico.

Val di Collina, calcare chiaro e scuro. Frequente. — Creta di Timau a Front, 1 es. — Val-

pùdia, 1 es.

Stromatopora Hupschii Barg. — Tav. XII [VII], fig. 5 -ti.

1890. Stromatopora Hiipschii (Barg.) Nicholson. Stromatoporoids, pag. 176, flg. 20 a, tav. X, fig. 8, 9; tav. XXII,

flg. 3-7 (cum sijn.}.

È forma non rara e facilmente distinguibile per le belle astrorize che appaiono alla superficie

e meglio ancora sulla superficie levigata e nelle sezioni.

La forma generale è irregolarmente espansa o globoso -lobata; le dimensioni non son mai molto

grandi (5-6 cm.), ma gli esemplari son tutti piii o meno frammentari. Manca ogni traccia di

accrescimento a latilamine essendo prevalenti i pilastri radiali: solo la disposizione delle traverse

alla stessa altezza in taluni esemplari dà un accenno di accrescimento concentrico, da non confon-

dere però col vero e proprio tipo di latilamina delle altre Stromatopore.

La struttura è nettamente reticolata. Lo spessore delle fibre è grande, arriva facilmente

ad V., <li mm. Numerosi tubi zooidiali separano i pilastri; in generale per ogni millimetro si hanno

Palaeontographia italica, voi. XXIV, 1918.
•

15
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3 pilastri e 2 tubi interposti. Nei tubi zooidali le tabule sono assai rare, diversamente da qiianto

accade per la Str. òiicheliensis, ove le tabule sono invece fittissime.

In sezione tangenziale si notano, come ho detto, le frequenti astrorize ramificate. Esse non sono

molto grandi misurando un diametro di circa 5 mm. I loro eentri distano in media da 0,7 a 1 cm.

Nessuna diversità quindi si nota tra gli esemplari camici e qitelli pure mesodevonici dell'Inghil-

terra e della Germania.

Val di Collina, calcare chiaro, 3 es.

Sti'omatopora Beutlii Baeg.

1912. Stromatopora Beutlii (Barg.) Goktani. Stromaioporidi, pag. 12, tav. IV, flg. 18, 19 {cum syn.).

Questa specie venne trovata da Gortani nel Mesodevonico inferiore del Cogliàns in esemplari

tipici, come può rilevarsi dalla descrizione e dalla figura.

Nel materiale da me studiato non ho rinvenuto esemplari della specie altro che in alcune

sezioni dei calcari chiari di Val di Collina. Le sezioni mostrano il tessuto grossolano e la lunghezza

dei pilastri che sono caratteristiche di questa specie. Non è possibile aggiungere altri particolari

dato lo stato di conservazione degli esemplari sempre immersi nella roccia.

Val di Collina, calcare chiaro. Alcuni frammenti.

Stromatopora Beiithi Baeg. var. l'adiata n. f. — Tav. XI [VI], fig. 10-12.

Ho taluni esemplari facilmente riconoscibili per lo spessore delle fibre e per la continuità dei

pilastri, che sono caratteri molto appariscenti della specie tipica. Ma la disposizione dei tubi

zooidiali, identica a quella della St. bucheliensis var. digitata Nioholson [Stromatoporoids, pag. 187,

tav. XXIII, fig. 5) dà ai miei esemplari il tipo, almeno, di nuova varietà.

Gli esemplari sono in generale piccoli, al massimo di 3 cm. di lunghezza; di forma sono più o

meno irregolarmente giobulosi. Non si ha traccia di struttui-a a latilamine, ma sibbene si scorgono

delle linee concentriche assai rade, che vanno solo intese come arresti di sviluppo successivi. Alla

superficie non si notano né mammelloni né astrorize.

Lo spessore delle fibre va da un quarto sino ad un terzo di mm. e talvolta anche oltre : parecchi

pilastri si biforcano e naturalmente in quei punti lo spessore é maggiore, sin quasi a raggiungere

un mezzo centimetro.

Facendo un taglio del fossile, sempre si nota nella sezione una parte centrale che taglia i tubi

zooidiali trasversalmente; verso la periferia i tubi si curvano sinché presso la periferia stessa la

sezione diviene longitudinale ai tubi. Nei tubi zooidiali che sono molto frequenti si nota la presenza

di tabule abbastanza spesse e fitte.

Lo spessore delle fibre, la continuità dei pilastri, il numero grande dei tubi zooidiali abbastanza

fittamente tabulati, non lascian dubbio sulla pertinenza dei miei esemplari al tipo della St. Beiithi,

come è descritta dal Nicholson {Stromatopor., pag. 183, tav. V, fig. 12-13, tav. XXIII, flg. 8-13,

tav. XXIV, fig. 1) ma la forma generale e la disposizione fascicolare raggiata degli elementi sche-

letrici distinguono la forma carnica da quella descritta dal Nicholson.

Val di Collina, calcare chiaro, 3 es. — Un esemplare dubbio perchè invaso tutto da Caunopora

anche a Monumènz.
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Sti'omatopora Cadornai u. f. — Tav. XII [VII], tìg. 1-4.

x>h il maggiore esemplare tra tutte le Stromatoporidi da me raccolte, poiché si tratta di un
blocco di cm. 15X10X8, e sembra anche che esso non sia che un frammento di un maggiore

zooario. A prima vista, per 1' aspetto tubolare dovuto ai lunghi pilastri che lo costituiscono e che

predominano nello scheletro, esso sembra appartenere ad un tipo di AlveoUtes e per le sue dimen-
sioni piti specialmente alla Alv. suborbicularis così comune e così variabile nel suo aspetto esterno.

Ma le sezioni microscopiche mostrano invece che si ha a che fare con una Stromatopora.

Alla superficie niente si nota di speciale, poiché mancano mammelloni e rilievi ed astrorize e

non si ha che un aspetto reticolato e vermicolare assai netto. La struttura a latilamine è assai

poco spiccata come nella Sir. Beuthi Baeg. (in ISTicholson, Stromatoporoids, pag. 183, tav. V, tìg. 12-13,

tav. XXIII, fig. 8-13, tav. XXIV, fig. 1) che è la specie che maggiormente somiglia a questa

carnica. Invece, come si detto, predominano 1 pilastiù radiali; questi hanno uno spessore variato;

taluni arrivano sino a V2 in™- <^li diametro, altri raggiungono appena la metà. I pilastri si prolun-

gano sino a comprendere da 10 a 15 traverse; per eccezione questo numero può arrivare a 20.

Queste traverse sono fitte tanto che se ne contano da 25 a 30 per centimetro e sono abbastanza

uniformemente distribuite. Nelle sezioni mai son riuscito a scoprire la presenza di veri e tipici tubi

zooidiali tabulati come esistono nella Str. Beuthi quali li figura il ìTicholson nella fig. 13 della

tav. V; aspetti simili a quelli che presenta invece l'esemplare figurato dallo stesso Autore nella

fig. 11 della tav. XXIII non mancano : ma confesso che non riesco a considerare queste formazioni

come veri e propri tubi zooidiali.

In sezione trasversale si ha una tipica struttura stellulata simile ad un ricamo con nodo

centrale, e 5 o 6 filamenti raggianti. La diversitìi di questi noduli sono piccole e, corrispondente-

mente alla regolarità nella disseminazione dei pilastri, essi son pure abbastanza ugualmente

disseminati : solo in certi punti si nota un loro maggiore ammassamento. Nel centro del nodo in

taluni casi si nota un punto più scuro, quasi a forma di bottone, che è la traccia del canale assiale

dei pilastri.

Innegabili sono le somiglianze colla St. Beuthi a cui la nuova forma può aggregarsi, pur tenen-

dosene distinta per alcuni caratteri, tra cui principalmente la maggiore predominanza dei pilastri

in confronto delle lamine, la diversità delle dimensioni degli elementi di cui taluni arrivano, come
si è detto, a mezzo millimetro di spessore, e finalmente la mancanza di veri e propri tubi zooidiali.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Sti'omatopoi'a Gentilis Gort. var, — Tav. XII [VII], lig. 10.

1912. Stromatopora eolmnnaris var. gentilis Gortani. Stromatoporidi, pag. 10, tav. IV, fiji'. 10-11 (e«)» siin.).

Ho un esemplare assai grande in un unico blocco che comprende, come ho già detto, anche

la St. concentrica. La forma è irregolare massiccia senza rilievi speciali alla superficie, ove si notano

numerose astrorize distanti tra loro in media un mezzo centimetro, su per giù come avviene

nella St. Hilpschii. Anche la forma delle astrorize è uguale nelle due specie. Tra le astrorize si ha

il tessuto vermicolare solito delle Stromatopore : le fibre sono abbastanza grossolane raggiungendo

circa un quinto di mm. di spessore.

In sezione longitudinale si notano le latilamine sottili, che spesso si bipartiscono, come è

chiaramente indicato nella fig. 11 della tavola di Gortani. Lo spazio interlaminare va da 3 a 4 mm.
;
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è quindi un poco maggiore clie non nell'esemplare da lui figurato. Tale spazio è occupato da pilastri

abbastanza regolari che limitano delle logge di diametro su per giù uguale a quello dei pilastri

e che talvolta sono biforcate. In un millimetro si notano 3 pilastri e perciò due logge interposte.

I tubi zooidiali sono rari e rare in essi le tabule. Caratteri questi tutti quanti rispondenti alla

descrizione data dal Gortani.

Questa forma che venne riferita alla St. columnaris come varietà ha secondo me innegabili

analogie colla 8t. Milpschii alla quale del resto Goetani stesso l'ha avvicinata. La forma e la dispo-

sizione delle astrorize è identica. La disposizione a latilamine invece ricorda la St. columnaris, che

non ha però astrorize. La scarsità di tvibì zooidali e il piccolo numero di tabule che essi portano

è carattere distintivo tanto in confronto della St. Hilpschu quanto in confronto della St. columnaris

tipica. Mi sembra adunque che la forma carnica meriti di esser considerata indipendente, caratte-

rizzata dalla struttura a latilamine per quanto non così spiccata come nella St. columnaris e dai

tubi zooidiali rari e con poche tabule e da numerose e tipiche astrorize.

Val di Collina, calcare scuro, 1 es.

Sti'oiuatopora columnaris Baee. var. caniicii n. f.

1912. Stromato])ora cfr. columnaris (BAke.) Gortani. Strotnatoporkli, pag. 9, tav. IV, flg. 8, 9.

Il cenosteo è di forma irregolare massiccia; la superficie delle lamine è fittamente vermìcolata.

Le lamine hanno la tipica struttura concentrica abbastanza regolare e nettamente visibile. La

lamellosità del fossile è chiaramente indicata anche dalla relativa facilità con cui le singole lati-

lamine si staccano una dall'altra. Ogni spazio laminare ha circa 2 mm. di spessore; un po' meno
quindi che non la forma tipica, la quale ha 3 mm. Lo spessore della lamina compatta va da Vj a Vo mm.,

ma la indipendenza di questa lamina compatta è meno spiccata che non nell'esemplare boemo,

poiché taluni pilastri la intaccano e passan oltre sino ad invadere lo spazio interlaminare successivo.

Sta il fatto però che l'esemplare di Val di Collina è assai piii prossimo alla tipica Str. columnaris

(Base, in Poota, Syst. sii., Vili, pag. 158, tav. 18 bis, fig. 8-11) che non l'esemplare figurato da

Gortani, poiché le lamine sono in esso assai piii nette.

In sezione tangenziale nessuna diversità appare tra gli esemplari camici e quelli boemi. Perciò

ritengo che gli esemplari camici possano distinguersi come varietà, caratterizzata appunto dalla

minor nettezza e indipendenza delle latilamine compatte e del loro minor spessore. Minore indi-

pendenza che può spingersi sino al punto degli esemplari della Cianevate figurati dal Goetani,
e di cui quello di Val di Collina rappresenta appunto uno stadio intermedio.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Stroiìiatopora biicheliensis Barg.

1912. Stromatopora biiclieliensis (Barg.) Gortani. Stromatoporidi, pag. 11, tav. IV, fig. 12, 13 {cmn syn).

Ho un piccolo esemplare immerso nella roccia e di cui quindi non si possono avere altri

caratteri che quelli risultanti dalla sezione. Questa è perfettamente rispondente alla descrizione ed

alle figure del Nicholson.

I pilastri sono molto allungati ed il tessuto è regolare; ha anzi maggior regolarità di quello

dell' esemplare descritto da Goetani e perciò si avvicina piìi agli esemplari germanici ed inglesi.
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Si hanno 7 tubi zooidiali con numerose tabule ogni due millimetri. Lo scheletro è abbastanza

sottile, le fibre misurando da un ottavo ad un nono di millimetro di spessore; perciò il lume dei

tubi zooidiali è abbastanza ampio, distinguendosi cosi dalla varietà seguente e dalla nuova forma

Str. forojuliensis, che hanno le fibre di maggior grossezza.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Stromatopoi'a biiclielieiisis Barg. vav. crassa u. f. — Tav. XII [VII], fìg. 7, 8.

Distinguo dalla forma tipica un esemplare che vi risponde benissimo per la presenza di nume-

rosi tubi zooidiali fittamente tabulati, caratteristici della specie, ma che se ne allontana per il maggior

spessore delle fibre, carattere questo che la fa rassomigliare invece alla St. HilpscMi.

Un esemplare è irregolarmente globoso, del diametro di circa 2 cm., un secondo è assai più

espanso ma sempre di forma irregolare.

Non si ha traccia alcuna di latilamine; alla superficie non si notano ijarticolarità speciali; le

astrorize sono appena accennate e si vedono solo un po' meglio nelle sezioni microscopiche tangen-

ziali. Questa mancanza di caratteri salienti, riconoscibili a prima vista, è corretta però dalla tipica

struttura dello scheletro che risulta dalla semplice levigazione. Si notano difatti le fibre abbastanza

grassolane che spesso sono inferiori al quarto di millimetro di spessore. I tubi zooidiali tabulati

son frequentissimi; se ne contano circa 4 per ogni millimetro. Il loro lume è assai ridotto a cauSa

del forte spessore dei pilastri. Le tabule son frequenti; da 3 a 5 per millimetro, carattere questo

peculiare della St. bilcheliensis. Solo lo spessore dello scheletro, come ho accennato in principio,

distìngue la varietà.

Val di Collina, calcare chiaro, 2 es.

Sti'oniatopora forojuliensis n. f. — Tav. XI [VI'], lig. 6-9.

La nuova forma di Stromatopora ha contorni abbastanza irregolari ma sempre di tipo ramoso

nodoso. Un grosso blocco, che oltrepassava certo i 10 cm. di massima lunghezza, è un esemplare

laminare bitorzoluto, tutto formato da nodosità, da gobbe, da cordoni più o meno rilevati e diretti

in ogni direzione. Taluno di questi cordoni invece di confluire col cordone vicino, separandosi da

esso mediante un solco, può anche scindersi quasi come un ramo. E si hanno casi di veri e propri

rami a sezione ovale più o meno schiacciata. Uno di tali rami, che però è incompleto, misura

7 cm. di altezza e uno spessore massimo di 33 mm. Sempre si nota una netta tendenza alla sfoglia-

tura di lamine successive, che si distaccano come croste concentriche. Alla superficie fresca si

notano sagriuature vermicolari. Mancano le astrorize.

Una sezione trasversale mostra le fibre grossolane molto fitte irregolari dello spessore di un

sesto di mm. ed anche meno, separate da spazi circa la metà più sottili. Lo stesso carattere sche-

letrico svela la sezione longitudinale. Trattandosi di esemplari ramosi, quando si tagli trasversal-

mente il ramo si hanno sezioni che sono perpendicolari alle fibre nel centro della sezione, mentre

alla periferia compaiono le fibre parallele alla sezione stessa, e così nella stessa sezione si hanno

i due aspetti dello scheletro. Frequenti sono i tubi zooidiali con le tabule.

La nuova forma entra nella parentela della Str. bucheliensis. Anche per la struttura generale e

l'aspetto ramoso forti son le somiglianze colla Str. biicheliensis var. digitata NiCHOLSON (Stromatopor.,

pag. 186, tav. XXIII, fig, 4, 5). Ma se ne distingue subito per il maggior spessore delle fibre e il

minor lume dei tubi intermedi, pel quale carattere assai più richiama la Str. Hdpschii. Eicorderò
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anche la somiglianza coU'esemplare figurato dal Maueer (Waldgirmes, tav. II, flg. 9) e da lui

riferito con dubbio alla Str. monostiolata Barg., il quale esemplare pure ha disposizione concentrica

e raggiata delle fibre.

Val di Collina, calcare chiaro, 2 es.

Gen. Stromatoporella Barg.

StromatOporella curiosa Bakg. var. cai'iiica Gort. — Tav. XII [.VII], fig. 11.

1914. Stromatoporella curiosa var. earnica Gortani. Stromafoporidi, pag. 13, tav. IV, fig. 14-15.

Anche il mio esemplare, come quelli già descritti da Gortani, è immerso nella roccia e quindi

non posso dare indicazioni sui caratteri della superficie, che nella forma tipica è assai irregolare,

con notevoli protuberanze. Ma le sezioni bastano alla determinazione della varietà, che per la sola

forma interna si distingue dalla specie tipica.

Il cenosteo appare come un grossolano intreccio di libre nel quale predomina però l'andamento

in senso concentrico. Dalla sezione risulta che questa concentricità non è assoluta, poiché parecchie

delle lamine vanno conliuendo; tal quale come si nota nell'esemplare figurato da Gortani (tav. IV,

fig. 15). Le fibre sono grossolane come è caratteristico nella specie; in media si hanno 7 lamine

per ogni 4 mm. di spessore: le dimensioni sono cioè un poco maggiori che non nell'esemplare

figurato da Gortani. Anche si nota nel mio esemj)lare un sottile intervallo nelle lamine che sembra

sdoppiarle. Di tal linea chiara parla il ISicholson { Stromatoporoids , pag. 213) e la figura nella

fig. 3 b della tav. XXVIII, mentre Gortani dice non esistere nella sua forma. IN'on ho trovato

uè tubi zooidiali né le astrorize che sono bene sviluppate nella specie tijjica, e ohe nemmeno
Gortani ha trovato nella sua varietà. Forse per questo complesso di caratteri si potrebbe conclu-

dere per considerare la var. carnica della Stromatoporella cimosa come specie a sé.

M. Germula, calcare nero, 1 es.

Stromatoporella sociali s Nioh.

1892. Stromatoporella soeialis Nicholson. Stromatoporoids, pag. 206, tav. XXVI, flg. 5-7.

Il cenosteo é massiccio globulare del diametro massimo di 25 mm. Tutto l'organismo è infarcito

di tubi di Gaimopora che disturbano fortemente la regolarità del tessuto. Questo però in taluni

punti liberi dall' ospite è assai nettamente riconoscibile. Le maglie rettangolari nella sezione verti-

cale si vedono bene, e nettissima è la continuità delle lamine leggermente ondulate. La fibra dello

scheletro è abbastanza grossolana e le lamine sono ravvicinate, non però come nella varietà seguente.

Si contano difatti in generale 9, di rado 10 lamine per ogni 2 mm. Numero questo che risponde

perfettamente a quello degli esemplari figurati e descritti dal Nicholson.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Stromatoporella soeialis Nicii. var. conferta Gort. — Tav. XII [VII], tìg. 12.

1912. Stromatoporella soeialis Nich. var. eonferta Gortant. Stromatoporidi, pag. 13, tav. IV, fig. 16, 17 (excl. syn.).

La varietà differisce dalla specie tipica per avere le maglie assai più serrate. Difatti se ne con-

tano da 12 a 14 nello spazio di 2 mm. Il mio esemplare è quindi perfettamente rispondente a quello

descritto da Gortani.
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L' esemplare è immerso nella roccia e non se ne vede perciò la forma esatta. Le dimensioni

sono assai grandi; circa 5 cm. di larghezza massima. Anche questo esemplare è infarcito di tubi di

Gaimopora che disturbano la regolarità delle maglie del tessuto.

Val di Collina, calcare chiaro, 1 es.

Gen. Hermatostroma.

Hermatostroma cfr. Scliliiteri ISTioh.

Il solo e piccolo esemplare è fortemente calcificato talché la sezione mostra appena qua e là

delle loggie che hanno somiglianza teon quelle dello Herm. SclilUteri. Maggiori somiglianze però si notano

alla superficie esterna che è tutta scolpita a rilievi regolari, abbastanza uniformemente disseminati,

incavati a cratere nel loro centro, scultura questa che ha grande analogia con quella che si nota

alla superficie della specie tipica. Cosicché un ravvicinamento a questa dell' esemplare carnico sembra

giustificato.

Creta di Timau a Front. Unico.

Gen. Idiostroma Winch.

Idiostroma cfr. Roenieri Nich.

Lo stato di conservazione degli esemplari che si avvicinano a questa specie, sinora ignota nel

Devoniano italiano, non permettono una sicura determinazione. Si hanno difatti sezioni in gran

parte calcificate nelle quali è solo possibile distinguere talune aperture tondeggianti nella porzione

assiale, mentre esternamente divergono, irraggiando, alcuni tubi a pareti molto spesse. In taluni di

questi tubi, ma questo in un solo esemplare un po' meno mal conservato, è possibile scorgere anche

delle tabule un poco ricurve, avvicinate abbastanza, tanto che se ne contano tre nello spazio di 1 mm.

Questo aspetto ha qualche analogia colla fig. 7 della tav. IX del Nicholson. Perciò credo di potere,

sebbene con dubbio, avvicinare gli esemplari camici alla forma mesodevonica della Germania.

Val di Collina, calcare chiaro. — Monumènz. Alcuni esemplari.

Gen. Stachyoides Baro.

Stachyoides verticillata M' Ooy sp. — Tav. XII [VII], tìg. 13.

1892. Stachyoides verticillata M' Cor Nicholson. Stromatoporoids, pag. 221, tav. VITI, fig. 9-14; tav. IX, flg. 5;

tav. XXIX, fig. 1, 2 ( cum. syn. ).

Questa forma è tutt' altro che rara nel giacimento di Val di Collina insieme aìVAmphipora e ad altri

tipi ramosi. Si riconosce facilmente anche nelle superaci erose per la sua struttura caratteristica,

ma le sezioni microscopiche ne mostrano anche meglio i caratteri. In generale la sezione dei rami

è circolare, ma se ne hanno pure di ellittici; le dimensioni variano di poco e si va dai agli 8 mm.

Nessun esemplare raggiunge il centimetro di diametro. Il tubo assiale e le sue ramificazioni laterali

sono sempre nettissimi. Le maggiori somiglianze si hanno colla flg. 11 della tav. Vili del Nicholson,

la quale rappresenta però un esemplare alquanto maggiore di quelli camici. La struttura finamente

tabulare dello scheletro si nota in qualche esemplare dei meglio conservati.

Val di Collina, calcare chiaro. Frequente.
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Treptostomidae

Gen, Monotrypa Nich.

Monotrypa caniica n. f.

Un rivestimento sottile del Oyathophyllum Ganavarii è formato da questa specie che è la sola

Monotrypa sino ad oggi nota del Mesodevouico carnico.

Lo spessore del rivestimento è da mm. 1,5 a mm. 1,75 e si ha

su quasi tutta la superficie del corallo.

Questa nuova forma si presenta con caratteri semplicissimi e

pochissimo differenziati da quelli di altre Monotrypa più antiche e

più recenti. Alla superficie appaiono i minuti e fitti calici poligo-

nali appena appena arrotondati e tutti uguali tra loro. In sezione

longitudinale gli zooeci appaiono uniformi, uguali di diametro che

è piccolissimo. Infatti per ogni mm, si contano 6 zooeci. La ripro-

duzione di questi avviene esclusivamente per biforcazione delle

pareti. Queste sono sottili, uniformi, talvolta leggermente ondulate.

Le tabule son rare, non uniformemente disseminate; si hanno zooeci

ove con 2 mm. di lunghezza si trovano da 3 a 4 tabule ed altri che

nello stesso spazio ne hanno una sola od anche nessuna.

La disposizione degli zooeci è regolare; essi si incurvano lie-

vemente facendo colla superficie da cui partono un angolo di

circa 40°.

Per la sua semplicità questa nuova Monotrypa può avvicinarsi

&\\& mìa, M. simplioissima {TJggwa, pag. 8, tav. I, flg. 1). Questa però

ha zooeci doppi di dimensioni e pareti non ondulate.

„.„,,, , Cianevate. Unico.
Flg. 3. Monotrypa carnica n. f.

ezione longitudinale. Ingrandimento X S-
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IL RHINOCEROS ETRUSCUS Falc.
DEL

PLIOCENE DI BARGA

Tav. XIII [I]

« Negli strati più bassi, alle Fornaci, poco sopra alle ghiaie arenacee ed alle traccio di lignite

della foce della Loppora, fa trovata anni sono e fu portata ai proprietari degli scavi della lignite

suddetta, nei primi anni che vi lavoravano, parte di un cranio di Bhinoceros etruscus. T&le specie

non trovata nella conca di Castelnuovo ^), attissima a far riconoscere l'età del terreno come plioce-

nica, si trova ora nel Museo di Pisa ».

Sono queste le parole con le quali il De Stefani ^
ì, in un rapporto al Ministero di Agricoltura

sopra « Il lago Pliocenico e le ligniti di Barga nella valle del Sarchio » pubblicato ormai da una

trentina di anni, annunziava il ritrovamento dell'importantissimo fossile; del quale parmi opportuno

di fare una breve descrizione.

Le parole dell' illustre geologo mi esonerano dal mettere qui in rilievo l' importanza paleonto-

logica e stratigrafica del bellissimo esemplare, oud'io, per amor di brevità, mi limiterò alla pura

e semplice descrizione di questo fossile che non era stato per anco illustrato da alcuno.

L'esemplare consiste dei due soli mascellari superiori con le due serie di denti quasi al

completo ma con la parte ossea talmente danneggiata che le due ossa furono dovute rimodellare

in gran parte per potere assicurare ai denti di ciascun lato la loro posizione originaria.

In complesso i denti conservati sono : nel mascellare di sinistra, il terzo ed il quarto premolare

ed il primo e terzo molare; nel mascellare di destra, il secondo, il terzo ed il quarto premolare

ed il secondo e terzo molare.

Poiché fortunatamente i denti che mancano in uu mascellare sono presenti nell' altro, si pote-

rono con molta approssimazione rimodellare i denti mancanti in modo che la dentatura dell'animale

fu potuta completare e riprodurre nella tavola annessa a questo studio, e dove in conseguenza i

'
) De Stefani. Le ligniti del bacino di Cnstelmiovo di Garfagnana. Boll. K. Com. geol. ital., voi. XVIIL

Roma, 1887.

') Boll. E. Com. geol. ital., voi. XX, ]>aii. 336. Roma, 1889.

Palaeoutograpbia italica, voi. XXIV, 1918. 16
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denti Pm-s, M-s e M'd rappresentano soltanto una riproduzione approssimativa. È inutile dire che,

come di solito si verifica per questa categoria di vertebrati, dei Pm's e Pm'd manca qualsiasi

traccia. Ed è anzi per questa ragione anche che nella descrizione delle specie fossili di questo tipo

vengono sempre, come dei resto ho fatto io pure iu altra precedente occasione, considerati e descritti

come primi premolari quelli che a rigore altro non sono che i premolari del secondo posto. Le due

serie di denti presentano le seguenti

Dimensioni

Lunghezza d. serie dentaria di destra nim. 229

Id. d. spazio occupato dai Pmd » 103

Id. id. Md » 126

Id. d. serie dentaria di sinistra » 230

Id. d. spazio occupato dai Pms .
'. » 102

Id. id. Ms » 128

Distanza minima fra i Pm'' » 42,5

Id. id. RP » 69

Dentatura del mascellare destro.

È la più completa perchè, come già abbiamo avuto occasione di ricordare poco fa, il solo dente

che manca è il M'd. I denti superstiti hanno tutti la corona profondamente consumata dall'usura,

ma è evidente che questa, mentre ha interessato fortemente i premolari, ha risparmiato alquanto i

molari veri tanto che il M'd è consumato pochissimo. Si può anzi affermare con una certa sicurezza

che la consunzione vada nella dentatura di questo esemplare gradatamente diminuendo dall' avanti

all' indietro.

Premolare secondo (Pm^d) — Dimensioni

Lato esterno . . .

Lato esterno . . .

Alla base anteriore

» posteriore

Altes^ia massima della corona

min. 20 Lato interno .... mm. 12

Lunglie&sa della corona

mm. 32 Lato interno .... mm. 20

Larghezza della corona

mm. 36,5 All'apice anteriore mm. 31

» 41 » posteriore » 28

Questo dente è conservato perfettamente in tutte le sue parti, ma la usura raggiunge in esso

il massimo grado; perciò i tubercoli estorni non soltanto appaiono fusi insieme ma a loro volta si

fondono coi tubercoli interni a formare una superficie di corrosione quasi continua, in cui la valle

trasversale anteriore ha perduto completamente il suo diretto sbocco all'esterno, mentre quello

della vallecola posteriore, per quanto ancora conservato, è divenuto angustissimo e appena appena

visibile. Nella grande valle trasversale anteriore sono molto visibilmente sviluppati il controspe-

rone e la cresta, ma lo sperono manca affatto.
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La muraglia esterna presenta solo debolmente accennata la piccola piega accessoria. Della

radice che è nascosta nell'alveolo nulla posso dire.

Premolare terzo (Pra^d) — Dimensioni

Lato esterno . . .

Lato esterno . . .

Alla base anteriore

» posteriore

Altessa massima della corona
i

nim. 24 Lato interno . . .

iMncjìiesza della corona,

min. 37,5 Lato interno . . .

Larghezza della corona

mni. 51 • All'apice anteriore

» 47,5 » »

. min. 15

. mm. 31,5

inm. 41

» 32

Il premolare terzo di destra è assai più grande del precedente ed ha la corona oltremodo con-

sumata dall'usura. Anche qui i due tubercoli interni si fondono fra loro a chiudere completamente

lo sbocco della grande valle anteriore, così pure sono fusi insieme i tubercoli che formano la

muraglia esterna della corona: la fusione fra i due tubercoli posteriori è qui pure, come nel

precedente premolare, incompleta in guisa che lo sbocco della vallecola posteriore è, per quanto

ridotto, ancora sufficientemente visibile.

Nella valle anteriore sono assai pronunciati la cresta ed il controsperone mentre manca qual-

siasi traccia dello sperone.

La piega accessoria formata dall'ispessimento della muraglia esterna all'angolo anteriore della

corona è qui accentuata assai più che nel secondo premolare.

Premolare quarto (Pm^d) — Dimensioni

Altezza massima della corona

Lato esterno .... mm. 27 Lato interno .... mm. 18

Lunghezza della corona

Lato esterno .... mm. 42 Lato interno .... mm. 34

Larghezza della corona

Alla base anteriore . mm. 54,5 All'apice anteriore mm. 39

» posteriore . » 48,5 » » » 31,5

Questo premolare è in perfetto stato di conservazione ed lia la corona un po' meno consunta

dall'usura che in quella dei precedenti, come ne attestano la sua maggiore altezza, la superficie di

corrosione relativamente minore in confronto alla maggiore sua statura e sopratutto il fatto che i

due tubercoli interni sono uniti soltanto per un istmo molto sottile e comunque angusto assai più

che nei premolari precedentemente descritti.

La valle trasversale anteriore, sbarrata anche qui totalmente dell'unione dei due tubercoli

interni, presenta molto sviluppati la cresta ed il controsperone che è bifido; quella posteriore è
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aperta, per un sottile canale, e la piega accessoria della muraglia esterna è anche piìi sviluppata

che nei denti or ora descritti.

Molare secondo (M°d) — Dimensioni

Lato esterno . . .

Lato esterno . . .

Alla base anteriore

» posteriore

Altessa massima della corona

mm. 33,5 Lato interno min. 17,5

Lunghezza della corona

mm. ? Lato interno .... mm. 41

Larghezza della corona

mm. 56 All'apice anteriore mm. 37

» 51 » » »?
In questo lato di destra il molare primo mancante fu modellato sulla forma del corrispondente

omologo dell'altro lato che per fortuna è ancora in gran parte conservato. Il molare secondo ò

invece conservato quasi per intero, mancando esso soltanto della parte posteriore della muraglia

esterna.

In questo molare 1' usura della corona è ancor meno avanzata che nei denti che lo precedono,

e ce lo dimostrano la maggiore altezza della corona medesima e sopratutto il fatto che la grande

valle trasversale anteriore sbocca sul lato interno per una larghissima foce. Anche la vallecola po-

steriore, nostante la rottura di una parte della muraglia e la mancanza quasi totale del tubercolo

posteriore esterno, è ampia ed aperta. Inoltre è notevole lo sviluppo del controsperone, ed è quasi

del tutto atrofica la cresta di cui si vede ancora un debolissimo accenno. Lo sperone al solito

manca affatto, viceversa è molto sviluppata la piega accessoria che la muraglia esterna della co-

rona genera nell'angolo anteriore.

Lato esterno . . .

Lato esterno '
) . .

Alla base anteriore

» posteriore

Molare terzo (M^d) — Dimensioni

Allessa massima della corona

. mm. 35 Lato interno . .

Lunghessa della corona.

. mm. ? Lato interno . .

Larghezza della corona

mm. 51,5 All'apice anteriore

» 56 » posteriore

mm. 28

. mm. 45

•

mm. 30

» 32

Ha la corona perfettamente conservata e la superficie di corrosione limitatissima. Questa e

l'altezza della corona dimostrano che l'usura subita dal dente in questione è poco accentuata.

Come tutti gli ultimi molari del genere cui l'esemplare appartiene è di forma triangolare

anziché trapezoidale come lo sono i precedenti. Ciò dipende essenzialmente da che nei denti di

questo ordine manca del tutto il tubercolo esterno posteriore in guisa che la collina trasversale

posteriore e le muraglie esterne sono fuse insieme.

*
) Nei M^ manca un vero lato esterno perchè in essi la corona è di forma triangolare anziché trapezoidale,

e la muraglia esterna fa da lato posteriore invece che da lato esterno, come è per gli altri molari.
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Come ben si osserva nella tavola ehe lo riproduce, questo dente ha fortemente incisa e profonda

la valle trasversale, la quale a metà circa del suo decorso è tagliata da un controsperone assai

sporgente: di contro a questo trovasi appena accennato un rudimento di sperone, e tra i due nn

rudimento di cresta. SulF angolo esterno della corona è qui pure, come nel molare precedente, assai

accentuata la piega accessoria.

Dentatura del mascellare sinistro.

La dentatura di questo lato trovasi in istato di conservazione alquanto peggiore di quella del

mascellare destro causa la mancanza del Pm- e del M-. Essa offre tuttavia il vantaggio di possedere

il M', che manca invece in quella dell'altro lato, ciò che ci permette in conseguenza di completare le

nostre cognizioni sopra l'intera dentizione dell'esemplare in esame e di stabilire un più sicuro

raifronto con la dentizione della specie alla quale l'esemplare stesso è stato riferito.

Premolare terzo iPm^s) Dimensioni

Lato esterno . . .

Lato esterno . . .

Alla base anteriore

» posteriore

Altessa massima della corona

mm. 23,5 Lato interno .... mm. 15

Lunghezza della corona

mm. 38 Lato interno .... mm. 32

Larghessa della corona

mm. 50 All'apice anteriore mm. 41

» 47 » posteriore » 32

Salvo il colorito dello smalto, che è qui assai più scuro specialmente sulla faccia esteriore, per

il resto questo dente è identico al suo corrispondente omologo del mascellare di destra. La ripro-

duzione che ne è stata fatta e le dimensioni che ne sono date, sono più che sufficienti a dimostrarlo

esonerandoci da qualsiasi superflua descrizione.

Il premolare secondo, di cui nella configurazione complessiva del mascellare sinistro è data la

riproduzione, non è altro che un modello eseguito sulla guida del premolare omologo di destra

realmente e perfettamente conservato.

Premolare quarto (Pm*s) — Dimensioni

Allessa massima della corona

Lato esterno .... mm. 26,5 Lato interno . .

Lunghessa della corona

Lato esterno .... mm. ? Lato interno . .

Larghessa della corona

mm. ? All'apice anterioreAlla base anteriore

» posteriore 49 posteriore

mm. 18

mm. 34

mm. Y

» 31

Ha la corona alquanto danneggiata: infatti una porzione dello smalto che la riveste nella parte

esterna anteriore è stata asportata in modo da scoprire il sottostante avorio. È per questo motivo
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che non si sono potute dare le dimensioni relative alla lunghezza della corona dal lato esterno,

alla larghezza di essa alla base anteriore e quella all'apice. L'usura della corona, sebbene profonda,

non ha però raggiunto la stessa intensità di quella del premolare corrispondente dell'altro lato e

ne attesta il fatto che qui i due tubercoli interni appaiono ancora divisi da un sottilissimo istmo

di smalto, mentre nel premolare corrispondente del lato destro gli stessi tubercoli sono ormai in

via di fusione.

Molare primo (M's) — Dimensioni

Lato esterno . . .

Luto esterno . . .

Alla base anteriore

» posteriore

Altezza massima della corona

mra. 25,5 Lato interno . . . . .

Lunghezza della corona

mm. ? Lato interno . . .

Larghezza della corona

mm. ? All'apice anteriore

» 51 » posteriore

mm. 15

mm. 36

mm. !

» 35

È particolarmente interessante perchè è l'unico dente che manca nel lato destro e del quale

perciò nulla è stato detto siuora.

Questo dente è visibilmente consumato dall'usura assai meno dei denti che lo precedono; ed

è facile persuadersene considerando che esso, a differenza di quanto avviene per i premolari,

presenta ancora i due tubercoli interni della corona nettamente, se non troppo profondamente,

divisi dalla grande valle trasversale che decorre fra la collina anteriore e quella posteriore.

In questa valle è notevole lo sviluppo del coritrosperone; manca invece totalmente lo sperone

ed è aiipena accennata la cresta distaccantesi dalla muraglia.

La vallecola posteriore appare qui ancora chiusa come lo è nei denti premolari. A causa della

mancanza di quella parte dello smalto che riveste la faccia esterna della muraglia nel suo tratto

anteriore, non si poterono determinare uè la lunghezza della corona dal lato esterno, né la larghezza

di 'questa alla base anteriore ed all' apice
;
per lo stesso motivo nulla si può dire della forma e

dello sviluppo della piega accessoria, la quale ad ogni modo doveva essere per certo assai sensi-

bile, ove se ne giudichi da quella esistente nel molare secondo del mascellare destro.

Molare ferzo (JPs) — Dimensioni

Lato esterno . . .

Lato esterno . . .

Alla base anteriore

» posteriore

Allessa massima della corona

mm. 37 Lato interno .... mai. 30

Lunghezza della corona

mm. ? Lato interno .... ram. 45

Larghezza della corona

mm. 52,5 All'apice anteriore mm. 30

* 55 » » » 31,5

Il molare secondo manca in questo lato e l'esemplare che appare al suo posto fu modellato

sui caratteri di quello corrispondente del lato destro.
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Il terzo molare è perfettaineuto conservato come il suo omologo di destra, ed i rapporti delle

dimensioni si corrispondono quasi esattamente.

Anche in questo dente risulta limitatissimo il grado di usura della corona e conseguentemente

è anche molto ristretta 1' area di corrosione di questa.

Un carattere notevole per il quale il dente in esame differisce alquanto dal suo omologo di

destra è questo, che non soltanto è svihippatissimo il controsperone ma lo è anche la cresta, la

quale, avanzando verso quello sino quasi a toccarlo, divide la testata della grande valle trasversale

in due vallicene anguste, profonde e molto bene distinte 1' una dall'altra.

CONCLUSIONI.

Dai raffronti che io ho creduto opportuno di fare per stabilire a quale delle specie fossili

conosciute pel gen. Ehinoceros dovesse riferirsi l'esemplare in esame, mi sono potuto persua-

dere che le sole con le quali il confronto potesse reggersi erano il Bh. Mercld Jaeg. ed il Rh.

etrusciis Falc.

Per quanto una separazione netta e sicura di tali specie non possa farsi che sulla base della

conformazione generale del cranio e particolarmente sullo sviluppo del naso e sul grado di ossifi-

cazione del setto nasale, della qual cosa io ho già avuto l'opportunità di occuparmi in un più

ampio studio che io feci diversi anni fa sopra i rinoceronti fossili della Val di Chiana '); ed una

determinazione specifica basata sui caratteri della dentatura soltanto, anche se completamente

conservata come può dirsi essere quella dell'esemplare studiato, possa lasciare qualche dubbio, ciò

nondimeno io credo di potere affermare che le maggiori somiglianze di questo sieno con il Uh.

etruscm Falc.

Un esame accurato dei denti dell'esemplare di Barga in confronto con la dentatura degli

esemplari di Eh. Mercl-i H. Jaeg. di Daxland'), di Irkutzk^) e della Val di Chiana'), e con quella

degli esemplari di Bh. etruscus Falc. dei Musei di Bologna e di Firenze descritti e figurati dal

Falconerà) stesso, mi ha infatti pienamente persuaso della necessità di riferire il rinoceronte or

ora descritto alla seconda delle due specie.

La ragione principale di questo riferimento la troviamo anzi nel fatto che, mentre nella denta-

tura dell'esemplare in istudio, come quella degli esemplari piìi sopra citati della specie di Falconer,

anche se relativamente giovani come appare quello del Museo di Bologna, lo sviluppo della cresta

(notevole quanto quello del controsperone nei premolaiù) va obliterandosi gradualmente nel primo

e secondo molare per ricomparire poi nel terzo ed ultimo; negli esemplari di Bh. MeroM Jaeg.,

invece, sieno essi piìi vecchi di età e con la dentatura fortemente consunta dall' uso, la cresta

conserva di solito il suo normale sviluppo, come lo conserva il controsperone, anche nei molari.

È per dato e fatto di questa caratteristica, quale si ripete nella maggior parte degli esemplari

presi per confronto, che io ho creduto di rivedere nell' esemplare di Barga un individuo della

specie del Falconer le cui somiglianze, a parte le poche differenze dovute alla maggiore usura,

sono anzi e sopratutto con quell'esemplare frammentario del Valdarno esistente nel Museo di

') Ugolini. Il lìhinoceros Mercln Jaeg. dei terreni quaternari deìla Val di Chiana. Pisa, 1906.

-) Meyer. l>ie diluvialen Hhinoccros - Arten. P;il;ionto,c;r,apliica, Bd. XI. Cassel, 1864.

') Brandt. Vers. ein. Monographie d. Tichorhinen eie. Mera. Ac. Inip. S. Petersbourg, sor. VII, Bd. XXIV.

S. Petersbourg, 1877.

*) Falconer. Palaoontoìogical Memoirs a>id Notes, voi. II. London, 1868.
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Firenze che il Falconer medesimo ') già descrisse come Rh. etruscus Falò, e riprodusse anche

alla tav. 27, flg. 5 della sua pregevolissima monografia.

Se, dunque, il rinoceronte di Barga è da riferirsi al pliocenico Eh. etruscus Falò., come io credo

e come parmi possa essere dimostrato dalle corrispondenze paleontologiche, ciò è anche in pieno

accordo con l'età geologica del giacimento la cui plioceuicità non soltanto è ormai comprovata

dalle condizioni geologiche stesse del giacimento in questione, e sopratutto della sua posizione stra-

tigrafica rispetto alle altre formazioni di non discussa "età che lo accompagnano, ma anche è suf-

fi-agata dal carattere decisamente pliocenico di altri fossili che nella conca di Barga furono già da

tempo ritrovati e descritti e fra i quali ricorderò:

Hystri'X etnisca Bosco '
) .

Tapirus arvernensis Croiz. et Job. ')

Gervus pardmcnsis Croiz. et Job.'')

e sulla fede del De Stefani'^)

Hquus Stenonis Cocchi.

1
) Falconer. Op. cit., pag. 359, tav. 27, flg. 5. London, 1868.

-) Bosco. Hystrix etnisca n. sp. Palaeont. Ital., voi. IV, pag. 141, tav. X, XI. Pisa, 1898.

*) Ugolini. Vertebrati fossili del bacino lignitifero di Barga (Val di SercMo). Atti Soc. tose. Se. nat., Proc.

Verb., adim. 23 marzo 1902. Pisa, 1902.

i) Ugolini. Ibidem. Pisa, 1902.

^) De Stefani. Le pieghe delle Alpi Apuane, pag. 50. Firenze, 1889.

Pisa, R. Istituto di Geologia, giuguo 1919.
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CATALOGO DEI FOSSILI DELL' APPENNINO CENTRALE

CONSERVATI NEL MUSEO DI GEOLOGIA DELL' UNIVERSITÀ DI PISA

PAETE I.

Tav. XIV [I]

DISEGNO DEL LAVORO.

Xelle collezioni del Museo di Geologia dell' Università di Pisa si trova abbondante materiale

paleontologico raccolto in diverse località dell'Appennino centrale da M. Canavari, L. Ludovici,

M. Makiotti, e, Matteucci, T. Morena, A. Moriconi, A. Orsini, E. Piccinini, L. Pilla,

A. Spada- Lavini, E. Ugolini e da me. Una parte di questo materiale è già stata esaurientemente

studiata e descritta, soprattutto per opera di M. Canavari, A. D'Achiardi, A. Fucini, G. Mene-

ghini, C. F. Parona, C. a. Zittel; un'altra parte è stata rapidamente osservata e determinata

(talora solo genericamente e dubitativamente) e ordinata; un'altra parte infine, piccola ma non

trascurabile, non è stata ancora oggetto di esame.

Dovendo contribuire al nuovo ordinamento delle collezioni, reso finalmente possibile dall'am-

pliamento dei locali, ho quotidiane occasioni di studiare i fossili che non attrassero finora l'atten-

zione dei paleontologi, di rivedere le determinazioni incerte od incomplete o discutibili, e — per

quanto riguarda gli esemplari già illustrati - di verificare se le determinazioni si accordano con

quelle oggi usate (cosa infrequente per quanto riguarda i generi delle Ammoniti) e se le figure

pubblicate rappresentano fedelmente gli originali.

Approfitto di queste favorevoli circostanze per dar principio alla compilazione di un catalogo

della collezione paleontologica dell' Appennino centrale.

Il catalogo comprenderà:

1." Enumerazione di tutte le forme esistenti in Museo che risultano provenire dall'Appennino

marchigiano, umbro, laziale, abruzzese'); possibilmente precisa indicazione della località, del

raccoglitore, della relativa frequenza.

1) Per me l'Appennino centrale è limitato, nella sua parte assiale, a settentrione dalla sella di Bocca Trabaria e

a mezzogiorno dalla valle del Sangro ; le sue vette estreme sono M. Nerone e M. Greco. Mi sembra che, così inteso,

l'Appennino centrale presenti una notevole uuiformitìl tanto dal punto divista stratigralico che da quello paleon-

tologico ; va forse fatta eccezione per la montagna della Maiella dove è stata notata la presenza di rocce e di fossili

cretacei di tipo insolito per la regione considerata, per quanto questo fatto possa esser dovuto piuttosto ad in-

sufficiente conoscenza nostra clie a singolarità locali. In ogni modo, dei fossili della Maiella sarà trattato a i)arte.

Palaeontographia italica, voi. XXIV, 1.918.
"

17
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2." Descrizione, corredata di figure, delle forme reputate nuove o singolari; brevi cenni sulle

forme poco conosciute o rare nella regione considerata.

3.° Discussione delle possibili interpretazioni di forme controverse o problematiche.

4.° Precise indicazioni bibliografiche ed iconografiche e rettificazioni di nomenclatura riguar-

danti le forme già illustrate.

5." Accurate riproduzioni fotografiche di esemplari incorrettamente od incompletamente figurati

in precedenti pubblicazioni.

6." Cenni sulla natura litologica e sui rapporti geologici delle rocce fossilifere con speciale

riguardo alPeteropia dei sedimenti ed alle condizioni paleobiologiche.

È noto') che lo studio geologico dell'Appennino centrale urta ad ogni passo in due ostacoli:

uno è dato dall' eteropia dei sedimenti di uno stesso orizzonte, l'altro dalla mancanza di corrispon-

denza fra l'avvicendarsi di formazioni litologicamente diiferenti e le ordinarie partizioni dei sistemi

in piani e sottopiani.

Se in questo mio lavoro seguissi l'ordinamento cronologico e tassonomico generalmente adottato

in opere dello stesso genere, verrei a riunire esseri vissuti in ambienti diversissimi; ed allora chi

legge non troverebbe che con difficoltà i dati che possono servire di base a quelle ricerche paleo

-

dietologiche o paleogeografiche che costituiscono, a mio parere, le parti più attraenti dei nostri

studi. Io preferisco sacrificare l'unità sistematica, che è convenzionale, ed eseguire la partizione

secondo il criterio paleodietologico, che è anche quello litologico, e che ha la sua base su fatti positivi.

Il catalogo consterà di tanti capitoli separati, ognuno dei quali conterrà l' enumerazione,

completata come ho detto, delle forme raccolte in un dato complesso di strati di carattere litologico

ben definito, piìi o meno esteso in potenza e superficie. Questo condurrà certamente ad uno sviluppo

asimmetrico della trattazione, e renderà più laboriosa la ricerea di determinate forme e non

permetterà di formarsi prontamente un'idea dell'estensione complessiva, nel tempo e nello spazio,

raggiunta da particolari tipi. Mi rendo bene conto dell'esistenza di questi difetti; ma ho la certezza

che ad essi si possa rimediare con indici sistematici accurati e completi.

L'opera sarà costituita da un certo numero di capitoli il cui contenuto, in generale, non corri-

sponderà, come si è detto, né a determinati piani e sottopiani, né a determinate regioni geografiche,

ma sarà imposto dalla natura dei terreni; siccome di questi, dei loro limiti e dei loro equivalenti

cronologici non potrò avere sufficiente conoscenza che in seguito allo studio dei fossili, oggi appena

iniziato, non sono per ora in grado di dare un sommario.

Nella iiubblicazioue dei capitoli non seguirò un ordine metodico per più ragioni; anzitutto per

il desiderio di far conoscere le faune meno note dell'Appennino centrale, e fra queste in prima

linea quelle cretacee, povere di forme e di individui, ma piene d'interesse; in secondo luogo i)er

la convenienza di non porre mano alla redazione delle parti più estese (trias -lias e giura) prima

di essermi reso conto dell'accoglienza fatta ai primi capitoli in modo da potere, approfittando

dell' esperienza mia e dei suggerimenti e delle critiche degli altri, rendere meno imperfetta la parte

) M. Canavari. La montagna del Suavicino. Bollettino del R. Comitato Geologico, voi. XI (1880) e Cenni

preliminari alla memoria del Prof. G. Meneghini. Nuove Ammoniti dell\ Appennino centrale raccolte dal Rev.

Don A. MouicONi. Memorie della Società Toscana di Scienze Naturali, voi. VI (1885); G. Bonaeblli. Osser-

vasioni sili Toarciano e l' Aleniano dell' Ajypennino centrale. Bollettino della Società Geologica Italiana, voi. XII,

1893; E. Fossa -Mancini. Lias e Giura nella montagna della Rossa. Memorie della Società Toscana di Scienze

Naturali, voi. XXX (1915),
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maggiore dell'opera; finalmente per la speranza che la presente crisi tipografica non abbia a durare

a lungo e che in un prossimo avvenire la pubblicazione di fascicoli di maggior mole e ricchi di

illustrazioni incontri minori difficoltà.

Comincerò dunque col pubblicare il catalogo dei fossili cretacei che sarà composto dei capitoli

seguenti:

I. Fossili neocretacei della Maiella.

II. Fossili neocretacei dell'Appennino umbro- marchigiano e aquilano.

III. Fossili delle marue varicolori (ritenute albiane).

IV. Fossili del calcare maiolica e dei suoi equivalenti (prevalentemente neocomiani, con

qualche forma di tipo prettamente titoniano).

1. — Fossili neocretacei della Maiella.

(con una nota sulla struttura e sulle affinità deW Aspidiscus cristatus Lamaeck)

In questo capitolo considero i fossili cretacei della Maiella che si trovano in collezione colla

chiara indicazione della loro provenienza. Aggiungo qualche parola a proposito di quelli che

mi sembrano piìi interessanti per particolarità morfologiche o perchè rari nel nostro paese. Alcuni

di questi fossili sono contenuti in tipi di roccia la cui esistenza nel gruppo della Maiella, per

quanto so, non è stata ancora segnalata. La constatazione della presenza e la deteruainazione, sia

pure approssimativa, dell'età di queste rocce può avere un certo interesse dal punto di vista della

geologia regionale; può anche invitare ad un più minuto esame del terreno e condurre al rinve-

nimento degli affioramenti fossiliferi. Xou credo quindi inutile aggiungere una breve descrizione

delle rocce, e raggruppare i fossili elencati a seconda delle affluita litologiche.

Molti di questi fossili sono stati raccolti e portati nel Museo pisano nella prima metà del

secolo passato da L. Pilla; qualche altro da A. Spada -Lavini e A. Orsini; alcuni sono accom-

pagnati da un cartellino che li dice esaminati da H. de Blainville.

Parte degli esemplari' portano di pugno di L. Pilla, la sola indicazione « Maiella »; altri

quella di « Vallelunga sopra la Maiella ». Nelle carte non ho trovato questa Vallelunga; si tratta

forse della Valle di Macchia lunga, che ha origine nel fianco orientale di M. Amaro e sbocca nella

valle di S. Spirito pochi chilometri a ponente di Fara S. Martino; forse di quella di Selvalunga, nel

fianco occidentale della montagna, qualche chilometro a levante di Pacentro.

Parrebbe piti probabile potesse trattarsi della prima che sembra più praticabile e dove si ha

un afSoramento cretaceo più esteso e non mascherato in gran parte da detrito di falda'); ma

M. Cassetti ha espresso l'opinione, basata sulla conoscenza di località vicine e su considerazioni

sulla tettonica della regione, che nel versante orientale della montagna P incisione della massa

calcarea raggiunga tutt'al più la zona più alta del Cretaceo").

Nell'elenco indico con (V. L.) le forme che risultano trovate a Vallelunga.

') P. Sacco. Il gruppo della Maiella fcon carta geologica). Memorie della Reale Accademia delle Scienze di

Torino. Serie II, tomo LX, 1909.

M. Cassetti. Relazione preliminare sulla campagna geologica del 1912. 2[onti della Maiella. Bollettino del

R. Comitato Geologico d'Italia, voi. XLIII, 1912, pag. 359.

^) M. Cassetti. Da Avezsano a Sulmona e alla Maiella. Bollettino del R. Comitato Geologico d'Italia,

voi. XXXV, 1904, pag. 370.
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Le rocce fossilifere esaminate sono dei calcari chiari compatti, ana marna grigia ed una sabbia

ferruginosa. L'aspetto litologico dei diversi frammenti di calcare non essendo proprio lo stesso,

sarei tentato di distinguere due o tre tipi a seconda del colore e della grana; me ne astengo perchè

avendo compiuto questo studio interamente in laboratorio e non conoscendo la Maiella non so se

le differenze da me notate corrispondano realmente ad una successione di facies o piuttosto non

dipendano da passaggi laterali o da accidentalità locali.

1. Fossili dei calcari chiari.

N. 1,2 Mhynchonella ff. pi. ind.; frammento di lumachella (V. L. ì

"N". 3 Bhynchonella mantelUana (Soweeby) (V. L.
)

N. 4 Bhynchoìiella chelussii Paeona (V. L.
)

N. 5 Ehynchoìiella cfr. plicatilis ( Soweeby ) ( V. L.
)

Sono riuscito, con qualche fatica, a trarre pochi esemplari determinabili che ho riferito alle

forme suddette') da una singolare lumachella di Vallelunga, singolare per essere formata quasi

interamente da un solo genere di brachiopodi (alla superficie di un frammento dal peso di gr. 230

si contano più di cento Rhynchonellae o impronte di EhyncJionellae) e per essere le conchiglie

internamente vuote ed apparentemente assai ben conservate. In realtà si prestano male ad essere

studiate perchè difficili ad isolare e perchè molte di esse essendo incomplete, per lo più nella regione

frontale, si compenetrano a vicenda. Sembra quindi che prima della fossilizzazione quei brachiopodi

abbiano subito un trasporto da parte delle correnti o siano stati accumulati per opera delle onde,

N. 6,7 Schiosia cfr, schiosensis Boehm
N, 8 Sellaea zitteli Di Stefano
N. 9 Durania cortm-pastoris (Des Moulins) ")

N. 10,11 Eadiolites f. ind.

N. 12 Hippurites f. ind.

Sono tutti, frammenti ad eccezione della Sellaea zitteli, che è quasi completa. Ho riferito alla

D. corìiu-pastoris una valva superiore spogliata dello strato esterno che, come quelle di S. Polo

Matese '), è sensibilmente convessa e non incavata come nelle figure di A. d'Oebigny e di E. Bayle.

Il calcare è bianco niveo o latteo, compatto, a frattura irregolare, punteggiato talora di cristallini

di calcite,

N. 13 Neriìiea foroiuliensis Pieona
N. 14 Nerinea ff. ind.; diversi esemplari non isolabili.

Per quanto posso giudicare dalle sezioni di spira, la JT, foroiidiensis, commista probabilmente

a forme affini e a qualche Ptygmatis a stretto ombelico, è abbondante in una lumachella marmorea

'
) Probabilmente la Terebratula pisum della Maiella rutìnzionata da L. Pilla ( Saggio comparativo dei diversi

terreni che costituiscono il suolo d'Italia, Pisa 1845; Trattato di Geologia, parte 2.=', Pisa 1847-51) è un giovane

individuo di una di queste forme,

^) Dice il cartellino: « Fossile che, secfondo] Blainville, m6[rita] di essere studiato », Scrittura di Pilla.

^) C. F. Parona. Le Rudiste e le Camaeee di S. Polo Matese. Memorie della Reale Accademia delle Scienze di

Torino, serie II, tomo L, 1901, pag. 202, tav, I, flg. 5.
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di colore grigio chiarissimo che passa localmente al ceruleo o al carnicino
;
questa roccia è così

compatta é tenace che l'isolamento dei pochi frammenti che mi hanno reso possibile la determi-

nazione mi è costato parecchio tempo e ha richiesto il sacrificio di buona parte del materiale,

N. 15 Trochaotaeon f. ind. (V. L.)-

N. 16 Metacerithmm ? f. ind.

Di questi gastropodi e di altri che non sono riuscito a determinare nemmeno genericamente

si trovano impronte esterne in un calcare di aspetto simile alla lumachella di brachiopodi prece-

dentemente descritta.

2. Fossili della marna grigia.

•fj 1 r- j
Orìjphaea vesicularis ( Lamaeck )

'
)

( JDentalwn ? f. ind.

La Gryphaea vesicularis è rappresentata da una sola valva sinistra quasi completa che si

discosta dalla forma tipica solo per essere notevolmente allungata nel senso umboventrale (diametro

umboventrale 64 mm., diametro anteroposteriore forse inferiore a 50 mm.); per questo carattere si

accosta alla G. vesiculosa Sowerby.

Dapprima anzi l'avevo determinata come tale per quanto notevolmente più grande di tutti gli

individui di cui conosco figure o descrizioni; solo ultimamente l'osservazione dei diversissimi tipi

di Q. vesicularis figurati da H. WooDS -) e dell' individuo malgascio figurato da M. Boule e

A. Thevenin^) mi ha indotto a riferire il mio esemplare a questa variabilissima specie e a dubi-

tare della possibilità e della convenienza di separare da essa la G. vesiculosa.

La roccia che riempie la valva di Gryphaea contiene, insieme con frammenti indeterminabili di

molluschi, un numero considerevole di tubicini calcarei, lunghi al massimo cinque o sei millimetri,

larghi forse uno, leggermente arcuati, che a prima vista sembrano piccoli scafopodi (somigliano

specialmente al Dentalium acuminatum Gardner 1878), ma che possono anche rappresentare lo

scheletro di anellidi tubicoli (infatti somigliano pure assai a certe Serpulae cretacee). Mi indur-

rebbe a ritenere che si tratti di scafopodi 1' aver sempre trovato perforate le estremità sottili, ma
non ho la certezza assoluta che esse appartenessero ad individui completi; e non mi è stato possi-

bile isolarne dei frammenti studiabili perchè lo strato esterno, per quanto relativamente grosso, è

estremamente fragile.

Evidentemente l'individuo conservato in questa collezione non è V Ostrea vesicularis che

L. Pilla '') ha rinvenuto a Penna a Pie di Monte nella Maiella in un calcare che presenta « tutti

i caratteri mineralogici della Creta bianca ».

La marna è assai calcarifera (75,3"/,, di carbonato calcico); peso specifico 2,26.

') II cartellino dice: « Ostrea vesicularis (Bi.ainville) della creta delle falde della Maiella ». Scrittura di Pilla.

*) IL WooDS. Ocetoceoìts £a)iieZZJb)-rt)ic/iin. PalaeontograpMcal Society, voi. LXVI, 1912, pag. 360-374, tav. LV,

tìg. 4-9; vedi specialmente fig. 143 a pag. 367.

')*M. BouLE e A. Thevenin. Fossiles de la cute orientale de Madagascar. Annales de Paleontologie, tome I,

1906, pag. 7, tav. II, fig. 3.

•) L. Pilla. Saggio comparativo dei terreni che compongono il suolo d' Italia. Pisa 1845, pag. 54.
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3. Fossili della sabbia ferruginosa.

X. 18 Orbitolina concava (Lamaeck); 5 esemplari.

N. 19-21 Orbitolina mamillata (d'Archiac); 3 esemplari.

N. 22 Orbitolina conoidea Gras; 14 esemplari.

N. 23 Orbitolina boehmi Prevee; 3 esemplari.

N. 24 Orbitolina paronai Peever et ff. afif.; molti esemplari.

Questi foramiuiferi costituiscono buona parte della sabbia da me esaminata; predominano le

0. conoidea e 0. paronai con individui molto piccoli, il cui diametro raramente supera i 2 mm.
Anche le altre forme, di cui ho trovato pochi esemplari, sono rappresentate da individui relativa-

mente assai piccoli; delle 0. coMca^;a la maggiore raggiunge appena 4 mm. di diametro, cioè uguaglia

i più piccoli degli originali di Lam^kck'J; solo una 0. mamillata arriva ad un diametro di 8 mm.
Ho osservato che la superficie conica degli esemplari studiati non è calcarea, come ordinaria-

mente si verifica nelle Orbitolinae ') ma è costituita da una sostanza che resiste bene all'azione

dell'acido cloridrico anche concentrato e caldo e che invece si scioglie facilmente in una soluzione

di idrato potassico. Approfittando di questa proprietà sono riuscito a distruggere lo strato vitreo

superficiale ed a mettere allo scoperto le camere superiori e quelle esterne le cui pareti divisorie

resistono ugualmente bene agli acidi e agli alcali.

Nei foramiuiferi arenacei viventi il cemento che collega i granelli di quarzo contiene, secondo

NiCHOLSON ^), il due il tre per cento di carbonato di calcio ed una quantità rilevante di ossido

ferrico; quest'ultima sostanza non manca nello strato esterno delle Orbitolinae della Maiella cui

comunica una colorazione rossiccia che si attenua notevolmente sotto l'azione dell'acido cloridrico.

Può darsi che l' originario cemento che veniva a rivestire tutta la faccia superiore delle Orbitolinae *
)

sia stato, durante il processo di fossilizzazione, sostituito in parte o del tutto, ora da carbonato di

calcio e ora da silice gelatinosa.

Fra le Orbitolinae della Maiella, come fra quelle dei Monti d' Ocre, prevalgono le forme a base

convessa, cioè quelle che mostrano una certa tendenza a ritornare ad una forma simmetrica. Se

l'asimmetria loro è un carattere acquisito per specializzazione, come ha supposto Douvillé *), le

0»èi<oJ*««e d' Abruzzo cominciano a presentare caratteri regressivi; anche le piccole dimensioni

potrebbero essere un segno di degenerazione precorrente l'estinzione del genere.

Nella Maiella si ha il settimo giacimento primario ad Orbitolinae conosciuto in Italia: gli altri

sono Col degli Schiosi, Monti d'Ocre, Monte Gargano, Termini Imerese, Torre d'Orlando e Capri;

si ha pure un giacimento, secondario, a Lauriano, e un altro, di dubbia natura, a Subiaco^).

') Oatalogue illustre de la Gnllectlon Lamabck. Folypes fossilcs (Ginevra, 1912), tav. I, flg. 6.

^) P. L. Peever. Considerazioni sulla sottofamiglia delle ' Orbitolininae „. Bollettino della Società Geologica

Italiana, voi. XXIII (1904), pag. 474.

") H. A. NicnoLSON. Manual of Palaeontologi/, 3.» edizione, voi. I (Edimburgo, 1889), pag. 112.

''

) H. DooviLLÉ. Rote sur la Strutture des Orbitolines. BuUetin de la Sooieté Géologique de Frauce, 4." sèrie,

T. IV, (1904), pag. 660; e Qiielques cas d' adaplation. Comptes reudus des séances de l'Académie des Sciences,

T. GLI, (1910), pag. 783.

^) P. L. Prever. Descrisione dei Foramiuiferi e degli Antozoi in C. P. Parona Fauna coraUigena del Cretaceo

dei Monti d'Ocre. Memorie per servire .alla descrizione della carta geologica d'Italia, voi. V, parte I, 1909, pag. 51.

C. F. Parona. Notizie sulla fauna a Budiste della pietra di Swbiaeo. Bollettino della Società Geologica

Italiana, voi. XXVII (1908), pag. 300.
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N. 25 Alveolinal f. ind. 3 esemplari.

N. 26 Pulvinulinaì f. ind. 1 esemplare.

Alcuni piccoli fossili che accompagnavano le OrbitoUnae mostrano qualche analogia con forami-

niferi dei generi Alveolina e Pulvinulina; la fossilazione non ne ha conservato la minuta struttura.

N. 27, 28 Asjtidiscus cristatus (Lamabck). — Tav. XIV [I], fig. 1 e 2.

Sono due individui emisferici, cavi, incompleti; conservano la muraglia ed una piccola parte,

la parietale, delle produzioni endotecali; sono quelli così determinati da Meneghini e poi citati

da Spada- Latini e Orsini'). I trattatisti posteriori a Lamarok hanno considerato Aspidiscus

come un astreide coloniale affine a Symphyllia; secondo me invece la determinazione di Meneghini

è corretta, Aspidiscm è un fungide solitario che nelle classificazioni deve trovar posto non lontano

da Steplianophyllia, e gli oggetti conosciuti siuora col nome di Aspidiscus non sono che il complesso

delle delicate produzioni endotecali inglobate e cementate da sostanze estranee accidentalmente

penetrate nella cavità del corallo, di cui conservano P impronta "
).

L'esposizione della mia interpretazione e la discussione delle vedute degli autori richiedono

uno sviluppo che non mi sembra in armonia col carattere di un catalogo; il lettore la troverà in

appendice a questo capitolo.

L'associazione di Aspidiscus e di OrbitoUnae era già stata osservata in certe marne cenoma-

niane dell'isola di Sémha nel golfo Arabico').

N, 29 Cidaris vesiculosa Goldpuss?; un radiolo.

N. 30, 31 Badiolites f. ind.; 2 frammenti.

N. 32 Trochactaeoti crisminiensis Choffat; un piccolo individuo.

N. 33 Ptygnuitis paeligna n. f. "
). — Tav. XIV [ I ], fig. 3.

La P. paeligna è una nerinea di forma complessiva sensibilmente conica, leggerissimamente

pupoide. Anfratti quasi piani; si nota appena una piccola depressione nella parte anteriore e un

debole rigonfiamento nella parte posteriore di ogni giro. Sutura lineare, distinta. Superficie della

spira liscia; solo in prossimità dell'apertura si nota qualche delicata stria di accrescimento quasi

rettilinea diretta obliquamente, in modo da formare un angolo di circa 60° colla sutura. L'altezza

degli anfratti supera di poco il loro diametro medio. Ultimo giro relativamente assai alto (circa un

terzo della lunghezza totale); base limitata alla periferia da uno spigolo non molto acuto ma assai

distinto, ed ornata nell'ultimo tratto di minute e fitte strie spirali. Becco anteriore sviluppato, con

ampio canale. Ombelico stretto.

') A. Spada -Lavini e A. Orsini. Quelques observations géologiques sur Ics Apennins de l' Italie centrale.

Bulletin de la Societé Géologique de France, 2.° serie, t. XII, (1855), pag. 8 dell'estratto.

*) Se questa mia idea è giusta, trova la sua spiegazione l'evidente simmetria raggiata dell'4. cristatus notata

già da H. MiLNE Edwards e J. Haime {Histoire naturelle des Oorallaircs, T. II, 1857, pag. 388) e messa in vista

da G. DE Angeus d' Ossat ( Sur une forme siuguUere d' A. cristatus. Feuille des Jeunes Naturalistes, i.° sèrie,

31.° année, 1901, pag. 277, 278).

') F. KossjiATH. Geologie der Inselli Solcótrn, Sémha und Abd-el -Kurì. Denkschriften der K. Akademie der

Wissenschaften, voi. LXXI, parte I, 1907, pag. 36.

*) Da Paelìgni, antichi abitatori della regione.
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Apertura a contorno quasi rombico; il labro, angoloso, porta internamente una piega netta ma

non molto rilevata non proprio in corrispondenza dello spigolo basale ma poco più indietro. Di

fronte al labro tre pieghe: due veramente columellari ed una parietale. La piega columellare po-

steriore è poco sviluppata, le altre due, che la fiancheggiano, sono robustissime e taglienti. La

piega parietale e quella columellare posteriore svaniscono appena fuori dell' apertura ; la columellare

anteriore si mantiene invece distinta.

Conchiglia singolarmente sottile, tanto da essere translucida; lo spessore del labro non arriva

ad un millimetro e quello della parete ombelicale, per quanto internamente tappezzato da minuti

cristallini di calcite, è anche minore. Lo spessore delle pareti, l'andamento delle pieghe e l'ampiezza

della cavità ombelicale si vedono bene nella radiografia del fossile (flg. 3 6)').

Un solo esemplare, mancante dei primi giri e consumato nell'estremità anteriore, lungo 87 mm.

Lunghezza probabile della conchiglia completa circa 100 mm.; larghezza massima 27 mm.; altezza

dell'ultimo giro 34 mm., altezza della bocca 22 mm.; angolo al vertice 18°, angolo suturale 110°.

Forme paragonabili: per la forma complessiva, l'ombelico e l'angolosità basale Ptygmatis

scMosensis (Pirona); per la forma complessiva e per le pieghe columellari Werinea geinitzi Goldfuss

in Geinitz; per la forma e disposizione delle pieghe columellari N. foromliensis Pieona, N. bauga

d'Orbigny; per la piega del labro e lo spigolo basale ¥. ernesti Paeona').

N. 34-36 Oastropoda ind.; frammenti di piccoli individui.

N. 37 Grustacea decapoda ind.; un dactilopodite.

N. 38-41 Frammenti indeterminati.

Dall'analisi chimica dame eseguita la sabbia ad Orbitolinae risulta così composta:

H5O a 110° 1,00

Perdita per arroventamento 3,36

SÌO5 ,
90,04

AIA • 0,85

Fe,03 , 2,88

CaO i,73

MgO 0,55

100,41

') Sono molto grato al prof. A. Ceci di aver concesso che nel laboratorio radiografico della clinica chirur-

gica universitaria da lui diretta avesse luogo questa applicazione della radiografia alla paleontologia, e al

dott. L. Duranti di aver disposto per l'esecuzione.

*) G. A. Pirona. Nuovi fossili, del terreno cretaceo del Friuli. Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze

Lettere ed Arti, voi. XII (1884), pag. 5 e 6, tav. I, fig. 1-9, tav. II, flg. 1-5;

H. B. Geinitz. Das Elbthalgebirge. Palaeontograpbica, voi. XX, parte I (1874), pag. 265, tav. LUI, fig. 7-9:

A. d'Orbigny. Paleontologie Fraiigaise, Terrains Crétacés, T. II (1842), pag. 91, tav. 162, fig. 1-2. (Tentativo

infelice di ricostruzione del peristoma o della sezione; la fig. 2 è assurda perchè mostra una cavità columellare

chiusa, inesplicabilmente tappata anteriormente);

0. F. PaRONa. La fauna coralligena del Cretaceo dei Monti d' Ocre. Memorie per servire alla descrizione della

Carta Geologica d' Italia, voi. 5, parte 1 (1909), pag. 216, tav. XXV, fig. 26.
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I risultati di questa analisi, delle misure calcimetriche e della levigazione del residuo insolu-

bile, mi inducono a ritenere che la composizione mineralogica, ridotta a cento, sia la seguente:

Sabbia silicea ..." , • • 88,67

Argilla 2,15

Limonite > . . . 3,35

Carbonati di calcio e magnesio . 4,22

Acqua 1,61

100,00

La grandezza dei granelli di sabbia è assai variabile; prevalgono quelli di circa mezzo milli-

metro di diametro.

I campioni assoggettati ad analisi erano stati precedentemente privati di tutti i fossili ricono-

scibili; la sabbia normale, costituita in gran parte da Orbitolinae interamente silicee, è a grana

più grossa e darebbe all'analisi una maggiore quantità di SiO,.

II buono stato di conservazione di delicate produzioni calcaree rende inaccettabile l'ipotesi

che i fossili che si trovano nella sabbia vi siano stati trasportati dalle correnti; per la medesima

ragione non è da credere che la sabbia stessa rapjìresenti il l'esiduo di una roccia originariamente

pili povera di silice; conviene quindi ritenere che le Orbitolinae, gli Aspidiseus e i gastropodi

ultimamente enumerati vivessero su di un fondo sabbioso non molto lontano dalla costa; l'abbon-

danza di foraminiferi a guscio siliceo e la presenza di uu nerineide a conchiglia insolitamente

sottile può indurre a supporre che quei mari fossero straordinariamente poveri di sali di calcio.

I fossili esaminati sono pochi e di questi pochissimi si possono riferire a forme ben note e

veramente caratteristiche; non è quindi possibile stabilire con sicurezza a quali piani e sottopiani

vadano riferite le rocce fossilifere di cui ho fatto parola.

La presenza della Gryphaea vesicularis, che è particolarmente frequente nella parte alta del

Senoniano, permette di supporre che la marna grigia sia più recente dei calcari e corrisponda presso a

poco, alla scaglia bigia dell'Appennino umbro -marchigiano; non permette però di affermarlo, essendo

stata trovata questa Gryphaea in tutti i livelli del Neocretaceo ed essendo proprio nel Cenomaniano

relativamente comuni le forme che si avvicinano alla G. vesiculosa, e la G. vesiculosa stessa.

Credo che la fauna dei calcari chiari, che ha a comune alcune forme con quella di Col degli

Schiosi, altre con quelle di S. Polo Matese e dei Monti d'Ocre, sia in parte cenomaniana, in parte

turoniana.

Xelia sabbia ferruginosa ho trovato qualche forma rinvenuta nei Monti d'Ocre e qualche forma

di tipo più antico; verosimilmente questa sabbia non è più recente del Cenomaniano inferiore e

deve costituire uno dei membri più bassi della serie fossilifera, intercalato forse nei calcari.

Parlando dell'Abruzzo aquilano, C. F. Paeona ') accenna ad una probabile trasgressione del

Neocretaceo sul Giurassico superiore; con questa trasgressione, dato che esistesse realmente e si

estendesse all' Abruzzo chietino, potrebbe bene essere in rapporto un deposito clastico come la

') C. F. Parona. Prospetto delle varie facies e loro successione nei calcari a Rudiste delVAppennino. BoWtttiiio

della Società Geologica Italiana, voi. XXXVIII (1918), pag. 11 dell'estratto.

Palaeonfcograpliia itiiliea, voi. XXIV, 1918. 18
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sabbia ad Orbitolinae, che in tal caso si troverebbe alla base, o vicinissima alla base, della serie

neocretacea. Allora però essa dovrebbe essere il più profondo dei terreni che alHorano nel gruppo

della Maiella; a meno che la presenza del Giura superiore non sia sfuggita ai pochi geologi che

hanno percorso la regione ').

Nota sulla struttura e sulle afUnità dell' Asp/d/scus crlstatus (Lamaeck).

Tav. X.IV [I], flg. 1, 2, 4-13.

A. Spada -Latini e A. Orsini in una classica memoria^), inserita nell'anno 1855 nel Bollettino

della Società geologica di Francia citano V Aspidiscus crlstatus (dirò poi con quanta ragione) fra i

pochi fossili della serie ippuritica degli Appennini; per quanto io so, gli autori posteriori, e anche

quelli che hanno in modo particolare trattato del Cretaceo, o degli Appennini, o degli Aspidiscns

sono concordi nel non far parola della presenza di quella specie nel nostro paese; si vede come a

far conoscere un lavoro italiano qualche volta non basti nemmeno pubblicarlo in lingua straniera

e in uno dei più diffusi periodici scientifici del mondo.

Il materiale paleontologico e litologico raccolto nell'Appennino centrale da Spada, che era

geologo, e da Orsini, che era botanico e malacologo, venne da essi portato a Pisa, dove in quel

tempo il primo dimorava, e donato al Museo di Geologia; ai due raccoglitori e autori della

memoria si deve lo studio puramente geologico; la determinazione dei fossili si deve invece a

G. Meneghini. Questo è noto non solo dalla tradizione del Museo, ma da esplicita dichiarazione

di Meneghini stesso, che, morto Spada, rivendicava generosamente la responsabilità di alcune

determinazioni erronee (non specificate) che riconosceva figurare in quel lavoro').

Nella collezione raccolta da Spada si trovano due esemplari della singolare forma che ora

descriverò, accompagnati da un cartellino che dice:

Aspidiscws cristatus M. Ed.

An. Se. N., XI, n. 277

(1849)

La scrittura è di G. Meneghini. Provengono dalla Maiella. Sono riprodotti nelle fìg. la-

e

e 2 a- e. Sembrano due emisferi cavi, ma con maggiore approssimazione si possono considerare

come due semiellissoidi di rotazione allungati, troncati secondo il piano equatoriale; i diametri

') Quando queste pagine erano già composte, Gr. Checchia-Eispoli (Osservazioni geologiche sul monte Gargano.

Eendiconti della R. Accademia dei Lincei, classe di scienze fìsiche ecc., voi. XXVIII, serie 5", 2" semestre, seduta

del 21 dicembre 1919) ha fatto conoscere l'esistenza di una brecciola ad Or6i<oZi»rte nella parte settentrionale del

promontorio Gargano: questa brecciola si trova alla base del Cenomaniano inferiore ed è in tr.asgressione sui

calcari con selce neocomiani.

") A. Spada -Lavini et A. Orsini. Qiielqiies ohservations géologiqiies sur les Apennins de l'Italie Centrale.

Bulletin de la Societé Géologique de France, 2." serie, tomo XII, 1855.

') G. Meneghini. Oommemorazione scientifica del conte Alessandro Spada-Lavini. Pisa, 1876.
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equatoriali misurano rispettivamente 31 e 24 millimetri, i semidiametri polari 17 e 14; sono costi-

tuiti da calcare piuttosto puro per quanto colorato in giallo arancio chiaro da sali di ferro; la

parete interna brilla per innumerevoli cristallini limpidissimi di calcite.

La roccia che ancora li avvolgeva in parte quando ne ho cominciato lo studio è una sabbia

ferruginosa mediocremente compatta che ho rimosso con pazienza a grano a grano nel duplice

intento di isolare questi due esemplari e di trarre dalla sabbia alcune foraminifere ed altri minuti

fossili su cui contavo per la determinazione cronologica. Le diverse forme di OrbitoUna ( 0. concava,

0. mainillata, 0. conoidea, 0. paronai, 0. boehmi ) e il piccolo TrocJiactaeon crisminietisis trovati in

quella sabbia inducono a ritenere, come si è visto sopra, che si possa trattare di un sedimento del

cenomaniano inferiore.

La parete ellissoidale, relativamente sottile, sembra conservata per intero; le produzioni interne,

delicatissime, sono forse andate in parte distrutte e presentemente sono forse rappresentate dalla

loro porzione parietale. Tanto all'esterno che all'interno si hanno due regioni nettamente distinte

e cioè: 1^ una zona equatoriale alta 6 mm. tanto nell'uno che nell'altro esemplare, a simmetria

centrassonica indifferente; la faccia interna di questa zona è attraversata nel senso dei meridiani

da un grandissimo numero di minuti solchi fittissimi, mentre la faccia esterna porta un numero

ugualmente grande di sottilissime iaoielle sporgenti similmente orientate; 2° una calotta polare

(diametro alla base 26 e 18 mm., altezza 11 e 6 mm. rispettivamente) che presenta all'interno e

all'esterno dei rilievi accentuati, di tipo diverso e che non si corrispondono, disposti con una certa

regolarità e con simmetria evidentemente senaria. Osservando con cura la zona equatoriale si vede

che mentre nella faccia esterna è quasi cilindrica, nella faccia interna è limitata da una superficie

sferica a curvatura più forte di quella della calotta polare; per conseguenza la parte corrispondente

della parete è molto piìi sottile all'equatore e notevolmente spessa all'estremità verso la calotta dalla

quale è inoltre distinta all' interno da un orlo sporgente a guisa di cornice, all' esterno da un leggero

avvallamento annulare. La calotta nella faccia interna presenta un certo numero di rilievi abba-

stanza accentuati, per quanto non molto elevati, disposti con manifesta simmetria e in direzioni

che non giacciono proprio nei piani meridiani ma fanno con essi un piccolo angolo, così che vengono

ad incontrarsi e a saldarsi prima di raggiungere il polo. I rilievi sono separati da incavi notevol-

mente e uniformente profondi, meno, si capisce, alle estremità; di queste la superiore, immediata-

mente sottoposta alla cornice, forma una specie di nicchia ed è poco visibile. In ognuno degli

incavi si vede uno spigolo rientrante centrale e numerosissime esili costicine perpendicolari ad

esso. Per vedere bene le costicine attraverso i cristallini di calcite che le ricoprono conviene

mettersi in particolari condizioni di luce o, meglio ancora, versare nella cavità qualche goccia di

un'essenza di elevato indice di rifrazione. Per lo piìt gli incavi hanno forma lanceolata allungata

e, a causa delle costicine, somigliano a tanti fondi di barca. Il dislivello fra la cresta di un rilievo

e il fondo di un incavo vicino è per lo più di due millimetri nell'esemplare maggiore, di due milli-

metri e mezzo nel minore. A breve distanza dal punto di confluenza di due rilievi radiali se ne nota

spesso un terzo trasversale ai primi, e l'insieme prende allora l'aspetto della lettera A.

Nell'esemplare minore, che è meglio conservato, si vede che un primo ordine di punti di

confluenza si trova a circa 2 mm. sotto la cornice, un altro circa 4 o 5 mm. più in basso, un terzo

in prossimità del polo. Nell'esemplare maggiore la cristallizzazione è più completa e l'andamento

dei rilievi meno distinto; sembra tuttavia che l'ultima confluenza si abbia proprio al centro.

Esternamente la calotta è percorsa da numerosi rilievi radiali che generalmente non giungono

fino al polo e che corrispondono esattamente agli incavi; ad occhio nudo sembrano carenati e

ornati di numerosissime costicine trasversali, ma con una buona lente o meglio con un microscopio
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a debole ingrandimento si vede che si ha uno spigolo rilevato centrale, assai acuto, da cui partono

tante lamelle perpendicolari al suo asse e alla superficie dell'ellissoide; per lo più nel!' inserirsi

al rilievo assiale le lamelle di un fianco alternano con quelle dell'altro. Si ha così una notevole

somiglianza colle colline di certi Astreidi confluenti, come per es. Coeloria ; ma a differenza di queste,

1' andamento dei rilievi e in genere non è flessuoso.

Il margine equatoriale che, come si è detto, è molto assottigliato, è evidentemente incompleto;

si vede distintamente nell'esemplare maggiore che all'equatore la parete si infletteva bruscamente

verso l'interno e che si continuava per un certo tratto come una lamina piana esilissima (di

spessore inferiore a mezzo millimetro) disposta nel piano equatoriale. Questa delicatissima produ-

zione è andata quasi interamente distrutta, salvo un breve orlo che sporge al massimo 3 mm. e che

circonda per circa due terzi della circonferenza il margine dell'esemplare maggiore (fig. 2 a, a

sinistra e in alto).

Questa è la descrizione oggettiva dei fossili singolari; ecco come li interpreto:

Sono due coralli solitari concavi emisferici, liberi. Muraglia piuttosto sottile nella parte infe-

riore, sottilissima al margine superiore dove si ripiega verso l'interno in modo da restringere

l'apertura. Calice ampio e profondo. S'oli' esemplare minore si hanno 24 setti, appartenenti a tre

cicli che convergono e si fondono per lo più a coppie, così che invece di una intercalazione di

nuovi setti fra quelli già esistenti sembra vedere una ripetuta dicotomia di quelli del primo ordine.

Nell'esemplare maggiore, meno ben conservato, i setti sono in numero maggiore perchè è iniziata la

formazione di un quarto ordine. L'inserzione dei setti alla miiraglia ha luogo solo nella parte più

profonda del corallo, in quella cioè che ha forma di calotta sferica; i setti stessi sono manifesta-

mente spezzati presso la loro base, così che non si può dire quanto fossero alti né che struttura

avessero; è verosimile fossero molto delicati Mancano pali e columella. Loculi intersettali general-

mente limitati verso il centro dall'incontro dei setti, trasversalmente interrotti da rari sinapticuli;

nell'esemplare minore però due loculi opposti sono fusi in una specie di corridoio unico piegato

al centro a formare un angolo molto ottuso.

Esternamente l'esile muraglia è rinforzata da un grandissimo numero di lamelle piane; nella

zona equatoriale queste giacciono in piani meridiani, sono spesse circa due decimi di millimetro

e sono separate da intervalli uguali o di poco minori. Nella parte inferiore della zona queste

lamelle confluiscono a gruppi e dove comincia la calotta si fondono a formare delle rughe (pseudo-

coste) corrispondenti esattamente ai loculi intersettali; altre lamelle sottilissime, analoghe alle

prime ma trasversali vanno dalla cresta delle rughe al fondo degli avvallamenti che corrispondono

alle basi dei setti e là si saldano alle lamelle delle rughe vicine (fig, 2 0!).

Poco evidente è la struttura della muraglia che è coperta internamente dai cristallini di calcite,

esternamente dalle lamelle; in un piccolo tratto della zona equatoriale dove ho cautamente aspor-

tato le lamelle, la muraglia appare come un velo calcareo perforato da microscopiche finestrelle

ellittiche, allineate secondo i meridiani. Anche nella calotta sono riuscito a mettere a nudo un

tratto di muraglia, ma non ho veduto le perforazioni; occorre però notare che in quella regione

l'interno è completamente cristallizzato, e che è possibile che la cristallizzazione abbia cancellato

la trama organica,' oppure che ostacoli l'osservazione microscopica delle minute perforazioni.

Non c'è epiteea.

Probabile posizione sistematica: famiglia Eupsammidae Milne Edwakds et Haime.
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La determinazione di questi esemplari venne fatta da G. Meneghini fra il 1849 (pubblicazione

del tomo XI delia serie S"* degli Annales des Sciences Naturelles) e il 1855 (pubblicazione della

memoria di Spada e Orsini), quasi certamente basandosi sulla sola descrizione di Milne Edwaeds;
allora V Aspidiscus cristatus sotto un nome o l'altro, era stato figurato solo nel Voyage en Barbarie

di Shaw (1738), nel Tableau encyolopédique des trois règnes di Lamaeck (1816) e nelle Tcones

fossilium (?) di KoENiG (1825), opere rare, almeno da noi, e che non si trovano nelle nostre biblio-

teche; e allora i due esemplari di A. cristatus provenienti rispettivamente dalla Sardegna e

dall'Uruguay che si trovano oggi nel nostro Museo non vi erano ancora; infatti quello americano

è stato donato dal dott. Pecchigli dopo il 1870 e quello di Sardegna non è menzionato da Mene-
ghini nella sua Paleontologie de Vile de Sardaigne, pubblicata nel 1857.

I fossili determinati da Meneghini e citati da Spada e Orsini come Aspidiscus differiscono

grandemente dai fossili indicati collo stesso nome da tutti gli altri autori. Xel seguito di questa mia

nota per essere più breve e piìi chiaro chiamerò i primi Aspidiscus di Meneghini e gli altri Aspidiscus

degli autori; e quando dirò Aspidiscus senz'altro intenderò il corallo completato secondo la mia idea.

h^ Aspidiscus cristatus degli autori è qualche cosa di molto differente.

Figurato da Shaw nel 1732 come « fungus fossilis rugosus » e descritto con singolare precisione

da Petssonnel nel 1744 come <.< polymadrèporaire à bouton » '), ebbe denominazione scientifica,

Gyclolites cristata, da Lamarck nel 1801^). Ecco la diagnosi: « C. orbiculata, superne convesa-

lamellosa, carinis variis crietatis; subdecassantibus ; lacuna nulla » ^). Nel 1825 Koenig in un'opera

di cui non conosco con precisione nemmeno il titolo (che ho visto sempre abbreviato in « Icones

fossil. ») figurava la stessa forma sotto il nome Aspidiscus shaivi.

Nel 1830 Blainville esprimeva l' opinione che non si trattasse di un vero Gyclolites ma di

una forma coloniale, opinione che è stata accettata da tutti gli autori posteriori. Nel 1848 Milne
Edwards e Haime ne facevano un nuovo genere Cyclophyllia, ma nell' anno seguente riconoscevano

la priorità del sinonimo Aspidiscus, e davano del genere una chiara descrizione "
) che è stata ripe-

tuta in quasi tutti i trattati pubblicati in seguito, non essendo stati accettati dai più gii emenda-

menti restrittivi proposti nel 1884 da Dxjncan in un celebre lavoro di revisione^).

Secondo l'opinione generale VA. cristatus forma delle colonie libere, semiemisferiche o semi-

ellissoidali; la base, piana o leggermente concava, è coperta da una robusta epiteca ornata di

pieghe concentriche; la superficie calicinale, convessa, presenta delle valli divergenti separate da

alte colline radiali, formate per fusione diretta delle pareti; non vi sono columelle; i calici sono

') In H. Milne Edwards. Histoire nalurelle des eorallaires, tomo II (Parigi, 1857), pag. 387 iu nota.

^) J. B. Lamarck. Système des aiiimaux. sans vertèbres (1801', pag. 369.

') J. B. Lamarck. Histoire naturelle des animaiix sans rei-tèhres. 2.^ edizione, tomo II (1836), pag. 367.

*
) H. Milne Edwaeds et J. Haime. Becherclies sur les pohjpiers. Annales des sciences Naturelles, 3.* serie,

tomo XI (18491, pag. 276.

^') P. M. Ddncan. A revision of the famiUes and Genera of the Sclerodermie Zoantharia. Journal of the Liuuean

Society, Zoologia," voi. XVIII (1884). n.' 104-105, pag. 96.
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bene distinti e quelli marginali, molto più sviluppati degli altri, formano un'ampia zona alla

periferia della colonia. L'ordinamento delle colline segue, piti o meno palesemente, le leggi della

simmetria raggiata senaria.

Di questa disposizione regolare fecero cenno, senza darle gran peso, Milne Bdwaeds (1849, 1857),

Fromentel (1858-61), e i trattatisti che li copiarono. Solo nel 1901 de Angelis d'Ossat') in

seguito a studi provocati dall'esame di un esemplare di non comune perfezione, mise in evidenza

l'importanza del fatto che « la forma di una colonia presentava nello scheletro generale la confi-

gurazione propria di un individuo ».

UÀ. cristatus è stato considerato la sola specie del genere sino al 1907. In quell'anno

Kossmath distinse col nome di A. sémhae una forma affine da lui raccolta nell'isola di Sémha nel

Golfo Arabico ').

*
* *

Colpito dalla singolare corrispondenza fra l' apparentemente erronea determinazione di Mene-
ghini (che riferiva un corallo manifestamente solitario ad una forma ritenuta coloniale) e l'impor-

tante osservazione di de Angelis d'Ossat (che nella creduta colonia riconosceva caratteri propri

di un individuo), mi sono messo a cercare quali reali rapporti potevano passare fra i curiosi fossili

della Maiella e gli Aspidiscus degli autori ed ho finito col rij)ortare la convinzione che sono quelli

che intercedono fra il conio e la medaglia. Piìi che la storia delle ricerche, delle misure e dei

confronti da me eseguiti, varrà, a mostrare la verosimiglianza della conclusione a cui sono giunto,

la comparazione delle figure 4-7 (tolte da notissime opere) e 8 e 9 (riproduzioni fotografiche

di individui conservati nel nostro Museo ) che rappresentano diversi A. cristatus degli autori, colle

fig. Id e le che rappresentano l'impronta artificiale del minore dei due A. cristatus di Meneghini;
non volendo sacrificare il fossile non ho potuto ottenere l'impronta esatta in un sol pezzo a causa

della profondità dei loculi intersettali che, come ho detto, alla periferia della calotta si spingono

qualche millimetro oltre la cornice; sono stato quindi costretto a completare l'abbozzo, tratto da

un'impronta totale indistinta ai margini, col ritrarre con cura le impronte parziali della regione

periferica, comprendenti ciascuna pochi loculi e la parte corrispondente di zona equatoriale. In

questa operazione mi sono servito della plastilina del commercio cui ho aggiunto ancora un po' di

glicerina.

Non è però da credere che V Aspidiscus degli autori non sia altro che il puro e semplice

riempimento inorganico della cavità viscerale di un corallo solitario; personalmente, e sino dal

principio delle mie ricerche, ho riscontrato l'esistenza di un tessuto trabeculare in una sezione che

ho praticato in un esemplare proveniente dalla Sardegna, appunto per vederne l'interna struttura;

più tardi ho avuto cognizione dell'aspetto di una sezione dell' ^4. sémhae descritto e figurato da

') Gr. DB Angelis d'Ossat. Sur une forme singwlière d'' une colonie d' Aspidisctts cristatus.... Feuille des

Jeunes Naturalistes 4.° sèrie, 31.* année ( 1901 ), n." 372 ; e anclie : Il concetto di individuo negli Zoantari fossili.

Bollettino della Società Geologica Italiana, voi. XXIV (1905), pag. 147.

') F. Kossmath. Geologie der Inseln Solcotra Sémha und Ahel-el- Kuri. Denksehriften der K. Akademie der

Wissenschaften, Matb. Naturw. Klasse, voi. LXXI, parte 1.^ (1907), pag. 54, tav. V, fig. %a-c.
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KossMATH (1. c), dove le cose si vedono meglio. Tu' A. sémAae differisce dallM. omÉa^ìts degli autori

per avere le così dette colline limitate alla regione centrale, rotondeggianti e crateriformi, anziché

estese a ricoprire la maggior parte della faccia convessa, allungate e carenate; questo vuol dire,

secondo me, che nel corallo vero la calotta era, in proporzione, più piccola, che i sinapticuli erano

pili frequenti, e che il fossile è logoro. Ora, essendo 1' unico esemplare conosciuto spezzato appros-

simativamente secondo un diametro, l'autore ha potuto osservare che « i calici centrali y> (così

interpreta le colline crateriformi) « germogliano dalla base a guisa di arbusti e che internamente

si saldano ai setti di essa ». La fig. 10 b, presa da Kossmath, mostra appunto l'aspetto della sezione

diametrale. Struttura del tutto analoga, per quanto meno evidente, ho trovato in un esemplare

silicizzato sezionato e lustrato di una forma forse nuova di Aspidisous (fìg. 11) che mi è stato,

insieme a diversi altri, cortesemente comunicato per studio dal Museo di Geologia di Firenze; fa

parte della collezione raccolta in Egitto e nella costa arabica da Figari Bey e già in parte illu-

strata da B. Greco.

A me sembra che quel tessuto trabeculare per lo più fenestrato, talora addirittura graticolato,

sia identico a quello delle produzioni endotecali dei Gyololites che sono ritenute setti (io dubito che

debbano considerarsi veri setti solo quelli che corrispondono ai rilievi granulosi maggiori, e che le

lamelle interposte costituiscano un tessuto intersettale di riempimento e sostegno); e anche l'anda-

mento delle trabecule è analogo. Chi legge confronti le mie figure 10 ò e 11 colla fig. 1 della tav. I

della memoria di E. Pbatz sulla struttura dell'apparato settale in alcuni generi caratteristici ').

Nelle fig. 10 6 e 11, e in questa specialmente, si vede come il tessuto sia più compatto verso il

centro della faccia pianeggiante e si faccia sempre più poroso a mano a mano che si approssima

alla superficie convessa, precisamente come avviene nei Gyololites e, in maniera ancora più accen-

tuata, negli Eupsammidae, che hanno i setti principali perforati distintamente presso la muraglia

e composti di tessuto compatto verso il centro del calice.

Eitengo probabile che anche negli Aspidiseus vi siano due tipi di setti, o per meglio dire di

produzioni endotecali radiali; ritengo cioè che si abbiano dei veri e propri setti in corrispondenza

dei rilievi radiali della calotta che corrispondono alle così dette valli radiali del modello; fra ogni

coppia di setti principali si deve interporre, secondo me, un numero rilevante di lamelle pure

radiali, perforate, collegate ai veri setti e fra loro da frequenti processi trasversali. Mi sembra

verosimile che queste lamelle si originino per successivi sdoppiamenti della porzione parietale dei

setti principali; che i margini laterali delle lamelle e dei setti, del tutto simili, prendendo appoggio

nella parte superiore della muraglia, determinino la striatura della zona equatoriale; che superior-

mente le estremità delle lamelle e dei setti, pure del tutto simili, costituiscano quel sistema di

fittissimi rilievi radiali della faccia pianeggiante di alcuni degli Aspidiseus degli autori.

Questa ornamentazione radiale, costituita dalle estremità delle lamelle e dei setti collegate da

processi trasversali, quando è presente non è ugualmente distinta in tutta la superficie pianeg-

giante; c'è una zona annulare, periferica, la cui larghezza varia nei differenti esemplari esaminati

da un quarto a un terzo del raggio, che è rilevata o depressa e nella quale i rilievi radiali sono

più o meno evidenti che nella regione centrale. Il differente aspetto della zona periferica può

essere in rapporto coli' orlo ripiegato della muraglia, di cui ho già parlato (si confrontino le

figure 2 a, 9 6, 10 a e 12).

' ) E. Pratz. Ueher die verxoandisscliaftliclien Beziehungeu einùjer Korallengattungen, Palaeontographica,

voi. XXIX (1882-83), pag. 87, tav. I (XIV), fig. 1.
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In altri esemplari (fìg. 8 b) invece di un'ornamentazione radiale la faccia pianeggiante presenta

un sistema di rughe e solchi concentrici che ha fatto credere all'esistenza di un'epiteea. Il solco

pivi distinto si trova non lontano dalla periferia e può rappresentare l'impressione dell'orlo della

lamina equatoriale annulare. Le rughe minori mi sembrano di più difficile interpretazione per

quanto mi senta inclinato a vedere in esse le impronte di pieghe della parete viscerale dell'animale;

se così fosse il piccolo rilievo centrale che si osserva nella flg. 9 b potrebbe indicare l'ampiezza del

canale esofageo.

Secondo me V Aspidisois degli autori non è che il complesso delle produzioni endotecali

dell' Aspidiscus di Meneghini, cementato, inglobato e rinforzato da materiale fangoso introdottosi

nella cavità viscerale del corallo. Il fatto che la muraglia non sia conservata che in casi eccezio-

nali si spiega colla delicatezza della sua struttura e colla grandissima superficie esposta (dovuta

alla presenza di innumerevoli lamelle piane normali alla superficie curva) che ne rendeva più

pronta la soluzione. Il fatto che manchino i setti negli esemplari che hanno conservato la muraglia

si spiega coll'essere le perforazioni più fitte e grandi presso il margine parietale; i setti quindi si

sono separati dalla muraglia secondo linee di minor resistenza segnate da una specie di punteggia-

tura; cioè, presso a poco, come si stacca un francobollo dagli altri stampati sullo stesso foglio.

Per la formazione degli Aspidiscus degli autori si sono dovute verificare successivamente due

condizioni: 1° il corallo deve essere stato riempito di fango; 2° il corallo deve essere stato ricoperto

da sedimenti permeabili, in cui si è potuta effettuare la soluzione della muraglia. La prima condi-

zione spiega anche come gli Aspidiscus pieni da me esaminati siano costituiti da calcari molto

impuri (la silicizzazione degli esemplari raccolti da Figari Bey è avvenuta per sostituzione del-

l'originario riempimento e del calcare delle produzioni endotecali); la seconda spiega anche come

gli AspidisciiiS degli autori si trovino normalmente sempre perfettamente isolati dalla roccia.

Quando il riempimento non ha superato l'altezza dei setti la faccia pianeggiante mostra i

piccoli rilievi lineari radiali; quando il riempimento è stato completo non si hanno rilievi radiali,

ma rughe concentriche che possono far supporre che in tal caso il materiale estraneo si sia riversato

nella cavità viscerale dell'animale quando esso era ancora vivente. Peyssonnel *) dice di aver

notato in una regione relativamente ristretta (una valle presso le rovine di Suffetula, nella Tunisia

meridionale) un numero immensamente grande di questi fossili a base striata concentricamente;

non mi sembra inverosimile che una torbida eccezionale spintasi insolitamente al largo abbia reso

al tempo stesso impossibile la vita e possibile la fossilizzazione a tutta una popolazione di coralli

avvezza a vivere in acque limpide.

A me sembra che, in base alle osservazioni e considerazioni precedentemente esposte, si debba

dare del genere la definizione seguente:

Aspidiscus KOENIG 1825 (emend.ì. Corallo solitario, libero, per lo più subemisferico (talora

lenticolare nello stadio giovanile). Muraglia perforata. Apertura ristretta. Tre o quattro cicli di

•) In H. MiLNÉ Edwards. Histoire naturelle des Corallaires, tomo II (Parigi, 1857), pag. 387 in nota.
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setti rianentisi in prossimità dell'asse, perforati; perforazioni piìi distinte presso la muraglia.

Lamelle trabeculari numerosissime, provenienti da sdoppiamento dei setti, interposte fra di essi-

Sinapticuli più o meno frequenti. Pali e columella mancanti. Muraglia esternamente coperta di

lamelle normali alla superficie curva. JRughe pseudocostali in corrispondenza dei loculi intersettali.

Cenomaniano, Turoniano. — Europa meridionale, Africa settentrionale, Arabia. — 2 o 3 specie.

A. cristatus (Lamaeck 1801). Cenomaniano e Turoniano. — Italia (Maiella), Francia (Cuiseaux),

Tunisia meridionale (rovine di Suffetula), Algeria (Chettabach, Batna, monti Aurès ).

Dimensioni miniipe : diametro 16 mm. altezza 6 mm,
» massime: » 57 » » 28 »

Zona equatoriale stretta; loculi intersettali raramente interrotti.

A. Sémhae Kossmath 1907. Cenomaniano. — Golfo arabico (Sémba).

Dimensioni: diametro 35 mm.; altezza 12 mm. ;

Zona equatoriale molto ampia; loculi frequentemente interrotti.

A. ì n. f. 'ì Cenomaniano. — Costa arabica.

Dimensioni minime: diametro 19 mm. altezza 8 mm.
» massime: » 41 » » 17 »

Zona equatoriale stretta; loculi frequentemente interrotti.

La flg. 13, schematica, mostra, in sezione meridiana, la disposizione delle parti scheletriche in

un Aspidiscm ricostruito secondo le mie idee.

So bene quanto raramente sia dato al paleontologo di trarre conclusioni del tutto sicure dallo

studio di avanzi scheletrici di animali di bassa organizzazione, e come talvolta la natura sembri

compiacersi a copiare sé stessa in modo da trarre in inganno l'osservatore; conosco delle impronte

di vertebre cave che simulano Patellae o Scurriae e delle impronte di cavità ombelicali di ammoniti

che si possono scambiare per porzioni apicali di Trochi o Pleurotomariae, e diffido in generale delle

corrispondenze di rilievo. Pure, nel caso particolare, la corrispondenza in forma, in grandezza e

anche nei minuti particolari è così completa, che l'ipotesi che V Aspidiscìis degli autori sia il

nocciolo (produzioni endotecali + sostanza estranea) (ìeW Aspidiscus di Meneghini, e che i due

fossili rappresentino quindi parti differenti di uno stesso corallo, mi sembra straordinariamente

verosimile.

Ma se anche non fossi sfuggito a quella visione unilaterale che induce spesso in errore chi coltiva

le nostre discipline, trarrei qualche soddisfazione dall' aver messo in vista una notevolissima corri-

spondenza morfologica e dall' aver fatto conoscere un nuovo merito di G. Meneghini che primo vi

ha posto mente.

Istituto di Geologia dell'Università di Pisa, agosto 1919.

Palaeontograpbia italica, voi. XXIV, 1918. 19





D. DEL CAMPANA

CONSIDERAZIONI SCLIE ANTILOPI TERZIARIE DELLA TOSCANA

Tav. XV- XIX [I-V] e Fig. 1-19 intere.

INTRODUZIONE.

La fauna delle Antilopi terziarie della Toscana era nota fino ad oggi per le osservazioni fatte

dal Weithofer '), dal Foesyth Major"), dal Pantanelli *), dal Eutimeyer^) e dal Ristori^),

i quali avevano già accertata l'esistenza di diverse specie.

Di queste, due sole appartengono ai depositi pliocenici del Valdarno e di Olivola, le altre

furono rinvenute nei depositi del Miocene superiore della Maremma toscana, o del Senese, e vennero

00^ distinte :

Pliocene.

Antìlope sp. ( Val d' Ambra — Valdarno superiore. Weithofer ).

Palaeoryx Meneghina RuT. (Olivola — Val di Magra. Rutimeyer).

Palaeoreas montìscaroli Ma.j. {Palaeoreas tortìcornis Aym.) (Valdarno superiore. Foksyth
Major e Weithofer).

'
) Weithofek C. a. Alcune osservasioni sulla fauna delle ligniti di Casteani e Montehamboli ( Toscana ). Bollet-

tiao del Comitato Geologico d'Italia, Anno XIX, Voi. XIX. Roma, 1888 ; — Id., Ueher die teriiaeren landsaugeihiere

Italiens. Jahrbuch der K. K. geol. Reichsanstalt, Bande 39, Heft 1. Wien, 1889

-) FoRSYTH Major C. I. La faune des Vertébrés de Monte Bamboli (Mai-emmes de la Toscane). Atti della

Società italiana di Scienze Naturali, Voi. XV. Milano, 1873; — Id. Considerazioni sulla fauna dei Mammiferi

pliocenici e post -pliocenici della Toscana. Atti della Società toscana di Scienze Naturali residente in Pisa, Voi. I,

Pisa 1875; — Id. On the Mammalian fauna of the Val d' Arno. Quarterly Journal of Geologica! Society of London,

voi. XLI. London, 1884; — Id. IJ ossario di Olivola in Val di Magra (Provincia di Massa -Carrara). Atti della

Società toscana di Scienze Naturali. Processi verbali, voi. VII, Pisa, 1890.

•') Pantanei.li D. Sugli sirati miocenici del Casino [Siena) e considerazioni sul Miocene superiore. R. Acca-

demia dei Lincei. Anno COLXXVI (1878-79). Memorie della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Volume III.

••) Rdtdmeyer L. Die liinder der Tertiiir- Epoche nebst Vorsiudien zu einer Natiirlichen Geschiehte der

Antilopen. Abhaudlungen der schweizerischen paliiontologischen Gesellschaft. Zurich, 1877-1878.

^) Ristori G. Osservasioni sull' età e sulla genesi delle ligniti del Massetano {Montebamboli, Casteani e Ribolla).

Atti della Società toscana di Scienze Naturali. Memorie, voi. XV, Pisa, 1896.
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Miocene superiore e medio.

Oazella Raupti Maj. (Oasteani — Montebamboli — Maremma toscana. Weithofer).

Oazella gracillima Maj. (Montebamboli — Maremma toscana. Weithofer).

Palaeoryx sp. (Casteani — Maremma toscana. Weithofer).

Palaeoryx Massoni Maj. ( Casino — Prov. di Siena. Forsyth Major ).

Palaeoryx Cordieri Christ. (Casino — Prov. di Siena. Foesyth Major e Pantanelli).

Ma di tutte queste specie, brevi sono le descrizioni che gli autori hanno date; scarsi i confronti

destinati a metterne in evidenza i rapporti e le differenze colle forme ai3fini; mancanti altresì,

tranne che per Palaeoryx Meneghina Exit, di Olivola, e pel Palaeoryx Cordieri Christ. del Casino,

le riproduzioni del materiale fossile studiato.

E qui cade a proposito ricordare che, oltre alle specie suddette, resti di Antilopi furono pur

citati dal Fucini nel Pliocene del Valdarno inferiore '
).

Appunto nel compiere lo studio di tali resti dovei convincermi come la fauna delle Antilopi

terziarie della Toscana meritasse di venire più ampliamente illustrata, non solo per le ragioni

accennate sopra, bensì ancora pel fatto che nuovi resti fossili erano andati ad aggiungersi a quelli

che già si conoscevano per i lavori di alcuni specialmente degli autori ricordati sopra.

11 risultato delle mie osservazioni forma appunto materia della presente memoria nella quale

la fauna delle Antilopi terziarie è costituita dalle specie seguenti, cronologicamente così ripartite:

Pliocene.

Gazzella Fucinii sp. n. (Dianella [Empoli] Valdàruo inferiore).

Oazella sp. (Valdambra — Valdarno superiore).

Palaeoryx Meneghina Eut. (Olivola — Val di Magra).

Palaeoreas montiscaroli Maj. (Eigiaia — Valdarno superiore).

Miocene superiore e medio.

Oazella Haupti Maj. (Casteani, Montebamboli, Eibolla — Maremma toscana).

Oazella gracillima Maj. (Casteani — Maremma toscana).

Oazella deperdita Gert. (Casino — Prov. di Siena).

Palaeoryx Massoni MAJ. (Casino — Prov. di Siena).

Palaeoryx sp. (Casteani — Maremma toscana).

Come resulta da questo prospetto, la fauna delle Antilopi terziarie viene, secondo le mie osser-

vazioni, ad accrescersi di due specie; delle quali una pliocenica, la Oazella Fucinii, aifatto nuova,

l'altra, la Oazella deperdita Gerv., che ha una importanza speciale dal lato stratigrafico; perchè

propria del Miocene superiore o Mio -pliocene, e fino ad oggi non citata da nessun autore nei

depositi italiani appartenenti al piano anzidetto").

Manca nell'elenco delle Antilopi dato da me il Palaeoryx Cordieri Gurist.' cha 'Eo'RSYTB. Major
e Pantanelli avevano incluso nella fauna miocenica del Casino. Se le mie osservazioni non sono

errate, i resti attribuiti a questa specie hanno caratteristiche tali che ne consigliano piuttosto il

') Fucini A. Il Pliocene dei dintorni di Cerreto Ouidi e di Limite ed t suoi molluschi fossili. Bollettino della

Società Greologica Italiana, voi. X, pag. 58. Roma, 1891.

*) A proposito della Gabella deperdita deve ricordarsi come il Portis abbia trovata questa specie nel pozzo

naturale di Palombara Maroellina insieme a resti di Te^tudo graeca Linn., Sus Strogsi Mgh. (o 8us Faleoìieri

Lyd.), Elaplms (Gervus) ìssiodorensis Ce. et Job., Elaphusf sp., Bos primigenius Boj., Lepus timidu,s LisìU., Lepus

cimiculus Linn., Felis leo Linn. {Felis spelaea Gold.). (Contribuzioni alla Storia fisica del Bacino di Soma e studi

sopra V estensione da darsi al Pliocene inferiore. Voi. 2. Parti quarta e quinta, pag. 50, 84. Torino 1896).
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ravvicinamento al Gen. Bos Blum., e di tali resti tratto appunto in una appendice annessa al

presente lavoro.

Prima di venire alla descrizione delle singole specie da me studiate, debbo uu ringraziamento

al Ch.mo Prof. M. Canavari della K. Università di Pisa che ha messo a mia disposizione, colla

sua abituale gentilezza, i resti fossili di Antilopi esistenti nel Museo di Geologia e Paleontologia

di quella Università.

Uu ringraziamento debbo pure al Prof. A. Senna del E. Istituto di Studi Superiori in Firenze

ed al Prof. E. Giglio Tos della E. Università di Pavia, i quali mi hanno dato in comunicazione,

per gli opportuni confronti, il materiale vivente di cui disponevano nelle importanti raccolte

aiìBdate alle loro cure.

Le specie viventi di Antilopi che, grazie alla cortesia di questi Signori, io ho potuto esaminare

sono le seguenti :

Gen. Bubalis Feisch.

Bìibalis torà Gray. Crani n.° 1.

d* ?, Keren. Colonia Eritrea. Museo zoologico del E." Istituto di studi superiori di Firenze.

Gen. Cephalophus Ham Smith.

Gephalophuii abyssinicus Thom. Crani n.° 1.

Sesso sconosciuto, Boggu (Barka) Abissinia. Museo zoologico del E.» Istituto di studi superiori

di Firenze.

Gen. Oreotragus A. Smith.

Oreotragus saltatrixoides Eupp. Crani n.° 3.

1. cT Scioa. Museo zoologico del E." Istituto di studi superiori di Firenze.

2. d" Asmara. Colonia Eritrea. Id. Id. Id.

3. cT Keren. Colonia Eritrea Id. Id. Id.

Gen. Madoqua Ogiley.

Madoqua saltiana Blainv. Crani n.° 2.

1. cf Mai-Maitai (Bogos). Colonia Eritrea. Museo zoologico del E." Istituto di studi superiori

di Firenze.

2. cf Masgabbh. (Assab). Colonia Eritrea Id. Id. • Id.

Gen. Cobus A. Smith.

Cobus onctuosus Laueill. {Gob^t,s defassa Eiipp. ), Crani n." 2.

1. cT Setit. Colonia Eritrea. Museo zoologico del E.° Istituto di studi superiori di Firenze.

2. 9 Località sconosciuta dell'Affrica. Id. Id. Id.
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Gen. Redunca Ham. Smith.

Redunca bohor. EuPP. Crani n.' 2.

1. 2. d", cf Scioa. Museo zoologico del R.° Istituto di studi superiori di Firenze.

Gen. Antilope Pall.

Antilope cervicapra Fall. Crani n.° 1.

cf Località sconosciuta dell' India. Museo zoologico del E.° Istituto dì studi superiori di Firenze.

Gen. G-azella Licht.

Qazella doreas LiNN. Crani n." 6.

1-3 cf, cf, cf, Colonia Eritrea. Museo zoologico del E." Istituto di studi superiori di Firenze.

4. Sesso sconosciuto. Località sconosciuta dell'Affrica. Museo zoologico della E. Università

di Pavia.

5-6 Id. ; iuv. Id. Id. Id.

Uazella doreas Linn. ? Cranio e scheletro completo.

Sesso sconosciuto. Località sconosciuta dell'Affrica. Acquistato da N. Cimballi capotecnico del

Museo di Zoologia del E.° Istituto di studi superiori di Firenze.

Qazella Soemmeringi Cketz. Crani n.° 2. .

1. cf Bogos. Colonia Eritrea. Museo zoologico del E." Istituto di studi superiori di Firenze.

2. cT Keren. Colonia Eritrea. Id. Id. Id.

Gazella Soemmeringi Cretz. Crani n.° 1.

9 ? Località sconosciuta dell'Affrica orientale. Museo zoologico del E.° Istituto di studi supe-

riori di Firenze.

Gazella tilonura Heugl. ( Qazella melanura Fitz. ). Crani n.° 1.

cf Bogos. Colonia Eritrea. Museo zoologico del E.° Istituto di studi superiori di- Firenze.

Gen. Hippotragus Sundev.

Eippotragus equinus Geoff. Crani n." 1.

cf Keren. Colonia Eritrea. Museo zoologico del E.° Istituto di studi superiori di Firenze.

Hippotragus equinus Geoff. var. Gambianus WiNT. {Hippotragus Icoba Auct. ). Crani n.° 1.

cf Senegal (Gambia) Sudan Egiziano. Museo zoologico del E.° Istituto di studi superiori di

Firenze.

Gen. Tragelaplius Blainv.

Tragelaphus decula EiiPP. Crani n." 1.

cf Colonia Eritrea. Museo zoologico del E ° Istituto di studi superiori di Firenze.

Premessa questa breve introduzione, vengo allo studio delle singole specie che ho creduto più

conveniente oridinare secondo la classificazione zoologica, anziché disporle secondo l-" ordine crono-

logico dei terreni ne' quali ne sono stati trovati i resti.
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Gazella Fiiciiiii sp. u. — Tav. XV [I], fig. 4-6.

La nuova specie di Gazzella pliocenica della quale sto per occuparmi è rappresentata da tre

frammenti di caviglie ossee di corna, assai ben conservati.

Questi furono trovati nel 1888 dal Prof. Alberto Fucini nel Pliocene toscano, e più precisa-

mente a Dianella presso S. Donato in Greti (Empoli — Prov. di Firenze) e vennero poi inviati in

dono al Museo di Paleontologia del R.° Istituto di studi superiori di Firenze.

Detti resti furono citati già, in parte, dal Fucini, che in una sua memoria sul Pliocene dei

dintorni di Cerreto Guidi ha le seguenti osservazioni'):

« A. Petroio, nelle sabbie insieme coìV Eleplias e con V Eqims e nelle medesime coudizioni

stratigrafiche, sono state trovate ossa di Bos etruscus Falconer, un grosso frammento di mascella

di Balaena sp., delle corna frantumate di Gervus sp. ed un cornetto di Antilope. Altro cornetto della

medesima specie di Antilope, che non è la medesima trovata nel Valdarno superiore, l'ho trovato

io stesso a Collegonzi nelle argille superiori a quelle con Kassa (/igantula Bon. ».

Due dei frammenti da me studiati, uno destro (Tav. XV [I], fig. 5 a, 6), l'altro sinistro

(Tav. XV [1], fig. 4 a, b), appartengono, come sopra dicevo, alla metà prossimale dell'asse osseo.

Il destro porta ancora una piccola parte dell' osso frontale ; il sinistro invece è, sotto tal

riguardo, assai più importante per noi, perchè la parte di frontale che vi rimane unita lascia

vedere, ancora conservato, quel tratto della linea di sutura col frontale destro, che dal livello del

foro sopra -orbitale, ancora visibile, va fino alla sutura parietale.

È altresì visibile, subito dietro la caviglia, un tratto della sutura fronto • parietale.

I caratteri dell'orbita mancano completamente, perchè il contorno è rotto presso alla base

della caviglia.

Tenuto conto della posizione che il frontale presumibilmente occupava, in rapporto col parie-

tale, mi sembra si possa affermare che la caviglia ossea era piuttosto spiccatamente inclinata

all' indietro e anche, sebbene meno spiccatamente, all' infuori, come talora accade nelle forme

appartenenti al Gen. Gazella LiCHT.

Xel tronco sinistro tale osservazione non può con eguale precisione, ripetersi, ma si hanno

ragioni per affermare che esso si uniformasse all' altro, anche per questo, come vi si uniforma per gli

altri caratteri morfologici.

II terzo tronco è rappresentato dalla metà distale e, sebbene rotto in prossimità della punta,

si presenta di notevole interesse pel nostro studio (Tav. XV [I], fig. 6 a, b).

Come caratteri comuni ai tre pezzi indicati possiamo citare i seguenti.

Essi sono moderatamente ricurvi e lateralmente assai compressi, senza presentare traccia alcuna

di contorcimento a spirale, di ripiegamento verso l'interno e finalmente di rilievi trasversi anulari,

come nelle caviglie ossee delle corna di specie congeneri talvolta si nota.

Sicché sembrerebbe di poter concludere, che gli astucci ossei dovessero aver avuta forma

debolmente lirata e con rilievi anulari, se pure non del tutto mancanti, certo non troppo scolpiti.

Xei due frammenti prossimali un solco, non troppo profondo ma ben visibile, recinge la base

della caviglia. Questa ha altresì dei brevi solchi longitudinali, che mancano invece completamente

nel terzo frammento.

') Fucini. A. Il Pliocene dei dintorni di Cerreto -Ouidi e di Limite ed i suoi molluschi fossili.
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Circa il riferimento di questi resti alla graade sotto famiglia degli Autilopini e in particolare

al Gen. Gazella LiCHT., non esiste per me dubbio alcuno dopo i confronti eseguiti colle specie

di questo genere, sia fossili che viventi. Non manca d' altra parte nei frammenti da me studiati, a

convalidarne il riferimento, neppure la presenza di quel tessuto osseo pieno, privo cioè di quelle

grandi cavità che sono caratteristiche delle caviglie ossee delle corna dei Bovi e che servì già

come un buon carattere per riferimenti consimili ad altri autori').

Per altro le caratteristiche di questa nuova forma di Gazzella pliocenica risulteranno, più che

dai brevi cenni descrittivi dei resti che la rappresentano, dai confronti morfologici che andrò facendo,

nella maniera più larga possibile, colle forme afSni fossili delle quali è accertata sin qui l'esistenza,

e colle forme viventi dello stesso genere delle quali mi è riuscito esaminare i crani.

Intanto, prima di procedere nelle nostre osservazioni, stimo utile raccogliere in una tabella le

misure prese sui fossili in questione, mettendovi a lato quelle corrispondenti, prese da me, o da

altri, sul maggior numero possibile di specie di Gazzelle fossili e viventi, afiìnchè si possa avere

un' idea delle relazioni che corrono tra questa e la Gazella Fucinii sp. n. riguardo allo sviluppo

delle caviglie ossee delle corna.

'
) Cfr. PoMEL A. Les Antilopes. — Pallas. Carte Géologique de 1' Algerie. Paleontologie. Alger, 1895. —

PoRTis A. Contribusioni alla Storia fisica del Bacino di Roma e studi sopra V estensione da darsi al Pliocene

inferiore, pag. 50.
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NOME DELLA SPECIE

E LOCALITÀ DI PROVENIENZA

Qazella Fiicinii sp. n.

Dianella presso Empoli

» » » » »

* deperdita Gerv.

Cucuion - Provenza

mm.

Pikermi - Grecia .

» » Croix Rousse presso Lione

(Da DÉPERET) »

» » Palombara presso Roma
(Da PoRTis) »

» borbonica Dep. ex Brat. - Bourbon

(Auvergne) (Da Dépbret) »

» anglica New. - Norwich

(Da Newton) »

» porreetioornis Ltd. - Sywalik

(Da Lydekker) .... »

» lulieni Steh. - Perrier (Auvergne)

(Da Stehlin) »

» atlantica Thom. - Algeria

(Da Thomas) »

» setifensis Po.ai. - Algeria

(Da Pomel) »

» crassicornis Poia. - Algeria

(Da Pomel) »

» »

matsoessilia PoM. - Algeria

( Da Pomel ) . .

» oranensis Poji. - Algeria

(Da Pomel)

» atlantica Bourg. non Thom - Djebel -

Thaya (Algeria) (Da Bourguignat)

dorcas Linn

DIAMETRO
alla base a om. 4 dalla base a om. 7 dalla base

ant.-pos. trasverso ant.-pos. trasverso ant.-pos. trasverso

32.3 19.5 30.2 16.4 26.4 13

29.4 18.8 25.8 14.6 — —

24.5 20 26 20 20 * 15.5*

25 " 20 24.4 19 18 * 16 *

30 21.4 21.5 17.5 15.5 12.6

29 22.6 23 18.5 17 13.3

25 17 — — " —

35 29 — — 22 18 *

50 40 — — —

33.5 21.5 — — — —

40.4

28

23

29 — —

'

—

16 15 9 — —

38 24 — — —

40 30 — — —

35 25 28 25 —

40 32
• 30 25 — —

50 — — — — —

42 30 — ~: — —

27 23 — — — —

32 21 27 18 22 16

30 19 25 18 21 15

44 34 37 29 23 27.3

38 29 .32.3 24 29 21.5

80 22 26.5 19 22 17

» Soemnieringi Cretz d" - Bogos Eritrea »

» » » cf - Keren » »

» tilouuru Heugl cf - Bogos » »

N.B. - Le misure segnate con asterisco sono state prese colla maggiore possibile approssimazione. Quelle tolte da

Lydekker sono state ridotte prima da pollici in misura decimale.

Falaeoutograpbia italica, voi. XXIV, 1918. 20
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Iniziando i confronti della Gazella Fticinii sp. n. (Fig. 1, 2, 3) colle altre specie fossili congeneri '),

credo inutile soffermarmi a lungo a stabilire le differenze che la tengono distinta dalla Gazella Hatipti

Maj. del Miocene toscano.

Noi avremo luogo fra breve di vedere ampliamento quali sieno i peculiari caratteri morfologici

che distinguono questa specie così frequente nei depositi lignitiferi miocenici della Maremma
grossetana, e la individualizzano tra le forme afflni.

Basterà dunque ricordare qui la forma lirata delle caviglie ossee delle corna, la loro sezione

quasi circolare, i rilievi trasversi anulari che in quelle si notano allo stato di buona conservazione,

per convincerci senz'altro che la Gazella Ilaupti Maj. è profondamente separata dalla Gazella Fucinii

sp. n. del pliocene toscano.

Fig. 1. Fig. 2.

Gamella Fucinii sp. n. (Empoli).

Fig.

Procedendo pertanto nelle nostre osservazioni, consideriamo in primo luogo la Gazella deper-

dita Gerv. che è tra le specie fossili di Gazzelle, ima delle più note e piìi diffuse nel Miocene

superiore.

Due assi ossee di corno, appartenenti a questa specie, furono raccolte nel Miocene superiore

di Cucuron in Provenza, e dal sig. Gueein de Catla furono, nel 1869, donate al Museo dì Paleon-

tologia di Firenze. Due altre, raccolte nel Miocene superiore di Pikermi in Grecia, furono donate

invece al Museo dal Prof. A. Gaudry nel 1868.

In apposita tabella ho riportato le misure raccolte su queste quattro caviglie; quelle di Pikermi

sono complete, le altre di Cucuron rappresentano presso a poco il terzo prossimale dell'intero asse.

Le une e le altre ai differenziano a prima vista dalla Gazella Fucinii sp. n. sia per la loro sezione,

lateralmente meno compressa, sia anche per la loro spiccata curvatura verso P indietro.
^

Questi medesimi caratteri si ripetono negli esemplari descritti e figurati dal Gervais") (Fig. 4)

e dal Gaudry^), (Fig. 5) i quali ci danno anche modo di constatare come nella Gazella deperdita Gev,y.

' ) N. B. I contorni delle caviglie ossee della Gasella Fucinii sp. n. e delle altre specie fossili confrontate

sono stati ridotti a metà della grandezza naturale.

*) Gervais P. Zoologie et Paleontologie Fi-an(jai8e. Nouvèlles rechèrehes sur les animaux vertéhrés doni on

trouve les ossements enfuis dans le sol de la France. Deuxiéme édition, pag. 140, Tav. XII, fig. 3 rt, 3 b, Paris, 1859.

^) Gaddry a. Animaux fossiles du Moni Léberon, pag. 57, tav. XI, XII. Paris, 1873.
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Fig. 4. — Gazella deperdita Gkrv.
(Cucaron — Provenza).

le assi ossee delle corna fossero più brevi e più ingrossate che nella forma toscana, e mancassero, nel

loro punto di attacco coi frontali, di quella strozzatura che si è già notata nella Oazella Fucinii sp. n.

Conviene inoltre notare, per quello che riguarda gli esemplari di Mont Léberon illustrati dal

Gaudry, che essi presentano delle varianti piuttosto notevoli nelle sezioni dei diversi assi ossei;

senza che per altro nessuna di tali varianti stabilisca alcun punto di

somiglianza anche lontana colla Gazella Fucinii sp. n., ove le assi hanno
sempre sezione ovale compressa.

Il Gaudby ( op. cit.) ha figurato in grandezza naturale, dal lato

anteriore, un cranio di Gazella deperdita Gerv. il quale permette di

stabilire un'altra differenza tra questa specie e quella che uoi andiamo
studiando; cioè il maggiore intervallo che separale basi delle caviglie

ossee nel cranio della Gazella deperdita Gerv.

Il Gaudry stabilisce, in questa specie, tale intervallo nella cifra

di mm. 17; nella Gazella Fucinii sp. n., misurando lo spazio in linea

retta dalla base della caviglia al margine suturale del frontale, si ot-

tiene la cifra approssimativa di mm. 5; tenuto- conto che la sutura frontale si trova presso a poco
a metà del tratto che separa le basi delle due caviglie ossee, ne viene

che queste erano tra loro distanti per uno spazio approssimativo di

mm. 10 a 12.

Anche il Depéret^) illustra un frammento di asse osseo di corno

di Guzella deperdita Gert. proveniente da Cucuron; ma non si trat-

tiene di troppo sui caratteri morfologici.

A giudicare dalla figura ch'egli ci dà, non sembra che quel fossile

abbia troppe somiglianze colla forma tipica del Gertais e coi due

esemplari di Cucuron, ai quali alludevo sopra.

Occorre d'altra parte tener presente che si tratta di un fram-

mento di asse assai ridotto, quindi non è a meravigliarsi se i caratteri

della specie cui venne riferito non appaiono troppo visibili.

Ho voluto estendere i confronti anche alla Gazella brevicornis Wagn. M (Fig. 6), varietà come

è noto, della Gazella deperdita Gerv. ^), ed ho riscontrato che la Gazella Fucinii sp. n. si trova.

Fig. 5. — Gazella deperpitaG'S.RV

(Monte Lèberon).

') Depéret Ch. Recherches sur la succession des Faunes des vertébrés Miocènes de la Vallèe du Elione. Archiwes

du Museum d'iiistoire naturelle de Lyon. T. quatrièine, pag. 243, tav. XII, fig. 10. Lyon, 1887.

'j Wagner. Abhandlungen der Bayeriseheii Akademie der Wissenschaften, voi. V, 2.° parte, pag. 397, tav. IV,

fig. 6. 1848.

RoTH e Wagner. Ibid., Voi. VII, pag. 452. 1854.

Wagner. Ibid., Voi. VIII, pag. 156. 1857.

Gaddry a. Note sur les Antilopes trouvées à Fikermi (Grece). Boll. d. Soc. Géologiqiie de Frauce, voi. 18,

serie 2,», pag. 397, tav. Ili, fig. 6, 7, 8. Paris, 1860-61.

Id. Animatix fossiles et Geologie de l' Attique, pag. 299, tav. LVI, lig. 1, 2, 3, 4; tav. LVII. Paris, 1862.

') Cfr. Gaudry A. Animaux fossiles du Moni Léberon, pag. 57.

Portis a. OoìUribuzioni alla Storia Fisica del Bacino di Boìna, pag. 51.

Kormos T. Der FUozàne knoekenfund bei Polydrdi. Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellscbaft,

aiu. 14. Doz. 1910, pag. 16.

Trodessart e. L. Catalogus Mammalium tam viventium quam fossiUum, Nova Editio, fase. IV. Tillodontia et

Ungulata. Gen. Gazella Licht., pag. 940. Berolinii, 1898.
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riguardo a questa, quasi negli stessi rapporti che colla specie del Gervais; quindi ritengo inutile

il soifermarmi più a lungo in proposito.

Solo mi piace notare che, come nella Qazella deperdita Gerv. var. brevieornis Wagn., anche nella

nostra i fori sopraorbitali sono situati alla base delle caviglie ossee; e che nella prima, del pari

che nella Qazella deperdita Gerv., mancano quelle infossature che si trovano nella Gazella Fiicinii

sp, n. sul bordo esterno del frontale, posteriormente alla caviglia ossea e presso la base di quella.

Il Sbgtjenza cita e figura, rinvenuta nel Miocene superiore di Graviteli! presso Messina, la

parte superiore di un cranio riferibile, secondo quell'autore alla Oazella deperdita Gerv. ^ (JFig. 7).

La caviglia ossea del corno sinistro di detto cranio, figurata dal Seguenza, non si allontana

troppo dalle dimensioni dalla specie alla quale venne riferita; così pure la sezione della caviglia,

invece d'essere ovale compressa come nella Gazella Fiicinii sp. n. ricorda molto bene quelle di Gazella

Fig. 6. — Gazella deperdita Gerv.

var. hrerioornis Wagn. ( Attica ).

Fig. 7 — Gazella deperdita Gerv.

(Graviteli! — Messina).

Fig. 8. — Gazella deper-

dita GsRV. (Palombara).

deperdita Gerv. di Mont Léberon e di Gazella deperdita Gerv. var. brevieornis Gatjd. dell' Attica.

Un carattere discordante, però, si ha nell' essere la caviglia ossea di Gravitelli « poco inarcata

indietro », come già osservò il Seguenza; mentre le caviglie di Gazella deperdita Gerv. si presen-

tano sempre molto piìi ricurve verso P indietro. La presenza di questo carattere, che avvicina alla

Gazella di Gravitelli la Gazella Fucinii sp. n., mi fa dubitare se il riferimento adottato dal Seguenza
sia giusto. Non si può invero, a parer mio, invocare la leggera curvatura della caviglia di Gravi-

telli, come indice di diversità di sesso o di razza, pel fatto che le caviglie di Gazella deperdita Gerv.,
sia di Francia che di Grecia, mantengono con assai uniformità i loro caratteri.

Tali osservazioni valgono anche per la Gazella capricornis Uoth. et Wagn., che il Seguenza
volle includere nella sinonimia della Oazella deperdita Gerv.

Debbo anche ricordare, prima di passare ai confronti con altra specie fossile, un frammento
di asse osseo di corno, assai importante, rinvenuto a Palombara e dal Prof. Portis riferito con

dubbio alla Gazella deperdita Gerv. ^) (Fig. 8).

Lo studioso ora ricordato, in merito del fossile in parola, osserva, per tacer d'altro, ch'esso

'
) Seguenza. L. fu G. I vertebrati fossili della Provincia di Messina. Parte seconda. Mammiferi e geologia

del piano Pontico. Bollettino della Società geologica italiana, voi. XXI, 1902, pag. 154, tav. VI, flg. 23 - 25.

^) Portis A. Gontrihusioni alla Storia fisica del Bacino di Roma, pag. 50, tav. II. flg. 8.
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hia sezione grossolanamente ellittica e si presenta ad un certo punto ricurvo verso P indietro, come
accade presso a poco nella specie del Gervais.

Questi caratteri mancando affatto, come già si è visto, nei resti di Dianella, lasciano facilmente

ritenere che la Gazella di Palombara apparteneva senza dubbio ad una specie diversa.

Il prof. PoRTis osserva altresì che la caviglia da lui illustrata, lascia vedere nei punti in cui

è troncata, una tessitura ossea compatta, priva di cavità macroscopiche, e da tal carattere trae un
nuovo argomento per assegnare il fossile di Palombara al grappo degli Antilopidi; non è quindi

fuor di luogo notare che identiche osservazioni si possono ripetere per le caviglie di Dianella.

Un'altra specie dobbiamo prendere in considerazione ed è la Oazella capricornis Weith. (Fig. 9),

del Miocene Superiore di Maragha in Persia '). Questa forma ricorda un poco, per la curvatura delle

caviglie ossee delle corna, la Oazella deper-

dita Gerv. Paragonata alla Gazella Fxici-

nii sp. n. le differenze appaiono facilmente,

in quanto quest' ultima ha caviglie con se-

zione lateralmente molto più compresse, meno
ricurve e al contrario più inclinate verso

r indietro. Oltre a ciò si nota nella Gazella

eapriGornis Weith. che le caviglie divergono

verso P esterno più assai che nella Gazella

Fucina sp. n., e per di più, oltrepassato di

poco il loro terzo prossimale, accennano a

ritorcersi a spirale. Eodler e Weithofer non \ ..., /

'

'X

hanno dato alcuna misura in merito a queste

caviglie ossee, ma tenuto conto delle figure

inserite nella loro memoria, si può affermare

che la loro specie aveva dimensioni uu poco più robuste della Gazella Fucinii sp. n.

La Gazella ea])rioornis Weith. presenta inoltre visibili il foro sopraorbitale, del pari che la

infossatura sul margine postero -esterno del frontale.

Quanto al primo, non trovo differenze notevoli coli' omologo già esaminato nella Gazella

Fucina sp. n
,
pel secondo non sono possibili i confronti per difetto di conservazione.

Fig. 9. — Gabella capricornis Weith. (Maraga — Persia)

*
# #

A far meglio conoscere la Gazella Fucinii sp. n. dobbiamo considerarla anche in rapporto colle

specie di Gazelle mioceniche rinvenute a Samo.

Il PoRSYTH Ma.jor') Stabilisce su i resti fossili di Gazelle provenienti da quella località

P esistenza, insieme alla Oazella deperdita Gerv., di due altre specie non bene precisate.

1
) RoDLER A. et. Weithofer C. A. Die Wiedcrhauer der Fauna von Maragha. Denkscbriften der Mathematisch

-

naturwissenschaftlicheu Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Bd. LVII, pag. 767(15), tav. V,

fig. 1; tav. VI, fig. 1. Wien, 1890.

^) ScHLOSSER M. Die fossilen Oavicornia von Samos, pag. 65 e seguenti {BéiirUf/e sur Palaoniologie tmd

Geologie Osterreich-TJngarns und des Orients, Band XVII. Wien, 1905).
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Fig. 10. — Gasella Gaudry

ScHLOss. (Samoa).

Lo SOHLOSSER '
) dopo avei" dimostrato che la Qazella deperdita Geev., tipica nou esiste a Samos,

attribuisce il materiale da lui studiato a due sole specie una delle quali egli descrive sotto il nuovo

nome Gazella Gcmdry lasciando l'altra come specie indeterminata.

Ora, in confronto colle caviglie ossee delle corna della Gazella Fuci-

na sp. n., quelle di Oazelìa Gaudry Schloss. -) (Fig. 10) presentano è vero

un grado di curvatura presso a poco identico, ma hanno invece una sezione

lateralmente molto meno compressa, e sono percorse da scanalature longi-

tudinali molto pili profonde.

SCHLOSSER osserva che nella Gazella Gaudry le caviglie delle corna, oltre

a curvarsi all' indietro, si piegano un poco anche all' infuori ; nella Gazella

Fucinii sp. n. non pare che questo carattere esistesse ugualmente.

Schlosser dà pure alcune dimensioni delle caviglie ossee delle corna di

Gazella Gaudry le quali confrontate con quelle date per la Gazella Fuci-

nii sp. n., si può facilmente riconoscere che, mentre le dimensioni generali

non dovevano essere molto distanti nelle due specie poste a confronto, nella

Gazella Gaudry Schloss. lo spessore delle caviglie ossee era maggiore.

Osserva anche lo Schlosser che nella specie da lui studiata, la sutura

dell'osso frontale forma una debole ruga e che le corna stanno l'una dall'altra piuttosto lontane.

Il primo di questi caratteri non si può esattamente seguire nella Gazella Fucinii sp. n., perchè

la sutura frontale è un po' consunta; tutto però lascia ritenere che essa specie lo presentasse meno
accentuato.

Quanto alla distanza delle eorna alla base, essa raggiungeva nella Gazella Gaudry Schloss. sul

davanti mm. 20; di dietro e misurata dal lato interno delle stesse

mm. 30. Tali cifre stanno in corrispondenza dei mm. 10 a 12 che

rappresentano, come già abbiamo visto, la stessa misura nella Ga-

zella Fucinii sp. n.; la quale, quindi, si distingue altresì per avere

le caviglie ossee delle corna proporzionalmente più ravvicinate.

Prendiamo ora in esame l'altra forma di Gazella di Samos,

indicata dallo Schlosser come semplice specie indeterminata ^
).

(Fig. 11),

Il maggior grado di curvatura che in questa presentano le

caviglie ossee delle corna, la distingue marcatamente dalla Gazella

Fucinii sp. n. ; la quale aveva altresì la sezione delle corna rap-

presentata da un'ellisse piìi regolare. Quanto alle dimensioni, i dia-

metri antere posteriore e trasverso, alla base delle caviglie raggiun-

gono nella forma dello Schlosser rispettivamente mm. 33 e mm. 22;

mentre la distanza delle caviglie alla loro base è di mm. 11 anteriormente, e di mm. 26 poste

riormente. Onde si può concludere che anche nelle due forme confrontate, le dimensioni non
dovevano troppo distanziarsi.

Fig. 11. — Gazella sp. Schloss.

(Samos).

') ScHLOSSEB M. Óp. eit., pag. 66, tav. XIII (X), flg. 1-4.

*) FoRSYTH Major C. I. Le Gisemeiit ossifere de Mitylini, pag. 4. Extrait de « Samos, etiide géologique,

paléontologique et botanique », par C. De Stefani, C. I. Forstth Major et W. Barbet. Lausanne, Imprimerie

Georges Bridel etc. 1892.

=
) Schlosser M. Op. cit., pag. (38, tav. Vili (V) fig. 7; tav. XIII (X), flg. 5, 6, 8, 9.
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Possiamo aggiungere che, se la figura della Gazella in discorso data dallo Schlossee, alla

tav. XIII [X], flg. 5, è esatta, il margine tra la caviglia ed il picciuolo è in quello assai irregolar-

mente disposto, ciò che non si nota affatto nella Gazella Fucinii sp. n.

Dal pliocene d'acqua dolce di Aiu-Jourdel in Algeria, il Thomas ') ha illustrato, sotto il nome
di Gazella atlantica, la metà inferiore di una caviglia ossea di Gazella la quale porta attaccata

ancora una piccola parte del frontale; merita quindi, nell'interesse

del nòstro studio, che anche a tale specie estendiamo i confronti

(Fig. 12).

Oltre alle minori dimensioni, uno dei caratteri che maggiormente
colpisce nella forma fossile affricana è il bordo anteriore della ca-

viglia più ristretto del posteriore, contrariamente a ciò che si vede

nella specie italiana, dove la sezione della caviglia è regolarmente

ovale, perchè i bordi hanno spessore uniforme.

Nella Gazella Fucinii sp. n. si ha inoltre una caviglia arcuata, sia

pur leggermente, e obliqua versa l' indietro come già accennai in

principio. Ofelia Gazella atlantica Thom. il primo di questi caratteri

manca; e quanto al secondo qu^esto è molto meno accentuato. Ciò si

può del resto verificare confrontando la figura data dal Thomas dalla

quale si rileva che l'angolo di inclinazione della caviglia sul frontale

è maggiore di quello che si osserva nella Gazella Fucinii sp. u.

Altra osservazione da farsi riguarda quelP infossatura che non

di rado si trova nelle varie specie di Gazelle viventi, piìi o meno accentuata, sul margine poste-

riore esterno del frontale dietro l'orbita e presso alla base della caviglia ossea.

Nella Gazella atlantica Thom. questa infossatura esiste, come nella forma che andiamo studiando;

è però più slargata e più distanziata dalla base della caviglia.

Ho voluto fermarmi di nuovo sopra tal particolare, perchè variando esso con certa regolarità

nelle diverse specie di Gazelle viventi, delle quali ho avuto sott' occhio i crani, vengono ad assu-

mere un certo valore anche le differenze notate in proposito tra la Gazella atlantica Thom. e la

Gazella Fucinii sp. n.

Fig. 12. Gazella atlantica Thosi.

(Algeria).

#

Dalle alluvioni vulcaniche di Bourbon e della montagna di Perrier in Alvergna, provengono

alcuni resti di Gazella che il Erayard riconobbe per specie ben distinta sotto il nome nuovo di

Gazella borbonica") (Fig. 13).

') Thomas Ph. Eeehèrclies stratigraphiques et paléontologiquas sur quelques formations d' eau douce de

V Algerie, pag. 17, tav. VII, fig. 8, !>. Mémoire.? de la .Société géologique de France, troisième serie, tome troiaième.

Paris, 1884.

^) Depéret Ch. Buminanis pliocènes et quaternaires d' Auvergne. BuUetin de la Société géologique de Franca.

Troisième sèrie, tome douzième, pag. 251, tav. Vili, fig. 1, 2. Paris, 1883-81.
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Il Depéret, al quale si deve Pillastrazione di questa specie, ha messi in luce i caratteri delle

caviglie ossee delle corna dandoci così modo di tenerla con tutta sicurezza ben distinta dalla specie

di Dianella, dalla quale si diifereuzia per avere caviglie a sezione meno regolarmente ovale e meno
compressa alle due estremità del diametro antero- posteriore; e mancanti inoltre di quei solchi lon-

gitudinali che si vedono numerosi, ora più, ora meno profondi sulla superficie delle caviglie ossee

della Qazella Fucinii sp. u.

Le dimensioni date dal Depéret e da me riportate in apposita tabella ci mostrano che la 6a-

zella borbonica Brav. aveva dimensioni maggiori della nostra; e la circostanza notata dal Depéket
che le caviglie ossee mantengono quasi uguali i loro diametri ad una

distanza di cm. 7 dalla base, permette di concludere con tutta sicurezza

che le corna si allungavano nelle specie dell' Alvergna pivi assai che

nella specie di Dianella; dal momento che in questa i diametri diminui-

scono notevolmente a soli cm. 4 dalla base.

Inoltre la porzione di cranio figurata dal Dépéeet permette di osser-

vare che, al pari della Qazella atlantica Thom. poco sopra ricordata, anche

la Gazella borbonica Beav. aveva le caviglie ossee molto meno ricurve

e meno oblique verso V indietro che non la Gazella Fucinii sp. n. ; al

Fig. 13. — Gazella borbonica tempo stesso che da questa si differenziava per mancanza di solco alla

Brav. (Perrier- Alvergna). base delle caviglie, e per avere appena indicata, dietro di queste,

quella infossatura che nella Gazella atlantica Thom. e nella Gazella Fii-

cinii sp. u. appare così manifesta.

Il Depéret non dà la misura esatta della distanza che corre tra le basi delle caviglie ossee

nella Gazella borbonica Brav., ma si limita a dire che esse sono ravvicinate alla base e poco

divergenti tra di loro; e sono queste le uniche caratteristiche che ho riscontrato identiche nella

Gazella Fucinii sp. n.

Il Depéret ha poi nuovamente citata la Gazella borbonica Brav, nel suo lavoro sulla fauna

pliocenica del Eoussillon ^), ma non ho potuto eseguire in questo caso nessun confronto essendo

la specie rappresentata solo da un piccolo frammento di mandibola.

* r

Una specie colla quale non possiamo omettere i confronti è la Gazella anglica Newt. ^
) del

Pliocene inglese (Fig. 14).

Questa, secondo le osservazioni del New^ton, è i-appresentata da due caviglie ossee di corno, e

presumibilmente da una metà di tibia, rinvenuti l'una e l'altro nel pliocene, di Norwich.

I caratteri delle due caviglie, dati dal Newton e facilmente controllabili, osservando le figure

da lui aggiunte alla sua memoria, sono i seguenti :

'
) Depéket Ch. Les animaux pUoeènes du Boussillon. Memoires de la Société Géologique de Fiance. Paleon-

tologie, pag. 89, tav. VII, flg. 9, 9 a. Paris, 1890.

'') Newton E. T. On the occurrence of Antilope remains in Newer Pliocene Beds in Britain, witli tlie description

of a neio species Gabella anglica. Quarterly Journal of the Greological Society of London, voi. XL, pag. 280, tav. XIV.

London, 1884.

Id. The vertebrata of the Pliocene Deposita of Britain. Memoiis of the Geological Survey, pag. 23, tav. Ili,

fig. 6, a, fe, e. 1891.
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Le caviglie hanno superficie rugosa, sezione ovale, senza alcuna traccia di angoli e quindi di

carena come si nota in quelle del Gen. Capra Linn. Sono inoltre leggerissimamente piegate verso
P indietro e si erigono, come nella Qazella deperdita Gerv.,

sopra una specie di picciolo, o base, avente sezione piìi /^ ~^
ristretta della base della caviglia. l )

Questi medesimi caratteri, ricorrono, nella loro gè- / / )

neralità almeno, nelle caviglie ossee di Dianella, e

possono fornire una prova di più in favore del riferi-

mento generico che ne abbiamo fatto.

Vi sono però alcune varianti che distinguono la

forma inglese da quella toscana e delle quali faccio qui

menzione. /

Anche nella forma di Dianella si nota il picciolo

sottostante alla caviglia, esso è però molto piiì breve [ ..I

e meno ristretto in relazione ai diametri basali della . J \

caviglia. Ciò, del resto, si può anche desumere dalle ^ \
misure che aggiungo qui sotto, dopo aver fatto notare,

.,• , . T ì n 11 T -KT„„,™ 1, 1
Fig. 14. — Gasella auqlioa New. (Norwich).

per ciò che riguarda la Qazella anglica Newt., che le
.< \ j

misure relative alla base della caviglia, sono tolte dalla memoria stessa delNEWTOi??; mentre quelle

relative al picciolo sono state ricavate dalle figure al naturale date dal Newton, misurando colla

maggiore possibile approssimazione. ^

Qazella Fuoinii sp. n. Qazella anglica Newt.

Caviglia j Diametro antero posteriore mm. 32.5 29.4 33.5

(alla base)
(

» trasverso » 19.5 18 21.5

Picciuolo ( Diametro anteio posteriore » 32 28 31.6

della caviglia ' » trasverso » 18 27.5 19.5

Altra variante meritevole di essere notata è la curvatura un poco piìi accentuata nelle caviglie

di Dianella, che in quelle della Qazella anglica Newt.
Queste ultime si differenziano altresì pel fatto che hanno sezione ovale, anteriormente più

ristretta che sul lato posteriore, mentre nella specie di Dianella la sezione delle caviglie è rego-

larmente ovale e lateralmente molto più compressa ; mantenendosi poi tale fino a circa il terzo

superiore, nel quale i fianchi della caviglia sono quasi pianeggianti.

Una delle caviglie ossee di Qazella anglica Newt. illustrate dal Newton, avendo ancora attaccato

Fosso frontale, permette di estendere le nostre osservazioni.

Innanzi tutto nella specie inglese le caviglie erano alla loro base un poco più distanziate che

nella specie italiana; infatti mentre io ho potuto stabilire in mm. 10 à 12 la distanza suddetta

per la mia specie, il Newton la stabilisce in mm. 14 a 16. Per altro, paragonando i miei fossili colla

figura data da questo autore, le caviglie ossee dovevano, nelle due forme in questione, divergere

presso a poco ugualmente tra di loro.

D'altra parte la Qazella anglica Newt. aveva corna meno inclinate verso l' indietro, ed è questa,

insieme alle altre già indicate più avanti, una delle diversità più meritevoli di nota.

Il Newton osserva inoltre che nella sua specie si ha, sulla fronte, in corrispondenza del lato

interno del picciolo che regge la caviglia, una profonda depressione triangolare, a modo di fossa,

Palaeontographia italica, voi. XXIV, 1918. 21
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nel tratto superiore della quale si apre un foro (foro sopra -orbitale) che attraversa l' osso frontale

e va a sboccare direttamente nel lato interno e superiore dell' orbita.

Questa medesima fossa e questo stesso foro si notano conservati anche nella Qazella Fucinii sp. n.;

ma con differenze di forma e di proporzioni assai spiccate.

Infatti la fossa ha un contorno ovale, allungato e ristretto in alto; ed il foro sopra -orbitale

si apre nel tratto mediano ed appare molto meno largo (mm. 3) di quello che si nota nell'esem-

plare illustrato dal Newton (mm. 4.5).

Sotto il nuovo nome di Oazella Daviesii, HiNTON ha descritto ^) una caviglia ossea di corno,

appartenuta a specie più piccola della Oazella anglica Newt. avente sezione più rotonda e meno
compressa, nonché un picciolo più lungo e più nettamente distinto dalla caviglia stessa, per mezzo

di una depressione a guisa di solco (Fig. 15).

Nessuno di questi caratteri morfologici ora ricordati ricorre nella Oazella Fu-

cinii sp. n. ; la quale se è intermedia per dimensioni tra la Gazella anglica Newt. e

la Oazella Daviesii Hinton, si avvicina di preferenza, senza per altro identificarsi,

alla prima, per l'insieme dei suoi caratteri morfologici.

L' Hinton non ha dato alcuna misura del fossile da lui studiato e non corri-

spondendo sempre le figure in grandezza naturale ch'egli ne ha date, ai caratteri

indicati nella descrizione, mi astengo dal prendere su di quelle alcuna dimensione.
'= ^''..'^^ " Anche nella Qazella Daviesii Hinton si nota l' infossatura sul lato esterno del
Davtesn Hint.

(Norwich). frontale, dietro la caviglia ossea. L' Hinton osserva che detta fossa è più profonda

che nella Gazella anglica Nbwt.; tale differenza sembra non esistere confrontando

invece la forma dell' Hinton colla Gazella Fucinii sp. n.

*
* *

Ai confronti sin qui fatti ritengo conveniente aggiungere i resultati di quelli istituiti tra la

Gazella Fucinii sp. n. ed un'altra specie congenere del pliocene indiano.

È questa la Oazella porreticornis Lyd. della quale si conoscono numerosi resti di ossa frontali

e di caviglie ossee di corna, raccolta nel distretto di Potwar-).

Questa specie, come la Oazella Fucinii sp. n., presenta le caviglie ossee delle corna, lateralmente

compresse, e quindi con sezione trasversale ovale.

Ma la direzione che queste hanno nella specie indiana, nella quale si piegano prima verso

l' infuori, poi all' indietro, non consente affatto di riunirvi la forma da noi studiata; la quale ha

pure dimensioni assai minori.

A chiarir meglio le differenze tra la Gazella Fucinii sp. n. e la Gazella porrecticorìiis Lyd.,

possiamo aggiungere che questa presenta una grande fossa sopraorbitale a contorno piriforme, le

cui estremità si estendono fin quasi alla base della caviglia ossea.

'
) Hinton M. Noie on Qazella Daviesii Hinton, an Antelopefrom ihe Norwich Orag. The Greological Magazine,

or Moathly Journal of Geology n. 532, Decade V, voi. V, n. X, October, 1908. London, pag. 445.

2) Lydekker R. a. Indian Tertiary and post tertiary vertebrata Orania of Muminants, pag. 159 (71), tav. 25,

fig. 4. Palaentologia Indica, voi. I, 3, Serie X, 3. Calcutta, 1878; In. Siwalili Mammalia Supplement, 1, pag. 11.

Palaeontologia Indica, Ser. X, voi. IV, Part I. 1886.
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*

Dal deposito pliocenico di Perrier Stehlin cita, senza figurarli, vari avanzi di Qazella ricono-

sciuti da MuNiER Chalmas come specie nuova sotto la denominazione di Qazella JiUieni^).

Qaesta specie che pei caratteri della sua dentinzione ricorda le viventi Gazella speTcei Blyth. e

Qazella Pelzelni Kohl., è caratterizzata, secondo Stehlin, da caviglie ossee delle corna assai svi-

luppate, leggermente arcuate, e meno distanziate che nella Gazella Spekei Bl¥TH, Hanno altresì

sezione ovale e presentano dei rilievi longitudinali piuttosto marcati. Le dimensioni delle caviglie

esaminate da Stehlin si vedono nella tabella data precedentemente alla pag. 161 [15].

Se si confrontano alcune di queste cifre con quelle date sopra per la Qazella Fucinii sp. n., si

osserva che non corre tra questa e la Gazella Julieni MuN. -Ch. grande disparità di dimensioni;

così dai pochi caratteri morfologici indicati sopra si può anche desumere che queste due specie

non differiscono troppo tra loro. Ma non avendo lo Stehlin data alcuna figura delle caviglie ossee

di corna di Gazella Julieni MuN. -Oh., i confronti non hanno potuto essere eseguiti con quella lar-

ghezza che pur sarebbe stata necessaria.

Esauriti i confronti colle specie fossili del Pliocene, conviene veder brevemente in quali

rapporti di affinità la Gazella Fucinii sp. n. si trova colle forme del Quaternario.

Queste ci sono note, quasi esclusivamente, per gli studi del Pomel e ne furon trovati i resti

nel quaternario di Algeria, per la massima parte, ed in parte anche nel quaternario di Francia.

"Dna sola, appartenente all'Italia, la Antilope Saglionei Eeg. fu illustrata dal Regalia^) sopra

un unico Molare superiore destro rinvenuto nella Grotta dei Colombi, nell'isola Palmaria, presso

la Spezia; e dato anche che il suo riferimento al Gen. Qazella Licht. sia giustificato^) non inte-

ressa, per ragioni che facilmente si comprendono, il nostro studio.

Anche la Gazella mialeti Gerv. della caverna di Mialet ( Gard )
'

) non può esser presa da noi

in considerazione, pel fatto che tra i resti fossili che la rappi-esentano, non figurano le caviglie ossee

delle corna.

Del resto, pure tra le altre specie quaternarie, delle quali si conoscono le caviglie ossee, delle

corna alcune ve ne sono che differiscono dalla forma che noi studiamo, per differenze sostanziali;

quali, ad esempio, Gazella subgazella PoM '"') Gazella nodieornis PoM. ") Gazella triquetricornis PoM. ").

Ritengo perciò inutile l' istituire confronti con queste specie, e prendo invece a considerare

1
) Stehlin H. G. Une Faune à Hipparion à Perrier BiiUetin de la Socióte Géologique de France, quatrième

sèrie, tome quatrième, pag. 435. Paris, 1904.

*) Regalia E. Sulla fauna della Grotta dei Colombi {Is. Palmaria, Spezia). Archivio per l'Antropologia e

l'Etnologia, voi. XXIII. 1893.

•') Trouessart e. L. Catalogna Mammalmm tam viventium quam fossUium. Nova Editio. Ungulata, Fase, IV,

pag. 941.

*) Gervais P. Zoologie et Palaéoìitologie générales. Nouvèlles rechèrches .sur les auimaux vertébrés vivants et

fossiles, pag. 100, tav. XVII, 1, 3. Paris, 1867-1869.

'"') Po.MEL A. Les Aniilopés Pallas, pag. 10. Carte géologique de l'Algerie. Paleontologie. 1895.

<') Id. Ibid., pag. 18.

") Id. Ihid., pag. 5.
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Fig. 16. — Gazella se

tifensis POM.

( Algeria ).

altre forme più vicine alla nostra quali sono appunto : Gazella setìfensis Pom., Qazella erassicornis

PoM., Gabella massoessilia Pom., Gazella oranensis Pom.

Secondo le osservazioni del Pomel '
), le caviglie ossee delle corna nella sua Gazella setifensis

fFig. 16) si presentano lateralmente compresse, con sezione ellittica, non però regolare, perchè la

loro superficie è esteriormente appiattita ; sono inoltre fortemente curvate verso

l' indietro e percorse longitudinalmente da solcbi non troppo profondi.

È facile, dopo ciò, apprezzare le differenze che tengono distinta questa

specie della Gazella Fucinii sp. n.; la quale, pur avendo le caviglie lateral-

mente compresse, manca della superficie esterna appiattita ed ha perciò, come

abbiamo visto, sezione regolarmente ellittica. Sembra

altresì, giudicando dalle figure del Pomel, che la

compressione fosse nella forma quaternaria meno

accentuata che nella pliocenica da noi studiata ; che

la curvatura verso P indietro fosse in quella mag-

giore, e che i solchi longitudinali fossero, sempre

nella Gazella setifensis Pom., meno numerosi, ed an-

che, almeno sulla faccia interna, meno profondi.

Si può aggiungere, osservando la tabella delle

misure da me date, che la Gazella setifensis Pom.,

aveva uno sviluppo maggiore della Gazella, Fuci-

na sp. n.

Anche la Gazella erassicornis Pom. (Fig. 17) offre, a prima vista,

una qualche affluita colla forma pliocenica -).

Se ne distingue peraltro, oltre che per le sue dimensioni, per avere

caviglie ossee ingrossate, arrotondate, leggermente piatte sul lato esterno,

molto convesse in avanti, arcuate o meglio piegate, piuttosto bruscamente

all' indietro, subito al di sopra della loro base.

La superficie delle caviglie è, secondo l'espressione del Pomel, piut-

tosto striata che solcata; le medesime per giunta vanno a terminar

presto in una punta smussata e subconica.

Tali caratteri, dopo ciò che abbiamo precedentemente notato, o man-

cano affatto, o esagerano in più quelli che presentano le caviglie della

Gazella Fucinii sp. n., la quale quindi rimane nettamente distinta.

Nella Gazella massoessilia Pom. ') {Fig. 18), che, al pari delle pre-

cedenti, ha dimensioni maggiori della Gazella Fucinii sp. n., le caviglie

ossee delle corna sono ben lontane dal presentare quell'uniformità di

tipo che la nostra specie pliocenica come molte altre Gazzelle fossili e viventi presenta.

In un caso infatti esse sono piuttosto allungate, leggermente arcuate all' indietro, terminate a

punta e colla superficie anteriormente percorsa da strie, posteriormente da solchi.

In un secondo cranio invece la lunghezza delle caviglie ossee delle corna è minore, e si hanno

sulla faccia posteriore dei solchi or più or meno appariscenti. Finalmente in un terzo esemplare

Fig. 17. — G. erassicornis PoM.
(Algeria).

') PoMEL. Op. cit., pag. 15, tav. XIII, flg. 3, 4.

«) Pomel. Op. cit., pag. 19, tav. I, fig. 2 a 6; tav. IV, flg. 1 a 8; tav. X, fig. 5; tav. XIII, flg. 6.

3) Pomel. Op. cit., pag. 21. tav. I, fig. 1; tav. IX, fig. 1 a 12.
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la base della caviglia è diritta, cilindroide, con spessore minore delle altre ed ha la superficie

percorsa soltanto da strie longitudinali. Pomel attribuisce con grave dubbio queste ultime varianti

a diversità di sesso, ma aggiunge che esse non si verificano in nessuna delle specie aflSni

viventi. .

Noi possiamo osservare che nella Oazella Fuoinii sp. n. le caviglie sono proporzionalmente più

assottigliate, meno curvate che nella forma di Pomel, la quale per altro,

astraendo dalla circostanza non trascurabile affatto delle proporzioni di-

verse, è forse una di quelle che piìi si avvicinano alla nostra.

Anche la Gazella oraneìisis PoM. ') (Fig. 19) ha dimensioni, come si vede

dalla tabella delle misure, molto maggiori della nostra; ma, al pari della

Gazella massoessilia Pom., è tra quelle che più le si avvicinano, senza per

altro identificarsi.

Tali afiSnità sono date dalla conformazione generale delle caviglie ossee

che ripetono in parte i caratteri della forma pliocenica, per la loro sezione

ovale, per il loro lento decrescere, terminando in una punta piuttosto acuta,

e per la loro non troppo marcata curvatura verso l' addietro.

Se non che accanto a questi caratteri, che

sono nella specie nostra assai meno accen-

tuati, stanno, oltre le diverse dimensioni, dif-

erenze morfologiche assai notevoli quali, nei

riguardi appunto della Oazella Fucinii sp. n.,

la inclinazione molto maggiore delle caviglie

ossee sul frontale, la spiccata brevità del picciolo sul quale sono im-

piantate, la loro sezione lateralmente più compressa, e finalmente la

loro superficie percorsa da un maggior numero di scanalature più o

meno accentuate.

Tra le forme quaternarie appartenenti al Gen. Oazella Licht. me-

rita di esser ricordata anche la Oazella atlantica BoUEe.
Questa specie, da non confondersi affatto colla specie omonima del

Pliocene, della quale abbiamo già fatta menzione, è nota per alcuni

resti rinvenuti da BouRGUiGNAT, nella caverna ossifera di Djebel-Thaya

in Algeria -).

Le dimensioni delle caviglie ossee delle corna in questa specie non
sono gran cosa diverse da quelle riscontrate per la Oazella Fucinii sp. n.

La curvatura invece appare nella forma quaternaria un poco più ac-

centuata, così la sezione è in questa del tutto diversa perchè le caviglie

sono pianeggianti sul lato interno e più ricurve esternamente, oltre a

mostrarsi solcate longitudinalmente da coste molto numerose ').

Fig. 18. — Gazella massoes-

silia Pom. (Algeri.i).

Fig. 19. — Gazella oranensis Pom
(Algeria).

') POMEL. Op. cit., tav. II, fig. 1, 2.

^) BouRGUiGNAT. Ristoire dti Djebel Thaya et des ossemenis fossiles recueillis dans la grande caverne de la

Mosquèe, pag. 84, tav. X, flg. 1 a 15. Paris, 1870.

^) Pomel (Op. cit. pag. 16-17) parlando flella Antilope setifensis Pom. ritiene errati e incerti i criteri ed i ca-

ratteri sui quali si fondò Bourguignat per istituire la sua Gazella atlantica, sul valore specifico della quale

non crede peraltro prudente pronunciare un giudizio.
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*
* *

Dopo aver veduto i rapporti uei quali si trova la Oazella Fucinii sp. n., colle Gazzelle fossili,

reputo utile, a miglior conoscenza della nuova specie da me illustrata, farne noti, sia pur breve-

mente, i rapporti colle poche forme viventi delle quali ho potuto esaminare i crani e che sono

le seguenti :

tìazella dorcas LiNN. Le ragioni per le quali gli autori hanno segnalata la vicinanza morfologica

delle caviglie ossee delie corna in questa specie, con quelle della Gazella deperdita Gerv. sono

presso a poco le stesse che insieme ad essa, tengono la specie vivente distinta dalla Gazella

Fucinii sp. n.

Possiamo aggiungere a queste differenze i seguenti caratteri riscontrati nella Gazella dorcas

LiNN. e mancanti nella specie fossile, cioè :

Una maggior distanza tra le basi delle caviglie ossee, che si mantiene costante, pei crani da

me esaminati, in mm. 15.5 ; tendenza allo avvolgimento a spirale della estremità delle caviglie

ossee; fossa sopra orbitale a contorno sabtriangolare, costantemente più ijrofonda, più slargata e

più distanziata dalla base della caviglia ossea di quello che si vede nella Gazella Fucinii sp. n.

Il foro sopraorbitale si apre sempre nelP estremità superiore della fossa, con uniformità di

larghezza e di contorno; uguale costanza di caratteri si nota, ad onta delle varianti individuali,

nella infossatura sul margine postero - esterno del frontale più slargata e più profonda che nella

forma fossile.

Gazella Soemmeringi Cretz. Per questa specie si possono in generale ripetere le medesime os-

servazioni fatte a proposito della Gazella dorcas Linn.

L'avvolgimento a spirale delle caviglie si inizia, in questa che ora confrontiamo, a metà circa

della loro lunghezza ed è chiaramente visibile.

Come si vede anche dalla tabella delle misure delle caviglie, si tratta di forma a dimensioni

più sviluppate. La distanza tra le caviglie nei due esemplari esaminati è in uno (d" Keren) di

mm. 16.5, nell'altro (cT Bogos) di mm. 17; questa cifra, sotto un certo punto di vista, è in relazione

colle dimensioni generali del cranio, ma ciò non toglie che, anche proporzionalmente, nella Gazella

Fucinii sp. n. le caviglie non fossero alla base, più avvicinate tra loro.

Manca inoltre nella Oazella Soemmeringi Cretz. l' infossatura postero - marginale sul frontale.

In conclusione si può asserire che, non ostante le affinità che legano la Oazella dorcas Linn.

alla Gazella Soemmeringi Cretz., questa è più di quella distinta dalla forma fossile, colla quale

1' abbiamo messa a confronto.

Oazella tilonura Heug. La sezione delle caviglie ossee delle corna in questa specie, è un poco

più vicina a quella riscontrata nella Gazella Fìicinii sp. u., che nelle altre specie viventi esaminate.

Ma la differenza più notevole sta nel fatto, che le caviglie della Gazella tilonura Heug. diver-

gono più assai verso l'esterno, ed invece di essere leggermente arcuate, sono diritte nella prima

metà della loro lunghezza, e nel secondo tratto si ricurvano dolcemente in alto.

Anche in questa specie si hanno fosse sopra orbitali triangolari e la presenza di una fossa

presso al margine postero esterno del frontale, più profonda però che nella specie fossile.

Su altri caratteri differenziali credo inutile soffermarmi, sembrandomi che questi pochi già ac-

cennati sieno più che sufficenti a farci apprezzare in quali relazioni stia la Oazella Fucinii sp. u.

colla Gazella tilonura Heug.
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Le precedenti osservazioni, mentre ci convincono a ritener distinte sotto un nuovo nome spe-

cifico le caviglie ossee dell'Antilope da noi studiata, ci permettono altresì di fare delle considera-

zioni che sono varie a seconda che si tengano presenti i rapporti della pliocenica Gazella Fucinii

sp. n. colle specie fossili mioceniche, plioceniche e post- plioceniche.

Eiguardo alle prime le differenze sono ben notevoli, in quanto esse sono rappresentate da

forme aventi le caviglie ossee delle corna più o meno ricurve all' indietro sul tipo di quelle che

si hanno in alcune specie viventi, quali, per tacer d'altre, Gazella doreas LiNN. e Gazella Soem-

meringì Ceetz.; quindi con corna sempre nettamente lirate, sebbene in grado diverso, nelle

diverse specie.

Le Gazzelle plioceniche, al contrario, non esclusa la Gazella Fucinii sp. n., si differenziano uni-

formemente, e lo abbiamo già visto, per avere le caviglie ossee delle corna molto debolmente ri-

curve; forse in nessun caso piegate colla loro estremità distale, neppur debolmente, verso l'interno.

Ciò sta a dirci come in tutte queste gli astucci cornei dovevano, con molta probabilità essere

debolmente lirati e moderatamente inclinati all' indietro.

Nel post -pliocene invece, i due tipi sopra descritti di caviglie ossee si ritrovano; ed a forme,

quali ad es. Gazella crassicornis PoM., che ricordano marcatamente le Gazelle mioceniche, ne vanno

unite altre che ricordano assai da vicino la Gazella Fucinii sp. n. e lo altre specie plioceniche.

Non mancano, del resto, anche tra le sj)ecie viventi, forme che ricordano molto le specie

plioceniche, per i caratteri delle caviglie ossee delle corna; e tra i crani da me esaminati, i due

riferiti con dubbio alla Gazella doreas Link, presentano appunto tali affinità.

Purtroppo il materiale vivente che io ho avuto a disposizione rappresenta un numero troppo

ristretto di specie, di fronte alle molte che oggi si conoscono, appartenenti al Gen. Gazella Licht.

e delle quali resta sommamente difficile anche il procurarsi la bibliografia.

Credo per altro non azzardato il ritenere che, ove si avesse modo di studiare a fondo i rapporti

tra le forme estinte, specialmente terziarie e le forme viventi del Gen. Gazella Licht., si recherebbe

un non indifferente contributo alla filogenia di queste ultime, ad onta che le specie fossili sieno

non di rado rai^presentate da resti assai scarsi.

II.

Gazella sp.

Sta sotto questa denominazione lata un molare inferiore destro raccolto nel 1869 nei depositi

pliocenici dell'alta Val d'Ambra (Val d'Arno) da F. Brilli che lo cede al Museo di Paleontologia

di Firenze.

Il Weithofee, che ebbe modo di veder fino dal 1389 questo dente, ne ha date alcune brevi

notizie, osservando, tra le altre cose, che per la sua grandezza esso è molto vicino al Falaeoreas

Lindermeyeri Gatjd., dal quale peraltro si differenzia per la sua corona ipselodonte ').

Questo dente si trova in perfetto stato di conservazione, ha corona poco usata e porta tra i

due lobi, sul lato esterno, non già un piccolo tubercolo, come osservò il Weithofee, ma una co-

') Weithofer K. a. Ueher die Urtiaren Landsaugethiere lialiens, pag. 79.



168 D. DEL CAMPANA [22]

lonnetta ben distinta, dipendente dal lobo anteriore. Di questa rimane attualmente poco più della

parte basale ; e ciò non in seguito all' uso del dente, ma a rottura sopravvenuta all' atto della esca-

vazione, forse anche della preparazione del fossile per lo studio.

Ritengo utile innanzi tutto far precedere alla descrizione le misure prese sul M, in questione

e sull' omologo di altre specie fossili e viventi alle quali dovremo riferirci nel corso delle osser-

vazioni che andremo facendo.
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N.B. - Il N. 2 di Dama dama LiNN. segnato con asterisco ha corona ancora qnasi intatta, appartenendo ad un individuo ancora molto giovane.

Le misure date in questa tavola meritano alcune spiegazioni.

Innanzi tutto a termini di confronto sia fossili che viventi, ho scelti nel materiale avuto a

disposizione esemplari che presso a poco presentassero in M, lo stesso grado di usura che si ha

in quello di Valdambra.

Mancano le misure relative all'altezza della corona in M^ delle forme fossili Palaeoreas Lini-

dermayeri Gatjd., Gazella deperdita Gerv. var. brevicornis Gaud. e Gazella borbonica Dep. perchè gli

autori che le hanno illustrate si sono soltanto limitati a dare la lunghezza e la larghezza massima

dei singoli denti, senza preoccuparsi dell'altezza della corona; la quale non può essere presa mi-

surando direttamente sulle figure.

Ho limitato al solo Gen. Gazella Licht. le misure del M, inferiore nelle specie viventi di

Antilopi, perchè, come avrò modo di riferire tra breve, solo il genere ora esaminato, mostra di

avere delle relazioni, per quello che riguarda i caratteri dentari, col fossile che stiamo studiando.

Di questo prendiamo ora in esame i caratteri morfologici.

La presenza di una colonnetta interlobale, ci dà modo di escludere che il dente possa avere

appartenuto ai generi Ovis Linn. e Capra Linn.; sicché esso non potrebbe essere riferito che ai

Cervi o alle Antilopi, nei quali appunto ricorre il carattere in parola.
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Quauto ai primi, avendone io avuto a disposizione diverse mandibole con M, in posto e

con la corona presso a poco usata come nel dente fossile, ho dovuto convincermi cbe quest'ultimo

non può venire riunito a quelle forme.

In primo luogo queste non hanno colonnetta interlobale, ma un tubercoletto interlobale più o

meno appariscente, il quale si presenta talora come dipendente dal lobo posteriore {Gervus elaphus

LlNN., Dama dama LiNN. ), talora invece dal lobo anteriore {Gapreolus capreolus LiNN. ).

Nel dente fossile, al contrario, si tratta, come dicevo sopra, di una vera e propria colonnetta

interlobale, dipendente dal lobo anteriore, ma a questo riunita soltanto per la base.

Debbo inoltre notare che tutte le specie ora ricordate hanno M, a coroua proporzionatamente

molto meno alta del dente fossile, la cui corona si presenta nettamente ipselodonte; carattere

questo che dà al dente una conformazione meno massiccia, come si può anche rilevare dalle misure

date in precedenza.

Mi sembra per ciò ragionevole escludere, pel riferimento del nostro fossile, anche il Gen. Gervus

LiNN. coi suoi affini.

Il dente di Valdambra non può dunque venire riferito che alle Antilopi, e i caratteri dif-

ferenziali notati sopra coi Cervi sono, in via diretta, altrettanti argomenti in favore di questa

asserzione.

A convalidarla maggiormente, possiamo aggiungere che anche il modo di logorarsi di questo

dente lo avvicina alle Antilopi, per il fatto che i denticoli esterni sono assai meno logorati dei den-

ticoli interni, di quel che si vede nei Cervi; nei quali, per giunta, hanno sezione più compressa

lateralmente, e quindi con cemento meno abbondante che nel dente di Valdambra e in quelli delle

Antilopi in generale.

Accertato in tal modo che il nostro Mi è appartenuto ad un' Antilope, resta a vedersi, a quale

dei generi compresi sotto un tal nome possa venire avvicinato, e in quali relazioni di aflQnità stia

coir omologo delle specie congeneri.

La cosa non si presta troppo facile pel fatto che un dente isolato, per quanto ben conservato,

può offrire pochi caratteri per un. riferimento sicuro.

Intanto si può cominciare dall' escludere che il dente in parola abbia appartenuto al Gen. Pa-

laeoreas Gaud. ^). Lo stesso carattere ipselodontico della sua corona, osservato anche dal Weithofer,

è una prima notevole differenza; alla quale si aggiunge pur quella di una lunghezza della corona

proporzionalmente maggiore che nel Palaeoreas Lindermeyeri Gaud.

Non credo necessario citar qui altri generi di Antilopi estinte, poiché le diflerenze facendosi

in quei casi anche maggiori che col Gen. Palaeoreas Gaud., non meritano di venir prese in

considerazione.

Quanto alle forme di Antilopi viventi delle quali ho esaminato i crani, esse sono troppo poca

cosa in confronto all'insieme della fauna, sicché mi è impossibile di fare, in merito, una serie

completa di osservazioni.

Ritengo tuttavia che il riportare anche le poche che io ho potuto compiere, servirà, non fosse

altro, per abbreviare la via a chi, in seguito, potesse e volesse risolvere la questione con mezzi

più adeguati dei miei.

Dei diversi generi di Antilopi viventi che io ho avuto a disposizione, sono intanto da esclu-

dersi, Gobus Smith., Ryppotragiis Sunder., Tracjelajjhus Blainv., nella dentinzione dei quali non ho

trovato caratteri che mi permettessero di avvicinare, anche con dubbio, il dente fossile in parola,

all'uno piuttosto che all'altro di essi.

') GrAUDRT A. Animaux fossiles et (teologie de l' Attique, pug. 290, tav. LUI.

Palaeontogr.aphia italica, voi. XXIV, 1918. 22
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Anche il Gen. Gervicapra Blainv. si mostra assolutamente diverso; in questo però, almeno nei

riguardi della specie Gervicapra bohor Eupp., ricorre un carattere che manca nei generi sopra

indicati, e che si trova invece accennato, sebbene molto debolmente, nel dente fossile di cui ci

occupiamo, e sui molari di qualche altra forma di Gazella.

Si nota infatti, osservando la faccia interna del Molare di Val d'Ambra, che il lobo anteriore

porta nella metà superiore, e prima della scanalatura che lo separa dal lobo posteriore, una incre-

spatura ben visibile') che va facilmente soggetta ad attenuarsi quando la superficie masticatoria

sia cominciata a formare.

In Gervicapra boJior EiiPP., come accennavo sopra, l'increspatura è divenuta una colonnetta

interlobale che si stacca dalla massa dentaria della corona soltanto alla sua estremità superiore,

ed assume presto, in seguito all'uso del dente, la forma di una piccola piega di smalto.

Eestano ora da vedersi i rapporti e le differenze del dente di Val d'Ambra col Gen. Gazella Blaikt.

Se si considerano le forme viventi, queste si distinguono perchè Mj, al pari degli altri molari,

ha in quelle la faccia interna piìi pianeggiante, al tempo stesso che sono meno accentuati i margini

sporgenti, che limitano in avanti e all' indietro la faccia suddetta.

Eiguardo all'increspatura notata già sul lobo anteriore del dente fossile, sembra esistesse

anche nelle Gazzelle viventi, ma doveva essere meno apprezzabile, dal momento ch'io la trovo

lievissimamente accennata anche in /molari con grado di usura presso a poco identico a quello del

dente da me studiato.

Al contrario delle forme viventi, le fossili oifrono maggiori punti di contatto. Possiamo infatti

notare, che la supertìcie interna dei loro molari ripete quello che abbiamo visto nel M ^ di Val

d'Ambra; i lobi cioè si presentano meno pianeggianti, ossia più arrotondati, come appaiono più

nettamente distinte le scanalature anteriore, mediana e posteriore.

Un Mj inferiore destro di Gazella deperdita Gerv. var. brevicomis Gatjd. figurato dal Gaubey -)

ed un M2 inferiore, pure destro, di Gazella borbonica Brav. figurato da Dépebet ^), presentano

una increspatura interna sul lobo anteriore identica, per rilievo e per posizione, a quella già notata

sopra nel dente fossile in questione. Viene perciò a stabilirsi uu nuovo punto di contatto tra questo

ed il Gen. Gazella Licht. considerato nelle sue forme fossili.

Nessun' altra osservazione in merito al Molare di Val d'Ambra può farsi; ritengo tuttavia che

dopo quanto ho notato sin qui, la couclasione che si può trarre è quella di tenere il fossile riunito,

al Genere Gazella Licht. in attesa che nuovi e più importanti resti, provenienti dalla località

nella quale fu raccolto, ci permettano di procurarci cognizioni sicure, relativamente alla specie alla

quale può essere appartenuto.

III.

Gazella Haupti Major.

Tav. XV [I], fig. 1-3; - Tav. XVI [II]; — Tav. XVII [III]; — Tav. XVIII [IV], fig. 1-9.

Il FoESYTH Major, denominò così in schaedis la specie di Gazzella che mi accingo ad illustrare,

dall' lug. Costantino Haupt che nella miniera di lignite miocenica di Casteani e Montebamboli in

') Un carattere consimile come è noto, si ha pure nei generi Gervus Link., Dama Smith, e Capreolus Smith.

ma con particolari morfologici ben diversi.

*) Gaudry a. Antmaux fossiles et Geologie de l' Attique, pag. 229, tav. LVI, fig. 3.

^) Déperet Ch. Animaux pUocénes du Roussillon, pag. 89. tav. VII, fig. 9.
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Toscana, della quale era direttore, trovò buona parte dei resti attribuiti a questa specie e ne fece

dono al Museo liorentino di Geologia e Paleontologia.

La Gazella Haupti Ma.t. è nota agli studiosi solo per alcune brevi notizie date dal Weithoper '),

poiché il FossYTH Major si limitò a riconoscere semplicemente la nuova specie e ad imporle il

nome senza pubblicarla.

Prima di questo autore troviamo citati a Montebamboli dal FoRSTTH Major alcuni denti isolati

di Antilope, esistenti nei Musei di Pisa e di Siena-); e susseguentemente al Weithofer, la Gazella

Haupti Maj. fu citata dal Ristori ^) in un elenco di vertebrati di Montebamboli e di Casteani.

In complesso però la specie in parola è ancora presso che sconosciuta e merita di venire

ampliamente illustrata, anche pel fatto che ai primi resti raccolti dall' Ing. Haupt, altri se ne sono

andati man mano aggiungendo, rendendoci sempre meglio nota questa forma così interessante di

Gazzella miocenica.

Frattanto, prima di entrare nella descrizione di questa specie, reputo conveniente riportar qui

per intero le poche notizie date in proposito dal Weithofer^).
« Il nome di Antilope Haupti fu usato dal Forsyth Major in schaedis per avanzi di Antilopi

conservati nel museo fiorentino. Esistono parecchie corna e ancora molti frammenti di mandibole

e di mascelle. Le prime sono conservate molto male e in maggior parte schiacciate; sono senza

tracce di creste e, da quanto se ne può indurre, pressoché in forma di lira. I denti hanno carattere

ipselodonte. "Vi sono ad esempio molari supeciori dell'altezza di 43 mm. e della larghezza massima

di 20 mm., e molari inferiori di simili dimensioni. Questo fatto è uno dei piii sorprendenti e

straordinari, quando si pensi all'orizzonte di questi giacimenti, il quale generalmente viene para-

gonato a quello di Sausan, Simorre, Steinheim etc. ».

Ecco ora l'elenco dei resti sui quali basò il Weithofer le sue osservazioni, insieme agli altri

che furono posteriormeuie rinvenuti e depositati, come i primi, nel Museo di Geologia e Paleonto-

logia in Firenze.

1. — Frammento di caviglia ossea di corno sinistro, i Tav. XV [I], tig. 3). Sebbene rotto in più

parti, non è andato soggetto a compressione, ed è quindi interessante, perchè ci permette di farci

un adeguato concetto della forma e sezione delle caviglie nella specie in parola.

2. — Altro frammento, pure sinistro, appartenente alla metà distale della caviglia ossea. (Ta-

vola XV [I], fig. 2).

3. — Frammento destro della metà distale di caviglia ossea, non però appartenuto allo stesso

individtio cui appartenne il precedente.

4. — Frammento distale di caviglia ossea di un corno destro. Non ha, dal punto di vista mor-

fologico, altra importanza se non quella di rivelare la forma lirata delle corna nella Oazella ffaupti

Maj. (Tav. XVI [II], fig. 2).

I resti fin qui nominati, insieme ad altri di quali dirò più avanti, sono quelli esaminati già

dal Weithofer e furono rinvenuti dall' Ing. Haupt a Casteani nel 1879.

5. — Calvaria avente ancora in posto le caviglie ossee delle corna.

') Weithofer C. A. Alcune osservazioni sulla fauna delle ligniti di Casteani e di Montehamboli (Toscana 1,

pag. 365.

Id. Ueber die tertidren Landsàugethiere Italiens, pag. 62 (8).

*) FoRsrTH Major C. I. La Faune des Vertèbrés de Montebamboli (Maremmes de la Toscane).

^) KiSTOBi G. Osservazioni suW età e sulla genesi delle ligniti del Massetano { Montebamboli, Casteani e Ribolla).

*) Weithofer C. A. Alcune osservazioni sulla fauna delle ligniti di Casteani e di Montebamboli.
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Non ostante il difetto di conservazione, qvieste presentano ancora in buona parte il loro anda-

mento normale. (Tav. XV [I], flg. 1).

Fu raccolta a Casteani nel 1893, dall'Ingegner Poggiali che ne fece dono al Museo.

6. — Frammento di mascellare superiore sinistro, avente in posto Pm,, Pm^, M, e i due denti-

coli interni di Mj, Pm, manca, ed anche l'alveolo ne è completamente obliterato.

Un residuo di cemento che si vede ancora sul lato antero interno di Pm,, mostra con tutta

probabilità la posizione che aveva riguardo ad esso Pm,. È noto d'altra parte che Pm„ si distingue

in alcuni ruminanti (Bue) per la sua forte flessione all'indietro e all'indentro. Pm, ha la corona in

parte rotta, mentre Pmj è del tutto conservato. Questo frammento fu raccolto a Casteani dall'Inge-

gnere C. Haupt nel 1879 (Tabella delle misure IST. II).

7. — Pm.j, con Mj, M^ e M. superiori sinistri appartenenti ad uno stesso individuo ed ancora

uniti tra di loro. I denti hanno per la massima parte le corone frantumate e possono soltanto

servire ad osservazioni indirette.

Raccolti come il precedente.

8. — M„ Mj, M;, superiori sinistri, come nel caso precedente appartenuti ad un medesimo indi-

viduo ed ancora uniti tra di loro.

Furono raccolti a Casteani dali'Iug. Poggiali nel 1887 e donati al Museo (Tabella delle

misure K V). (Tav. XVII [HIl, fig. 4).

9. — M3 superiore destro, con corona profondamente usata.

Raccolto a Montebamboli dall'Ing Poggiali nell'anno 1893. (Tabella delle misure N. IV). (Ta-

vola XVIII [IV], flg. 2)

10. -- Insieme al Mg ora ricordato furono trovati dall'Ing. Poggiali un M, superiore sinistro e

due M3 superiori, l'uno destro (Tav. XVIII flVj, flg. 5), l'altro sinistro. (Tav. XVII [III], flg. 7)

(Tabella delle misure N. III).

Questi tre denti appartengono verosimilmente ad un medesimo individuo. Ciò si desume non
solo dagli identici particolari di fossilizzazione; bensì ancora dall'identico grado di usura delle

corone, specie dei due molari terzi, e dalle loro dimensioni quasi uniformi.

11. — M2 superiore sinistro proveniente da Tatti "presso Montebamboli. Fu raccolto pur questo

e donato al Museo dall'Ing. Haupt. (Tabella delle misure, N. XI). (Tav. XVII [III], fig. 2).

12. — Frammento della regione faciale di un cranio deformato profondamente dalla compressione

Sono presenti Premolari e Molari sia sul lato destro che sul sinistro.

I primi peraltro, essendo in parte frantumati, in parte deformati, non si prestano a nessuna

osservazione.

Sul lato sinistro invece sono sufficientemente conservati Pm», Pm, ed i Molari. In tutti la

corona presentandosi profondamente usata, si può con sicurezza affermare che il pezzo appartenne

ad un individuo molto vecchio.

Fu raccolto nel 1892 a Montebamboli, dal Sig. Enrico Bercigli Capo-tecnico del nostro Museo,

e donato alle collezioni (Tabella delle misure, n. I). (Tav. XVII [III], fig. 6)

13. — Branca sinistra di mandibola, rotta anteriormente in corrispondenza di M,.

I caratteri morfologici dell'osso sono in buona parte scomparsi, in seguito alla profonda

compressione.

Dei Molari resta conservato al completo soltanto M3 ; di Mg si ha solo il lobo posteriore ed il

denticolo esterno del lobo anteriore; di Mj resta solo un piccolissimo frammento addossato al den-

ticolo esterno anteriore di M,. Il grado di usura della corona è assai inoltrato.

II pezzo fu raccolto nel 1879 a Casteani dall'Ing. G. Haupt (Tabella delle misure C). (Tav. XVII
LUI], fig. 5).
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14. — Piccolo frammento di branca destra di mandibola con M, e Mj ancora in posto e ben

conservati, ma con corona piuttosto usata.

Fu raccolto a Montemassi dal Prof. Guelfo Cavanna e donato al Museo nel 1887. (Tabella

delle misure D ). (Tav. XVI [II], fig. 7).

Insieme a questo furono pure rinvenuti, fusi in parte insieme, i frammenti delle mandibole di

un altro individuo, i quali por il pessimo stato di conservazione in cui si trovano, non si prestano

ad essere esaminati.

lo. — Branca sinistra di mandibola rotta anteriormente poco oltre la metà della barra, poste-

riormente in corrispondenza del M3. Sono in posto Pm^ e i tre Molari; i caratteri morfologici

dell'osso sono in buona parte scomparsi, mentre si presenta migliore lo stato di conservazione

dei denti.

Fu raccolto nel 1893 a Casteani dall'Ingegner Poggiali (Tabella delle misure A). (Tav. XVI
{II], fìg. 4).

16. — Frammento di branca mandibolare sinistra avente in posto Pm,, e i tre Molari assai ben©

conservati. Fu raccolto come il precento (Tabella delle misure B ). (Tav. XVI [II], fìg. 6).

Altri resti, che devono essere attribuiti, come quelli precedentemente ricordati, alla Gasellu

Raupti Maj., provengono dalla miniera di Ribolla, appartenente allo stesso bacino lignitifero di

Casteani, Montebamboli e Montemassi. Pochi altri resti ancora provengono dalle lignite del Miocene

superiore del Botro della Canonica in Val di Sterza, presso Guardistallo nel Volterrano.

Essi sono conservati nelle collezioni del Museo Paleontologico della E. Università di Pisa, dal

cui Direttore Prof. Mario Canayari, vennero dietro mia domanda, posti a mia disposizione, con

gentilezza squisita.

Eccone l'elenco dei resti di Eibolla:

a) Frammento di caviglia ossea di corno profondamente deformato e contorto, sicché non si

può nemmeno con dubbio indicarne il lato.

Sembra appartenere alla metà prossimale, e in quanto alle sue dimensioni non supera, consi-

derato cosi com'è, quelle delle altre caviglie ossee di corna rinvenute a Casteani. (Tav. XVI [II],

fìg. 3).

b) Piccolo frammento della regione apicale di una seconda caviglia ossea. Non avendo subito

alterazione di sorta, all' infuori della rottura, conserva ancora intatta la sua sezione ovale, ma
alquanto rigonfiata. (Tav. XVI [II], fig. 1).

e) Molare secondo superiore destro assai usato e per ciò appartenuto ad un individuo di età

inoltrata (Vedi Tabella delle misure n. VI). (Tav. XVIII [IV], tìg. 1).

d) Quattro Molari terzi superiori, dei quali tre destri (Tav. XVIII [IV|, fig. 4, 6, 7 ) e uno

sinistro. (Tav. XVII [III], fig. 3). Le loro dimensioni ed il loro grado di usura, diverso, sebbene non

troppo inoltrato in nessuno, fa ritenere che essi abbiano appartenuto ad altrettanti distinti individui

(Vedi Tabella delle misure n.' VII, Vili, IX, X).

e) Parte anteriore dei due rami mandibolari di un medesimo individuo. Le ossa sono inti-

mamente fuse insieme per la fortissima pressione subita, e non si prestano ad osservazioni di sorta.

Sono in posto, su ambedue i rami, alcuni premolari e molari, ma per il loro stato di conserva-

zione non si prestano ad essere studiati. Solo sul ramo sinistro possiamo constatare con sicurezza

la presenza di Pm,, M, e M„. (Tav. XVI [II], fig. 5).

/) Due articolazioni inferiori di omero 1' una destra, l' altra sinistra. (Tav. XVIII[IV], fig. 9).

I resti del Botro della Canonica in Val di Sterza sono i seguenti:

1) Frammenti di corno i quali per la loro piccolezza non sono suscettibili di osservazioni

particolari.
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2) M, superiore destro ben conservato, sebbene alquanto usato. Tabella delle misure (E).

(Tav. XVII [III], flg. 1).

3) M3 superiore destro, pur esso in buono stato di conservazione. A giudicare dal grado di

usura e dal modo di conservazione sembrerebbe fosse appartenuto col M, ora ricordato ad un me-

desimo individuo. Tabella delle misure (E). (Tav, XVIII [IV], flg. 3).

4) M3 inferiore sinistro, del tutto conservato e con corona pochissimo usata. (Tav. XVIII

[IV], fìg. 8.

5) Frammenti di articolazione prossimale di un omero sinistro e di una tibia sinistra; non si

prestano per il loro stato di conservazione ad essere studiati. Gli lio attribuiti per altro alla Oazella

Raupti Maj. tenuto conto che furon rinvenuti insieme ai denti e che presentano, a quanto ho potuto

vedere, i caratteri generali degli omologhi delle Gazelle.

Dall' elenco del materiale fossile da me avuto in esame, si vede come la Oazella Haupti Maj.

sia rappresentata da abbondanti resti fossili, i quali rivelano la presenza, nelle ligniti di Casteani,

Montebamboli, Montemassi e EiboUa nonché in quelle del Volterrano di un discreto numero ( 12 a 17 )

di individui.

Al numero non corrisponde sempre però il buono stato di conservazione, che è, nella generalità

dei casi, come già ho fatto notare, assai scadente.

Sono infatti intervenuti a deformare i resti che noi studiamo cause fisico -chimiche quali ap-

punto la forte pressione degli strati superiori, il grado avanzato di carbonizzazione delle ossa e la

presenza di piriti.

Quest' ultima circostanza, rendendo i fossili eccessivamente friabili, fa sì che anche quei pochi

pezzi che si presentano meglio conservati, facilmente si frantumino e non offrano per ciò campo ad

osservazioni troppo dettagliate.

Comunque, cercheremo di porre in luce nel presente studio la maggior parte possibile dei carat-

teri morfologici della Oazella Haupti Maj., per stabilirne, in seguito, i rapporti e le differenze colle

specie congeneri estinte e viventi.

Descrizione delle caviglie ossee delle Corna.

Una delle principali differenze che separa, come già sappiamo la Oazella Haupti Maj. dalle sue

congeneri, si è quella di avere i nuclei delle corna piegati a forma di lira.

Di tale carattere, che il Weithoper potè solo intuire dai pochi caratteri morfologici che le

caviglie da lui esaminate lasciavano vedere, noi possiamo convalidare V esistenza esaminando la

calvaria di Casteani (Tav. XV |I], flg. 1).

Ad onta della compressione alla quale essa andò soggetta, crediamo di poter asserire che le

caviglie, elevandosi dai frontali presentavano prima una leggera curvatura verso l' indietro, per

dirigersi poi verso 1' esterno e quindi ripiegarsi piuttosto bruscamente indentro.

Con tutta probabilità, nella seconda metà distale, si aveva anche, non troppo marcato ma ben

visibile, il ritorcimento a spirale della caviglia. Questo particolare risulta chiaro dall' esame di una

punta di caviglia ossea rinvenuta a Casteani (Tav. XVI [II], flg. 2) e meno peggio delle altre con-

servata; nelle altre si hanno solo dei leggeri accenni, causa il difetto di conservazione, ma tali da

autorizzarci a ritenere presente anche in esse, allo stato normale, il carattere in questione.

Data la forma marcatamente lirata delle caviglie ossee delle corna nella Oazella Haupti Maj.,

è facile altresì l' arguire che i loro astucci cornei dovevano ripeterne i particolari in modo ancora piti
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accentuato. Specialmente doveva essere spiccata la curvatura delle loro estremità verso l' interno

sì da confluire molto vicine 1' una all' altra.

Questa mia supposizione si fonda su quanto ho potuto constatare esaminando le caviglie ed i

relativi astucci cornei nelle due specie viventi Oazella dorcas Linn. e Gazella Soemmeringi Cretz.

Nella prima, a caviglie semplicemente ricurve verso l' indietro corrispondono corna largamente

lirate e con punte ricurve all' indentro ; mentre nella seconda, a caviglie non solo ricurve verso

l' indietro, ma con leggera tendenza presso 1' apice a ripiegarsi in dentro, corrispondono corna a

forma spiccatamente tirata le cui punte sono tra loro ravvicinate molto più che nella specie prece-

dentementc citata.

Se quanto sono andato sin qui osservando si applica alla Oazella Haupti Maj., si vedrà che le conclu-

sioni fatte poco sopra in merito all' andamento delle sue corna, non sono del tutto prive di fondamento.

Continuando nel nostro studio, possiamo notare come le caviglie ossee delle corna nella Oazella

Haupti Ma.t. fossero ancora piuttosto ravvicinate alla loro base.

Tal carattere risulta abbastanza chiaro, secondo me, dalla calvaria di Casteani; nella quale la

compressione, schiacciando all' indietro, contro il cranio, le caviglie ossee, dovè piuttosto favorire

il distanziamento anziché il ravvicinamento delle loro basi.

Queste, secondo le misure da me prese, sarebbero separate da una distanza di mm. 13; ed è a

presumere che una tal cifra non fosse troppo lontana dal vero.

Una sola delle caviglie ossee di Gazella Haupti Maj. raccolte a Casteani, non è andata soggetta

a compressione, e da essa possiamo rilevare che aveva sezione sub -circolare, coli' asse maggiore in

direzione antero - posteriore (Tav. XV [I], fig. 3).

Lo stesso carattere si riscontra nell' apice di caviglia rinvenuto a Eibolla, come ho avuto occa-

sione di far notare più avanti. (Tav. XVI [II], tìg. 3).

Della caviglia ora ricordata di Casteani ho potuto prendere le seguenti misure.

Estremità distale Estremità prossimale:

Diametro antero posteriore mm. 23 mm. 34

Dian\etro trasverso » 20 » —

Tenuto conto che il frammento, mentre manca superiormente della punta, inferiormente è tron-

cato prima assai della base, e non potendo stabilire, come di leggieri si comprende, neppure con

approssimazione, a qual distanza dalla base e dalla punta si formarono le rotture, così mi è impos-

sibile dare delle cifre di confronto raccolte su altre specie.

Giova altresì accennare che le caviglie fossili si presentano di dimensioni non uniformi.

Infatti il frammento ora citato misura da una estremità all'altra, in linea retta, circa mm. 136;

la qual cifra deve considerarsi assai inferiore alla realtà, per le ragioni ora esposte.

Nella calvaria più volte ricordata, la caviglia ossea sinistra, eh' è la meglio conservata, misura,

dalla base alla estremità superiore, mm. 139.

Se si ponga mente che lo schiacciamento subito dovè senza dubbio aumentare, sia pur di poco,

la lunghezza della caviglia, si vedrà che, anche tenuto conto della lunghezza che la parte apicale

mancante poteva avere, la caviglia doveva nel suo complesso esser più breve di quella preceden-

temente esaminata.

Tali dettagli ci permettono di asserire che la Oazella Haiipti Maj. aveva le corna di dimen-

sioni più sviluppate delle specie colle quali l'abbiamo confrontata. D'altra parte questa disparità

di dimensioni, della quale non sto a moltiplicare gli esempi, mi sembra possa ragionevolmente
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spiegarsi più che colia- diversa età degli individui, ai quali appartennero i resti che andiamo

esaminando, colla diversità dei sessi, attribuendo ai maschi le caviglie ossee più robuste e svilup-

pate, ed alle femmine quelle più brevi e più esili.

È noto infatti come ciò si verifichi appunto in varie specie di Gazelle viventi quali ad esempio

Gazella dorcas LiNN., Gasella Bennetti Sykes, Qazella moìir Bennet., Gazella Soemmeringi Ceetz, Gazella

eiichore Spakr. ') nelle quali tutte la femmina diversifica dal maschio per corna più deboli; sicché non

sembra azzardato il ritenere che la identica diversità si avesse anche nella Gazella Haupti Maj.

Il frammento di caviglia ossea del quale abbiamo date le sezioni, trovandosi conservato meglio

degli altri, presenta dei leggeri ingrossamenti anulari in tutta la sua lunghezza. Questi si mostrano

specialmente visibili nella regione antero- esterna; ove ho potuto notarne sei, regolarmente distan-

ziati tra di loro da uno spazio di circa mm. 16. Nessuna delle altre caviglie ossee di corno presenta

un simile carattere, circostanza la quale trova, secondo me, la sua spiegazione ne! fatto che esse

sono tutte profondamente compresse.

Ad ogni modo quanto abbiamo notato mi sembra sia bastevole per accertare P esistenza di un

nuovo carattere morfologico nella Gazella Haupti Maj.

Ove poi si consideri che mentre nelle Gazzelle viventi, a caviglie ossee prive dei rilevamenti

anulari notati sopra, [Gazella dorcas Linn.), o con rilevamenti pochissimo accennati {Gazella

Soemmeringi Cretz,, Gazella tilonura Hbugl. ) corrispondono invece astucci con rilevamenti consi-

mili sempre ben visibili; si può ritenere con tutta ragione che la Gazella Haupti Maj. doveva

presentare un simile carattere assai più marcato che le specie viventi, tenuto conto che di questo

carattere si ha un chiaro accenno anche nelle caviglie ossee.

Dopo esserci fatta un' idea il più possibile completa dei caratteri morfologici delle caviglie ossee

nelle corna nella Gazella Haupti Maj. giova stabilirne i rapporti e le differenze colle specie affini fossili.

Escluse pertanto tutte quelle forme che, presentando le caviglie ossee delle corna non lirate,

non offrono in merito, particolari punti di contatto colla nostra, limito alle altre le mie osservazioni.

Un primo termine di confronto molto vicino, noi possiamo trovarlo in una caviglia ossea figu-

rata e descritta dal Gaudry nel suo lavoro sugli Animali fossili e la Geologia dell'Attica").

Questo resto fossile fu dal Gaudry riunito, benché con qualche dubbio, al Palaeoreas Linder-

mayeri Gatjd., non ostante che essa non mostrasse quelle creste e quella ripetuta ritorsione a

spirale, che formano appunto uno dei caratteri più salienti della specie ora citata.

Le ragioni dalle quali fu mosso il Gaudry consistevano nel fatto che le caviglie ossee riproducono

sempre imperfettamente gli ornamenti degli astucci, e che la loro lunghezza, la loro torsione, il mag
giore o minor rilievo e numero delle loro creste, possono variare notevolmente in una stessa specie.

Per altro i resti di caviglie ossee di Palaeoreas Lindermayeri Gaud. figurati dai Gaudry ^
)

unitamente alla caviglia di cui parliamo, mostrano a parer mio, colla loro rimarchevole uniformità

di caratteri, che diffìcilmente questa potrebbe venire a quelli specificamente riunita; opinione che

') Cfr. PoMEL A. Les AntUopes, pag. 8. — Brooke V. Oii the Antelopes of the Genus Gazella, and their distri-

biition. Proceediugs of the Scientiflc Meetings of the zoological society of London, anno 1873, pag. 535.

'') Gaudry A. Antmaux fossiles et Geologie de l' Attìque, pag. 292, tav. LII, flg. 5. Paris, ]862.

') Op. cit., pag. 290, tav. LII, flg. 4, 5; tav. LUI, LIV, LV.
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sembra ef5sere condivisa anche dal Weithoper') ed in forza della quale la caviglia ossea in

questione andrebbe riunita al Gen. Gazella Licht. anziché al Gen. Palaeoreas Gaud.
Di questa caviglia il Gaudrt non dà alcuna misura dettagliata, ma fa soltanto sapere che la

figura da lai riprodotta è in proporzione di /;. del naturale; circostanza la quale ci permette di

concludere che la forma di Pikermi aveva approssimativamente dimensioni non lontane dalla

Gazella Haupti Maj.

Quanto ai caratteri morfologici, sebbene la caviglia di Pikermi abbia, al pari di quelle di

Casteani, la sezione sub -circolare e lo stesso audameuto, se ne distingue tuttavia in primo luogo

per non presentare quei rilievi anulari, già da noi notati in Gazella Haupti Maj.; in secondo luogo

perchè l'estremità distale delle caviglie si ricurva in quella meno bruscamente verso l'interno, che

nella forma della quale stiamo parlando.

Una tale differenza risulta chiaramente dalle ligure che io ho inserito poco sopra, e nelle quali

la caviglia osssea esaminata e figurata dal Gaudey, si vede sotto la indicazione g'feuerica di Gazella

sp. n. da Gaudry.

Meno vicina della forma sin qui presa in esame si mostra la, Gazella deperdita G'EnY.^) insieme

alla sua varietà hrevicornis Gaud. ^).

La differenza consiste nel fatto che le caviglie ossee delle corna sono prive di quelli ingrossa-

menti anulari già notati, e non si ripiegano mai all'indentro, dando luogo ad una forma lirata, come
le caviglie della Gazella Haupti Maj.

Anche la sezione delle caviglie appare un po'diversa nelle due forme poste a raffronto, in

quanto nella specie del Gervais queste hanno la sezione lateralmente più compressa che in quella

del FoRSYTH Major.

A differenza della specie miocenica ora citata, offre colla Gazella Haupti Maj. maggiori

punti di contatto la Gazella porrectieornis Lyd. del Pliocene indiano^) pel fatto che anche in questa

le caviglie ossee delle corna avevano forma lirata. Esse per altro descrivevano una linea molto

meno sinuosa che nella Gazella Haupti Maj.; e sebbene il Lydekkbr abbia osservato che esse pure,

come nella nostra specie, si curvavano verso l'interno alla loro estremità, pur tuttavia, giudicando

dalle figure date da quell' autore, sembra che un tal carattere fosse assai meno accentuato che nella

Gazella Haupti Maj.; la quale, d'altra parte, anche in questo caso come in altri, si differenzia, come
già sappiamo, per avere dei rilievi anulari alle caviglie ossee delle corna, e forse anche la sezione

di queste un poco più arrotondata.

Prima di chiudere queste osservazioni possiamo ricordare un' altra ai)ecie che, per la forma lirata

delle caviglie, offre forse, a preferenza di quelle citate sin qui, delle spiccate somiglianze colla

Gazella Haupti Maj.

Intendo qui alludere alV ffelicophorus rotundicornis Weith,, che ha lasciato resti nel Miocene

superiore di Pikermi in Grecia'') e di Maragha in Persia*').

') Weithofer K. a. Beitraye sur Kenntniss dei- Fauna fon Pikermi bei Atlien, pag 65 (289). Beitrage zur

Palaeontologie Osturreich-Ungains, B. VI. Wien, 1888. ^
') Gebvais P. Op. cit.; G-audet A. Op. cit.; Déperet C. <)p. ci*..

^) Wagner. Op. alt.; Roth et Wagner, Op. cit.; Gaddry. Op. cit.

*) Lydekkee. Op. cit.

^) Weithofer K. A. Beitrage zar Keimtìiiss der fauna von Pikermi b«i Atlien.

') RODLER A. e Weithofer K. A. Die Wiederkàuer Fauna von Maragha. Denkschriften des Matematisch-

nàfcuiwissenschaftlichen Classe, Bd. LVII, pag. 767. Wien, 1890.

Palaoontograpliia italica, voi. XXIV, 1918.
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Il Weithofer che attribuì questi resti ad uu nuovo genere e ad una specie nuova, notò la

loro vicinanza al Gruppo delle Gazzelle nel quale anche Zittel '
) li tenne inelusi.

Per altro la presenza nelle caviglie ossee delle corna dell' Helioophorus rotundioornis VVeith.,

di una cresta spirale facilmente apprezzabile e di un' area pianeggiante che risale, pure a spirale,

insieme alla cresta, lungo le corna, è tal carattere che rende impossibile il confondere questa specie

colla Gazella Haupti Maj.

Sn questo carattere probabilmente fondandosi il Trouessart, ritenne di dover separare V Heli-

cofhorus roiundicornis Weitz. non solo dal Gen. Gazella Licht. ma sin anco dalla sotto -famiglia

delle Aìitilopinae, per includerlo invece prima in quella delle Cervicaprinae ^
) poi nell'altra delle

Neotraginae^).

Alla differenza fondamentale notata sopra, e che modifica, come si comprende di leggieri, anche

la sezione delle caviglie ossee nella specie del Weithofer, possiamo aggiungere che queste non

presentano nessun ingrossamento trasverso anulare; e che pur essendo di forma lirata, hanno la

loro punta ricurva in avanti e all'esterno, anziché semplicemente all'interno come nella Gazella

Haupti Maj.

Dovrei ora passare ai confronti delle caviglie ossee della Gazella Haupti Maj. con quelle delle

specie viventi avute in esame.

Sfortunatamente la scarsità di queste è tale, che poche differenze nuove posson venire in luce

dal confronto con esse della forma fossile, dopo quello che ho rilevato in precedenza nelP esaminar

le caviglie ossee di quest'ultima.

Basterà quindi ricordare brevemente che tanto Gazella dorcas Link, quanto Gazella Soemmeringi

Cretz. hanno, nei maschi, caviglie non lirate, ma semplicemente, o quasi, ripiegate all' indietro e

sporgenti all' infuori, differenziandosi in tal modo marcatamente dalla Gazella Haupti Ma.j.; perciò

che riguarda le femmine la differenza è anche maggiore, avendo esse corna molto piti esili e molto

debolmente curvate all' indietro.

Quanto alla Gazella tilonura Heugl. le sue corna diritte e leggermente curvate in avanti,

distanziano anche maggiormente quella specie dalla Gazella Haupti Maj.

Dentizione della mascella superióre.

Stabilite nel miglior modo che per noi si potesse le relazioni di afQnità o meno che la Gazella

Haupti Maj. presenta colle altre specie del genere per i caratteri morfologici delle caviglie ossee

delle corna, ci resta ora a prender visione dei caratteri morfologici del sistema dentario rappre-

sentato, come già abbiamo avuto luogo di notare, soltanto da premolari e molari, sia della mascella

che della mandibola.

In generale i diversi autori che hanno illustrato i resti fossili di Gazzelle non si sono fermati

troppo sui caratteri della dentizione; i caratteri del sistema dentario sono pel solito dati in ma-

') Zittel K. A. Haadbiich der Palaeontologie, IV Band, pag. 417, 418.

^) Trouessart E. L. Catalogus Mammalium tam viventiwn quani fossilhmi. Nova Editio (Prima completa),

fase. IV. Tillodontia et Ungulata, pag. 932. Berolinii, 1898.

*) Id. Ihid. Quinquennale supplementum, fase. III. Tillodontia, Ungulata et Sirenia, pag. 721. Berolinii, 1905.
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niera molto sommaria e nou possono quindi servire a stabilire dei confronti in quella misura e

con quella sicurezza che sarebbe a desiderarsi nel caso nostro.

Dovrò dunque, nei riguardi della Qazella Raupti Maj., riferirmi pei confronti anche alle figure

che alcuni autori hanno dato delle forme fossili, ed estendermi, quanto piìi largamente mi sarà

possibile, anche alle specie viventi.

Inizierò lo studio dai Premolari e Molari superiori, dando in primo luogo le dimensioni che ho

raccolto sui fossili studiati, e aggiungendo, come termini di confronto, le poche dimensioni di specie

fossili affini date da alcuni autori e quelle da me raccolte sulle specie viventi avute a disposizione.

Anche questa volta le misure approssimative sono controsegnate con asterisco; mentre i numeri

romani indicano i diversi individui ai quali i denti esaminati hanno appartenuto o si ritiene (ciò

nel caso dei fossili) che abbiano appartenuto.

Dimensioni dei Premolari superiori.

Gazella Hauptì Maj.

Montebamboli

Pm

Lunghezza massima

Larghezza »

Altezza della corona

Sinistro (I)

P-. P-.

- 6,5 - 6,8

- 5 6,5'

- 6,5 - 6,5

Pm.

Casteani

tìinietro (U)

p-, P-.,

9,8* - 9

7,8 8,7

- 10,8 17,8

Gazella deperdita Gbrv.

Lunghezza massima

Larghezza j>

M.te Léberon (da Gahdbt)

Pm Pm
2

8

Pm
Pikermi (da Gaddby)

Pm Pm Pm12 1

8-8-7

var. brevieornis Gket.
Grecia (da Gaudky)

Pm Pm Pm
1 2 3

9 - 8 - 7

6 - — 7

Gazella dorcas Linn.

Destre (I) Sinistro (I)

Pm Pm Pm Pm Pm

Lunghezza massima 7,5 - 7,4 - 7,4 7,5 - 7,3 -

Larghezza » 6 - 6,3 - 7,2 6 - 6,2

7,4

7,3

Altezza della corona 6,3 - 8,6 - 10,7 7,2 - 8,8 - 10,7

Destro (li)

Pm Pm Pm12 3

7,2 - 7,2 - 6,6

Pm

7

Sinistro (II)

Pm

7,2

Pm

6,8 8

Destro (IH)

Pm Pm Pm
Sinistro (HI)

- 7,3 - 7

5,5 - 5,7 - 7,6 5,3 - 5,2 - 7,6 6 - 6,5 - 7,6

5,3 - 4,5 - 5 5 - 4,4 - 5,6 5,8-5 - 7

Pm Pm
2 3

8 - 5,8 - 6,4

7,2-8 - 6,4

Lunghezza massima

Larghezza »

Altezza della corona

Gazella Soemmerìngi Cretz.

d* Keren

Destri 1 Sinistro Destro Sinistro

Pm^ Pm,
«--s

Pm
i

Pm, i''°3 Pm, Pm, l'-s Pm, i'm. Pm,

7,7 - 9,6 . 9,2 7,2 - 9,7 - 9,2 8 - 8,8 - 10 8 - 9 10,2

6,7 — - 9 6.7 - 7,8 - 9 7,5 - 8,4 . 8,5 7,6 - 8,2 - 8,2

8,7 - 8,7 - 11 9 - 9 11 11 - 13 - 14,8 10,8 - 12,4 - —
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Gazella tìlonura Heugl.

cT

Lunghezza massima

Larghezza »

Altezza della corona

Destro Siniatro

1
p«,. Pm, Pm

1
^-. Pm

8 - 8,2 - 6,6 7,7 - 7 6,7

6,3 - 6,5 - 8 6 - 6 8

5,2 - 4,2 - 4 5,3 - 4 4,2

Dimensioni dei Molari superiori.

Gazella Haupti Ma.t.

M
1

Lunghezza massima 9

Larghezza del lobo anteriore —
» » posteriore

" —
Altezza della corona —

Montebamboli

Sinistro ( I ) .

M M

15 - 23,3

10 - 10,5

10,6 - 10,7

8,2 - 10,7

M
1

12,6

7,7

7,3

17,3

Casteani

Sinistro (II)

Lunghezza massima

Larghezza del lobo ant.

» » post.

Altezza della corona

M.

Destro (lU)

ir M
2 8

- — - 17,3

8,4

- - - 7,6

Casteani

Sinistro (III)

M M
1 2

- - 16 -

- - 5,5

37,5 — - 36,5

M

17,5

8,4

8

41

Destro (IT)

il M M
1 2 S

— - — - 23

— - — - 11

12

9,5

9,7

17,3 14

Sinistro (V)

2 3

- 18,3 - 19

- 10 - 9,6

- 10,3 - 9

- 27 - —

Lunghezza massima

Larghezza del lobo ant.

» » post.

Altezza delia corona

Ribolla

Destro (VI) Destro (Vn) Destro (VIII) Sinistro (IX) Destro (X)

M M M
1 >! 3

M^ M^ M^ M M,, M^ M^ M, ^, M^ M, M^

- - 18 • — 19 22,3 — 15,6 18,8

— - 10 9,5 10,8 7,5 8,7

10,2 — - _ - 9 - 9,8 6,3 7,5

13,7 27,8 22 38,4

Lunghezza massima . .

Larghezza del lobo anteriore .

» » posteriore

Altezza della corona . .

M,

Tatti

Sinistro (XI)

- 19,4

8

6,5

- 38,4

Val di Sterza

M.

Destro (XII)

^\ ^. M,

15 — 22,2

11 — - 10,7

10,5 — - 9,5

19 _ 25
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Monte Lt^tjeron (da Gaudry )

M M„ M

Lunghezza massima 10-12-11

Gazella deperdìta Gert.

Pikermi (da Gaudrt
)

M M M.

10 11 10

vftr. brevicornis Wagn. (da Gaudrt)

". ^, M

10 • 11 • 10

— 10 . —

Gazella dorcas LiNN,

Destro

M M
Sinistro Destro

M M. M
Sinistro

M, M M,

Destro

M M, M
Sinistro

M M ir

12,4 - —LaighezKa massima 10,2 - 13,6 - 14,7 10,2 - 13,8 - — 9 - 12 - 15,3 8,7 - 11,6 - 15,2 9 - 12,8 - 16

Larghezza del lobo

anteriore. ... 8,8 - 9 - 8 9-9-8 9,4-10-10 9,6 - 10 - — 10 - 10 - 9,2 10 -10 -9

Larghezza del lobo

posteriore ... 8 - 7 - 6 8-6,8-6,5 8,2-9,5- 8,7 8,7- 9 ,
- 8,6 9,2-9 - 7,4 9,2- 8,8-7,3

Altezza della corona 10 -10,3* 10,4-10,4* 5,6-10 -10,4 5,3-10 - — 5,6-11 -11,8 5,5-11,2

Lunghezza massima

Larghezza del lobo ant.

Lunghezza del » posi

Altezza della corona

Gazella Soemmerìngì Cretz.

d" Kereu (Eritrea) cf Bogos (Eritrea)

Destro Siniatro Destro Sinistro

". M, M„ M^ M.
^.^s

M
1

M^ ^^3 Mj M, ".

14,6 - 16,7 - 19,4 14,5 - 16,8 - 19,2 15 - 18 - 19 15 - 18 - 19,3

11,8 - 12,3 - 10,6 12 . _ 10,7 11,2 - 10,7 - 9,8 10,8 - 11 - 10,8

10,3 - 10,2 - 9,2 10,2 - 10,3 - 9 9,6 - 9,2 - 8 9,5 - 9 - 7,6

13,3 - 14* - — 13,4 - — - — 10,8* - 17 - — 11* - - - —

Gazella tìlonura Heugl.

Lunghezza massima 9

Larghezza del lobo anteriore 10,5

* » posteriore 10,5

Altezza della corona 3

Destro

^h ^3

11,5 - 14,6

11 • 10,2

9,5 - 8,7

9,3 - 10,3

Sinistro

M
'3

"3

11,7 - 14,7

10,8 • 10,6

9,5 - 9

Alcune o8servazioui sulle precedenti misure ci serviranno di introduzione allo studio dei carat-

teri morfologici dei denti.

Nei riguardi della Gazella Haupti Maj. le dimensioni tra individuo ed individuo variano talora

assai marcatamente; ciò dipende il piìi delle volte dalla diversa età dell' individuo, i cui denti, in

seguito ad un uso prolungato, non solo possono cambiare profondamente le dimensioni, ma possono

avere assai alterati anche i caratteri morfologici, come accade appunto per tacere d'altri casi,

all'esemplare di Montebamboli (Vedi Tabella delle misure n. 1). (Tav. XVII [III], flg. 6],

Il Weithoper sembra dare importanza al carattere ipselodonte della corona e, come abbiamo

visto, riporta in mm. 43 la massima altezza riscontrata nei molari superiori, ed in mm. 20 la mas-

sima larghezza.
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Queste misure non corrispondono con quelle da me raccolte e d'altra parte mi pare inutile il

ricordare che il carattere ipselodonte dei denti sparisce, o almeno si attenua, coli' età più avanzata

nei diversi individui, come anche variano i caratteri della tavola masticatoria.

Forse, in forza di tali considerazioni, il Gaudry non si diffonde troppo sulle misure dei denti

nella Qazella deperdita Gerv. e nella Gazella brevicornis Gaud. varietà di questa medesima specie.

Mancando termini di confronto abbondanti tra le specie fossili, ho creduto di non poter trala-

sciare le ricerche sulle dimensioni dei premolari e molari superiori nelle specie viventi.

Anche in queste però le misure relative all' altezza della corona hanno un valore non grande,

poiché, oltre alla diversa età degli individui misurati, influisce su di esse il fatto che solo una

parte della corona sporge, non di rado, dall' aveolo, sicché non si può con sicurezza segnare la posi-

zione del colletto.

Si può anche osservare che le misure date sopra riconfermano le maggiori dimensioni della

Gazella ffaupti Maj., in confronto alle altre specie fossili già riscontrate nell' esaminare le caviglie

ossee delle corna.

Tutto ciò ci viene specialmente dimostrato dalle dimensioni dei molari e dei premolari ancora

quando il grado di usura della corona non è troppo avanzato.

Per ciò che riguarda in generale i caratteri morfologici dei singoli denti, avremo luogo di ve-

dergli dettagliatamente tra breve.

Come osservazioni generali possono valere le seguenti. Innanzi tutto le pieghe longitudinali di

smalto sulla faccia esterna delle corone appaiono sempre più scolpite che nella Gazella deperdita Gerv.

e nella Gazella deperdita Gerv. var. brevicornis Gaxjd. ' ).

Inoltre, ancte tenuto conto del diverso gi-ado di usura, il cemento è nei premolari e molari

della Gazella Raupti Maj. molto meno abbondante che nelle due altre forme fossili ora ricordate.

Infatti esaminando la tavola masticatoria dei premolari e molari di queste due forme, si .vede che

sezione dei denticoli esterni, specialmente nei molari, tende a prendere la forma di un' ellisse coli' asse

maggiore trasversale, mentre nella Gazella Haupti Maj. la forma della sezione è la stessa, ma coli' asse

maggiore in direzione longitudinale.

Le specie viventi delle quali ho esaminato i crani si mostrano, nella massima parte dei casi,

intermedie, per ciò che riguarda i caratteri in parola, tra la Gazella Haupti Maj. e le due forme

di Gazelle fossili più volte ricordate.

Vengo ora a render noti i caratteri particolari dei denti.

Premolari. — Di questi denti soltanto Pmj raccolto a Casteaui (Vedi Tabella delle misure n. II)

si presenta facilmente confrontabile, perchè del tutto conservato.

A parer mio, la diiferenza maggiore che lo tiene distinto dall'omologo delle specie affini, con-

sisté nella mancanza, o quasi, del rilievo longitudinale mediano sulla faccia esterna della corona;

mentre, se teniamo conto delle figure date dal Gaudry ( Op. cit. ), tal rilievo si ha nella Gazella

deperdita Gerv. e più notevole ancora nella Gazella deperdita Gerv. var. brevicornis Gatjd.

Sembra di poter dire a tal riguardo che anche Pm,, del frammento di cranio di Montebamboli

(Vedi Tabella delle misure n. I) non ostante il suo più che avanzato grado di usura, stia al Pmj
di Casteani, pel carattere in questione, come il Pmg di Gazella deperdita Gerv. a quello di Gazella

deperdita Gerv. var. brevicornis Gaud.

Ciò vai quanto dire che il rilievo longitudinale mediano sul Pmg della Gazella Haupti Maj. andava

soggetto, a varianti individuali ; varianti che ho potuto riscontrare anche nelle due specie viventi

delle quali ho potuto esaminare più di un cranio (Gazella dorcas Linn. e Gazella Soemmeringi Cretz.).

' ) Gaudry A. Animaux fossiles et Créologie de V Attique

.
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Non posso fare osservazioni di sorta sui Premolari esistenti in posto nel cranio di Montebam-

boli, perchè lo impedisce, come ho già avuto luogo di far notare, il grado avanzatissimo di usura

delle corone.

Molari. — M,. Soltanto quelli di Casteani (Vedi Tabella delle misure n.' II, V) (Tav. XVII |III],

tìg. 4) si prestano ad alcune osservazioni, avendo l'omologo del cranio di Montebamboli poco sopra

ricordato la corona ridotta, pel lungo uso, alla parte basale. (Vedi Tabella delle dimensioni n. I)

(Tav. XVII [III], fìg. 6).

La faccia esterna mostra, a preferenza delle altre, conservati i caratteri morfologici.

I rilievi longitudinali sono marcatamente scolpiti, e il mediano è assai più ravvicinato al poste

riore; sul quale ultimo, per la speciale posizione del dente, andava, in parte, a sovrapporsi il rilievo

longitudinale anteriore di M,. Questo particolare non si nota egualmente nel Mj delle due forme

fossili da noi prese come termini di paragone; non possiamo però escludere che in quelle e più

specialmente nella Gazella deperdita Gerv. un carattere simile non si avesse. Ciò pel fatto che può

essere scomparso, mancando, pel grado avanzato di usura, la parte terminale della corona; come

sarebbe mancata nel caso nostro, ove il grado di usura fosse stato maggiore.

II Gaudrt, non fermandosi affatto sui caratteri morfologici dei denti, dobbiamo perciò conten-

tarci di esaminar soltanto delle figure.

Ora osservando la posizione di Mj nel cranio di Qazella depertita Gerv., figurato da quell'autore,

alla tav. XI del suo lavoro sul Monte Léberon, parrebbe che si avesse appunto un accenno al carat-

tere in questione.

Lo stesso non si può dire per il Mj, del mascellare superiore dalla stessa specie figurato dal

Gatjdry alla tav. XII dell'opera citata; e tanto meno per M, del mascellare di Gazella brevicornis

Gauu. figurato dal Gatjdry nella memoria sui fossili dell'Attica, alla tav, LVI.

In questi due casi, e specialmente nel secondo, M, si trova notevolmente spostato più in dentro

di M,; ciò che non succede affatto nella Qazella Eaupti Maj., doveje supei'fici esterne dei due denti

sono allo stesso livello e quasi in continuazione 1' una dell'altra.

Non sarà inutile notare che gli stessi caratteri della Gazella deperdita Gerv. var. brevicornis

Gaxjd. si ripetono nelle tre specie viventi avute a disposizione; le quali ultime, a lor volta, si uni-

formano alla Gazella deperdita Gerv. ed alla var. bremcornis Gaud. per avere sulla faccia esterna

il rilievo longitudinale ad ugual distanza dall' anteriore e dal posteriore, ciò che non avviene, come

già abbiamo veduto, nella Gazella Hatcpti Maj.

Un altro carattere assai interessante presenta M,. Esso infatti porta sulla tavola masticatoria,

unitamente a M.^ e M3, un' isoletta di smalto situata tra il lobo posteriore e l'anteriore, nel punto

ove confluiscono i due denticoli interni, ma più avvicinata al lobo anteriore che al posteriore.

Questa isoletta, come facilmente si comprende, non può ritenersi come il residuo di una colon-

netta interlobale; credo invece di poterne spiegare la presenza agevolmente, osservando i caratteri

morfologici che i molari presentano in un cranio ancor giovane di Bubalis torà Grat (sesso? Kereu).

In questo cranio M, già ha formata la sua tavola masticatoria ed ha un' isoletta di smalto

come M, e M3 della Gazella Eaupti Maj.

M„ invece, essendo appena uscito dall'alveolo, ha la corona ancora intatta e mostra che il bordo

libero anteriore del denticolo posteriore, prima di saldarsi col denticolo anteriore, si sdoppia come

in due branche, delle quali l'esterna è più sviluppata, ed in mezzo alle quali va ad incunearsi il

bordo libero posteriore del denticolo anteriore, appoggiandosi di preferenza alla branca intex-na.

Viene così ad originarsi una vallecola stretta e profonda, la quale, allorché la corona del molare

avrà raggiunto un conveniente grado di usura, si cambierà in un' isoletta di smalto della stessa

natura di quella che Mj presenta.
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Mi sembra dopo ciò che uon sia del tutto errato il ritenere che situili osservazioni possono

valere anche per Mj e Mg della Oazella Raupti MaJ.

Sarà utile inoltre P osservare che nulla di tutto questo si riscontra nelle Gazelle fossili delle

quali ho potuto esaminare i denti, e lo stesso si dica per quelle viventi delle quali ho avuto a

disposizione i crani.

Soltanto, tra le diverse Antilopi viventi esaminate, ho trovato un carattere consimile in due

crani di Gervicapra bohor Eupp. ( cS" cT Scioa), nei quali peraltro tanto M, che Mg presentano,

insieme al dentieolo, anche una colonnetta interlobale, ben distinti però 1' una dall'altro; ed in un

cranio di Antilope cervicapra Pall. (India), nel quale in M„ e M., non si hanno colonnette

i'nterlobali.

Mj. I diversi esemplari di questo dente che io ho avuto a disposizione, trovandosi in buono

stato di conservazione, offrono campo ad un esame più dettagliato.

Nel M, di Casteani, appartenente allo stesso individuo cui appartenne il Mi ora descritto

(Tabella delle Misure 2f. V) la faccia esterna lascia vedere il rilievo longitudinale mediano, ravvi-

cinato, come in Mi al rilievo posteriore.

Nei M, isolati di Casteani e di EiboUa (Vedi Tabella delle misure N. Ili, VI) questo carattere

è meno marcato, e lo è ancora meno nel M, di Tatti (Vedi Tabella delle dimensioni N. XI); nel

quale ultimo i tre rilievi, nella metà distale della corona, si trovano quasi alla stessa distanza tra

di loro. Possiamo dunque concludere che si tratta di variante individuale che non ci è dato di

seguire nelle specie fossili più volte ricordate come termini di confronto; p;erchè M„, avendo in

quelle corona molto più usata, uon permette di fare in merito osservazioni di sorta.

Le specie viventi da me avute in esame pare abbiano, sotto tal riguardo, una maggiore

costanza di caratteri della Oazella Haupti Ma.t.

Sulla tavola masticatoria di M„ l' isoletta di smalto si presenta allungata, disposta in senso

trasversale e situata al solito nel punto di confluenza dei due denticoli interni, ma più slargata

verso la faccia esterna del dente.

M3. 1 caratteri morfologici di questo dente, per quanto riguarda la superficie masticatoria, li

abbiamo già visti nell' osservare i caratteri di M2

.

Eelativamente alla faccia esterna possiamo, anche in questo caso, osservare, sebbene poco

marcata, la tendenza del rilievo mediano ad avvicinarsi al rilievo posteriore.

Anche la faccia posteriore offre campo ad osservazioni che non sembrano prive di interesse.

Questa faccia, come è noto, tende a convertirsi nei Euminanti in un margine spesso, più o

meno apprezzabile a seconda dei tipi che si hanno sott' occhio.

Nel Mg della Oazella Raupti Ma,t. questo margine si continua fino quasi alla base della corona,

onde se ne può concludere che, anche se si avessero denti fortemente usati, questo carattere persi-

sterebbe ugualmente.

Ho voluto insistere su tal particolare, pel fatto che tanto la Oazella deperdita Gbev., quanto la

sua varietà brevicornis Gaud. hanno il Mg con faccia posteriore pianeggiante, e perchè risulti che

un tal carattere non è in relazione coli' avanzato grado di usura che si nota nei molari di Oazella

deperdita Gerv. figurati dal Gaudry.

Da osservazioni fatte sulle .diverse specie viventi, relativamente al carattere in questione,

rilevo che esso varia in quelle con una certa costanza; e che generalmente si trova in relazione

collo sviluppo assunto dalla piega posteriore dello smalto, la quale può essere più o meno rilevata

e distinta dal corpo del dente.
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Ciò avvalora sempre più le differenze notate tra la Gazella Haupti Maj. da un lato, e la Qazella

deperdita Gebt., con la Qazella deperdita Gerv. var. hrevicornis Gatjd., dall'altro; e conferma, sia

pure indirettamente, l'osservazione fatta già a proposito di queste due forme, che cioè i molari

hanno sulla faccia esterna le pieghe dello smalto molto meno ingrossate.

Caratteri morfologici della mandibola e della sua dentizione.

Dopo esserci occupati della dentizione della mascella superiore, occorre, per completare le nostre

osservazioni sulla Gazella Haupti ì\fa.t., prender visione dei caratteri morfologici della mandibola

e della sua dentizione.

Cominceremo eoli' esaminare la branca mandibolare sinistra rinvenuta a Casteani nel 1879

dall' Ing. Haupt della quale abbiamo già dato un breve cenno in principio di questo nostro studio

(Vedi N. 13 Tabella delle misure C) (Tav. XVII [III], flg. 5).

Un primo confronto con le mandibole di Qazella deperdita Gekv. e Gazella deperdita Gert.

var. brevicornis Gaud. ci conferma quanto già abbiamo avuto luogo di accertare, che la Qazella

Haupti Maj. aveva dimensioni maggiori delle sue affini sopra ricordate.

Il Gaudry {Animaux fossiles de V Attique ) h-d dato per l'altezza della mandibola di Gazella de

perdita Gert. var. brevicornis Gaud., in corrispondenza del M3, la cifra di mm. 20; alla quale misura,

nella mandibola della Gazella Haupti Maj. che noi stiamo esaminando, fa riscontro quella di mm. 44

Non si deve escludere che questa così notevole differenza d'altezza dei due rami mandibolar

confrontati, non sia in parte causata dalla pressione alla quale andò soggetto il ramo di Casteani

sembra però che si possa escludere ragionevolmente la differenza in più di dimensioni nella Qazella

Haupti Maj. ; la quale, sotto tal punto di vista, si allontanerebbe un poco dal Gen. Gazella Licht. per

avvicinarsi colla sua conformazione più robusta a qualche altra forma di Antilope quale ad esempio,

salve ben intoso le varie dimensioni e proporzioni, Hippotragus equinus Ge(jfp.

Come si comprende facilmente, queste medesime osservazioni si possono in generale ripetere

per l'angolo della mascella, rappresentato da una curva molto amplia, e per le proporzioni della

branca montante del ramo in questione.

Questa è troncata un poco al disotto del condilo, ma resta tuttavia visibile buona parte della

curva che essa descriveva col margine posteriore.

Ho voluto misurare 1' angolo coronoide nella mandibola di Gazella Haupti Maj. mettendolo a

confronto con la stessa misura ricavata in altre specie di Gazella Blaint. e di Aìitilopi e ne ho

redatta la seguente tabella:

Gazella Haupti MAJ. 92°

» deperdita Gerv. var. hrevicornis Gaud. 130" V»

» dorcas LlNN. ]13°72

» » 112°

» » 112°

» 8oemmerin(/i Cretz. 120°

» » 122° '/.j Keren

» tilomira Hbugl. 121°

Hippotragus equinus Geofk. 103° V2

» » var. gamhianus Winton {Roba Auct.) 100°

Tragelaphus decida Rlipp. 100°.

Queste cifre non hanno bisogno di troppe spiegazioni.

Palaeoiitof^rapliia italica, voi. XXIV, 1918. 21
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L'augolo corouoide della Oazella Haupli Ma.j. resalta il più piccolo di tutti; e anche tenuto

conto del fatto che lo schiacciamento possa avere influito in qualche modo sulla posizione della

branca montante, che allo stato attuale è quasi perpendicolare alla branca orizzontale, non di meno
si può ritenere con sicurezza che anche allo stato normale, la inclinazione verso l' indietro della

branca montante, doveva di poco essere maggiore di quello che è attualmente.

Quanto alla Gazella deperdita Geev. var. brevicornis Gaud., non avendo il Gaxjdey fatto in

proposito nessuna osservazione, ho dovuto misurarne l'angolo corouoide sulla figura di un ramo

destro di mandibola da quell'autore figurata.

La cifi-a, con probabilità, è molto maggiore di quella che si sarebbe ottenuta se quel ramo

mandibolare fosse stato piìi completo; ma non avrebbe in ogni caso potuto raggiungere quelle

riscontrate sulle Gazelle viventi.

Le altre cifre, rappresentanti l'angolo coronoide nelle diverse specie viventi, sono state raccolte

direttamente sugli esemplari avuti a disposizione.

Mi sembra quindi che si possa affermare come una delle caratteristiche della Gazella Eaupti

Maj. era pur quella di avere la branca ascendente molto meno inclinata verso P indietro che nelle

specie congeneri fossili e viventi; nonché in generale nelle Antilopi viventi. Alcune delle quali per

altro [Hippotragus equinuss Gts.o^V., Hippotragus equimis Geoff. var. gambianus "Wint. e TragelapJms

decida EiiPP.) si differenziavano un po' meno pel carattere in questione, dalla forma fossile che

noi andiamo studiando.

Nessuna osservazione possiamo fare sul margine superiore (alveolare) della mandibola di

tìazella Saupti Maj. poiché il pezzo non ne mostra conservata che la porzione posterioi'e, pel solito

concava, ma nel caso nostro deformata dallo schiacciamento.

Il margine per altro, in corrispondenza di M 3, accenna chiaramente a diventare rettilineo, come

in generale si presenta nel Gen. Gazella Licht.

Il margine inferiore, al contrario, si mostra conservato per un tratto maggiore. Anche in merito

ad esso non è da escludersi che la pressione in senso trasverso laterale ne abbia modificati in

parte i caratteri normali; però esso doveva essere indubbiamente convesso.

Questo carattere ricorre nelle diverse specie di Gazelle viventi da me osservate ed in un

frammento di mandibola sinistra di Gazella deperdita Gebv. figurato da Gaxjdey'); manca invece

del tutto nella Gazella deperdita Geev. var. brevicornis Gaud. -
).

Mancano nella branca mandibolare fossile in parola i caratteri della faccia esterna ed interna;

ci resta quindi impossibile lo stabilire come ne variasse lo spessore e quali particolari presentas-

sero le inserzioni pel massetere e la posizione dell'orificio del condotto dentale.

Un secondo frammento di ramo mandibolare sinistro raccolto a Casteani (Ing. Poggiali 1893)

(Vedi tabella delle misure A ; (Tav. XVI [II], fig. 4) essendo limitato alla branca orizzontale, offre

campo di completare in proposito le osservazioni sin qui fatte.

Un carattere che colpisce a prima vista è la curva descritta dal margine alveolare e che si

accentua specialmente in corrispondenza di M.-,.

Qualche cosa di simile si nota anche nelle forme congeneri sia fossili che viventi, ma in tutte

queste, oltrepassato M», il margine alveolare, andando verso P innanzi, descrive una linea pianeg-

giante. Sicché, tenuto conto che la mandibola fossile in parola ha subito una compressione dalFalto

in basso, ritengo che il carattere differenziale notato sopra sia da attribuirsi a cattiva conservazione.

') Cfr. Gaudrt a. Animaux fossiles da Moni Léberon.

') Cfr. Gaduut a. Animaux fossiles et Geologie de V Attique.
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Per ciò che riguarda il margiue inferiore valgono le osservazioni già fatte in precedenza sul

primo ramo di mandibola di Casteani.

L'altezza della mandibola, misurata in corrispondenza del lobo posteriore di M, nel secondo

ramo mandibolare di Casteani, mi ha dato la cifra di mm. 23,5, alla quale corrisponde, nel ramo

precedentemente studiato, la cifra di mm. 34.

Ambedue queste misure sono, per ragioni ovvie, semplicemente approssimative; ma se si pensi

che nel primo ramo 1" altezza normale è stata senza dubbio aumentata dalla pressione trasverso-

Jaterale, mentre nel secondo è stata diminuita per la pressione manifestatasi dall'alto in basso, la

disparità di dimensioni nei due esemplari esaminati viene a farsi assai minore.

Come già sappiamo, la branca mandibolare in questione ijorta in posto Pm, ed i Molari. Di

Pm„ e Pm, non si vedono tracce degli alveoli che sono completamente obliterati.

Lo stesso accade in un terzo frammento di mandibola pur esso rinvenuto a Casteani (Ingegner

Poggiali, 1893) il quale innanzi a Pmj mostra un breve tratto di margine superiore ove nessuna

traccia di alveolo è visibile. Uguale constatazitfue noi possiamo fare sul ramo mandibolare sinistro

di EiboUa citato già in principio (pag. 173 [27]). (Tav. XVI [II], flg. .5).

E poiché la mancanza di Pmj e Pm; viene così riscontrata in tre individui si può dunque

concludere che nella Gazella Raupti Ma.t. Pm, e Pm^ cadevano assai per tempo, contrariamente a

ciò che avviene nelle specie fossili e viventi del Gen. Gazella Blainv. A meno che non si voglia

ammettere per la Gazella Haupti Maj. una formula dentaria diversa da quella comune alla quasi

totalità delle Gazelle, e nella quale si avrebbero tre premolari alla mascella superiore, con uno solo

nella inferiore.

L'opinione ora espressa mi sembra possa essere ammissibile, quando si consideri che qualche

cosa di identico si ha nella Gazella { Antidorcas ) eiicìiore Spaer., la quale ha tre premolari nella

mascella superiore e solo due nella inferiore ' ).

Dobbiamo altresì notare che, sia nella fossile Gazella deperdita Gekv. var brevicornis Gaxjd.,

quanto e più specialmente nelle specie viventi avute in esame, il margine alveolare della mandi-

bola, si trova ad un livello pivi alto del margine della barra. Ora per ciò che riguarda la Gazella

Maupti Ma.j. questa differenza di livello non si nota se si tiene sott' occhio il secondo ramo mandi-

bolare esaminato e figurato alla Tav. XVI [II], fig. 4, né si può attribuire un tal particolare a defi-

eenza di conservazione. Invece il terzo frammento di ramo mandibolare sinistro ricordato poc'anzi,

ed il frammento di ramo sinistro di Ribolla, pare accennino alla presenza del carattere riscontrato

sopra nelle Gazelle viventi.

Ciò indica, secondo me, che siamo in presenza di varianti individuali, delle quali occorreva

tuttavia tener parola.

Nel secondo ramo mandibolare di Casteani, il foro mentoniero si apriva a circa mm. 10,5, di

distanza dal margine anteriore di Pm3 e si continuava in una doccia non molto larga, ma assai

pronunziata, forse anche piuttosto prolungata, come nelle Gazelle viventi.

Subito dopo l'apertura del foro mentoniero, il collo della mandibola si va slargando, per dar

luogo respettivamente alla faccia inferiore e superiore della regione sinflsaria.

Da tutto ciò si può facilmente dedurre che nell'ipotesi che Puij e Pmj cadessero assai per

tempo, lo spazio intermediario inferiore, o barra, era nella Gtt^eìZw ^ffi«|><i Maj. assai breve; poiché,

se fossero presenti i primi due Premolari, il margine anteriore di Pm, corrisponderebbe, con tutta

probabilità, almeno col margine posteriore del foro mentoniero.

') Brooke V. O}). cit.
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Tali caratteri non si possono seguire nelle Gazelle fossili; ma si può affermare d'altra parte

che non si ripetono nelle mandibole delle specie viventi avute a disposizione.

Non mi è possibile di dare una tavola di cifre, relative alla lunghezza della barra, pel fatto

che sulla mandibola fossile questa misura non si può prendere neppure con approssimazione.

Serviranno tuttavia, in difetto di meglio, quelle che qui aggiungo.

A, Distanza tra il bordo posteriore dell' ultimo molare e il foro mentoniero.

Oazella Hawpti Maj.

» deperdita Gterv. var brevicornis Gaud.

anteriore di Pm

» dorcas LlNN. (I)

» » » (II)

» » » (IH) .

» Soemmeriìigi Cretz.

» » » Keren :

» tilonura Riipp.

tra la

I3.

tangente al margine posteriore del foro n

Oazella; ffaupti Ma.t. mm. 10

» dorcas LiNN. » 27 (Il

» !> » »~ 27.5 (II)

» » » » 26.5 (III

» Soemmeringi Ceetz. » 38.5

» » » » 37.2 Ker(

» tilonura EiiPP. » 31.5

im. 65

» 78

» 77

» 76

» 76

» 105

» 103

» 79

La conclusione che noi possiamo trarre da queste cifre si è quella che la barra nella Gazella

Haupti Maj. aveva un' estensione estremamente ridotta in confronto alle specie congeneri fossili

e attualmente viventi; dalle quali perciò doveva distinguersi per un muso assai più breve.

Compiuto lo studio dei pochi caratteri morfologici che le mandibole di Gazella Haupti Maj.,

ancora presentano conservati, ci resta a prender visione dei caratteri dentari.

Pure in questo caso, gli studiosi che mi hanno preceduto nelle osservazioni sulle Gazelle fossili,

non hanno che pochissimi particolari ed anche le figure, non abbondanti del resto, poco si prestano

a rilevarne. Dovremo perciò tener presenti, quasi esclusivamente, le specie viventi.

Faccio precedere ai confronti alcune tabelle di misure raccolte, avvertendo che le cifre con

asterisco indicano, come di consueto, che la misura è approssimativa.

Dimensioni di Fnis inferiore.

Gazella Haupti Ma.j. - Casteaui Oazella deperdìta Gekv.

Sìuiatro (A) • Sinistro (B var. brevìaornh Gaud. (da Gaudry

Lunghezza massima 10 10 10

Larghezza » 3,6 5 —
Altezza della corona 7,7 11 —
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Oazella dorcas LiNN.

Deatro {I)

Lunghezza massima 9

Larghezza » 4

Altezza della corona 7,2

Sinistro (I Destro
|
II) dinistro (II) Destro (III) Sinistro (Iti)

8,7 7 7,3 8 8,4

4 4,2 4,2 5 4,8

7 4 4,6 5,8 5,8

Gazella Soemmeringì Cretz. Gazella tìlonura Eugl.

cf Keren (Eritrea) d* Bogos (Eritrea) d-

Desti'o Sinistro Destro sinistro Destro Sinistro

Lunghezza massima . . . . 12,6 12,6 13 13 — 8,4

Larghezza » . . . . 6 6 . 5.5 5,4 — 4,8

Altezza della corona . . . . 9 8,5 10 10,3 — 4

Dimensione dei Molari inferiori.

Gazella Hauptì Maj.

Oasteani Montemassi Val di Sterza

Sinistro ( A )
Sinistro (B) Sinistro (C) Destro (D) Sinistro (E)

^ M. ^3 M M M
l y 3

Mj M, M^ M^ M, M^ M.^ M^ V Mj

Lunghezza massima 11 - 12,5 - 17,4 1-2 - 14 - 20 13,5 - 24,5 — - ].5,5 - 23,5 - - - - 24,5

Larghezza del lobo ant. — 6,4 - 5,6 6,6-7 - 6,5 8,5 6,8 - 7 7,3

» » med. — . - - 5,4 6,5 9 ----- 7,5 _ . — - 7

» » post. 6,6 - 6,6 - 2,5 6,6-7 - 2,3 — - 13,6 - 4,8 - - 8 - 4 3

Altezza della corona 5,5 10 - 31 14,5 - 13,5 - 35* — - 14 - — . 39,5

Gazella deperdita Geev.

var. hrevicornis Gaud,

(da Gaudry).

Lunghezza massima.

Larghezza »

M
1

10 11

7

15

Gazella dorcas Linn.

Destro (I) Sinistro (I) Destro (II) Sinistro (I l)

"r M, M, 13 3
M. M, M. "x M. M,

Lunghezza massima . 9,7 - 12,7 - 19 10 - 12,7 - 18,8 8,7-11 - 19,6 9 - 11 - 20

Larghezza del lobo ant. . 5,5 - 6,4 - 6,4 5,5 - 6,6 - 6,4 5,2 - 6 - 7 5,2-6 - 6,8

» » med. . 6 6,3 - - - - 7,7 — - — - 7,3

» » post. . . 6 - 6,6 - 3,7 6,3 - 6,6 - 4,3 6 - 6,6 - 5 6 - 7 - 5

Altezza della corona . 9 - 9,6 - 9,5 9 - 10 - 10,5 5 - 7 - 10 4,5 - 7,2 - 10



liso D. DEL CAMPANA [44]

Qazella dorcas Linn.

Lunghezza massima . . . 9,7

Larghezza del lobo anteriore 5,5

» » mediano —
» » posteriore 6,3

Altezza della corona 6,5

tro (IH) Sinistro (III)

M, «, M, ^. M,

12 18,5 9,5 - 12 19

6,6 - 7,2 5,5 6,6 - 7,5

— 7,2 — _ 7,5

6,6 - 4 — 7 4

10,7 - 11 7 - - 10,2 - 10,2

Qazella Soemmeringì Cebtz.

d* Keren (Eritrea) cf Bogos ( Eritrea )

Lunghezza niassima

Larghezza del lobo ant.

» » med.

» » post.

Altezza della corona

Desti-o Sinistro Destro Sinistro

M^ M^ M3 M, M, M^ M^ M„ M
2 3

M^ M, M.

. 13 - 16,5 - 24,4 13 - 16,5 - 24 13,4 - 16,5 - 24,2 13,8 - 16,4 - 24,5

. 7,5-9 - 8 7,7 -9 - 8,2 7,6 - 8,4 - 7,6 7,5 - 8,5 - 7,7

. — - 8,5 — 8,7 — 8,2 — 9

. 8,5 - 8,6 - 5,6 8,4 -9-6 8,3 -9 - 5,4 8 - 8,8 - 6,5

. 9,2 - 13,2 - 13 9,6- -15 - 14 13 - 13,5 - 13,2 12,5 - 13,5 - 13,2

Qazella tilonura Hetjgl.

d"

Larghezza massima 8.8

Larghezza del lobo anteriore 5,5

» » mediano —
» » posteriore . 6,6

Altezza della corona 3,5

Destro Sinistro

^. ^3 «1 M, M.

12,4 - 18,6 9,2 - 11,5 - 19

6,6 - 7 5,4 - 6,4 - 7

— 7 — — 7,S

7,3 4,2 6,6 - 7,6 - 4,5

6,5 - 12 4 6,6 - 11,5

Prima di entrare la merito dei caratteri morfologici mi sembra opportuno di fermarmi sopra

alcuni particolari che si possono rilevare dalle misure che precedono.

Se teniamo presenti le misure date per i premolari e molari superiori, si vede come la Gazella

Haupti Maj., raggiunge in qualche caso, o supera anche le dimensioni non solo delle forme fossili,

ma ben anche delle forme viventi colle quali l'abbiamo posta a raffronto, e tra le quali la Gazella

Soemmeringì Crbtz. ha dimensioni più sviluppate.

I premolari e molari inferiori della Gazella Raiipti Maj. ci mostrano invece il contrario, in

quanto che essi mentre da un lato superano in dimensioni le forme fossili, Gazella deperdita Gerv.

e Gazella deperdita Gerv. var brevicornis Gaud. non che le viventi Gazella dorcas Linn. e Gazella

tilonura Heugl; restano sempre inferiori a Gazella ìSoemmeringi Crbtz.

Se ne potrebbe quindi indurre da un lato che questa specie aveva la dentinzione proporzio-

nalmente più sviluppata di Gazella Saupti Maj.; mentre, come abbiamo visto sopra, le caviglie

ossee delle corna in quest'ultima specie, superano in sviluppo quelle della Gazella Soemmeringi Crbtz.

Questi particolari ci permettono di ritenere che, con molta probabilità, la specie da noi studiata,

aveva dimensioni generali maggiori delle forme congeneri già note, e delle viventi Gazella dorcas
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LiNN. e Gabella tilonitra Heugl; ma per contro si distingueva dalla vivente Qazella Soemmeringi

Cretz., per avere dimensioni generali piìi ridotte e al tempo stesso una maggiore pesantezza

di corna.

Anche in proposito dei molari inferiori il Weithofee insiste, come già sappiamo, sul carattere

ipselodonte. Ritengo che anche a questo riguardo possano valere le osservazioni fatte in merito ai

molari superiori, e vengo senz'altro a dare la descrizione dei caratteri morfologici.

Premolari. Come è stato detto, soltanto Pm, si trova in posto conservato. Il solco, sulla faccia

esterna, si presenta piuttosto pronunziato e, da quanto ho potuto vedere in un dente a corona

pochissimo consunta, si trasforma nella sua estremità superiore in una piccola insenatura, obliqua

verso r interno, che scompare presto in seguito all'uso.

Si deve con tutta probabilità a un tal particolare, se un carattere consimile non ho potuto

notarlo in alcuna delle delle specie di Gazelle sia viventi che fossili da me osservate.

Quanto alle due pieghe che si notano, come in tutti i Ruminanti, sulla faccia interna del dente,

la pili rilevata è sempre l'anteriore, la quale ha anche una maggiore estensione della piega posteriore,

e dà luogo ad una vera e propria scanalatura.

In un Pmg a corona quasi intatta
(
pag. 173 [27], N.° 15) ( vedi Tabella delle dimensioni A, Tav. XVI

[II], flg. 4) la piega posteriore è appena visibile, sicché ne concludo che si potevano avere, riguardo

a tal carattere, delle notevoli varianti individuali.

In mezzo a queste due pieghe, che allo stato normale erano forse coperte di cemento, la faccia

della corona si incurva dolcemente, sicché il dente si mantiene sempre con corona molto compressa

in senso trasverso -laterale.

Simili caratteri sembrano mancare del tutto nelle forme fossili da me più volte citate; quanto

alle Gazelle viventi (Qazella dorcas Linn., Gazella Soemmeringi Cretz, Gazella tilonura Heugl.)

le due pieghe di smalto sono separate da un rilievo subcilindrico, non in tutte le specie ugualmente

ben distinto dalla piega posteriore, colla quale per altro si fonde completamente ad un grado di

usura piuttosto avanzato.

Inoltre, a differenza di quanto si osserva nella Gazella Haupti Maj., la piega anteriore dà luogo

nelle specie viventi ad una scanalatura assai piti profonda e tende a suddividersi a sua volta in

due pieghe secondarie, piii o meno facilmente apprezzabili, a seconda del diverso grado di usui'a

della corona.

Altra osservazione da farsi è questa che Pm.> tende sempre, nei viventi, a sopramettersi colla

sua piega di smalto posteriore interna, sulla piega di smalto anteriore di Mj

.

Nella Gazella Haupti MA.J. questo particolare o non esisteva affatto, o, se esisteva, doveva essere

menomamente accennato.

Maggiori osservazioni posson farsi sui Molari i quali si trovano in serie completa in varie delle

mandibole di Gazella Haupti Maj. tivute in esame. Anche le forme fossili più volte citate, si

prestano, sotto tal riguardo, a confronti più estesi.

Un primo carattere da notarsi nella forma da noi studiata è la mancanza in tutti i molari

di colonnette interlobali.

In merito a tal carattere Gazella deperdita Gerv. e Qazella deperdita Gbrt. var. brevioorniiì

Gaud. presentano delle varianti, che io credo di non dover passare sotto silenzio.

Nella prima infatti soltanto in Mi e M3 si ha un semplice inizio di colonnetta; mentre nella

seconda forma, le colonnette interlobali sono presenti e in certi casi ben visibili.

Il Gaudry anzi, tra le mandibole da lui attribuite alla Gazella deperdita Gerv. var. brevicornis

ne segnala una nelle quali le colonnette presentano nei molari, e segnatamente in M3, una altezza
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singolare; ma aggiunge che la presenza di un simile carattere, accompagnato in quel dente da

una struttura assai esile e dalla piccolezza dell' ultimo lobo, non gli è sembrata carattere sufficiente

per tenerla specificamente distinta.

Come si vede, la Qazella Haupti Maj. si distingue sotto tal riguardo assai nettamente dalle sue

congeneri fossili, e non è privo di interesse per noi il vedere altresì in quali rapporti essa stia pel

carattere in parola anche con le poche specie viventi, delle quali possiamo disporre.

Di queste, soltanto Qazella Soenimeringi Cretz. si uniforma alla nostra per mancanza di colonnette

interlobali nei molari inferiori. Qazella dorcas Linn. non presenta sotto tal punto di vista, costanza

di caratteri morfologici; infattti dai crani di questa specie avuti a disposizione si rileva che in

due di essi la colonnetta esiste in Mj, mentre in un terzo esiste in Mj e in M,. Qazella tilonura

Heugl. presenta al contrario la colonnetta soltanto in M,

.

Relativamente alla loro faccia interna, i molari della Qazella Haupti Maj. danno luogo, consi-

derati insieme, ad una superfìcie ondulata, per l'alternarsi in ciascun dente di un solco assai profondo

con lobi a faccia arrotondata e perchè i margini anteriore e posteriore dei singoli denti sporgono

pochissimo verso l'interno.

Questi caratteri non possiamo seguirli in Qazella deperdita Gbbv. e neppure in Qazella, deperdita

Gerv. var' breviGornis Gaxjd., perchè il Gaudry non dà che pochi accenni, come già sappiamo,

sulla dentizione di queste due forme. Possiamo però notare che nei molari delle specie viventi di

Gazella questi caratteri, eccettuata la lievissima sporgenza verso l'interno dei margini dentari,

anteriore e posteriore, mancano quasi affatto; sicché i denti colle loro facce interne danno luogo

ad una superficie assai meno ondulata che nella Gazella Haupti Maj.

Noto qui di passaggio, poiché mi se ne porge l' occasione, che due esemplari ( cT 2 ) di Cobus

defassa KiiPP. ed uno di Gephalophus abyssinicm Thom. (sesso?) ricordaKO sotto tal punto di vista

la forma fossile che andiamo studiando.

Dopo queste osservazioni fatte sui Molari in generale, ben poco ci resta a dire su ciascuno di

essi in particolare.

Ho accennato sopra alla posizione che M, occupa relativamente a Pmj . Relativamente a M,

esso presenta in uno dei rami mandibolari di Casteani (Vedi Tabella delle misure A) (Tav. XVI
[II], fìg. 4) il lobo posteriore piìi sporgente verso l'interno del lobo anteriore dell'attiguo molare.

Peraltro in un secondo ramo mandibolare di Casteani (Vedi Tabella delle misure B) (Tav. XVI
[II], fig. 6) il quale presenta tracce di minor comi)re8SÌone del primo, tale sporgenza è meno mar-

cata. Quindi è facile concludere che, dove esiste, è dovuta a difettosa conservazione, la quale ha

fatto sì che il dente si spostasse dalla sua posizione normale.

Ciò viene anche comprovato dalla circostanza, che, in merito ad un tal carattere, neppure le

specie viventi da me confrontate, Gazella dorcas Linn. e Gazzella Soemìtieringi C'R^TZ., presentano

varianti individuali; trovandosi in quelle la faccia interna di M, quasi sul medesimo piano della

faccia interna di M,.

Riguardo ad Mj, nei casi in cui la sua corona non é troppo usata, si vede che essa, anziché

essere eretta, come è nelle Gazelle viventi, tende nella Qazella Haupti Maj., a curvarsi lievemente

verso l'esterno. Le forme fossili Qazella deperdita Gerv. e Qazella deperdita Gery. var. hrevicornis

Gaud. non permettono di controllare l'esistenza di un simile carattere.

Questo particolare si nota ancora più accentuato nel M3 della specie da noi studiata; nella

quale si associa alla presenza di un terzo lobo che é sempre poco sviluppato, avuto riguardo alle

dimensioni generali del dente, ed ha sezione più o meno regolare di ellisse, avente l'asse maggiore

longitudinale.
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Nelle forme fossili più volte citate, almeno nella maggior parte dei casi, e giudicando, in difetto

di descrizioni, dalle figure date dal Gaudry (opere citate), sembra che M, abbia il terzo lobo

proporzionalmente più sviluppato e con sezione più o meno regolarmente cilindrica.

Nelle specie viventi, in generale, lo sviluppo si fa ancora maggiore, ed in certi casi {Oazella

dorcas Liìmn. ) il lobo tende inoltre a prendere sezione triangolare.

Fin qui abbiamo esaminato i resti fossili di Gazella Haupti Ma.t. riferentisi a cranio ed alla

mandibola, ci resta ora, per completare il nostro studio, a dire qualche parola sugli scarsi resti

degli arti anteriori rinvenuti nella miniera di Ribolla (Tav. XVIII [IV], fig. 9).

Cominciamo dalle articolazioni inferiori di Omero, delle quali ho già dato notizia al principio

di questo studio.

Le misure da me raccolte sui due pezzi fossili avuti in esame sono date nella tabella seguente,

dove ho riunite, prendendole dai lavori più volte eitati del Gaudey, le misure relative alla larghezza

della faccia articolare inferiore dell'omero nelle due forme mioceniche Oazella deperdita Geev. e

Oazella deperdita Gf.rv. var brevicornis Gaud.

Ho pure aggiunto le dimensioni dell'articolazione inferiore dell'omero nella Gazzella doroas

LiNN. raccolte sull'unico sclieletro avuto in esame.

'
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Oazella

doroas

LtNN.

(!)

5

ooalltà

soonoscinta

deU'Africa

Sinistro
|

Destro

M.

Lebeion

M.

Piliermi

Diametro trasverso massimo dell'estremità inferiore . . . , mm. 34.5 33 20

Diametro trasverso inferiore della troclea (Faccia posteriore ì » 23 23 — — 43.5

Diametro trasverso superiore della troclea (Faccia posteriore) » 21.5 19» — 9.5

Diametro verticale massimo della troclea » 20» — ' 18

Diametro trasverso massimo della superficie articolare ( Faccia
anteriore) .... » 33» 33 22 23

;

23 17.5

Come si ricava dalle misure precedenti, la specie fossile da noi esaminata si rivela di dimensioni
maggiori, per riguardo all'omero, di quelle fossili colle quali l'abbiamo posta a raffronto.

Pikl.t«ontogrKphÌA italic». toI. XXIV, 191S. 25
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Quanto ai caratteri moi-fologici, ecco ciò che ne possiamo dire riferendoci pei confronti, in

mancanza di descrizioni, alle figure che di quelle specie ha dato il Gatjdey ^
).

Confrontando colla Oazella deperdita Gbet. la troclea si presenta nella nostra specie propor-

zionalmente un poco più ristretta, mentre ha il labbro interno assai piti sviluppato in senso

trasversale; sicché ne consegue che il radio doveva avere in questa la metà interna della superficie

articolare superiore proporzionalmeate più sviluppata pur essa in senso trasversale.

Al contrario il condilo è nella Oazella Maupti Maj. più ristretto che in Oazella deperdita Geev.,

ciò che ci permette di ritenere come dovesse sul radio essere meno spaziosa la metà esterna della

superficie articolare suddetta nella Oazella Haupti Maj. in confronto della Oazella deperdita Gert.
Nella Oazella deperdita Gebv. var. hrevieornis Gaud., oltre a riscontrarsi gli stessi caratteri

differenziali notati sopra, abbiamo anche P articolazione inferiore dell'omero marcatamente piegata

in alto verso l'interno, sicché il condilo viene a trovarsi spostato più in basso; per conseguenza la

superficie articolare superiore del radio in questa forma, anziché disporsi secondo un piano appros-

simativamente orizzontale, doveva con probabilità essere orientata secondo un piano obliquo

dall'interno verso l'esterno.

Altra differenza è data dalla fossetta coronoide che, giudicando sempre dalle figure, sembra

essere pochissimo accennata in Oazella deperdita Gerv. var brevioornis Gaud.
Relativamente ai confronti coli' unica specie vivente che ho avuto a disposizione, essi hanno

anche minore importanza dei precedenti per la mancanza di un sufficiente materiale.

Basterà quindi osservare come in Oazella «iorcas Linn. l'articolazione inferiore dell'omero abbia

il condilo proporzionalmente più ristretto, e più profonda la fossa della troclea, nel cui labbro

interno va gradatamente aumentando il diametro verticale.

Oazella gracìllima Weith. — Tav. XIX [V], fig. 1-38.

Intorno a questa forma miocenica che mi accingo ad illustrare, il Weithofer che fu il primo

ad osservarla, ha dato soltanto queste brevi notizie -
).

« Della nuova antilope si trovano nella collezione suddetta », cioè nel Museo paleontologico del

E. Istituto di studi superiori in Firenze, « due fralnmenti di mandibole ed uno di mascella. Essa

è molto piccola, e i denti mostrano, anche in questo caso, carattere evidentemente ipselodonte.

L'altezza di un molare superiore é di mm. 145 e la larghezza massima di mm. 9. Dalla forma

graziosa la denomino Antilope gracillima ».

Identiche notizie vengono ripetute dal Weithofer, ma in forma anche più concisa, nella sua

nota sui mammiferi del terziario italiano ^).

I frammenti ai quali allude il Weithofer, furono raccolti a Montebamboli nel 1862 dal

Sig. Nardi che li cede al Museo; e tanto per il loro identico modo di fossilizzazione, come per il

quasi uniforme grado di usura dei denti, e per le corrispondenti misure dei molari inferiori, si pnò

ritenere con molta probabilità che essi appartennero tutti ad un medesimo individuo.

') Opere citate.

') Weithofek K. a. Aleune coìisiderasioni sulla /amia delle ligniti di Casteani e di Montebamboli (Toscana),

pag. 367.

^) Weithofer K. A. Ueber die tertiaren Landsàugethiere Italiens. Jabrbiich del K. K. geol. Reiclisanstalt, 39

Bd., pag. 62. Wien, 1889.
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I carattei-i morfologici delle ossa sonio completamente scomparsi, mentre i denti si trovano in

ottimo stato di conservazione e rivelano, per la freschezza delle loro corone, la presenza di au

individuo ancor giovine.

II frammento di mascellare superiore sinistro, porta in posto Mj ed M3 (Tav. XIX [V], fig. 9); dei

frammenti di rami mandibolari il sinistro ha in posto M, e M:, (Tav. XIX [Vj, flg. 7), il destro

invece soltanto JVL (Tav. XIX [V], fig. 8).

A questi resti, già di per s«i importanti, se ne aggiunge un terzo ancor più prezioso per la

conoscenza della specie in questione, raccolto come i precedenti nella lignite miocenica di Monte-

bamboli dal FoRSYTH MA.JOR nel 1890 e donato al Museo di Firenze.

Esso consiste nei mascellari superiori di un individuo piuttosto avanzato in età. Le ossa si

intravedono appena, perchè sono in massima parte incluse o immedesimate colla lignite, i denti

però ne sono isolati e si presentano assai bene conservati (Tav. XIX [V], flg. 10). La serie di destra

ha i Premolari e i Molari al completo; in quella di sinistra si hanno invece solo Pm.,, Mj ed M,

(Tav. XIX [VJ, fig. 11).

Questi denti hanno la corona assai usata, il che denota che l'individuo al quale appartennero

era di età piuttosto avanzata.

Molto più copiosi ed importanti, sono i resti della specie in questione che si trovano nel Museo

di Pisa. Anche questi provengono da Montebamboli e debbo alla cortesia del Prof. CanavAEI

l'averli potuti ottenere in comunicazione.

Ecco l'elenco di tali resti.

1) Caviglia ossea di corno sinistro unita ad un piccolo frammento di osso frontale. La caviglia

è in completo stato di conservazione (Tav. XIX [V], fig. 13).

2) Molare superiore (Tav. XIX [V], flg. 12).

3 ) Eamo destro di mandibola, anteriormente rotta presso la regione sinfisaria, posteriormente

in corrispondenza di Mg, che è mancante insieme a Pm, . L'osso è in assai discréto stato di conser-

vazione: i denti, colla corona assai usata, rivelano la presenza di un individuo piuttosto vecchio.

(Tabella delle misure C — Tav. XIX [V], flg. 3).

4) Ramo destro di mandibola rotto anteriormente in corrispondenza di Pm», posteriormente

subito dopo M3.

La branca presenta evidenti tracce della pressione subita in senso trasverso laterale, mentre i

denti sono completamente conservati. Di questi sono presenti Pm., ed i Molari, che hanno, come

nel precedente caso, la corona assai usata (Tabella delle misure D — Tav. XIX [V], fig. 5).

5) Altro frammento di ramo mandibolare destro recante in posto M,, M3, ed il lobo posteriore

di Mj. Il minor grado di usura dei denti, indica un individuo più giovane dei due precedenti:

Anche la branca si presenta discretamente conservata (Tabelle delle misure E — Tav. XIX [V], flg. 4).

6) M2 e M3 inferiori destri discretamente conservati (Tabelle delle misure F — Tav. XIX

m, flg. 2).

7) Eamo sinistro di mandibola con, in posto, parte di Pmj, M,, M, e M^. Appartenne ad un

individuo adulto ma non troppo vecchio. I denti sono, come d'ordinario, assai conservati, non così

la branca orizzontale alla quale va unita una piccolissima parte di branca montante. (Tabelle

delle misure G — Tav. XIX | VJ, fig. 6).

8) Frammento di ramo mandibolare sinistro, con M„ e M3 in posto.

Il frammento mostra di aver subito soltanto una leggerissima pressione lungo il margine

inferiore. I denti hanno la corona debolmente usata; si tratta quindi di un individuo ancora giovine

(Tabelle delle misure H — Tav. XIX [V], fig. 1).
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9) Frainmento di ramo sinistro di mandibola cou Mj e M.j pochissimo usati, ma in cattivo

stato di conservazione.

È a ritenersi che sebbene venga riunito nelle collezioni del Museo di Pisa, sotto una medesima

etichetta, col Molare secondo superiore ricordato piìi avanti, non appartiene però con questo ad

uno stesso individuo. Nel Molare superiore si ha infatti un grado d'usura piuttosto avanzato mentre

le corone dei molari inferiori si presentano abbastanza fresche.

10) Due molari terzi inferiori, l'uno destro l'altro sinistro. Si trovano su un frammento di

lignite, ravvicinatissimi, ed hanno identico grado di usura, non esito quindi ad attribuirli ad un

medesimo individuo.

11) Frammento di ramo mandibolare sinistro, con M, e M, in posto, il frammento è comple-

tamente deteriorato in seguito alla fossilizzazione, in parte anche immedesimato, insieme ad altre

ossa del cranio, colla lignite.

Dei denti è visibile solo la faccia interna; il resto della corona ehe è a contatto colla roccia

fossilizzante non fu potuto isolare.

Nel medesimo blocco di lignite poco sotto a questo ramo mandibolare sinistro, si veggono le

tracce del suo corrispondente di destra, non che del M,, che andò in gran parte perduto, forse

all'atto della escavazione.

12) Estremità prossimale di metatarsale sinistro, profondamente schiacciato ed appunto perciò

mancante della sua parte posteriore (Tav. XIX [VJ, fig. 14).

L'importanza di questi* resti è grande, perchè essi ci permettono di constatare l'esistenza di

una specie che è fino ad oggi la più piccola di quante se ne conoscono allo stato fossile, e tale da

avvicinarsi alle piìi ridotte forme di Antilopi viventi, quali ad esempio quelle appartenenti ai

Gen. Cephalophus Ham. Smith., Oreotragm A. Smith, e Madoqua Ogil.

La fauna fossile, allo stato attuale delle conoscenze non offre forme, sia negli strati del miocene

che in quelli del pliocene, le quali possano specificamente esser ravvicinate alla Qazella gracilUma

Weith.

Una sola specie del quaternario di Algeria'), Antilope (Grimmia) leporina Pom., pur avendo

caratteri morfologici ben diversi, si distanzia un po' meno dalla nostra; però la separazione, anche

sotto tal punto di vista, ne è sovente assai netta come si potrà vedere dalle tabelle inserite nella

presente memoria, e nelle quali, insieme alle forme fossili, figurano anche quelle di alcune piccole

Antilopi viventi.

I resti enumerati ci permettono altresì di osservare come la specie cui appartennero doveva

essere ben rappresentata da numerosi individui.

Infatti, basandoci sullo stato di usura dei denti, e su altre circostanze che facilmente possono

desumersi da quanto abbiamo osservato nell'enumerazione stessa dei resti che ci accingiamo a

studiare, si può asserire che questi appartennero, con tutta probabilità, a ben dieci o dodici esemplari.

Tal circostanza ci prova il pieno sviluppo in cui si trovò la Gasella grncillima Weith. durante il

Mio -pliocene, tenuto conto che nella sola località di Montebamboli in Toscana, i resti raccolti

furono sì copiosi.

Inizio la illustrazione dei resti fossili di Gazella gracilUma Weith. dallo studio della caviglia

ossea di corno sinistro, perchè nessuna, o quasi, importanza ha il frammento di frontale che

le è annesso.

'
) PoMEL A. Les antilopes, pag. 47.



[51] D. DEL CAMPANA 197

La caviglia che è conservata del tutto, misura una lunghezza di mm. 46, è rettilineare e marca-

tamente obliqua all' indietro ed un poco anche verso l'interno. Una cresta non molto accentuatala

percorre longitudinalmente dal lato esterno, ed ai lati di questa la caviglia è pianeggiante. Sul

lato interno la cresta non è presente e la superficie appare invece debolmente ma chiaramente

convessa. Tanto nel lato esterno che nell'interno si notano leggerissime strie longitudinali.

Non trovo tra le forme fossili di Gazella alcun termine che ricordi, neppure da lontano, per la

forma delle caviglie ossee delle corna, la caviglia in discorso.

Quanto alle forme viventi non posso dare ragguagli esatti, poiché non me lo permettono le

pochissime specie dalle quali ho avuto a disposizione i crani.

Un unico caso di somiglianza lontana colla caviglia fossile si ha in un cranio di Oazella dorcas

LiNN. del Museo di Pavia. La differenza peraltro si nota facilmente perchè le caviglie ossee di

quest'ultima specie, sono leggermente ricurve all' indietro, hanno una lunghezza molto maggiore,

e presentano dalla base sino all'estremità una sezione quasi regolarmente ovale.

Per avere qualche cosa di più vicino, non quanto a forma, ma quanto a dimensioni generali

occorre cercare tra i generi viventi Oreotragus A. Smith, Madoqua Ogil. e Gephalophus Ham. Smith.

Ecco le cifro ch'io ho potuto raccogliere a questo riguardo.
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LuDghezza totale della caviglia mm. 46 51 53.6 43.5 44 42

Diametro antero posteriore alla base . . . » 11 11.6 16.6 10.3 9.2 10

Diametro trasverso alla base 9.6 12 12.2 10 8 7.6

Diametro antero posteriore a cm, 2 dalla base » 8.4 11 10 8 8 8.5

Diametro trasverso a cm. 2 dalla base . . » 7 9 9 6.6 5.4 5.5

Diametro antero posteriore a cm. 3 dalla base » 5 9 8 5.5 5.4 5.4

Diametro trasverso a cm. 3 dalla base . . » 5 7 7.3 4 3.7 4

Come si osserva dalle precedenti cifre la Madoqua saUiana Blainv. è la forma che per le

dimensioni generali delle caviglie ossee delle corna più si avvicina alla nostra.

Per altro al ravvicinamento di queste due specie si oppongono i caratteri morfologici; circostanza

la quale del resto vale anche per le altre forme di Antilopi viventi considerate nella precedente

tabella di misure.

\
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Quanto alla Madoqua saltiana Blainv. le caviglie ossee delle corna sono sul lato interno schiac-

ciate, anziché rigonfie come sul lato esterno. Tal particolare dà luogo ad una cresta molto pronun-

ziata che sul lato antero interno, percorre le caviglie per tutta la loro lunghezza.

Non occorre ricordare che tali caratteri mancano nella Gazella gracilUma Weith.

Eelativamente alle specie viventi Gephalophus abyssinieus Thom. e Oreotragus saltatrixoides

EiiPP., le differenze, sebbene meno appariscenti, non sono tuttavia meno importanti, in quanto che

le caviglie hanno in esse forma conica più o meno regolare.

Dentizione della mascella superiore.

Passo ora allo studio dei premolari e molari superiori della Gazella gracilUma Weith., dei

quali comincio col dare le dimensioni.

Dimensioni dei Premolari superiori.

Gazella gracilUma Weith

Pm
1

Lunghezza massima 4,5

Larghezza » 3,2

Altezza della corona 3

Moutebamboli (A)

Destro

f-. Pm

4,6 ^4,3

4,5 •- 5,4

3 - 3,2

Pm.

Sinieti'o

4,2

5,5

Cephalophus abyssinieus Thom.
(sesso sconosciuto)

Pm
1

Lunghezza massima 6,6

Larghezza * .
' 4,5

Altezza delia corona 9,8

Boggìi ( Barka - Scioa)

Destro Sinistro

Pm ^-3 Pm
1

Pm^ Pm,

66 - 6,8 7 - 7 - 7

4,6 - 5,2 4,5 - 5 - 5

9,6 - 9 10 - 9,4 - 9

Oreotragus saltatrixoides RiiPP.

Cf d*

Scioa Asmara

Destro Sinistro Destro Sinistro

• P-a P-^ l.m„ Pm, Pn,^ Pm, Pm
1

^». ^-s Pm^ Pm^ Pm

Lunghezza massima . . . 2,7 - 6,7 - 6,4 7,8 - 7 - 6,4 7 - 7 - 6,5 7 - 7 - 6

Larghezza * . . 5,5 - 6 - 7 5,4 - 6 - 7,2 5,4 - 5,4 - 7 5,6 - 5,6 - 7,2

Altezza della corona . ,. . 5,5 - 6,8 - 6 6,4 - 6,4 - 5,5 8,5 - 6,2 - 8,2 8,2 - 6,5 - 7,2
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Madoqua saltiaaa Blainv.

Bogos (Eritrea)

• Pin
1

Lunghezza massima '
. 5,4

Larghezza » 3

Altezza della corona ...... 4,5

)e8tro Sinistro

i"-. ^-3 Pm
1

P-, Pm

5 4 5,4 - 5 4,3

3,6 - 3,8 3 - 3,5 - 4

4 • 3,5 4,5 - 4 3,8

Dimensione dei Molari superiori.

Gazella gracìllima Weith.

Lunghezza massima ....
Larghezza del lobo anteriore

» » posteriore

Altezza della corona . . .

Montebamboii (A)

M
1

M
"•h

5,3 - 6,8 - 10

— •- 6,3 - 6,3

— .- 5,5 - 5

3,3 - 6,6 • 7,6

Sinistro

Mi M„

5,5 - 7

6 - 6,5*

6 - 5,6*

3,2 - 6,6*

Montebamboii (B)

M
Sinistro

M., M,

7,5 - 9

— - 3,7

3 - 2,2

10 - 14,5

Cephalophus abyssìnìcus Thom.

( Sesso sconosciuto )

M
1

Lunghezza massima '. 8,7

Larghezza del lobo anteriore 8

» » posteriore 7,4

Altezza della corona 7

Boggìi (Barka-Scioa)

•estro Sinistro

M. M
3 "i M, «3

10 - 10 8,4 - 10,2 - 10

7,5 . 7 8 - 7,5 - 6.5

7 5 7,2 6,6 - 4,8

7,3 7 7 7 7

Oreotragus saltatrixoìdes EiiPP.

cf d*

Scioa Asinara

Destro tìiuistro Destr» Sinistro

»*i
M„ ^h 1

M M M. M„ «, M, M. M,

Lunghezza massima 7 - 8,7 - 9,4 7 - 8,7 - 9,5 7 - 8,7 - 8,7 6,7 - 8,5 - 9

Larghezza del lobo anteriore 8,7 - 8,3 - 7,7 8,8 - 8,4 - 7,5 7,5 - 7,6 - 7,2 7,8 - 8,2 - 6,6

» » posteriore 7,7 - 6,8 - 6,2 7,6 -7 - 6,3 6,5 - 7 - 6 6,4 - 6,6 - 5,8

Altezza della coronu 3,7 - 5,8 - 6,2 3,b - 5,5 - 6,3 5,4 - 6,2 - 7 5 - 6 - 6,5
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Madoqua saltìana Blainv.

Bogos ( Eritrea)

Lunghezza massima ....
Larghezza del lobo anteriore

» » posteriore

Altezza della corona . . .

Destro

M, ^I.
"•h

6,5 - 7,3 .- 6

5,5 - 5,4 5

4,5 - ^,4 3.2

3,5 - 4,4 - 3,6

Sinistro

*Ii "h M,

6,6 - 7,2 - 6

5,3 - 5,4 - 5

4,6 - 4,4 - 3,4

4 - 4,6 - 3,2

Alcune osservazioni in merito alle precedenti misure, serviranno a farci conoscer meglio la

specie fossile della quale stiamo occupandoci.

Anzitutto dobbiamo rendere ragione della diversità di dimensioni che si nota nei due molari

terzi superiori di Gazella gracillima Weith.

Se si tiene conto di quanto abbiamo già accennato in riguardo alla diversa età dei due individui

ai quali appartengono i due denti, ci potremo spiegare la diversità delle loro misure: le quali,

tranne l'altezza della corona, sono molto minori nel secondo caso (B) ove si ha la corona quasi

intatta.

Per altro, avendo io misurato la corona di questo secondo molare, ad una altezza dal colletto'

presso a poco identica a quella che si ha nel primo M, (A), ho ottenuto cifre presso a poco iden-

tiche a questo; sicché la differenza tra i due molari terzi superiori di Oazella gracillima Weith. è

soltanto apparente.

Nei riguardi delle specie viventi delle quali ho pur voluto riportare le misure come termini

di confronto, si può notare come la forma fossile che stiamo esaminando scenda colle dimensioni

generali dei denti al di sotto non solo di Oreotragus saltatrixoides Riipp., bensì ancora della minu-

scola Madoqua saltiana Blainv.

Possiamo altresì notare come varino, anche nei singoli denti delle specie poste a raffronto, i

rapporti delle diverse dimensioni, ciò che ci fa pensare ad una diversità di caratteri morfologici

che le corone dei premolari e molari superiori presentano non solo tra le specie viventi citate, ma
ancora, e piìi specialmente, tra queste e la forma fossile.

Non figura nelle tabelle, come termine di confronto, alcuna specie fossile di Gazella, perchè le

meno distanti, per dimensioni, sono le diverse Gazelle mioceniche delle quali mi sono già diffusa-

mente occupato in precedenza.

Se si confrontano le cifre già date per i molari di quelle specie con quelle di Oazella gracillima

Weith., la differenza di sviluppo non potrà non apparire notevolissima.

Ho ricordato sopra V Antilope fGrimmiaJ leporina PoM. del Fost- pliocene d'Algeria. Il Pomel "
)

dà, come diametro antero posteriore dell'alveolo del molare secondo inferiore in questa specie, la

cifra di mm. 9, e indica l'altezza della corona in mm. 10.

Come si vede, sebbene si abbiano nella specie del Pomel dimensioni ridotte avuto riguardo

alla generalità delle Antilopi, non di meno esse sono sempre maggiori di quelle riscontrate nel m „

di Oazella gracillima Weith.

Op. cit.
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Veniamo ora all'esame dei caratteri morfologici ed ai confronti relativi per poterci fare un

concetto sempre più adeguato del valore generico e specifico attribuito dal Weithofbk e da me

alla forma fossile in questione.

Possiamo intanto escludere fin d'ora, con tutta sicurezza anche nei riguardi dei premolari e

molari superiori, il ravvicinamento di essa forma ai generi Cephalophus Ham. Smith, Oreotragus A.

Smith e Madoqua Ogil.

Kei riguardi del primo, e più particolarmente in merito ai premolari, possiamo notare il diverso

sviluppo dei rilievi longitudinali dello smalto. Questi, tenuto il debito conto dellfe diverse dimen-

sioni, appaiono più ingrossati nel Gen. Gephalophus Ham. Smith; al tempo stesso in questo genere

le sezioni di Pm ? e Pm 3 sono presso che uguali ; al contrario in Gazella gracilUma Weith. Pm 5 ha

sezione quasi regolarmente quadrata, mentre Pmj lia sezione sub- rettangolare.

Quanto ai molari, nel Gen. Cephalophus Ham. Smith presentano più scolpiti i rilievi longitu-

dinali dello smalto, e M!,, manca di quel piccolo tallone lobo posteriore che invece si ha in Ca-

sella gracilUma Weith.

Col Gen. Oreotragus A. Smith le differenze principali consistono nell'essere, sul lato esterno

dei premolari e molari superiori, i rilievi longitudinali dello smalto assai meno scolpiti, e quasi

del tutto mancanti nei denti assai usati. I rilievi mediano ed anteriore dei molari sono inoltre

semplicemente ravvicinati e non fusi insieme, al loro punto di origine, come nella miocenica Ga-

zella gracilUma VVeith.

Anche la differenza di sviluppo tra il lobo anteriore e posteriore nei singoli molari, è un poco

più accentuata in Oreotragm A. Smith, dove i lobi vanno anche facendosi più brevi verso l'interno,

di quel che si vede nella forma fossile che stiamo illustrando.

Col M3 di Oreotragus A. Smith le differenze della Gazella gracilUma Weith. vanno facendosi

anche maggiori di quelle notate per gli altri due molari, in quanto che manca in questo, sul mar-

gine posteriore esterno del lobo posteriore, quel rilievo longitudinale, che è invece sviluppatissimo

in M3 della specie fossile.

Il Gen. Madoqua Ogil. si distanzia assai più del precedente da Gazella gracilUma Weith., poiché

ad alcuni dei caratteri differenziali che abbiamo notati sopra nel Gen. Oreotragus A, Smith si ag-

giungono, nella dentizione della mascella superiore, Pm; e Pm., marcatamente ristretti.

Se ora, dopo avere stabilite le differenze tra la forma miocenica della quale stiamo occupan-

doci, e i generi vivènti sopra ricordati, richiamiamo a memoria quanto in precedenza abbiamo

osservato in merito ai caratteri dentari delle Gazelle fossili e viventi, non ci è difiQcile il ricono-

scere, senza bisogno di ripetere osservazioni già fatte, come Gazella gracilUma Weith. abbia con

quelle delle spiccate affinità.

Accanto a queste affinità peraltro, non mancano alcuni caratteri differenziali, dei quali occorre

pure tenere parola per la completa conoscenza della forma fossile in questione.

Un primo carattere consiste nell'aver questa proporzionalmente molto più marcati i rilievi

longitudinali di smalto sul lato esterno dei premolari superiori. Nei premolari anzi il rilievo me-

diano acquista la parvenza di una piega ben scolpita, che si origina, insieme ai due rilievi anteriore

e posteriore, da un rudimento di cercine il quale fiancheggia sul lato esterno la base della corona

dentaria.

Un simile carattere, che si ha pure, come già ho detto, sebbene un poco meno marcato, anche

nei molari di Gazella gracilUma Weith. manca nelle due specie mioceniche Gazella Haupti Maj. e

Gazella deperdita Gerv. All' opposto, nella miocenica Gazella deperdita Gerv., var. brevioornis Gaud.

e nelle Gazelle viventi, le pieghe longitudinali di smalto ricordano, specialmente nei premolari,

con la loro disposizione, i caratteri della specie che stiamo studiando.

l'alaeoutogr.aphia italica, voi. XXIV, 1918. 26
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Altra osservazione da farsi, a convalidare sempre meglio il riferimento di questa al genere

Gazella Blainv. è la mancanza di colonnette interlobali sul lato interno del molari superiori ca-

rattere riscontrato già in tutte le specie fossili e viventi di Gazelle da noi sin qui esaminate.

Anche i caratteri della tavola masticatoria, meritano di venire, sia pur brevemente, esaminati

nella Gazella gracillima Weith.

Nei casi in cui la tavola di masticazione è formata, la sezione dei denticoli esterni, tanto nei

Premolari, che nei Molari primo e secondo è, come di solito, elissoidale coli' asse maggiore disposto

trasversalmente.

In M, invece l'ellisse ha l'asse maggiore disposto secondo la lunghezza.

Ora le forme fossili sin qui a noi note ed anche le viventi avute in esame, si uniformano a

Gazella gracillima Weith. soltanto per ciò che riguarda i molari, mentre i premolari, avendo il

denticolo esterno piti compresso in senso trasverso laterale, la sezione di questo si presenta neces-

sariamente coir asse maggiore longitudinale.

Le stesse osservazioni valgono presso a poco per i denticoli interni sia dei premolari che dei

molari superiori, sicché possiamo concluderne che in Gazella gracillima Weith. la proporzione del

cemento è maggiore che in alcune altre specie congeneri, quali ad esempio la fossile Gazella. HaupM
Maj. e le forme viventi avute in esame.

Altro particolare da notarsi è la presenza iu Gazella gracillima Weith., sulla tavola masticatoria

di Mi, di una piccola isola di smalto, situata quasi nel centro della corona, là dove confluiscono

1& estremità dei due denticoli interni.

Questa isoletta manca in Mj e M3, ma ad un grado poco piìi avanzato di usura, essi pure

probabilmente avrebbero assunto un tal carattere come rilevo dalla conformazione e disposizione

dei loro denticoli interni, e di quelli ancora dei molari secondo e terzo a corona quasi intatta,

attribuiti dal Weithoeer alla specie in parola.

Avendo già esaminata l'esistenza di un carattere consimile iu M, di Gazella Haupti Maj.. le

osservazioni fatte a proposito di quella possono valere anche per Gazella gracillima Weith.

Finalmente dobbiamo notare come i due molari ancora intatti, ricordati poco sopra, di questa

specie abbiano le corone lievemente incurvate verso l'interno. Tal carattere non ho potuto seguirlo

nelle specie viventi, per difetto di adeguati termini di confronto; delle specie fossili, soltanto

Gazella ffawpti Maj. presenta M , conformato nella stessa guisa di Gazella gracillima Weith.

Caratteri morfologici della mandibola e sua dentizione.

Passo ora allo studio delle mandibole, per illustrarne in seguito la dentizione.

Sebbene in alcune di questo non manchino rotture e compressioni, non di meno, confrontandole

con le altre meglio conservate si constata che l'alterazione subita dalla branca mandibolare non

ha in nessun caso alterato di troppo le dimensioni generali, che sono riportate nella seguente

tabella.

Altezza della mandibola in corrispondenza di

Gazella gracillima Weith. (C) . min.

» » » (D) • . . . »

» » » (E) »

» » » (G) »

Ceplialophm abyssinieus Ham. Smith. ( Scioa )
»

Pffll M., Ma

8.7 9.4 —
— 13* 16*

— 9.8 13.4

— 9.3 13.6

12.5 15 18.2



Pm, M, M3

12. 14.7 18.2

11.5 14 17.8

10 125 16.8

7.3 88 11.4

7 82 9

13 — 20

25 — 30.2

— — 44

15.5 18.2 22.5

16.6 18.5 19.5

16.3 19.5 22.7

18 6 23 28.7

20 24.7 30

16.5 18.2 21.8
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Altezza della mandibola in corrispondenza di

Oreoiragws saltatrixoides Riipp. [cf Scioa) mm.

» » » (cT Asmara
)

»

» » » {cf Keren-juv.
)

»

Madoqua saltiana Blainv. (cf Bogos ) »

» » » (cf Assab-juv.) »

Gazella deperdita Blainv. var. brevicornis Gtaud. — Attica (Da Gaudrt) »

» Haupti Major (B) »

» » » (C) »

» dorcas Linn. I ' »

» » » II
I . »

» » » III »

» Soenimeriiit/i Cretz »

» » » ( Kerea ) »

» tilonura Hedgl »

Le cifre precedenti riconfermano quanto abbiamo piìi volte affermato circa le relazioni nelle

quali si trova, riguardo alle dimensioni, la Gazella gracillima Weith. colle Gazelle fossili e viventi

già ricordate nel corso del presente studio, nonché colle piccole forme di Antilopi viventi del-

l'Affrica.

Quanto ai caratteri morfologici, parrebbe che la Qazella gracillima Weith. avesse il margine

inferiore della branca orizzontale a forma scafoide; e lo stesso si può ripetere pei margine superiore

che in corrispondenza di Puii formava una concavità non troppo leggera, e doveva continuare poi

secondo una linea pianeggiante in corrispondenza della barra Ano alla sinfisi mandibolare.

Nei pezzi che hanno meno risentito della pressione trasversale si nota che la branca mandi-

bolare era piuttosto rigonfia, specie in corrispondenza dei molari, sia sul lato esterno che sul-

P interno.

Un tal particolare, per difetto di conservazione, non si può ugualmente seguire nella Gazella

Mawpti Maj. e neppure, per difetto di dati, nella Gazella deperdita Blaint.

Le Gazelle viventi da me avute a disposizione presentano il medesimo carattere, che è invece

meno visibile nei generi Gephaloplms Ham. Smith, Oreotragus A. Smith, Madoqua Ogil.

"Una delle mandibole di Gazella gracillima Weith. ricordate sopra, (C) Tav. XIX [V], flg. 3 ci

consente di fare qualche altra osservazione sulla parte anteriore della branca orizzontale, e piìi spe-

cialmente in merito alia barra.

Di questa, è vero, non possiamo dare le precise dimensioni ma anche il poco che potremo dirne

servirà a far conoscere sempre meglio la specie fossile in parola.

Se si considera nelle specie viventi di Gazella la posizione del foro mentoniero, si nota che

in alcuni casi esso corrisponde alla metà, circa, della lunghezza della barra {Qazella dorcas LiNN.,

Gazella tilonura Hbugl. ) in altri oltrepassa di poco questo punto e si avvicina di più alla sinfisi

mandibolare {Gazella Soemmeringi Cretz.).

Delle altre specie di Antilopi viventi prese a confronto, Cephalojphits abyssiiiicus Thom. e

Oreotragus saltatrixoides RiiPP. hanno il foro mentoniero un poco più avvicinato alla sinfisi mandi-

bolare; mentre in Madoqua. saltiana Blainv. è a metà lunghezza della barra.

Nella mandibola di Gazella gracillima Weith. che stiamo osservando il foro mentoniero non si

può vedere perchè la branca è rotta anteriormente a questo.
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La parte di barra pertanto che rimane ancora ha una lunghezza di mm. 12, di modo che non

sembra azzardato il ritenere che allo stato normale essa misurasse una lunghezza totale approssi-

mativa di mm. 24.

Si consideri ora questa cifra posta a confronto nella seguente tabella colle altre ricavate sulle

specie viventi più volte ricordate.

JDimensioni della barra.

Gemella gracilUma Weith. ( C )
uim. 24

Cephalophus ahyssinicua Ham. Smith ( Scioa ) » 32,6

Oreotragus saltatrixoides Riipp. ( cf Scioa
)

» 19

» » » (cf Asmara) » 19

» » » ( cT Keren -juv.) » 17

Madoqua saltiana Blainv. ( cf Bogos) » 16

» » » (cfjiiv. Assab) » 16

Qazella dorcas Linn. ( I ) ^ » 37,4

» » » (II) » 41,5

» » » (III) » 40

Gasella Soemmeringi Cketz. » 46

» » » (Keren) » 45,5

Qazella tilonura Hbugl. » 40

Per quanto riguarda le due specie Oreotragus saltatrixoides EiiPP. e Madoqua saltiana Blainv., ove

si tenga conto delle dimensioni della mandibola, si osserva facilmenta.che in questi la barra assume

una lunghezza proporzionalmente minore che in Gabella gracilUma Weith.

Minor differenza di sviluppo si ha nelle diverse specie del Gen. Gazella Licht. e in Cepha-

lophus ahyssinicus Thom.

Ma riguardo a quest'ultimo ricorrono, oltre quelle indicate già sopra, altre differenze assai note-

voli in quanto la barra di Gazella gracilUma Weith. non descrive una curva, come in Cephalophus

ahyssinicus Thom., ma, una linea pianeggiante, come nelle Gazelle; ed in corrispondenza di quella

la mandibola si presenta, tanto in Gazella gracilUma Weith. quanto nelle specie congeneri viventi,

più compressa in senso trasversale che in Gejìhalophus ahyssinicus Thom.

Data in tal modo conoscenza dei pochi caratteri ancora conservati nella mandibola di Gazella

gracilUma Weith. preudiamo ad esaminarne la dentizione.

Secondo il consueto faccio precedere alle osservazioni alcune tabelle di misure relative ai

premolari e molari inferiori.

Dimensioni dei Premolari inferiori.

Gazella gracilUma Weith. — Montebamboli.

Lunghezza maasima mm.
Larghezza » *

Altezza della corona .... »

Destri (C)

Pm^ P-. P-3

3 - 4 - 5

— - 3 - 3

— - 2 - 2,5

Pm
Destri (D)

Pm^ Pm,

— . 5,5

— - 3,5
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Cephalophus abyssinicus Thom.

( Sesso sconosciuto )

Lunghezza massima

Larghezza »

Altezza della corona

Boggù ( Barka - Scioa )

Destri Sinistri

Pm, Pm.,
^-s Pm, P-. P-3

6 - 7 - 7,5 5,8 - 6,8 - 7,3

3,4 - 4 4,3 3,4 - 4 - 4,5

5,3 - 6 6,4 5,6 - 6 - 6,8

Oreotragus saltatrìxoides EiiPP.

cf Cf

Scioa Asinara

Destri Sinistri Destri Sinistri

Pm^ Pm, P-a Pm, Vn\^ Pm^ Pm
1

^-. Pm
a

Pm^ p% ^-3

Lunghezza massima . mm. — - 8,3 - 8,6 5* - - - 8,8 4 - 7 - 8 4 - 7 • 8

Larghezza » . » — - 3,5 - 4,5 — - — - 4,2 2,7 - 3,6 - 4.6 2,5 - 3,7 • 4,8

Altezza della corona . » — - 4,2 - 4,2 — - — - 4 3,6 - 4,7 -- 5 3,6 • 4,3 - 5

Madoqua saltiana Blainv.

Lunghezza massima

Larghezza »

Altezza della corona

Bogos (Eritrea)

Destri Sinistri

>m^ P-. ^-3 Pm^ p-, P-,

3,5 - 5,7 6 3,4 5,5 5,6

2 - 2,2 3 2 - 2,4 - 2,8

3 - 4 4 . 2,8 - 4 4,2

IDimensioni dei Molari inferiori.

a ) Oazella gracìllìma Weith — Montebamboli.

M.

Lunghezza massima . mm.
Larghezza del lobo ant. . »

»• » med. . »

» » post. . »

Altezza della corona . »

Destri (B) Sinistri (B) Destri (C)

M. «3 Mj M, M^ M, M„ Mj

- 9,8 — - 7,5 - 9,5 5,5 - 6,3

3 — - 3 - 3 4 - 4,4 - -
- - - 2,9 - - - - 2,8 — - — - —
- - - 1,7 — - 3,7 - 1,6 4,6 . — - —
- — - 10,2 - - 9 - 10,4 4,5 - 4,5 - -

Sin istri (D)

M
1

M., M.

5,5 - 7 - 12

4,5 - 5 - 5,3

— - — - 5

5 - 5,2 - 3

3 - 5,3 - 7
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Qazella gracillìmà Weith. — Montebamboli.

Destri (E) Slnisti-i (F) Destri (G) Sinistri (H)

", M^ M^ M^ M^ M^ M. M^ M^ M, M^ M^

Lunghezza massima mm. 7,6 - 11,4 — - 7,7 - 12,6 6,6-8 - 11,5 - - 8 - 10

Larghezza del lobo ant. » - - 4,2 - 4 — - 5,2 - 5 4 - 4,2 - 5,3 4 - 3

» » med. » _ - _ . 4 4,3 3,6 - - - - 2,3

» » post. » 4,7-4 - 2,8 - - 5 - 2,7 4,5 - 4,4 - 2,6 3,8 - 1,5

Altezza della corona » — - 4,7 - 9 — - — - 8,5 5 - 6,6 - 6 6-6

Cephalophus abyssìnìcus Thom.
(sesso sconosciuto)

Larghezza massima mm.

Larghezza del lobo anteriore »

» » mediano »

» » posteriore »

Altezza della corona »

Boggù (Barka - Soioa)

Destri Sinistri

^I ^2 ^h M. M. ^.

8 9,8 - 12 8,2 - 10 12

5 5,5 5.2 5,4 5,5 - 5

— _ 5 — - - — 4,8

5,4 5,5 3 5 - 5,4 - 3

6,4 8 8 6 - 8,2 - 8,2

Oreotragus saltatrixoìdes EiiPP.

Lunghezza massima m
Larghezza del lobo anteriore

» » mediano

» » posteriore

Altezza della ooronit

Scioa

Destri

^I M, M3

7,5 -9 - 12

5,2 - 5,3 - 5

_ ,- - - 5,2

5,5 - 5,4 - 3,3

4 -5 - 6,7

Sinistri

M M M12 3

7,2-9 - 11,8

5 - 5,3 - 5

5,2

5,4 - 5,4 - 3,2

3,8-5 - 7

M.

Destri

cr

Asmara

M„

4,5

9,4 - 12,7

5,2 - 5

- - - - 4,8

5 - 5,2 - 3,7

6 - 6,4 - 7

M
Sinistri

M. M.

8,3 - 9,4 - 12,6

4,5 - 5,2 - 4,8

4,8

5 - 5 - 3,7

6,2 - 6,5 - 6,6

Madoqua saltìana Blaint.

Lunghezza massima mm.

Larghezza del lobo anteriore »

» » mediano »

» » posteriore »

Altezza della corona »

cf

Bogos (Eritrea)

Destri SiDÌfitri

M
1

^2 M, M^ M, *«,

6,2 6,5 - 7 6 - 6,2 - 7

3,7 - 3,7 - 3,7 3,5 - 3,6 - 3,7

3,6 - 3,6 - — 3,5 3,8 - 3,6

3 - 4,5 - 4,6 3 - 4,5 - 4,8
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Inizio le mie osservazioni dai premolari inferiori, notando subito che, a dilferenza di quanto

abbiamo visto per la Oazella Haupti Ma.t., in Gazella gracilUma Weith. questi denti sono in numero
di tre, secondo la formula comune alla massima parte delle Gazelle viventi e fossili.

Di Pm, si ha soltanto conservato l'alveolo in una delle mandibole di Gazella graoillima

Weith. (0), perchè la corona è andata dispersa in seguito a rottura, sopraggiunta con probabilità

dopo l'eseavazione. Le dimensioni quindi che noi abbiam viste nella precedente tabella riferendosi

unicamente alla massima lunghezza dell'alveolo, danno soltanto con approssimazione la misura della

massima lunghezza della corona.

Il piano alveolare è obbliquo in direzione della barra. Questo carattere risulta comune alle

specie viventi di Gazelle piìi volte citate ed è pur esso un buon argomento pel riferimento gene-

rico del fossile in parola, mentre nelle altre Antilopi viventi messe a raffronto il piano alveo

-

iare è sempre piìi o meno orizzontale.

Pm., si mostra in Gazella f/ra,oilUma Weith. cou caratteri alquanto diversi da quelli che ha

nella miocenica Gazella deperdita Gbet. var. brevìcornis Gaud. e nelle specie attuali di Gazelle

avute in esame. Infatti esso presenta sul lato interno una piega di smalto ben scolpita la quale

dà luogo ai suoi lati a due insenature assai profonde, e 1' una e l' altre arrivando fin presso al

colletto del dente restano perciò visibili anche quando si hanno, come nel caso nostro, denti in

stato di usura assai avanzato.

Qualche cosa di simile ho potuto notare nel Pm, di due esemplari esaminati di Oreotragus

saltatrt.roides RiiPP., mentre in Gephalojphus abyssinìcus Thom. e Madoqua saltiana Blainv. tal parti-

colare manca.

È peraltro da notare che in queste tre specie, Pm., oltre ad avere proporzioni diverse di gran-

dezza è anche lateralmente più compre.sso; fd essendo per questo meno slargato al lato posteriore,

la corona non presenta quella sezione sub -triangolare che ha in Gazella graoillima Weith.
Pm,, conservato come è noto in due mandibole (C, D), si avvicina invece per i suoi caratteri

morfologici alle specie di Gazelle fossili e viventi ricordate sopra e non dà luogo ad osservazioni

speciali.

Anche le osservazioni -che ho potuto fare assai estese, sui molari inferiori della specie in parola

offrono argomento pel riferimento di essa al Gen. Gazella Licht.

Per ciò che si riferisce alla faccia interna di questi denti, Gazella gracilUma Weith. presenta

con le forme congeneri viventi affinità maggiori di quelle riscontrate in Gazella Haupti Maj.
Ho già notato infatti, a proposito di questa specie, come la superficie interna dei Molari ha

poco accentuati i rilievi marginali di smalto e presenta per contrario solchi assai profondi con

lobi a faccia arrotondata.

Nella Gazella graoillima Weith. i solchi, pur non mancando, sembrano proporzionalmente meno
profondi, e i lobi, ad eccezione dell'anteriore, hanno talora la faccia interna percorsa da rilievi

longitudinali discretamente scolpiti; sicché se ne può concludere che, per i caratteri della faccia

interna dei molari, Gazella graoillima Weith. è intermedia tra Gazella Haupti Ma.j. e le Gazelle

viventi esaminate.

Relativamente alla faccia esterna dei molari, la specie in questione presenta alcune variaiiti

meritevoli d'esser osservate. In varie mandibole questi denti non hanno né colonnette, né tuber-

coli interlobali. In due altre però (E., G. ) M, porta, in dipendenza del lobo anteriore una co-

lonnetta a baso molto slargata, ma poco sviluppata in altezza.

Non è il caso di trattenersi in merito a tale variante, potendo servire a stabilirne il valore le

osservazioni già fatte, quando F abbiamo esaminata nell' illustrare la Gazella Haupti Maj.
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Nessuna particolarità degna di nota si ha nella faccia superiore dove la tavola masticatoria è

già in parte formata.

Manca nel M3 di Gazella gracillima Weith. quella leggiera curvatura della corona verso l'esterno

riscontrata in Gazella Raupti Maj., ed il terzo lobo di questo medesimo dente ha sezione di un

triangolo isoscele il cai vertice corrisponde al margine posteriore del dente.

In merito alle altre specie di Antilopi pivi volte citate in questo nostro studio sulla Gazella

graoillima Wbith., Gephalopìms abyssinicm Thom. presenta al pari di quella una piccola colonnetta

interlobale in Mj; ma tanto in questo dente, quanto negli altri due molari si hanno lobi proporzio-

nalmente più slargati; ed inoltre il terzo lobo di M,, oltre ad avere un maggiore sviluppo, ha sezione

sub -cilindrica anziché triangolare.

Nei molari inferiori di Oreotragus saltatrixoides Eììpp. le diiferenze appaiono ancor più salienti
;

noi ci accontenteremo quindi di notare solo le principali, cioè la sezione triangolare dei lobi e la

loro inclinazione verso l' indietro, la mancanza di rilievi longitudinali ben scolpiti sul lato interno,

e finalmente lo sviluppo proporzionalmente maggiore e la sezione sub cilindrica del lobo poste-

riore nel M3; caratteri i quali mancano affatto nella specie in parola.

Non meno spiccatamente si differenziano i molari inferiori di Madoqua saltiana Blainv. dagli

omologhi di Gazella gracillima Weith. Molte delle differenze notate sono le stesse di quelle già

viste a proposito di Oreotragus saltatrixoides Rùpp. ; a queste va anche aggiunto che M, manca in

Madoqua saltiana Blainv. del terzo lobo e prende una forma completamente identica a quella

di M, e Mi.

Gazella deperdita Gerv. — Tav. XVIII [IV], fig. 11.

Sotto la incerta denominazione di Antilope cfr. Massoni Maj. sta nel Museo di Pisa una piccola

caviglia ossea di corno, probabilmente sinistro, di Antilope, raccolta nella località Mulinuzzo-

Castellare, presso il Casino, in provincia di Siena, attribuita, come è noto, al Miocene superiore.

Il cornetto è rotto inferiormente in prossimità della base.

Tenuto conto del restringimento che esso presenta ben visibile alla distanza di circa un centi

metro dalla rottura inferiore, si può facilmente concludere che esso si inseriva sul frontale mediante

un peduncolo piuttosto lungo.

Un carattere consimile ricorre in varie specie di Gazelle, tra le quali come già ho fatto notare

stanno la miocenica Gazella deperdita Gekv. e le plioceniche Gazella Fucinii sp. u. e Gazella

anglica Eew.
Superiormente la rottura sembra essersi prodotta ad una certa distanza dall'apice della

caviglia.

Questa, inoltre, è andata soggetta nella sua parte inferiore ad uno schiacciamento, che è però

appena accennato nella parte superiore, ed in ogni modo non ha troppo alterato i caratteri morfo

logici del fossile.

I quali caratteri mostrano come la caviglia aveva sezione regolarmente ovale, e, subito sopra

al peduncolo, si incurvava piuttosto notevolmente all' indietro.

Sottilissime strie la percorrono in senso longitudinale; né, a quanto sembra, esse variano di

numero o di grossezza a seconda della loro distribuzione nella metà inferiore o superiore della

caviglia.

La struttura compatta del tessuto osseo, quale resta visibile dalle rotture, unitamente agli altri

caratteri morfologici, toglie ogni dubbio sul riferimento della caviglia al gruppo delle Antilopi.
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Lo sviluppo peraltro di questa, di cui resta conservata una parte non certo inferiore alla metà,

rivela la presenza di un animale di dimensioni non molto diverse dalle Gazelle. Infatti le cifre

che ho potuto rilevare sono le seguenti:

Lunghezza totale della caviglia mm. 36

Diametro antero posteriore al disopra del peduncolo » 38*

Diametro traverso al disopra del peduncolo » 19*

Diametro antero -posteriore alla estremità superiore » 25

Diametro trasverso alla estremità superiore " » 17,5

Le cifre segnate con asterisco sono, al solito, solo approssimative, in forza dello schiacciamento

di cui ho già fatto cenno.

L'essere stato il fossile in questioue avvicinato con dubbio a,\V Antilope Massoni Maj., oggi

riconosciuta come appartenente al Gen. Palaeoryx Gaud. ci apre la via a chiarire la questione, per

noi principale, sul genere di Antilope al quale la caviglia deve essere riferita.

Dal Gaudey^) noi sappiamo che il Gen. Palaeoryx Gaud. ha corna simili a quelle del

Gen. Oryx Blainv., ma se ne differenzia talmente per la sua dentizione, sì da formare un genere

nettamente separato.

Ciò premesso, non occorrono confronti dettagliati per assicurarsi che la caviglia ossea del Muli-

nuzzo non può essere appartenuta a nessuna specie di Palaeoryx Gaud. Basta infatti confrontare la

figura che ne abbiamo dato (Tav. XVIII [IVj, flig. 11) colle ligure di Palaeoryx Pattasi Gaud., di

Palaeoryx parvidens Gaud., Palaeoryx Gordieri Christ. date dal Gaudry') e dal Gbrvais ') è colle

figure del Gen. Oryx Blainv. date dagli autori, per convincersi che la caviglia ossea in questione

non ha davvero lo sviluppo straordinario e la for7na allungata e leggermente curva che si nota

nelle caviglie di tutte quelle specie. Se poi si considera che tra i caratteri morfologici delle ca-

viglie ossee delle corna di Paleoryx Massoni Maj. oltre ad una leggiera curvatura verso P indietro,

vi è pure la presenza, sulla parte anteriore verso il lato interno, di una fossa, più profonda nella

metà inferiore che nella superiore^), cade qualunque dubbio sulla possibilità che il fossile di cui

ci occupiamo abbia, anche dubitativamente, a riferirsi alla specie del Major ora ricordata.

Ho già accennato sopra che le dimensioni del fossile in questione richiamano alla mente il

Gen. Qazella Lioht. ; si può aggiungere che questo genere viene ancor meglio ricordato dall'insieme

dei caratteri morfologici che la caviglia lascia vedere anche con un esame superficiale.

Quanto alla specie alla quale la caviglia ossea in parola può venir riferita, pare a me non vi

sia alcun dubbio sulla sua appartenenza alla Oazella deperdita Gerv.

Basta, infatti, paragonare il fossile da noi preso ad esame, colla figura della caviglia ossea

della specie ora citata, data dal Gervais^), per convincersi che esiste notevole identità di forme,

non ostante lo schiacciamento in senso trasverso che la caviglia ossea del Mulinuzzo ha subito,

') GrAUDRY A. Animaux fossiles et Geologie de V Attique, pag. 271, tav. XLVIII, fig. 1, pag. 275; tav. XLVII,

figura 6.

') ID. Ibid.

^) Gervais P. Zoologie et Paleontologie francaise-s, pag. 139, tav. VII, fig. 3, 4.

•
) FoRSYTH Ma.tou C. I. CoHsideraeioiH sulla fauna dei Mammiferi Pliocenici e Post -plioceuioi di Toscana,

pag. 52.

') Op. cit., pag. 140, tav. XII, fig. 3, 3\

Palaeontogvaphi.a ìt.ilica, voi. XXIV, 191S.
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come sappiamo già. D'altra parte giova tener presente che, secondo le osservazioni del Gaudry '

),

la maggior parte delle caviglie ossee delle corna di Oazella deperdita Gerv. sono lateralmente

compresse.

Questo medesimo autore nota ancora, a proposito delle caviglie della specie in parola rinvenute

a Mont Léberon, che la loro direzione indica che gli astucci cornei dovevano avere forma lirata.

Qualche cosa di simile si osserva pure nella caviglia che stiamo studiando anche tenuto conto

delP influenza che sulla sua direzione può avere avuto lo schiacciamento; ed appunto la direzione

che la caviglia presenta, la fa ritenere con molta probabilità come appartenente al lato sinistro.

Anche per le sue dimensioni il fossile in questione armonizza colla Gabella deperdita Gerv.

più di quanto possa sembrare a prima vista. Invero se si consideri che il diametro antere- posteriore,

alla base, è necessariamente aumentato, sia pur di poco, in forza dello schiacciamento, mentre il

diametro trasverso è invece diminuito, si vedrà che, debitamente corrette, le cifre da me date non

si discostano aifatto da quelle di Gazella deperdita Gerv. Ciò appare più facilmente ove si consi-

derino invece i diametri antero- posteriore e trasverso presi all'estremità superiore della caviglia

in questione, in quanto che la compressione essendo ivi meno sentita, molto meno ne son rimasti

alterati i diametri.

Palaeoryx Meuegliiuii Eììt.

11 EiiTiMAYER") impose il nome di Paleoryx Meneghina ad una specie di Antilope della quale

potè esaminare un cranio molto incompleto proveniente da Olivola, appartenente alle collezioni

del E. Istituto Geologico dell'Università di Pisa.

Il Prof. Mario Canavari avendomi, con una gentilezza della quale gli sono ricouoscentissimo,

comunicato il fossile in questione, stimo utile il farne qui sia pur brevemente menzione.

Il RiiTiMEYBR, a proposito dell'età del cranio di Palaeoryx Meneghinii, ritiene ch'esso possa

essere venuto nella breccia ossifera di Olivola da un terreno più vecchio.

Egli osserva che, pel suo colore e pel suo stato di conservazione il fossile si assomiglia assai

ai fossili miocenici di Pikermi, ciò che non gli parve invece di riscontrare pei denti di Suini e di

Cavalli rinvenuti, al pari del cranio, nell'ossario pliocenico di Olivola.

Quanto a me, avendo avuto da poi che mi occupo di Mammiferi terziari, continuamente a mano

resti dell'ossario di Olivola appartenenti a Duone specie plioceniche, non saprei trovare aflatto

quella diversità di fossilizzazione che al Rììtxmbyer apparve così notevole, e ritengo che il cranio

di Palaeoryx Meneghinii Eììt. abbia la stessa età degli altri resti fossili di mammiferi in mezzo ai

quali fu rinvenuto.

Non è qui il caso di entrare in minuti dettagli sulla specie e sul cranio in questione; rimando

perciò il lettore alla descrizione datane già dal Eììtimbyer, e mi limito a ricordare come il ci'anio

di Olivola per la forma e posizione del corno, per la vicinanza di questo alla sutura frontale, per

il forte schiacciamento del suo profilo potè facilmente esser riconosciuto come appartenente al Gen.

Palaeoryx Gatjd., pur distinguendosi specificamente dalle due forme, che quel genere rappresentano

nel Miocene di Pikermi.

Nessuna misura del cranio il Eììtimeyer ci ha dato; il corno al punto di inserzione sul cranio

ha un diametro trasverso massimo di mm. 44 ed uu diametro antero posteriore di mm. 32,5.

') GrAUDRY A., Animaux fossiles du Mont Léberon, pag. 59.

*) RiiTiMBYER L., Die Rinder etc, pag. 86, tav. VII, flg. 13, 14.
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Misurando in linea retta dalla sutura medio -frontale alla base interna del corno, si ha una
distanza approssimativa di mm. <S,5; cosicché se ne può concludere che le due caviglie ossee delle

corna distavano l'una dall'altra di circa mm. 18.

La distanza in linea retta dalla sutura medio frontale alla base esterna del corno raggiunge

mm. 5,3; onde se ne può indurre che il cranio completo doveva avere presso a poco, nella regione

frontale, un diametro trasverso di mm. 106

Queste cifre che, per ragioni ovvie, sono solo approssimative, potranno tuttavia dare un'idea

assai vicina alla realtà dello sviluppo che il cranio doveva aver raggiunto, poiché nel raccoglierle,

ho tenuto il maggior conto possibile degli errori che il difetto di conservazione, poteva portare

nella misurazione.

Qualche raffronto tra le suddette misure, benché approssimative, con quelle stesse che il Gaudey
ha dato per le sue due specie del Miocene di Pikermi, credo servirà a far meglio conoscere la

specie in questione ')•

Per ciò che riguarda lo sviluppo delle caviglie ossee delle corna, possiamo ricordar solo il

Palaeoryx parvidens Gaud. le cui caviglie hanno un diametro massimo di mm. 47 ed un minimo di

mm. 32; ciò che indica uno sviluppo delle corna non molto diverso dal Palaeoryx Meneghinii EiiT.

La distanza alla base tra le caviglie ossee delle corna viene data dal Gaudry in mm. 20 per il

Palaeoryx Pattasi Gaud. ed in mm. 15 per il Palaeoryx parvidens Gaud.; sicché, pel ravvicina-

mento spiccato delle corna, la specie pliocenica si mostra intermedia alle due specie del Miocene.

Il Gaudry aggiunge tra le misure date pel Palaeoryx Pattasi Gaud. la larghezza del cranio

sul punto in cui si inseriscono le corna, in mm. 170; mentre pel Palaeoryx parvidens Gaud. stabi-

lisce la larghezza del cranio, tra la sommità delle orbite, in mm. 94.

Queste cifre messe a paragone con quella raccolta nel cranio di Olivola (mm. 106 j ci permettono

di ritenere che pel suo sviluppo generale il cranio della specie pliocenica è intermedio tra le due

forme del Miocene di Grecia.

11 RiiTiMEYER osserva inoltre, a proposito del Palaeoryx Meneghina come l'osso lacrimale assume

in quella una grandezza considerevole, non solo nei riguardi delle specie del vivente Gen. Oryx

Blainv. {Oryx gazella Linn., Oryx heisa EiiPP. ) ma anche delle specie di Palaeoryx Gaud. di

Pikermi.

Eiguardo a quest'ultime, solo il Palaeori/x Pattasi Gaud. é figurato dal Gaudky ^
) in modo

da presentar visibile in gran parte l'osso in questione, il quale sembra ripetere su por giìi le stesse

dimensioni e gli stessi caratteri di contorno, del lacrimale di Palaeoryx Meneghina RuT.

Il Gaudey non avendoci lasciate osservazioni in proposito, conviene contentarsi di quanto si

può desumere dalla figura.

Sulla quale, misurando in linea retta dalla sutura fronto- lacrimale sul margine orbitario, al-

l'estremità dell'osso, avrei trovato una lunghezza di mm. 57 per la regione antero • esterna del

lacrimale, che è l'unica parte di quest'osso suscettibile di essere osservata.

Tale misura sale pel Palaeoryx Meneghinii RiiT. a mm. 72, e conferma ampliamente le osser-

vazioni fatte in proposito dal Rììtimeyer.

*) Gaudry A., Animaux fossilcs et Geologie df V Attique, pag. 271, pag. 277.

2) Gaudry A., Op. cit., pag. 27], cav. XLVII, fig. 1.
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Antilope (Palaeoryx?) sp. n. — Ta^. XVIII [IV], flg. 10 «-e.

Il Weithopeb '

) ascrisse con dubbio al genere Palaeoryx Gaud. un frammento di maseellar«

sinistro, sul quale stanno impiantati Pm,, Pm.,, Mj e M„.

Questi denti furono raccolti nel 1879 nelle cave di lignite a Casteaui dal Sig. Emanuele Mal-

patti il quale ne fece dono al Museo. Essi sono fossilizzati in quella marna indurita cbe incassa

il banco di lignite, e nello stesso pezzo di marna dal quale sono stati isolati, si vedono ancora

inclusi i premolari e molari del mascellare destro. Questi però sono in stato di conservazione così

deficiente e così aderenti alla roccia fossilizzante che per quanti tentativi abbia fatti, non sono

riuscito ad isolarli.

I denti del mascellare sinistro hanno però conservato la massima parte dei loro caratteri morfo-

logici, poiché mancano solo le cuspidi esterne del lobo anteriore di ambedue i molari.

Ne concludo perciò che le allusioni fatte dal Weithofek -
; al loro cattivo stato di conserva-

zione- dipendessero unicamente dalla circostanza che quando esso gli esaminò non erano ancora

stati completamente preparati per lo studio.

Di tali denti il Weithofek osserva soltanto che hanno una tal quale analogia con quelli di

Oervus, ma la parete esterna è internamente formata come nelle Antilopi. Quanto alle dimensioni e

alla forma essi si avvicinano al Palaeoryx Fallasi Gaud. di Pikermi.

Bpiguardo all'analogia coi Cervi, neppure il Weithofbe sembra annettervi molta importanza;

né ad altro risultato mi hanno condotto i confronti che io ho voluto rinnovare, per sempre meglio

apprezzare le osservazioni di quell' autore. Il quale, molto opportunamente, ha fatto notare la grande

analogia che i denti di Casteani presentano, per i caratteri della loro faccia esterna, non già coi

denti dei Cervi, che hanno rilievi longitudinali assai pronunziati e più numerosi, ma con quelli

delle Antilopi, ove detti rilievi sono assai meno scolpiti e in parte mancano, come vedremo più

avanti.

Sfortunatamente pel nostro studio, delle forme ascritte al Gen. Palaeoryx Gaud. non poche sono

rappresentate da resti diversi da quelli che rappresentano V Antilope di Casteani e non sono quindi

suscettibili di confronti.

Tale infatti è il caso del Palaeoryx Massoni Maj., del Palaeoryx rotundicornis Maj. e del Palaeoryx

Meneghina RiiT. La prima di questa specie, come avremo presto luogo di vedere, ci è nota per alcune

caviglie ossee di corna provenienti dal Miocene superiore del Casino presso Siena, e succintamente

illustrate dal Forsyth Majok nelle sue considerazioni^) sui Mammiferi pliocenici e post- plioce-

nici della Toscana.

Quanto al Palaeoryx rotundicornis Maj. i resti che Poesyth Major ne rinvenne nel Miocene

superiore di Mitylini dell'isola di Samo, non hanno ricevuto ancora da questo autore illustrazione

di sorta •).

') Weithofer K. a. Alcune osservasìoni sulla fauna delle Ugniti di Casteani e di Montebamboli in Toscana,

pag. 365.

") Op. cit.

") FoRSTTH Major C. I. Considerazioni sulla fauna dei Mammiferi pliocenici e post -pliocenici della Toscana.

Atti della Società Toscana di Scienze Naturali residente in Pisa, Voi. I, pag. pag. 235, Pisa 1875.

*) PoRSYTH Major C. I. Le gisement ossifere de Mitylini, pag. 4, (Extrait de 8amos, étude pale'ontologique et

hotanique, par C. De Stefani, C. I, Porstth Major e W. Barbet. Lausanne, Imprimerle Gteorges Bridel etc. 1892.
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Finalmente il Palaeoryx Meneghinii RiiT. è rappresentato, come già abbiamo visto, da un cranio

non troppo ben conservato e privo della dentatura.

Neil' accingermi allo stadio dei resti sopra indicati, non mi' sfuggo quanto osservò già il

Gaudrt^) in merito allo scarso valore specifico che i caratteri morfologici dei denti presentano

nei Ruminanti in generale e nelle Antilopi in particolare; sicché resterebbe difficile nel caso nostro,

secondo quell'autore, il distinguere se una mascella isolata appartiene ad un Iragocerus Gaud.,

piuttosto che ad un Palaeoryx Gaud.

Tuttavia mi sembra che la presenza o meno, di colonnette interlobali nei molari superiori ed

inferiori, e lo sviluppo di esse contrariamente a quanto afferma Gaudey, abbia un certo valore, non

trascurabile anche se non grande.

Tanto è vero che il Gaudey stesso^) pone tra le differenze che separano il Gen. Palaeoryx

Gaud. dal Gen. Tragocerus Gaud., anche la presenza in questa, oltreché di premolari a forma allun-

gata, di molari con eolonette interlobali generalmente più sviluppate, con pieghe longitudinali di

smalto sul lato esterno, poco rilevate e nascenti subito al disopra delle radici, sicché il colletto

appare nettamente visibile.

Premesso ciò, sarà utile, per lo studio delV Antilope di Casteani, l' indagare le relazioni di

dimensioni e di forma che passano tra di esso e le diverse specie appartenenti sia al Gen. Pa-

laeoryx Gaud. sia al Gen. Tragocerus Gaud.; onde ci sia dato di farci un giusto concetto del fossile

in questione.

Intanto le relazioni di dimensioni che passano tra queste ed i generi ricordati sopra, si possono

dalla seguente tabella di cifre.

Dimensioni dei Premolari superiori.

Antìlope (Palaeoryx?) sp. n. Palaeoryx Fallasi Qavvi. Palaeoryx parvìdens Gavb.

Casteani — Sinistri Attica (da Gaudey)

^-. P-3 ^"^^ P^-s

Lunghezza massima . mm. 13,5 - 14 18 16

Larghezza » » 17,2 - 18,4 — - 19

Altezza della corona. » 13.2 - 15,8 — —

Attica (da G-addrt)

Pm Pm
2 3

— - 10

— - 11

Palaeoryx boodon Gebv. Palaeoryx boodon Geev.

Lunghezza massima

Eoiissillou (da Depéret)

Pm

19

Pm
3

17

Alcoy (da Depéeet)

Pm Pm

21 20

Lunghezza massima . .

Larghezza » . .

Tragocerus amaltheus Gaud.

Attica (da Gaudry) M.te Léberon ( da Gaudbt )

^'". P-3 Pm^ ^™3

mm. 16 13 15 13

^ 17 16

'
) Gaudry A. Animanx fossiles et Geologie de l' Attique. Palaeoryx Pallasi Gaud., pag. 271 e seg.

') Gaddry A. Op. eit., pag. 278 e seg.
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Dimensioni dei Molari superiori.

Antilope ( Palaeoryx? ) sp. n.

Lunghezza massima mm.

Larghezza del lobo ant »

» » » post »

Altezza della corona »

Casteani — Sinistri

^1 M.

20,6 24,3

17,6 16,7

14,5 12,8

15,6 19.4

Palaeoryx Pallasì Gaud.

Lunghezza massima mm.

Larghezza » »

Attica ( da Gaudky )

": -^S

20 21

— 24

Palaeoryx parvìdens Gaud. Palaeoryx boodon Gerv.

Attica ( da Gaudey ) Roussillou (da Deperet)

M, M.

Lunghezza massima min.

Lunghezza massima mm.

Larghezza » »

11 14 26 27

Tragocerus amaltheus Gaud.

Attica (da Gaudby
)

M
1

M,

18 21

30 —

Mont. Léberon (da Gaddev)

M M

17

19

19

Nel Palaeoryx Fallasi Gaud. '

)
premolari e molari hanno contorni arrotondati, mentre i molari

superiori si differenziano per il loro lato esterno meno pieghettato. La presenza in questi di una

colonetta interiobale sul lato interno non pare sia carattere costante, perchè mentre alcuni individui

la presentano, Altri due ne sono privi.

Questi pochi caratteri mostrano già una qualche differenza notevole colla specie di Casteani.

In questa, tanto i premolari che i molari hanno la faccia esterna pianeggiante. I premolari

inoltre si presentano con corona proporzionalmente più larga e la cavità circoscritta in ciascuno

di essi dai due deuticoli che li compongono si presenta assai più ristretta ed allungata che nei

premolari di Palaeoryx Pattasi Gaud.

Vero è che un tal carattere può andare soggetto a notevoli varianti, a seconda del vario grado

di usura che i denti possono presentare, ma in questo caso, se la figura data dal Gaudry è esatta

come tutto consiglia a ritenere, i termini di confronto, presentando un grado di usura presso che

identico, la differenza notata sopra acquista un valore particolare.

Relativamente ai molari ho già accennato alla circostanza che quelli da me studiati hanno il

lato esterno pianeggiante ; ciò dipende dal fatto che soltanto sul lobo anteriore si nota una piega

mediana di smalto non troppo accentuata mentre il lobo posteriore ne è privo e presenta una

superficie lievemente concava.

') Gaudby A. Animaux fossiles et Geologie de l'Attique, pag. 271. tav. XLVII, flg. 1-5.
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Nei molari di Palaeorijx Fallasi Gaud. auche il lobo posteriore ha la piega mediana, sicché in

questa forma la faccia esterna di questi denti presenta cinque rialti, o pieghe discretamente rile-

vate, di smalto, come si nota nel Gen. Bos Linn. e Gervus Linn. mentre nella Antilope di Casteani

le pieghe sono necessariamente quattro.

Eiguardo alla faccia interna, esiste in M, AqìV Antilope da noi studiata una piccola colonnetta

interlobale, dipendente, come in Palaeoryx Fallasi Gaud., dal lobo posteriore, ma avente uno
sviluppo, sia pur di poco maggiore.

In Mj la parte basale del lobo posteriore essendo mal conservata, non si può maggiormente
controllare un tal carattere, che ritengo pure io, come riportavo sopra dal Gatjdry, non debba
sempre fornire buoni criteri per una classificazione sicura.

lu merito ai caratteri della tavola masticatoria non ho trovato speciali differenze; solo le

sezioni dei denticoli tendono a prendere piìi nettamente che in Falaeoryx Fallasi Gaud., la forma
di triangolo avente l'apice rivolto verso il lato interno del dente.

Questo carattere si nota di preferenza in M, e nel lobo anteriore di Mj, nei quali i denticoli

vanno restringendosi verso l'interno, più di quello che si nota nella fauna ora citata del Gaudry.
Possiamo inoltre osservare che mentre in M„ di Falaeoryx Fallasi Gaud. il lobo posteriore non

si discosta molto nelle sue proporzioni di lunghezza e di larghezza dal lobo anteriore, invece nella

specie di Casteani si presenta più ristretto ed allungato, facendo assumere ai dente una confor-

mazione del tutto diversa da quella che ha in Falaeoryx Fallasi Gaud.
Finalmente, osservando la tabella delle misure date sopra, dobbiamo far notare, il maggiore

sviluppo che i molari assumono di fronte ai premolari nella specie di Casteani; mentre in Falaeoryx

Fallasi Gaud. accanto ai premolari di dimensioni superiori a quelle della specie da noi studiata,

stanno dei molari che si mantengono invece inferiori ai molari di quella.

Altra specie colla quale ho voluto confrontare il fossile che stiamo studiando è il Falaeoryx

parvidens Gaud ).

Questa forma, come notò già il Gaudry, si distingue dalla precedente perchè, pur avendo
dimensioni generali molto minori di quella, possiede invece delle corna quasi ugualmente svilupppate.

I caratteri morfologici dei denti sono brevemente accennati dal Gaudy e, come si ricava

anche dalla figura datane da questo autore, non presentano notevoli varianti dal Falaeoryx

Fallasi Gaud.

Perciò le considerazioni fatte in proposito di questa valgono pure per la seconda specie che

si distingue dall'altra di Casteani anche per le sue dimensioni assai minori.

Unico carattere che 1' avvicina alla nostra forma è la presenza nel Mj di un molto piccolo cono

interlobale sulla faccia interna dipendente, come nella specie da noi studiata, dal lobo posteriore,

ma proporzionalmente un poco più sviluppato.

Una terza specie alla quale ho pure estesi i confronti ètil Falaeoryx boodon Gebv. ampiamente

illustrata da Geryais °
) e da Depéret').

') Gaddry a. Op. cit., pag. 276, tav. XLVIII, tìg. 6, 7.

^) GrERVAis P. Description des ossemcnis fossilos des mainmifères rapportcs d^ Espagne par M. M. de Verneuil,

CoLLOMB et de Lorièke. BiilLetiu de la Société géologique de France, Tome Dixième, Deuxième sèrie, Séance du

6 Decerabre 1852, pag. 147, pi. V. Io. Zoologie et Paleontologie générales, pag. 1.51, pi. XXXI, fig. 5, 6.

') Depéret Cu. Description géolo(/iquc du Bussili tertiaire du Roussillon. Aunales des Sciences Góologique,

Tome Dixseptième, pag. 202, pi. Ili, flg. 8, 14; pi. V, iig. 2. Io. Les Aiiimaux pliocènes du Roussillon, pag. 90,

pi. VII, fig. I, 8. Móraoires de ls\ Société géologiquo de France. Paleontologie, Paris, 1890.
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Come si può vedere dalla tabella delle misure, si tratta di una specie molto più sviluppata di

quella di Casteani.

Il Depéret, che della prima ha dato le più importanti descrizioni, osserva a proposito di

Pm, e Pm„ che essi sono di forma più allungata di Pm^. Nella nostra specie, questo carattere non

esiste egualmente, almeno per ciò che riguarda Pmj, il quale si assomiglia molto per la sua confor-

mazione generale a Pmj.

I premolari dell'Antilope di Casteani si distinguevano inoltre perchè la cavità circoscritta in

ciascuno di essi dai due dentlcoli interno ed esterno è assai più ristretta che nel Palaeoryx boodon

Gerv., tenuto conto del grado di usura non molto diverso che i denti hanno nei due termini di

confronto. Conseguenza diretta di tal particolare si è la diversa sezione dei dentlcoli nelle due

forme, essendo essa più slargata in quella da noi studiata che in Palaeoryx boodon Gerv.

Noto pure come lo smalto si presenta sagrinato, oltre che nei molari, anche nei premolari della

nostra specie, carattere che in quella del Gervais sarebbe, secondo il Depéret, esclusivo dei

molari.

Per ciò che concerne i premolari basta ricordare che in Palaeoryx boodon Gerv. essi hanno sul

lato esterno delle pieghe longitudinali di smalto assai più marcate, segnatamente l'anteriore e la

posteriore a preferenza della mediana, per convincersi tosto della diversità delle due forme

confrontate.

Nella specie in questione soltanto la piega mediana meriterebbe a tutto rigore di termini questo

nome; mentre per ciò che concerne il lobo anteriore si hanno rilievi longitudinali, e nei riguardi

del lobo posteriore, questo, come sappiamo già, manca di tale particolare morfologico.

Come carattere differenziale più saliente della faccia interna dei molari in Palaeoryx boodon

Gerv. possiamo notare la presenza costante di una colonnetta interlobale assai sviluppata, di fronte

al piccolo cono interlobale che si nota nell'Antilope di Casteani, e presente soltanto in M,.

Altre differenze si osservano sulla superfìcie masticatoria. Come abbiamo notato nei premolari

della specie da noi studiata, anche nei molari di questa lo spazio circoscritto dai denticoli è

proporzionatamente più ridotto, mentre nella loro sezione i denticoli si differenziano fra di loro

perchè, in Palaeoryx boodon Gerv. quella tende a prendere, specie in M,, la forma di un' ellisse,

per la presenza, sul lato esterno dei singoli lobi, di un rilievo mediano longitudinale.

Altra specie di Palaeoryx, colla quale non possiamo omettere i confronti è il Palaeoryx Majori

ScHLOSS. ') raccolto nei depositi miocenici di Samos; forma, a detta dello Schlosser, molto vicina al

Palaeoryx Pattasi Gaud., ma da questo ben distinta per avere i denti più piccoli, il cranio

proporzionalniente più grande, le corna più fortemente divergenti e più piegate verso l' interno che

nel Palaeoryx Pattasi Gaud.

Osserva lo Schlosser che Pm^ e Pm., del Palaeoryx Majori sono proporzionalmente lunghi e

sottili, e presentano nel mezzo della loro faccia interna una profonda sinuosità.

Tali caratteri mancano nei premolari del Palaeoryx sp. di Casteani, i quali appaiono invece

brevi e slargati, ed hanno il lato interno quasi regolarmente convesso. Sul quale lato specialmente,

come anche sul lato esterno, si nota l'increspatura dello smalto; increspatura che in mancanza di-

altri dettagli, giudicando dalle ligure, non si ha nei premolari del Palaeoryx Majori Schloss.

Quanto ai molari, M, e Mg presentano, secondo lo Schlosser, in quest' ultima specie, sul lato

interno, una colonnetta basale, e per questo carattere ricordano il Palaeoryx sp. di Casteani ; mentre

') Schlosser M. Op. cit., fig. 38, tav. VII (IV), fig. 1-5.
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d'altra parte se ne diversiflcano perchè presentano sul lato esterno molto più forti i solchi e le

~-eoste, e portano altresì sul fondo posteriore uno sprone che manca nel Palaeoryx di Casteani.

Manca pure sulla tavola masticatoria di M, di Casteani quell' isoletta di smalto che nell'omo-

logo del Palaeoryx Majori SCHLOSS. esiste e denota una diversa conformazione della corona allo

stato giovanile. Questa diversità di conformazione si nota ancor più confrontando il M; del Palaeoryx

sp. di Casteaui coli' omologo del Palaeoryx Majori Schloss., in quanto che quest'ultimo, al pari

del M„ ha la corona presso a poco larga quauto lunga, mentre in Mj di Casteani la lunghezza

della corona supera la larghezza.

Altra specie di Palaeoryx raccolta nel Miocene di Samos è il Palaeoryx StiUzeli Schloss., la

quale col genere cui è stata riferita presenta comuni le corna lunghe e poco curve, i molari brachio-

donti, ed i premolari abbastanza allungati 'J.

Avendo io riportato anche per questa specie, come per la precedente, le dimensioni dei premo-

lari e molari superiori date dallo Schlossek, non occorre mi trattenga qui a stabilire le relazioni

nelle quali essa si trova, sotto questo riguardo, col Palaeoryx sp. di Casteani.

Quanto ai rapporti morfologici, 1' essere i premolari del Palaeoryx StiUzeli Schloss. assai allun-

gati, costituisce già una notevole differenza colla specie che andiamo studiando, nella quale i

premolari sono brevi e larghi.

Vero è che Pmj si discosta in parte dalla forma di Fuii e di Pm, , ma rimane sempre ben

distinto dall' omologo di Casteani, come si può anche rilevare chiaramente confrontando la figura

data dallo Schlossee °) con quella data da me (Tav. XVIII [IV], fig. 10 a-c}.

Dopo ciò ritengo inutile l' additare altri caratteri differenziali tra i premolari del Palaeoryx

sp. di Casteani, e quelli del Palaeoryx StiUzeli Schloss., in quanto che è ovvio che la loro pre-

senza è conseguenza diretta del diverso sviluppo della corona nelle due specie confrontate.

Relativamente ai molari, M, ha, sulla faccia interna, in ambedue le forme, un principio di

colonnetta basale, dipendente dal lobo posteriore. Quanto a M3 non si può ripetere tale osserva-

zione, essendovi, come è noto, a tal riguardo nella specie di Casteani difetto di conservazione;

sembra tuttavia di poter affermare che nel Palaeoryio StiUzeli Schloss. la colonnetta era meno svilup-

pata. Osservando la tavola masticatoria dei molari del Palaeoryx sp. di Casteani, si vede pure che

il denticolo anteriore interno è meno esteso dell' interno posteriore. Per quello che si riferisce

al Mg di Palaeoryx StiUzeli Schloss. può anche valere una simile osservazione, ma nel Mj della

stessa specie i denticoli interni assumono uno sviluppo presso che identico.

Sul lato esterno dei molari, si notano in Palaeoryx StiUzeli Schloss. più pronunziati i rigonfia-

menti mediani sopra ciascun denticolo.

Come già abbiamo notato nei riguardi della specie precedente, anche nei riguardi di quella

ora citata, si osserva che la sezione di M, è quasi larga, quanto lunga, mentre in Mi di Casteani, la

prima di queste dimensioni supera la seconda.

Assai meno estesi sono i confronti con una terza specie proveniente da Samos, perchè rappre-

sentata da scarsi resti ; sebbene lo Schlosser abbia potuto attribuirgli ad una nuova specie da esso

distinta, per le sue dimensioni sviluppate, col nome di Palaeoryx ingens^).

Come primo carattere differenziale tra questa e il Palaeoryx sp. di Casteani, possiamo notare

le pieghe ed i rigonfiamenti dello smalto sulla faccia esterna dei premolari, più pronunziate nella

') Schlossek M. Op. cit . pag. 41, tav. Vili (V), flg. 1, 2, 6.

5) Schlosser M. Op. cit., tav. VITI (V), fig. 1.

') Schlosser M. Op. cit., pag. 43, tav. VIII (V), fig. 3-5.

Palaeontograpbia italica, voi. XXIV, 1918. 28
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specie di Samos, il cui Pm^ ha sezione subtriangolare come si ricava dalla figura datane da

SCHLOSSER '), mentre Pm, della forma che aridiamo studiando, ha sezione sub-rettangolare. Parrebbe

altresì, stando sempre alla figura dello Schlosser, che in Palaeoryx ingens Schloss. Pmg fosse,

rispetto ad Mi, situato assai più indentro, che nel Palaeoryx sp. di Casteani.

Pei molari, quanto al lato esterno, si hanno tra le due forme in parola le stesse diversità notate

pei premolari, sebbene in Palaeoryx ingens Schloss, il grado di usura delle corone sia un poco

piti inoltrato, pure si può stabilire che in quella specie i denticoli erano più spessi che nei molari

di Casteani.

In ambedue le forme, si nota sul lato interno di Mj, la colonnetta interlobale; ma molto più ri-

dotta in Palaeoryx ingens Schloss., sicché lo Schlosser adopera la denominazione di verrucole basilari.

Finalmente debbo ricordare un molare (terzo?) superiore sinistro, attribuito dal Ltdekkee,

con dubbio, al genere Palaeoryx Gaxjd. e proveniente dal Pliocene di Siwalik").

U autore sopra citato nota che questo dente ricorda per i suoi caratteri, da un lato il

Gen. Palaeoryx Gaud. dall'altro il Gen. Tragocerus Gaud. sebbene il primo di questi vi si accosti

maggiormente.

All' omologo di Casteani il molare dell' India si avvicina non per le dimensioni che sono in

questo minori, ma pel moderato sviluppo dei rilievi longitudinali di smalto sulla faccia esterna, e

per la loro confluenza nel colletto; sì da dar luogo, in ambedue i casi posti a raffronto, ad un

cercine imperfetto, che non resulta troppo visibile dalla figura data dal Lydekkee, ma che appare

più chiaro nel fossile da noi esaminato. Deve per altro ricordarsi, che nella specie di Casteani solo

il lobo anteriore dei molari ha un leggero rigonfiamento mediano esterno, mentre nel molare

indiano tal rigonfiamento esiste ben visibile in ambedue i lobi, sicché viene ad esser cambiata

notevolmente la faccia esterna.

Caratteri comuni ai molari confrontati sono pure la rugosità dello smalto e l' esistenza di una

colonnetta interlobale interna^ dipendente dal lobo posteriore; questa però nel molare di Siwalik,

si presenta assai più sviluppata che nella forma, da noi studiata.

Ci rimane ora, per terminare lo studio dei denti fossili in questione, di vedere in quali rapporti

si trovino cogli omologhi del Gen. Tragocerus Gaud.

I nostri confronti non potranno essere troppo estesi, pel fatto che di una delle due specie che

i-appresentano questo genere così interessante, cioè il Tragocerus Yalanciennesi Gaud. ^
), non si cono-

scono i denti.

Quanto all'altra specie, Tragocerus amaltheus Gaud. sappiamo in primo luogo dal Gaudry -) che

i premolari si presentano sviluppati specialmente in lunghezza, sì da sorpassare, presi insieme, la

metà della lunghezza della serie dei molari.

Neil' Antilope di Casteani, questo carattere non si ha ; e si può alfermare che gli stessi carat-

teri differenziali riscontrati sopra coi premolari di Palaeoryx Pattasi Gaud.. ricorrono, ma molto

più accentuati, anche coi premolari di Tragocerus amaltheus Gaud.

Relativamente ai molari, la presenza sulla faccia interna di quelli del Tragocerus amaltheus Gaud.,

sia di Grecia che di Francia, di colonnette interlobali assai più sviluppate che nei molari di

') Schlosser M. Op. cit., tav. Vili (V), flg. 4.

°
) Lydbkker R. Indiali tertiary and post - tertiary vertebrata. Rodents et new ruminaiits from the Siwaliks and

Synopsis of Mammalia. Ser. X, voi. III, pag, 114 (10), tav. XIII, fig. 9-10. P.ilaeontologia Indica. Calcutta, 1884.

^) Gaudrt a. Animaus fossiles de 1' ,\tt.ique, pag 288.

*) ID. Ibid, pag. 286.
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Casteani, è un primo carattere che inerita d' esser tenuto nella dovuta considerazione, e che consiglia

a tener distinti dal Gen. Tragocerus Gaud. i denti che andiamo esaminando.

Altre differenze sono date dalla faccia e dalla tavola masticatoria.

Relativamente alla prima, le pieghe longitudinali di smalto appaiono in Tragocerus Gaud. sempre

meglio scolpite che nei premolari di Casteani; e quanto alla seconda, Tragocerus Gaud. si differenzia

dalla forma che noi studiamo per gli stessi caratteri notati già in Palneoryx hoodon Geev. segnatamente

per quello che riguarda lo spazio circoscritto in ciascun lobo dei due deuticoli esterno ed interno.

Volendo ora, esauriti i confronti, trarre le conclusioni dalle osservazioni che siano venuti

facendo, sembra di poter ritenere che, non ostante le affinità morfologiche che i denti di Trago-

cerus Gaud. offrono, secondo il Gaudky, con quei di Palaeoryx Gaud., i denti di Casteani non

possano venire tuttavia riuniti al primo di questi generi, ma che abbiano maggiori punti di

contatto col Gen. Palaeoryx Gaud. al quale vennero con dubbio attribuiti dal Weithoper.
.

Ed io pure, con dubbio, ho voluto mantenere un tal riferimento generico tenuto presente che,

sebbene i caratteri differenziali siano emersi abbastanza spiccati dai confronti istituiti tra i premo-

lari e i molari di Casteani e quelli delle diverse specie di Palaeoryx Gaud. essi non hanno certo

il valore che avrebbero avuto confronti eseguiti sopra caviglie ossee di corna.

Per altro, a qualunque dei generi in parola possano venire attribuiti i resti studiati, mi sembra

tuttavia che essi riveliuo con abbastanza sicurezza, la presenza di una specie distinta da quelle

che sin qui ci sono note sia di Palaeoryx Gaud. che di Tragocerus Gaud. Tale considerazione io

mi sono permesso di far nota coli" indicazione di specie iiitoya; consigliandomi la scarsezza dei resti

studiati a non imporre un nuovo nome.

Palaeoryx Massoni Maj.

Il FoESYTH Major ^) pose sotto questo nome nuovo due caviglie ossee di corna provenienti

dalle ligniti del Casino e regalate dai Sig. Masson al Museo geologico della R. Università dj Pisa.

Come ho fatto per tutte le altre specie di Antilopi terziarie italiane sarebbe stato mio desiderio

di;;illustrare ampiamente anche questa della quale il Forsyth Major diede non molte, sebbene

importanti, notizie, senza peraltro corredarle con delle buone figure. Però non ostante le ricerche

accurate fatte nel Museo di Pisa i fossili in questione non furon peranco potuti rinvenire.

Sicché debbo con rincrescimento limitare il mio compito di riportar qui, dall' esame che il

Major fece del suo Palaeoryx Massoni, i caratteri pei quali questo studioso ritenne di dover sepa-

rare specificamente le suddette caviglie dal Palaeoryx Cordieri Christ.

In primo liiogo nella specie nuova del Major le corna dovevano essere piuttosto ravvicinate,

e desumendo dallo sviluppo delle caviglie, dovevano avere dimensioni la metà, circa, piìi piccole

del Palaeoryx Cordieri Christ.

In una delle caviglie del Palaeoryx Massoni Maj. (destra) il Major notò, anteriormente, verso

il lato interno, anziché una cresta, come nel Palaeoryx Cordieri Christ., una fossa abbastanza

profonda nella metà inferiore e meno pronunziata nella metà superiore.

') FoRSTTH Major C. I. Considerazioni siUla fauna dei Mammiferi plioeeiiiei e post -pliocenici della Toscana,

pag. 51.
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I piani formati dai lati interni delie caviglie, convergono nel Palaeorycc Massoni Maj. verso la

fronte, mentre nel Palaeoryx Cordieri Cheist. convergono verso la regione occipitale.

Inoltre i lati interni delle caviglie continuano, sempre secondo le osservazioni del Majoe,

ottusi nel lato anteriore e posteriore, passando prima per spigoli arrotondati. Ciò non si ha nel

Palaeoryoo Cordieri Cheist, dove lo spigolo anteriore è molto vivo, mentre il posteriore è arroton-

dato come nel Palaeoryx Massoni Maj.

Finalmente in quest'ultima specie il lato posteriore delle corna dà luogo ad un piano assai

ristretto, specie nella parte superiore, mentre nel Palaeoryx Cordieri Cheist. il piano era più largo.

Palaeoreas Moiitis Caroli Maj. — Tav. XIX [V], fig. 15.

Questa specie che fu già segnalata nel Valdarno dal Foesyth Majoe ') e illustrata brevemente

dal Weithofbe •) non meriterebbe di venir presa nuovamente in considerazione se qualcuno di

questi due autori 1' avesse figurata, e se le osservazioni da essi fatte, non si prestassero, ove io non

mi inganni, ad alcune rettificazioni.

La caviglia ossea di corno destro che rappresenta la specie in questione, proviene, come è già

noto, dal Valdarno superiore, e più precisamente dal luogo detto « La Bigiaia », a Montecarlo, presso

S. Giovanni.

Essa misura, in linea retta, mm. 167; tale cifra non doveva, probabilmente, essere molto al di

sotto della cifra normale, poiché tutto lascia ritenere che la caviglia sia spezzata superiormente in

vicinanza dell' apice.

Questa caviglia fu indicata dal Foesyth Major') nella lista dei Mammiferi fossili del Valdarno

dell'anno 1883, sotto il nome di Palaeoreas Montis-Caroli dal luogo di rinvenimento, e sotto lo stesso

nome la descrisse il Weithofer *
).

' Pili tardi però, essendo essa al Majoe sembrata identica col Palaeoreas tortieornis Atm. figurato

dal Depéeet^) cambiò in questo il nuovo nome specifico da lui adottato.

I confronti che io pure ho voluto ripetere tra la caviglia di Monte Carlo, e quella di Palaeoreas

tortieornis Atm. figurate dal Dbpéeet"), mi hanno mostrato che rapporti tra le due forme esistono,

ma vi sono pure alcune differenze che non credo convenga passar sotto silenzio.

Infatti i giri della spira sembrano essere nella caviglia del Depéeet, a giudicare dalla figura,

pili serrati, al tempo stesso che le loro coste sono più nettamente scolpite, sì da formare una specie

di varice col labbro lievemente piegato all' indentro. Tutto ciò si può rilevare dalla sezione della

caviglia data dal Depéeet.

. '

) FoKSYTH Major C. I. On the MammaUan Fauna of the Val d' Arno. Quarterly Journal of Greological

Society of London, Voi. XLI, 1884, pag. 2. — Id. L' ossario di Olivola in Val di Magra ( Provincia di Massa Car-

rara). Atti della Società toscana di Scienze Naturali residente in Pisa. Processi verbali, voi. VII, adunanza del

2 marzo 1890.

°) Weithofer K. A. Ueber die tertiàren Landsaiigethiere Italiens, pag. 78.

') FoRSTTH Major C. I. L^ ossario di Olivola in Val di Magra. — Id. On the MammaUan fauna of the Val

d' Arno.

*
) Weithofer K. A. Op. eit.

^) Depéret Ch. Nouvelles études sur Ics Buminants pUoeènes et quaternaires d^ Auvergne. BuUetin de la Sociétó

géologique de Prance. Troisiètne sèrie, tome douzième, pag. 278, p. 1 Vili, fig. 4 e 5, 1884.

^) Questo autore non dà alcuna misura della caviglia di Palaeoreas tortieornis Atm. da lui illustrata.
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La figura del Depéret corrisponde, se non mi inganno, alla metà superiore; sembra per altro,

che la varice sopra accennata avesse a persistere fin presso la base della caviglia. Nella caviglia

del Valdarno le coste spirali sono assai più smussate, sicché la sezione di essa rimane sempre una

ellisse, sebbene molto compressa alle due estremità dell' asse maggiore.

Tutto ciò mi fa ritenere, contrariamente al parere espresso dal Porsyth Ma.joe'), che non si

possa identificare colla specie dell' Aymabd il fossile che noi andiamo studiando e che si debba

conservargli l'appellativo specifico Montis - Caroli dato già dal Major quando ne fece il primo

esame.

Relativamente al genere al quale può essere riferita la specie in questione, non tutti i pareri

emessi in proposito dagli studiosi concordano tra di loro.

Depéret*) ascrisse al Gen. Tragelaphus Blainv. V Antilope torticornis Aym. dell' Alvernia,

osservando ch'essa rappresenta, secondo lui, una forma di transizione tra i Palaeoreas Gaud. del

Miocene e i Tragelaphus Blainv. viventi.

Tenuto conto però che le caviglie ossee delle corna nella specie ora ricordata sono, come osservò

il Depérkt, prismatiche e conformato a spirale come quelle dei Palaeoreas Gaxjd. di Pikermi, se

ne può indurre che esse sono rappresentate da una spira la quale si sviluppa attorno ad nna retta

divergente verso l' infuori.

Se poi si considera che i passi della spira sono piuttosto brevi, resta facile il ritenere che le

corna dovevano presentare direzione rettilinea e divergente all'esterno come le caviglie.

Dati siffatti caratteri, non saprei come V Antilope torticornis Aym. potesse venire attribuita al

Gen. Traghelaphus Blainv. ove, come io stesso ho potuto osservare, al pari degli astucci cornei

si hanno caviglie ossee lirate, sebbene ornate pur esse da coste spirali un po' meno marcate ').

Contrariamente al Depéret il Porsyth Major ^), dopo aver esaminata la caviglia ossea del

Valdarno che stiamo osservando, ritenne si dovesse ascrivere al Gen. Palaeoreas Gaud. attribuen-

dola, come poco sopra ho fatto notare, ài Palaeoreas torticornis Aym.

Il Gen. Palaeoreas fu stabilito dal Gaudry sui resti di un' Antilope trovati nel Miocene di

Pikermi, tenendo presenti i caratteri morfologici delle caviglie ossee delle corna. Ha scritto il

Gaudry, che il Palaeoreas Lindermayeri Gaud., il quale si può ritenere come la forma tipica del

genere in questione, ha corna leggermente ritorte e percorse a spirale, nel senso della lunghezza,

da due creste, delle quali una si parte dalla base del bordo anteriore, l'altra dalla base del bordo

posteriore.

Avendo sott' occhio un' esemplare di Palaeoreas Lindermayeri Gaud. del Miocene di Pikermi,

inviato al Museo dallo stesso Gaudry, ho potuto constatare ancor meglio la presenza dei caratteri

sopra ricordati; i quali avvicinano così bene, come ebbe a notare lo studioso ora citato, la forma

Miocenica alla vivente Oreas canna Gray. del Capo di Buona Speranza.

Di quest' ultima specie io non ho potuto esaminare direttamente nessun cranio, ma solo alcune

fotografie dalle quali per altro i caratteri delle corna resultano riprodotti con sufficiente chiarezza.

Da queste si rileva che le corna della Oreas canna Gray, hanno un altro carattere a comune

col Palaeoreas Lindermayeri Gaud., si presentano cioè, verso la loro estremità, dolcemente incurvate

in avanti.

') Porsyth Majob C. I. L' ossario di Olivola, pag. 71. Nota 3.

^) Depéret Ch. Nouvelles éludes.

') Cfr. anche: Brooke V. On spelee ^s Antelopes aìid the allied speeies of the Gemi s Tragelaphus. Proceding of

the zoological Society of London, pag. 482. London. 1871.

*) FOKSYTH Major. C. l. L'ossario di Olivola, pag. 71. Nota 3.
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Ho voluto soffermarmi su questi caratteri del Gen. Palaeoreas Gaud. perchè essi serviranno a

chiarire sempre meglio il valore generico della forma fossile che andiamo studiando.

A questo scopo sarà utile ricordare che il RUtimeyee '), parlando dell' Antilope torticornis Aym.

osserva che essa si avvicina piuttosto ai veri Strepsioeros Smith viventi, che ai generi Oreas Desm.

e Tragelaphus Blainv., ricordando invece per i caratteri della dentizione, tanto il Gen. Trage-

laphus Blainv. quanto il Gen. Palaeoreas Gaud. tra i quali starebbe come forma di passaggio.

Queste osservazioni che poterono farsi ed essere accettate come giuste a proposito della specie

di Aymaed, da autori di non dubbia autorità, quali il Rììtimeybr e il Depéret, valgono tanto

più per la caviglia di Montecarlo iu Valdarno; la quale, come abbiamo visto in principio, esa-

gerando, pel suo avvolgimento a spira, i caratteri della Antilope torticornis Aym., ricorda meglio

ancora di questa, i viventi Strepsiceros Smith.

Frattanto, dalle considerazioni che siamo venuti facendo, emerge il fatto, secondo me non

privo di importanza, che cioè le due forme plioceniche Palaeoreas torticornis Aym. dell' Auvergne e

Palaeoreas Montis - Caroli Maj. del Valdarno si allontanano, per i caratteri delle caviglie ossee delle

corna, dai veri Palaeoreas Ga.w>. miocenici; e mentre questi ultimi ricordano il vivente Gen. Oreas

Desmae. quelli invece lasciano intravedere i caratteri di altri generi viventi, e più specialmente,

per le ragioni da me già esposte, il Gen. Strepsiceros Smith.

Per altro l'ultima parola intorno ad una questione così interessante, non può esser detta,

perchè il materiale fossile di cui si dispone è troppo scarso, sicché sarebbe azzardato lo stabilirvi

sopra delle conclusioni assolute.

Ad ogni modo i fatti notati lasciano ritenere con molta probabilità che le due forme plioce-

niche ora ricordate, appartenenti secondo me a due diverse specie, possano, in seguito a nuovi

rinvenimenti di materiale fossile, costituire un genere distinto dal Gen. Palaeoreas Gaud.; ma dal

quale, tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, non giudico prudente tenerle separate.

') EiÌTiMErEB L. Die Rinder der Tertiàr Epoche, pag. 85.
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APPENDICE.

Bos sp. cfr. Sos etruscus Falc.

(Palaeoryx Cordieri Max et Pant. nou Cheist.J.

I resti dei quali sto per occuparmi rinvenuti nelle ligniti mioceniche del Casino presso Siena,

furono già oggetto di esame da parte del Porsyth Major ') e del Pantanelli -
) clie li attribui-

rono al Falaeoryx Cordieri Cheist.

Di questi due autori il primo descrive ed illustra alcuni premolari e molari superiori appar-

tenuti già alla collezione privata del Dr. Federigo Castelli di Livorno, i quali concorderebbero

completamente, secondo quello studioso, coi denti di Falaeoryx Cordieri Cheist. lìgurati dal

Gervais^). Inoltre il Majoe cita un frammento di corno proveniente dalla suddetta località e da
esso veduto nel Museo dei Fisiocritici in Siena il quale « per la grandezza e per la forma concorda

abbastanza bene col Falaeoryx Cordieri Cheist. tale quale fu figurato dal Geevais *
) ».

II Pantanelli, oltre ai resti indicati dal Majoe, ne cita, figurandoli in parte, molti altri, tra

i quali ricordo l'estremità di un metatarso, nn navicolare, un cuboidc, un frammento di mascella,

un astragalo, un'estremità di tibia e parte del ealcaueo.

Di tutti questi resti lo studioso ora ricordato non dà alcun carattere morfologico che serva a

giustificare il loro ravvicinamento generico e specifico; e si limita ad osservare soltanto che la

specie cui li ha riferiti è più grande dell' Hipparion gracile Katjp. e del Cervus elsanus Pant., che

i suoi avanzi sono molti frequenti e sono i soìi che sieno stati trovati per tutto ove è stata sca-

vata la lignite.

Isella revisione che io ho fatta delle Antilopi terziarie, avendo avuto in comunicazione alcuni

dei resti suddetti del Casino, credo utile riferire qui ciò che ho potuto osservare in proposito.

Eelativamente al corno, non mi sembra che esso presenti, come parve già al Major, molta
concordanza di forme colle caviglie ossee delle corna di Antilope Cordieri Christ. figurate dal

Geevais ^).

Questo autore non fermandosi, nella descrizione della specie in parola, sui caratteri delle

caviglie, bisogna tener conto, nei confronti, solo delle figure che egli ne ha date.

V) FoKSTTH Major C. I. Oonsiderasioni sulla fauna dei Mammiferi pliocenici e post -pliocenici della Toscana.

Atti della Società toscana di Scienze naturali, voi. I (Estr., pag. 50), tav. I, fig. 4, a, 7. Pisa, 1877.

-
) Pantanklli D. 8u(iii sirati Miocenici del Gasino ( Siena ) e considerazioni sul Miocene Supcriore. R. Acca-

demia dei Lincei, Classe di Scienze fìsiclie matematiche e naturali, voi. ITI (Estr, pag. 13). tav. V, tìg. 5-11
Roma, 1869.

") fJEUVAis. Zoologie et Paleontologie franca ises, pag. 139, tav. VII, flg. 5, 6.

*) Id. Op. oit., pag. 139, tav. VII, flg. 3, 1. Cfr. anche Fokstth Ma.tou. Op. cit., jìag 51.

5) Id. Op. cit.
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Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1, 2. — Sezione delle caviglie ossee delle corna di Palaeoryx

Cordieri Christ. ( Da Gervais ).

Dall'esame delle quali mi pare si desuma assai facilmente che esse avevano sempre sezioue

più o meno regolarmente triangolare non solo verso 1' apice, bensì ancora verso la base.

Più importanti peraltro di questi confronti sono quelli che ho potuto fare direttamente con uu

modello assai ben eseguito del cranio di

Palaeoryx Cordieri Cheist. esistente nel

Museo di Parigi e già citato dal Major ')•

Esaminando le caviglie ossee di questo

cranio si nota come esse mantengono dalla

base sino all' apice la sezione più o meno

nettamente triangolare, avendo i lati in-

terno e posteriore piatti, mentre il lato

esterno è leggermente rigonfio.

Vero è che osservando una delle figure

date dal Pantanelli, rappresentante la

sezione superiore della caviglia ossea del

corno, sembrerebbe che questa fosse in

realtà triangolare come nell' Antilope Cor-

dieri Gìluist.; ma conviene dire che quella

figura non concorda affatto con quanto si

vede osservando il fossile, come del resto non vi concorda la figura puro data dal Pantanelli,

che rappresenta la sezione inferiore della caviglia ossea in parola^).

Tutto questo si può apprezzare ancor

meglio osservando le figure che qui ag-

giungo. Di queste le Fig. 1 e 2 rappresen-

tano le sezioni di caviglie di Palaeoryx

Cordieri Christ. riportate dal Gervais in

proporzione della metà, e da me riprodotte

invece in grandezza naturale.

Le Fig. 3 e 4 rappresentano le sezioni

di una delle caviglie del cranio, sopra ci-

tato, del Museo di Parigi mediante calco

in gesso da me fatto rilevare.

Le Fig. 5 e 6 rappresentano le sezioni

della caviglia del Casino disegnate e figu-

rate dal Pantanelli.

Finalmente le Fig. 7 e 8 rappresentano

le vere sezioni delta medesima caviglia

prese mediante calco in gesso che di quelle

pure è stato eseguito.

I confronti di queste figure tra loro

mettono in rilievo delle diversità tali che non hanno, secondo me, bisogno di commenti, e che

uìi fanno fortemente dubitare se il corno della presunta Antilope del Casino non debba essere in-

vece attribuito al Gen. Bos Linn.

Fig. 3.

Fig. 3, 4. — Sezione della caviglia ossea del corno di Palaeoryx

Cordieri Christ. tipica (Montpellier), secondo calco in gessosa

modello del Museo di Parigi. — Fig. 3. Sezione presa in vici-

nanza dell' apice. — Fig. 4. Sezione presa alla base della

caviglia.

1) PoRSTTH Major C. I. Op. eit.

') Cfr. Pantanei,i.i D. Oxi. cit., ta.Y. V, flg. 7, 9.
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Fig. 5. Fig, 6.

Fig. 5, 6. — Sezioni della caviglia ossea del corno di Palaeoryx

Cordieri Pant. (non Chkist. ) del Casino (Siena), secondo disegni

del Pantanelli. — Fig. 5. Sezione superiore — Fig. 6. Sezione

presa alla base della caviglia.

- Il dubbio troverebbe anche una ragione di più, a parer mio, nella circostanza che il frammento

di corno, per quanto possa essere incompleto, va rapidamente decrescendo dall' alto In basso. E
poiché inferiormente appare rotto, con

tutta certezza, molto in vicinanza della
/ ^ x

base, così non è azzardato il dedurre che

allo stato completo eeso doveva esser assai

breve, proporzionatamente ai suoi dia-

metri, come non di rado accade nel ge-

nere Bos LlNN.

Neppure mi sembra possa dare un ca-

rattere sicuro il tessuto osseo della ca-

viglia, poiché non vi mancano cavità, se

non grandi, almeno ben visibili, e che

talvolta ho ritrovato, ad esempio, contra-

riamente a ciò che dovrebbe accadere, in

caviglie ossee di Bovi fossili da me esa-

minate; e, tra queste, notevoli alcune di

Bos etruscus Falc. del Valdarno Superiore

Tra le sezioni di caviglie ossee delle

corna riportate sopra si vedono pure (Fig.

9, 10
)

quelle di Palaeoryx boodon Gerv.,

tolte da Depéret') e ridotte in gran-

dezza naturale. Questo ha la sua ragione nel fatto che il Forsyth Major ha ritenuto che quella

specie fosse pei suoi caratteri dentari

una delle più vicine alla specie cui

appartennero i resti fossili del Ca-

sino che audiamo studiando.

Di questi avremo luogo di occu-

parci tra poco; intanto possiamo no-

tare che non ostante le varianti mor-

fologiche alle quali possono andar

soggette le caviglie ossee della specie

ora ricordata del Gertais, esse non si

uniformanomai a quelle del Casino, at-

tribuite al Palaeoryx Cordieri Chbist.

Fig. 7. Fig. 8.

Fig. 7, 8. — Sezione della caviglia ossea di corno del Palaeoryx Cordieri ^^ ,, i ii • i i -n 7 n
„ , r. , . , ^ . ,c. , T, , . T. n Della dentizione del PaZaeor2/a; Gor-
Pant. (non Christ. ) del Casino (Siena). Esemplare studiato e ngu-

rato dal Pantanelli. - Fig. 7. Sezione superiore. - Fig. 8. Sezione *»«'•» ChRIST. il FORSYTH MAJOR parla

presa alla base della caviglia. dift'usameute nel lavoro più volte ci-

tato sui mammiferi pliocenici e post-

pliocenici della Toscana. Si tratta, come sopra dissi, per quello che riguarda le osservazioni di

') Depéret Ce. Les animaux pliocònes du lìoussillon, pag. 90, tav. VII, fig 4.

Palaeontograpbia italica, voi. XXIV, 1918.
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questo studioso, di premolari e molari superiori, un tempo appartenuti alla raccolta privata del

Dr. Federigo Castelli di Livorno, ed oggi conservati nel Museo Britannico di Londra.

Non è il caso di riferire qui per esteso le osservazioni del Major; il quale, mentre ritenne

che quei denti ripetessero tutti i particolari morfologici dei denti del Palaeoryx Gordieri Christ.

figurati dal Gervais'), ne mise anche coscienziosamente in rilievo le analogie coi denti di

Gervus LiNN. e più specialmente di Bos Linn.

Infatti egli aiferma che i molari del Casino sono rimarchevoli per la loro somiglianza con

molari del Geu. Bos Linn., dai quali un esame superficiale non riesce a distinguerli; che hanno

corone cilindriformi come nei denti di Bos Linn. ; che il modo di logorarsi delle corone è lo stesso

che si nota nel Bos etrusous Falc. e non è del tutto raro tra gli altri generi di Bovini -).

Avendo io potuto esaminare iiu numero non indifferente di molari di Bos etruscus Falc. ho

voluto seguire alcuni dei confronti più importanti che il Major fece tra quella specie ed i molari

del Casino, e mi sembra opportuno riferire quanto ho osservato.

Secondo il Major la colonnetta interna

appare intaccata dalla logorazione più presto

nei molari della presunta Palaeoryx Gordieri

Christ., ma rimane più a lungo indipendente

dal corpo del dente; mentre nel Gen. Bos Linn.,

sempre secondo il Major, una volta cominciato

il logoramento della corona, la colonnetta si

„. g j,- ^Q riunirebbe ben presto col corpo del dente. Ora

Fig. 9, 10. — Seziono della caviglia ossea di corno del Fa- mi Sembra che il molare riprodotto dal Major
Zaforj/a; J)oo(Jo« Gkkv. (Da Depéret). — Fig. 9. Sezione su- alla fig. 4 della tav. 1 del SUO lavoro, non
periore. - Fig. 10. Sezione presso la base della caviglia. comprovi troppo una simile osservazione, men-

tre presenta una corona con usura piuttosto

avanzata e la colonnetta quasi intatta.

Ove poi nella memoria del Major si tengano presenti i molari riprodotti eolle figure 5 e 7

(tavola citata), si può asserire che anche in Bos etrusous Falc. non mancano molari i quali, pur

avendo un grado di usura assai avanzato, presentano ancora ben distinte dal corpo del dente le

colonnette interlobali sebbene assai consunte.

Ancora: la colonna mediana esterna nei molari del Casino sarebbe, secondo il Major, più

grossa che nei Bovi; ora diversi molari di Bos etruscus Falc. non presentano una diversità così

spiccata.

Allo stesso modo, non potrei concordare col Major che uel Gen. Bos Linn. « le costole me-

diane scorrenti lungo la metà anteriore e posteriore della parete esterna siano più pronunziate »,

e che « le due colonne esterne sul margine anteriore e posteriore del dente sieno separate da seni

più profondi dalle corrispondenti coste mediane delle metà anteriore e posteriore ».

Sicché, sebbene non abbia avuto sott' occhio i denti studiati dal Major, sarei per concludere,

da quanto sono venuto osservando, che manchino ad essi denti quei caratteri decisivi che ne

permettono il riferimento alla specie di Antilope alla quale vennero riuniti.

Denti attribuiti al Palaeoryx Gordieri Christ. esistono pure, come si rileva dalia memoria più

volte citata del Pantanelli, nel Museo dei Fisiocritici in Siena. Questo autore asserisce anzi di

') Geevais P. Zoologie et Paleontologie Fraiifaises. pag. 128, tav. VII, fig. 3, 11.

^) FoRSTTH Majok C. I. 0^. cit., pag 47 e seg.
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averne osservati diversi, mentre, a quanto pare, si riducono attualmente a pochi frammenti che

non si prestano a nessuna osservazione e non oifrono quindi interesse di sorta pel nostro studio..

Per altro nel Museo dei Fisiocritici esistono, provenienti dal Casino, altri denti, che, secondo

il Major, dovrebbero essere attribuiti al Palaeoryx Cordieri Christ. e cioè un premolare secondo

ed un molare terzo inferiori sinistri, mancanti posteriormente del tallone, attribuiti dal Pantanelli

al Gervus elsanus Ma,t. e figurati alla tav. Ili ( flg. 9, 10) della memoria più volte citata ').

Pure nel Museo di Paleontologia di Firenze esistono due premolari, il secondo e il terzo, ed un

molare primo, inferiori, destri, attribuiti all'Antilope in qiiestione dal Forsyth Major che vi appose

1' etichetta, scritta di suo pugno e tuttora conservata.

Una illustrazione di tutti questi denti non sarà inutile per lo studio che andiamo facendo,

essendosi il Forsyth Major occupato soltanto come è noto, dei premolari e molari superiori.

Come termini di confronto sono in primo luogo da prendersi i premolari ed i molari inferiori del

Palaeoryx Cordieri Christ. e del Palaeoryx boodon Gerv ").

Per la prima di queste due specie, ove si osservi la figura data dal Gervais alla tav. 7 (fig. 7)

della sua opera più volte indicata, la diversità appare manifesta.

Infatti, riguardo ai premolari, essi sono lateralmente più compressi di quei del Casino, mentre

le pieghe dello smalto, sulla faccia interna, si presentano, come nel Gen. Bos LiNN., e più partico-

larmente in Bos etruscus Falò., più numerose e più profonde, anche se si tiene nel debito conto il

grado di usura nei due termini posti a raffronto.

Quanto a Mj del Casino, i denticeli esterni avendo, come nei Bovi, sezione ellittica, propor-

zionalmente più larga che lunga, all'opposto di quanto si vede nel Palaeoryx Cordieri Christ., ne

viene che anche la sezione dei denticoli interni prende una forma di mezzaluna assai più netta

che nella specie ricordata.

Il M3 avendo corona un po' meno usata, presenta questi particolari meno visibili.

Quanto alla colonnetta interlobale, considerato, al solito, il diverso grado di usura, si può dire

che nel Palaeoryx Cordieri Christ. essa si fondeva col lobo posteriore un poco prima che nei

molari del Casino.

Nei denti del Casino inoltre, sia premolari che molari, è visibile la sagrinatura sulla facpia

esterna; questo carattere, a giudicare dalle figure date dal Gervais, sembra un poco meno marcato

nei denti di Palaeoryx Cordieri Christ., ma non ritengo impossibile eh' esso dipenda dall' età più

avanzata.

Relativamente al Palaeoryx boodon Gerv. ') i confronti relativi ai premolari inferiori rivelano

presso a poco le medesime differenze riscontrate già tra i premolari inferiori del Casino e quelli

di Palaeoryx Cordieri Christ.; onde non sembra necessario l'insistervi di troppo.

In merito ai molari inferiori, oltre il diverso sviluppo che essi assumono nella forma del Casino

e nel Palaeoryx boodon Gerv., nn carattere differenziale che si apprezza facilmente, tanto nel M,
che nel M3 della specie del Gervais ora citata, è la sezione dei denticoli esterni avente, al solito,

il diametro antero posteriore assai allungato, mentre il diametro trasverso è proporzionalmente più

breve che nel Palaeoryx Cordieri Christ.

'
) Cfr. Pantanelli, Op. cit.

') Gervais P. Deseription des ossements fossiles de mammifères rapportés d' Espagiie par M.M. De Vernedil,

CoLLOMB et de Lorièbe. BuUetin do la Société Géologique de France, tome Dixième, Deiixième sèrie, pag. 158

e eeg. Séance ilu 6 Decèmbre 1852, tav. 5.

'') Gervais P. Op. cit. — Vedi anche le opere citate sopra del Depéret sul giacimento pliocenico del RousBillon.
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Oltre a ciò, la colonnetta interlobale assume in Mj un maggiore sviluppo, mentre manca in M3.

Osserva il Major '), molto opportunamente, che nei molari inferiori del Palaeoryx- hoodon Gerv.

è molto pronunziata la sagrinatura. Questo carattere si osserva pure nei molari del Gasino e sembra

essere in gran parte dovuto, come già feci notare, all' età ancor giovane degli esemplari studiati

sì dell'una che dell'altra forma.

Resulta pertanto da ciò che precede che anche quelle specie fossili le quali, a detta del Major,

presenterebbero maggiore affinità colla specie del Casino per i caratteri dei loro molari superiori

non la presentano ugualmente per quelli dei premolari e molari inferiori della stessa località, che

noi abbiamo esaminati; i quali si avvicinano invece di preferenza al Gen. Bos Linn.

Continuando le nostre osservazioni, dobbiamo ricordare che tra le specie fossili prese in consi-

derazione dal Major nello studio dei molari superiori del Casino, vi sono, oltre il Palaeoryx

Cordieri Christ. e il Palaeoryx boodon Gerv., anche il Palaeoryx Pattasi Gaud. ed il Tragocerus

amaltheus KoTH. et Wagn. °).

Il Palaeoryx Pattasi Gatjd. fu preso in considerazione per la principale ragione che, secondo

il Major, esisteva qualche rassomiglianza tra parecchie corna del Casino con quelle del Gen. Pa-

laeoryx Gatjd.

Io ho già espresso il mio parere per quanto riguarda il Palaeoryx Cordieri Christ.; come ho

avuto luogo di esprimerlo quando mi sono occupato del Palaeoryx Massoni Maj.

Continuo pertanto a riferire sui confronti dentari, facendo notare come nel Palaeoryx Fal-

lasi Gatjd. tanto i premolari che i molari inferiori sono proporzionalmente piti allungati; mentre M,
manca della colonnetta interlobale, che è presente, come sappiamo già, in Mj del Casino.

Lo stato di usura assai avanzato, che i denti di Palaeoryx Pattasi Gatjd. presentano, non

permette confronti dettagliati, ma da quanto si può giudicare, osservando la figura data dal Gatjdrt,

non sembra azzardato il ritenere che dovessero esservi anche varianti morfologiche assai notevoli;

tra le quali, nei molari, quella di una sezione dei deuticoli esterni lateralmente più compressa e di

una diversa proporzione di sviluppo, tra il lobo -anteriore ed il lobo posteriore di M 1.

Col Tragocerus amaltheus Eoth. et Wagn., ove si confronti solo la lìg. 4 della tavola XLIX,
data dal Gatjdry nell'opera sopra citata, le differenze sono invece un poco minori; sebbene vi sia

pur sempre una notevole diversità nella distribuzione e nella profondità molto maggiore delle

pieghe sulla faccia interna dei premolari del Casino.

Oltre a ciò la colonnetta interlobale di Mj resta pili a lungo separata dalla corona in Trago-

cerus amaltheus Eoth. et Wagn.; mentre il dente assume in questa specie uno sviluppo minore,

riguardo ai premolari, di quello che assume nel M , del Casino.

Dobbiamo ora, per completare il nostro studio, paragonare i premolari ed i molari inferiori

del Casino, coi premolari e molari inferiori di alcuna delle specie viventi citate dal Forsyth
Major nella sua memoria piii volte ricordata.

La specie alla quale intendo alludere appartiene al Gen. Hip^otragus Sundev. di cui, come è

detto in principio di questo lavoro, ho potuto esaminare un cranio isolato ed uno scheletro

completo. Il cranio è di maschio adulto proveniente da Keren (Eritrea) ed appartiene alla specie

Hijppotragus equinus Gbofp. ; lo scheletro è di femmina pure adulta, del Sudan egiziano ed appar-

tiene alla var. gambianus Wint. (Hippotragus ìcoba AuoT. ) della specie suddetta, e fu già citato

dal Forsyth Major sotto il nome di Antilope senagalensis.

'
) Op. eit., piig. 51,

') GrAUDRY A. Animaux fossiles et Geologie de V Aftique, pag. 271, 278.
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Anche uel caso nostro si l'ipete la differenza già osservata dal Major a proposito dei molari

superiori, cbe cioè, nella forma vivente, le corone dei denti sono più alte. In merito alla sagrina-

tura non trovo tra i premolari e molari inferiori del Casino e gli omologhi di Hippotragus Sifndet.,

quella differenza che il Major notò nei riguardi dei molari superiori. Manca ai denti del Casino

il rivestimento di cemento che è invece abbondante nei denti della specie ora ricordata, ma non

mi sembra questa una buona differenza, perchè la fossilizzazione può benissimo aver fatto scompa-

rire un tal carattere.

Vengo ora ai caratteri morfologici della corona. La differenza più notevole per i premolari sta

nel fatto che quelli di Hippotragus Sundev. hanno sul lato interno pieghe meno profonde e delle

quali la mediana e la posteriore sono costituite d'ordinario da un'isola di smalto a contorno

circolare, che persiste anche quando il dente presenta un certo grado di usura.

Oltre a questo le pieghe anteriore e mediana, essendo tra loro profondamente separate, danno

alla corona una conformazione del tutto diversa da quella dei premolari di Hippotragìis Sundev.

Pei molari la differenza più notevole è data dalla costante presenza nel Gen. Hippotragus Sundev.

di una specie di tallone anteriore sempre ben sviluppato, mentre manca nei denti del Casino al

pari di ciò che si osserva nel Gen. Bos Linn. Come nei molari superiori del Casino, sembra che le

colonnette interlobali rimangano distinte, anche nei molari inferiori da noi esaminati, un poco più

a lungo dal corpo del dente che nella forma vivente.

Da quanto sono venuto sin qui osservando, i denti del Casino studiati presentano adunque le

loro maggiori analogie col Gen. Bos Linn. Analogie le quali mi sono venute confermate da confronti

piuttosto estesi che ho voluto fare con denti del genere suddetto appartenenti in massima parte al

Bos etruscus Palo., in parte minore al Bos primigenius BOJ.

La prima di queste due specie è per altro quella che offre maggiori punti di contatto, sebbene

i caratteri dentari vadano spesso soggetti a variazioni individuali. Per i premolari si osserva, è vero,

che essi sono in buona parte più compressi lateralmente che non quei del Casino; non mancano

però casi nei quali assumono una forma più breve, ed in ogni modo la distribuzione e la profon-

dità delle pieghe sul lato interno, si assomigliano, come già dissi, assai spiccatamente.

Anche l' altezza della corona sì mantiene in molti casi maggiore a quella dei premolari del

Casino; ma tra le varianti alle quali pure questo carattere va soggetto nel Bos etruscus Falc, posson

trovar posto anche quelli, ove l'altezza della corona sia considerata in rapporto al grado di usura

piuttosto avanzato.

Quanto ad M, e M3 del Casino le somiglianze cogli omologhi di Bos etruscus Falc. appaiono

più facilmente che nei premolari.

Prima di concludere queste osservazioni sui denti, debbo far cenno delle relazioni morfologiche

nelle quali essi si trovano con i premolari e molari inferiori dei Cervi; genere col quale, secondo

il Major, i premolari superiori del Casino da lui studiati presentano varie analogie.

Per i denti da me studiati, tali analogie posson trovarsi solo nella forma più raccolta dei

premolari; muniti per altro sul lato interno di pieghe molto più serrate tra loro.

Noto poi che in M, dei Cervi, la colonnetta interlobale resta più a lungo distinta dal corpo

del dente che nell'omologo del Casino e in quello del Bos etru,sous Falc.; mentre in M3 dei Cervi

la colonnetta manca, contrariamente a quanto si osserva in M., del Casino e del Bos etruscus Falc.



230 D. DEL CAMPANA [84]

Non meno importanti dei resti sin qui studiati sono gli altri che il Pantanelli enumera in

quantità non indifferente, ma de' quali io ho potuto esaminare solo quello che il Pantanelli

ritenne come estremità di un metatarso, e due astragali, anziché uno, come il PAntanelli ha

scritto.

Gli altri resti ricordati da questo studioso, sembra, secondo indagini da me fatte, che non

sieno più oggi nel Museo dei Pisiocritici.

Eelativamente all' estremità di metatarso si tratta invece della estremità distale di un meta-

carpo destro. Infatti esso presenta il solco vascolare mediano assai ristretto, come in generale

nell'osso omologo di diversi tra i più noti Ruminanti; solco che nel metatarso è invece assai più

accentuato {Bove, Pecora, Capra, Cervo) e comunica colla incavatura interarticolare della estremità

distale, assai più largamente che nel metacarpale.

Paragonato il pezzo in parola con diversi metacarpali di Bos etruscus Falc. del Pliocene

Toscano, noto che i condili hanno in questa specie le stesse forme massiccie; però i condili esterni

sono più sporgenti che nel metacarpale del Casino, la cui epilìsi inferiore viene così a raggiungere

un diametro traverso che proporzioualmeute doveva senza dubbio esser più ridotto che nel Bos

etruscus Falc.

Altre varianti non merita di notare, poiché tanto le apoflsi digitali sulla faccia anteriore, come

le fossette che sovrastano ai condili sulla faccia posteriore, non che le dimensioni dell" apertura

del condotto interosseo, su ambedue le facce dell' osso, vanno soggette nel Bos etruscus Falc. a

varianti individuali talora notevoli, uniformandosi in alcuni casi a quanto si osserva nel fossile

che andiamo studiando.

Il Depéret ha figurato ') un metacarpale di Palaeoryx boodon Gerv. del quale osserva soltanto

che è più corto e più tozzo che nel Palaeoryx Fallasi Gaud. dell'Attica. La figura del Depéret

essendo ridotta ad un quarto del naturale, non permette troppo estesi confronti col metacarpo del

Casino; si può tuttavia notare la mancanza in quello del solco vascolare mediano e la più grosso-

lana conformazione, che lo tengono distinto dal metacarpale da noi esaminato.

Avendo io potuto avere, come ho detto già, a disposizione uno scheletro completo di ffippotragus

equimis Geopf. var. gambianus Wint. era naturale che a questa specie estendessi pure le osserva-

zioni, perchè è tra le Antilopi viventi una di quelle che più si avvicinano, per le dimensioni, al

fossile del Casino, che stiamo studiando.

Questi confronti mi confermano sempre più che si tratti nel fossile anzidetto della estremità

di un metacarpale, avendo il metatarsale di Hippotragus Sundev. il solco vascolare aperto come

nel Bove; mentre nel metacarpale di quella medesima specie, il solco manca del tutto ed è rappre-

sentato da una semplice linea depressa.

Quanto alle differenze tra il fossile in parola e l' Hippotragus eqtoinus Geoff. var. gambianus

Wint. mi sembrano tali, nel loro insieme, che non permettono non solo di riconoscer con quello

.

una lontana affinità, ma fanno risorgere, a parer, mio, il dubbio già espresso circa la appartenenza

del metacarpale del Casino ad una forma qualsiasi del gruppo delle Antilopi-

Infatti, oltre alle differenze già notate pel solco vascolare, si osserva nella forma vivente, sulla

faccia anteriore e subito sopra i condili, una infossatura assai pronunziata, che nel metacarpale

') Depéret Ch. Les Animaux pliocénes du lioussillon, p<ag. 94, tav. VII, flg. 5.
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fossile è invece debolmente accennata, al tempo stesso che le apoflsi digitali sono in questo meno

marcate; mentre i condili e le loro creste mediane hanno contorni piìi smussati e quindi in complesso

forme più massiccie, ricordando così più da vicino i caratteri dei Bovi.

Dato lo stato incompleto del metacarpale del Casino, non è possibile aggiungere alle osserva-

zioni fatte altre misure all' infuori di quelle indicate nella tabella seguente.

Esse non hanno è vero, pel nostro studio, quel valore che avrebbero avuto se il metacarpale del

Casino fosse stato completo; nondimeno riconfermano le osservazioni fatte in precedenza relativa-

mente alle proporzioni dei due diametri tra loro, e dimostrano come il metacarpale del Casino si

avvicini, anche per le sue dimensioni, ai metacarpali del Bove pliocenico, mentre non concorda

ugualmente con quelle del Palaeoryx boodon Gerv. e AeW Hippotragus equinus Geoff. var. gam-

bianus Wint. coi quali si è confrontato.

Diametro trasverso dell'epifisi superiore del metacarpale mm.

Diametro trasverso preso tra i bordi esterni dei condili

esterni . ... ... »

Casino

Box etruscus Falc.

Valdarno superiore

-i ^
s =
^ a

H
1

IN
.1 5 1

Ili

t5

53,4

54,4

53,2

55

56

59

56,3

61,5 62

46,7

47

Vengo ora a prendere in esame i due astragali rinvenuti nelle ligniti del Casino, ed attribuiti

dal Pantanelli '
) al Palaeoryx Gordierì Christ.

Anche di questi, che sono in buono stato di conservazione e dei quali uno corrisponde appunto

alle figure 10 e 11 date dal Pantanelli -
) ho voluto fare confronti dettagliati con ossa omologhe

di Bos etruscus Falc. e della specie di Hippotragus Sundev. ricordata sopra.

Non ho potuto farli egualmente col Palaeoryx boodon Gerv., perchè sebbene Gervais e Depéret
ricordino nei loro lavori sopra citati diversi astragali, figurandoli peraltro incompletamente e in

proporzioni talora assai ridotte, non ne hanno però dati i caratteri morfologici, e solo il Depéret
si limita a dire che essi hanno i caratteri generali dei ruminanti, avvicinandosi di preferenza, per

le loro proporzioni, al Bos elatus Croiz. di Perrier,

Espongo pertanto i resultati dei confronti fatti tra gli astragali del Casino e quelli del Bos

etruscus Palo, e dell' Hippotragus equinus Geoff. var. gambianus Wint.

Troclea supero anteriore. — Il labbro interno presenta negli astragali fossili lo stesso sviluppo

che nel Bos etruscus Falc. Neil' Hippotragus Sundet. il labbro esterno sembra proporzionalmente

più sottile, e superiormente si spinge di più verso l' indietro, prima di formare, come negli altri

termini di confronto, quel rialto che limita la troclea posteriore.

M Op. cit.

5) Op. cit.



232 D. DEL CAMPANA [86]

Il labbro interno della troclea supero -anteriore si mostra uell' Hippotragus obliquo verso

l'interno, e proporzionalmente piìi spesso che negli astragali di Bos etrusoìis Falò, e in quelli del

Casino; inoltre si prolunga in quello superiormente verso l' indietro, sì da formare una specie di

orecchietta che manca in questi ultimi.

L' incavatura (corrispondente all' osso centro- cuboidc) che divide, sulla faccia anteriore del

P astragalo, la troclea superiore dalla inferiore, si espande nella forma fossile del Casino e nel Bos

etrusGus Falò, più assai verso il labbro interno della troclea suddetta, che neW Hippotragus.

Troclea inferiore. — L' unica variante che ho potuto riscontrare è data dalla supertìcie artico-

lare delle due labbra, più arrotondata neìV Hippotragus Stjndev,, mentre nei fossili del Casino e

nel Bos etruscus Falc. solo il labbro interno è rigonfio, mentre P esterno è pianeggiante.

Troclea posteriore. — Negli astragali del Casino ed in quelli di Bos etruscus Falc. è proporzio-

nalmente un poco più profonda che nell' Hippotragus Sundev.

Nei primi inoltre le faccette per P articolazione postero -superiore del cubo - scafoide hanno

gli stessi contorni: nelV Hippotragus Sundey. la faccetta pel cuboide si presenta meno espansa

in senso trasversale e più invece verso il basso; l'altra, por lo scafoide, è appena accennata.

Nessuna variante notevole offre la faccia interna dell' astragalo nei termini suddetti di

confronto.

Faccia esterna dell'astragalo. — Nel Bos etruscus Falc. e nel fossile del Casino è, proporzional-

mente, più depressa; si nota inoltre che delle faccette articolari corrispondenti all'astragalo, la

superiore prende la forma di triangolo; mentre nelV Hippotragus Sundev. si espande più verso il

basso. La faccetta articolare inferiore si presenta in quest'ultima specie meno estesa dall'alto al

basso proporzionalmente al suo diametro traverso, della faccetta omologa degli astragali del Ca-

sino e di quelli di Bos etruscus Falò.

A questi confronti aggiungo alcune misure, destinate a mostrare come, anche per il loro svi-

luppo, gli astragali miocenici del Casino si trovino in relazione cogli omologhi del pliocenico Bos

etruscus Falc. a differenza di quanto avviene per la specie di Antilope vivente presa come termine

di paragone.

Bos etruscus Falc. Palaeoryx boodòn Gerv.
i

Ila
Ili

CaBino

Val

damo

superiore

Valdamo

superiore Montopoli

Valdamo

inferiore

Hoassìliou

da

Dopéret

Lunghezza asisoluta dell'astragalo . .min.

Lunghezza della troclea supeio-anter. »

Djametio trasverso massimo del corpo
dell'astragalo »

Diametro trasverso del corpo dell' asti'a-

galo . »

69

38

44.4

39.3

35

44.3

68*

38.2

35

45.6

70

40.6

46.4

38.3

35

47

69

.37.8

44.2

39.2

33.8

44.3

75.5

43.5

52

44.3

37.2

48.5

1
1

1

1

1

a 45 42

71

46

58.4

33.2

38.5

32.3

31

36.7

Diametro antere -posteriore del collo

dell'astragalo »

Diametro trasverso della troclea infe-

riore »
.

N.B. - L' asterisco indica che hi misura è stata presa con .approssimazione.
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Il risultato delle considerazioni che sono venuto facendo si intravede con facilità. Le somiglianze

spiccate che i fossili presi in esame presentano col Bos estruscus Falc, non consigliano affatto,

secondo me, il loro assegnamento al Palaeoryx Gordieri Christ.

Né mi pare possa valere come argomento contrario la scarsità» dei confronti instituiti colle

Antilopi viventi, in quanto che P esistenza o meno delle affinità col Gen. Bos Linn. è stata stabilita

in seguito ad osservazioni necessariamente minuziose; in forza delle quali sono di parere che il

Palaeoryx Gordieri Ghjbist. manchi fino a tutt' oggi tra le Antilopi del Terziario italiano.







Spiegazione della Tavola 1 [XVll].

9 &. — Liosirea Roiiv

lOa. — Liostrea Rouy

Fig. 1. — Lima Flattersi Coq. Valva destra veduta dalla superfice esterna. — Turoniano, pag. 1 [183].

» 2. — Lima Flattersi Coq. Valva sinistra di un altro esemplare veduta dalla superfice esterna. — Turo-

niano, pag. 1 [183],

» 3 a. — Avicula atra Coq. Esemplare veduto dalla valva sinistra. — Turoniano, pag. 1 [183].

» 3 6. — Avicuìa atra Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 4a. — Artlsocardia Hermitei Chofp. Esemplare veduto dalla valva sinistra. — Turoniano, pag. 4 [186].

» 4 6. — Anisocardia Hermitei Chofp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

». 5 a. — Anisocardia Hermitei Chofp. var. acuta Choff. Esemplare veduto dalla valva destra. — Turoniano,

pag. i [186].

» 5 &. — Anisocardia Hermitei Chofp. var. acuta Chofp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

>> 6 a. — Liostrea Rouvillei Coq. sp. Esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano, pag. 4 [186].

» 6 &. — Liostrea Rouvillei Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

» la. — Liostrea Rouvillei Coq. sp. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano, pag. 4 [186].

» 7 6. — Liostrea Rouvillei Coq. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

» 8a. — Liostrea Rouvillei Coq. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano, pag. 4 [186].

» 8 6. — Liostrea Rouvillei Coq. Lo stesso esemplare veduto dalla valva superiore.

» 9 a. — Liostrea Rouvillei Coq. sp. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano, pag. 4 [186].

illei Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

illei Coq. sp. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano, pag. 4 [186].

» 10 6. — Liosirea Rouvillei Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dai lo valva inferiore.

» Ilo. — Liostroa Rouvillei Coq. sjs. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano, pag. 4 [186].

» 11 6. — Liostrea Rouvillei Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

» 12 a. — Exogyra Olisiponensis Shaepe. Esemplare veduto dalla valva inferiore. — Cenomaniano, pag. 5 [187].

» 12 6. — Exogyra Olisiponensis Sharpe. Lo stesso esemplare veduto dalla valva superiore.

» 13. - Exogyra Olisiponensis Sharpe. Un altro esemplare veduto dalla valva inferiore e ridotto a 2/3 della

grandezza naturale. — Cenomaniano, pag. 5 [187].

» 14. — Exogyra Olisiponensis Sharpe. Un altro esemplare veduto dalla valva inferiore e ridotto a 2/3 della

grandezza naturale. — Cenomaniano, pag. 5 [187].

» 15. — Exogyra columba Lamk. sp. Esemplare veduto dalla valva inferiore. — Cenomaniano, pag. 7 [189].

» 16 a. — Exogyra columba Lamk. sp. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano,

pag. 7 [189].

» 16 6. — Exogyra columba Lamk. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

» 17 a. — Exogyra columba Lamk. sp. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano,

pag. 7 [189].

» 17 6. — Exogyra columba Lamk. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

» 18 a. — Exogyra columba Lamk. sp. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano,

pag. 7 [189].

» 18 6. — Exogyra columba Lamk. sjj. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.
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Spiegazione della Tavola 11 [sXVlll].

Fig. 1.

» Za.

» 2b.

» Sa.

» 3 6.

» 4,

» 5 a.

» 5 6.

» 6 a.

» 6 6.

» 7 a.

» 7 6.

» 8«.

» 8 6,

» 9.

» 10 a.

» 10 6.

» lift.

» 116.

» 12 fl.

» 12 6,

. » 13.

— Exogyra columba Lamk. sp. Valva inferiore veduta dalla superfice esterna. — Cenomaniano, pag. 7 [189].

— Exogyra columba Lamk. sp. Un'altra valva inferiore veduta dalla superfice esterna. — Cenomaniano,

pag. 7 [189].

— Exogyra columba Lamk. sp. La stessa valva veduta dalla superfice superiore.

— Exogyra columba Lamk. sp. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano,

pag. 7 [189].

— Exogyra columba Lamk sp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

— Exogyra columba Lamk. sp. Un'altra valva inferiore veduta dalla superfice esterna — Cenomaniano,
• pag. 7 [189].

— Exogyra Africana Lamk. sp. Esemplare veduto dalla valva superiore, — Cenomaniano, pag. 9 [191].

— Exogyra Africana Lamk. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

— Exogyra Africana Lamk. sp. Valva inferiore veduta dalla superfice esterna. — Cenomaniano. pag. 9 [191].

— Exogyra Africana Lamk. sp. La stessa valva veduta dalla superfice superiore.

— Exogyra Deletfrei Coq. sp. Esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano, pag. 10 [192].

— Exogyra Delettrel Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

— Exogyra Delettrei Coq. sp. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano,

pag. 10 [192].

— Exogyra Delettrei Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

— Exogyra flabellata Goldp. Esemplare veduto dalla valva inferiore. — Cenomaniano, pag. 11 [193].

— Exogyra flabellata Golup. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. — Cenomaniano,

pag. ir[193].

— Exogyra flabellata Goldf. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

— Exogyra flabellata Goldf. Un altro esemplare veduto dalla valva superiore. Cenomaniano, pag. 11 [193].

— Exogyra flabellata Goldp. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

— Pycnodonta vesicularis Lamk. sp. var. vesiculosa Sow. Esemplare veduto dalla valva superiore. — Ceno-

maniano, pag. 13 |195].

— Pycnodonta vesicularis Lamk. sp. var. vesiculosa Sow. Lo stesso esemplare veduto dalla valva inferiore.

— Alectryonia (Arotostrea) diluviana L. em. Woods. Frammento di una valva superiore veduto dalla super-

fice esterna. — Cenomaniano, pag. l4 [196],

14. — Alectryonia (Arctostrea) diluviana L. em. Woods. Frammento di una valva inferiore veduto dalla super-

fice esterna. — Cenomaniano, pag. 14 [196],
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Spiegazione della Tavola ili [XIX].

Pig, la. — Naiadina Gaudryi Th. et Pekon. Esemplare veduto dalla valva destra. — Cenomaniano, pag. 17 [199J.

» 16. — Naiadina Gaudryi Th. et Peeon. Lo stesso esemplare veduto dalla valva sinistra.

» le. — Naiadina Gaudryi Th. et Pbron. Lo stesso esemplare veduto dalla regione posteriore.

» Id. — Naiadina Gaudryi Th. et Pbron. Valva destra dello stesso esemplare, veduto dalla superfice interna,

» le. — Naiadina Gaudryi Th. et Peron. Valva sinistra dello stesso esemplare, veduta dalla superfice interna.

» 2rt. — Plicatula Numidica Coq. Esemplare veduto dalla valva destra. — Cenomaniano, pag. 20 [202].

» 2 6. — Plicatula Numidica Coq. Lo stesso esemplare veduto dalla valva sinistra.

» Sa. — Lima intermedia d'Orb. Valva sinistra veduta dalla superfice esterna. Per imperfezione eliotipica vi

appare una costa ingrossata inesistente nell'originale, come si può constatare nella se-

guente figura 8 6, che esattamente ne rappresenta P ingrandimento. — Cenomaniano,

pag. 21 [203].

» 3 6. — Lima intermedia d'Orb. La stessa valva sinistra veduta dalla superfice esterna, rappresentata al

doppio della grandezza naturale.

» 4. — Pecten (Neithea) laevis Drooet. Frammento della valva destra veduto dalla superfice esterna. — Ce-

uomaniauo, pag. 22 [204].

» .5. — Pecten (Neitliea) laevis Drouet. Un esemplare incoaipleto veduto dalla valva sinistra, in parte prov-

visto della conchiglia e in parte conservato in modello. — Cenomaniano, pag. 22 [204].

» 6. — Pecten (Neithea) laevis Drouet. Un altro esemplare incompleto veduto dalla valva destra, in parte

provvisto della conchiglia e in parte conservato in modello. — Cenomaniano, pag. 22 [204].

» 7. — Pecten (Neithea) Dutrugei Coq. sp. Valva destra veduta dalla superfice esterna. — Cenomaniano,

pag. 24 [206J.

» 8. — Pecten (Neithea) Dutrugei Coq. sp. Valva sinistra mostrante la sua superfice interna. — Cenoma-

niano, pag. 24 [206].

» 9. — Pecten ( Neithea ) Dutrugei Coq. sp. Valva destra di un esemplare giovanile veduta dalla superfice

esterna. — Cenomaniano, pag. 24 [206].

» 10 «. — Arca (Barbatia) Trigeri Coq. Esemplare incompleto veduto dalla valva destra. — Cenomaniano,

pag. 26 [208],

» 10 6. — Arca (Barbatia) Trigeri Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 11«. — Arca (Cucullaea) Favrel Coq, Esemplare giovanile veduto dalla valva destra. — Cenomaniano,

pag. 27 [209].

» 116. — Arca (Cucullaea) Favrei Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 12ffl. — Arca ( Trigonoarca) trigona Seg, Esemplare conservato in modello interno veduto dalla valva destra.

— Cenomaniano, pag. 28 [210].

» 12 6. — Arca (Trigonoarca) trigona Seg. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 13 a. — Arca (Trigonoarca) trigona Seg. Giovaue esemplare conservato in modello interno veduto dalla valva

sinistra. — Cenomaniano, pag. 28 [210].

» 13 6. — Arca (Trigonoarca) trigona Seg. Lo stesso esemplare giovanile veduto dagli umboni.

s> 14rt. — Arca (Trigonoarca) diceras Seg. Esemplare giovanile conservato in modello interno veduto dalla valva

sinistra. — Cenomaniano, pag. 29 [211],

» 14 6. — Arca (Trigonoarca) diceras Seg. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 15 rt. ^ Arca (Trigonoarca) diceras Seg. Esemplare adulto conservato in modello interno veduto dalla valva

sinistra. — Cenomaniano, pag. 29 [211].

» 15 6. — Arca (Trigonoarca) diceras Seg. Lo stesso esemplare adulto veduto dagli umboni.
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Spiegazione della Tavola IV [XX].

Fig. la. — Trigonia Ethra Coq. Esemplare veduto dalla valva destra. — Cenomaniano, pag. 30 [212].

» 1 6. — Trigonia Ettira Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 2 a. — Trigonia Ethra Coq. Esemplare giovanile veduto dalla valva sinistra. — Cenomaniano, pag! 30 [212J.

» 2 6. — Trigonia Ethra Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» Sa. — Trigonia Ethra Coq. Esemplare incompleto veduto dalla valva sinistra.— Cenomaniano, pag. 30 [212].

» 3 6. — Trigonia Ethra Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 4 a. — Cardita Forgemoli Coq. Esemplare veduto dalla valva destra. ^Cenomaniano, pag. 32 [214].

» ib. — Cardila Forgemoli Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 5rt. — Cardita Forgemoli Coq. Un altro esemplare veduto dalla valva destra. — Cenomaniano, pag. 32 [214],

» 5 6. — Cardita Forgemoli Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni, alquanto deformato per compressione.

» 6a. — Cardita Forgemoli Coq. Un altro esemplare veduto dalla valva sinistra. — Cenomaniano, pag. 32 [214].

» 6 6. — Cardita Forgemoli Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 7(1. — Cardita Forgemoli Coq. Un altro esemplare, conservato in modello interno e veduto dalla valva destra.

— Cenomaniano, pag. 32 [214].

» 7 &. — Cardita Forgemoli Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» Sa. — Crassatella pusilla Coq. Valva destra veduta dalla superfice esterna. — Cenomaniano, pag. 34 [216J.

» 8 6. — Crassatella pusilla Coq. La stessa valva destra veduta dall' umbone.

» 9a. _ Crassatella pusilla Coq. Esemplare in stadio di sviluppo più avanzato, conservato in modello interno

e veduto dalla valva destra. — Cenomaniano, pag. 34 [216].

» 9 b. — Crassatella pusilla Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 10. — Cardium (Protocardia) Hillanum Sow. Valva destra alquanto deformata per compressione, veduta dalla

superfice estorna. -~ Cenomaniano, pag. 36 [218].

» Ila. — Cardium (Protocardia) Paul! Coq. Esemplare conservato in modello interno e veduto dalla valva

destra. — Cenomaniano, pag. 37 [219].

» iij}_ _ Cardium (Protocardia) Paul! Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 12 a. — Cardium (Protocardia) regulare Coq. Esemplare conservato in modello interno e veduto dalla valva

destra. — Cenomaniano, pag. 38 [220].

» 12 &. — Cardium (Prolocardia) regulare Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 13a. — Cardium (Protocardia) dilafatum Seg. Esemplare conservato in modello interno, veduto dalla valva

destra. — Cenomaniano, pag. 39 [221].
.

» 13 6. — Cardium (Protocardia) dilatatum Seg. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 14 a. — Cardium (Profocardia) dilatatum Seg. Esemplare giovanile veduto dalla valva sinistra. — Cenoma-

niano, pag. 39 [221].

» 14 b. — Cardium (Protocardia) dilatatum Seg. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 15 a. — Cardium (Prolocardia) Combei Lart. Esemplare a superfice non ben conservata veduto dalla valva

destra. — Cenomaniano, pag. 40 [222|.

» 15 6. — Cardium (Protocardia) Combei Lart. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 16a. — Cardium (Protocardia) Combei Lart. Un altro esemplare, alquanto deformato per compressione, a su-

perfice ben conservata, veduto dalla valva sinistra. — Cenomaniano, pag. 40 [222],

» 16 6. — Cardium (Protocardia) Combei Lart. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

» 17 a. — Cyprina orientalis Haml. Esemplare conservato in modello interno veduto dalla valva sinistra. — Ce-

nomaniano, pag. 42 [224].

» 17 6. — Cyprina orientalis Haml. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.
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Spiegazione della Tavola V [XXI].

i'ig. la.

» 16.

» 2 a.

» 2 6.

» Sa.

» 3 6.

» 4rt.

» 4 6.

» 5o.

» 5 6.

» 6 a.

» 6 6.

» 7. a

» 7 6.

» 8rt.

» 8 6.

» 9rt.

» 9 6.

» lOffl.

» 10 6.

» Ila.

» 116.

» Un.
» 12 6.

» 12 e.

» 12(1.

» 13 a.

» 13 6.

» 14.

» 15 rt.

» 15 6.

Cyprina inornata d' Orb. Esemplare conservato in modello interno veduto dalla valva sinistra. — Ce-

nomaniano, pag. 44 [226].

Cyprina ìnornata d'Oeb. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Anisocardla aquilina Coq. sp. Esemplare alquanto incompleto, deformato per compressione, veduto dalla

valva destra. — Cenomaniano, pag. 44 |226].

Anisocardia aquilina Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Anisocardla Papierl Coq. sp. Valva destra incompleta dal lato posteriore, veduta dalla superfice esterna.

— Cenomaniano, pag. 46 [228].

Anisocardla Papier! Coq. sp. La stessa valva destra veduta dalla regione anteriore.

Venus Reynesl Coq. Esemplare veduto dalla valva destra. — Cenomaniano, pag. 47 [229],

Venus Reynesi Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Venus Maurltanica Coq. Esemplare conservato in modello interno, veduto dalla valva sinistra. — Ce-

nomaniano, pag. 48 [230].

Venus Maurltanica Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Doslnla Delettrel Coq. sp. Esemplare giovanile veduto dalla valva destra. — Cenomaniano, pag. 49 [231].

DosJnla Delettrel Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Ooslnia Delettrel Coq. sp. Un altro esemplare giovanile veduto dalla valva sinistra. — Cenomaniano,

pag. 49 [231].

Doslnia Delettrel Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Doslnia Delettrel Coq. sp. Un altro esemplare giovanile veduto dalla valva destra. — Cenomaniano,

pag, 49 [231].

Doslnla Delettrel Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Doslnla Delettrel Coq. sp. Un altro esemplare giovanile veduto dalla valva sinistra. — Cenomaniano,

pag. 49 [231].

Doslnia Delettrel Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Doslnla Delettrel Coq. sp. Esemplare adulto veduto dalla valva sinistra. — Cenomaniano, pag. 49 [231].

Doslnia Delettrel Coq. sp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Anatina Jettei Coq. Esemplare incompleto conservato in modello interno, veduto dalla valva destra.

— Cenomaniano, pag. 50 [232J.

Anatina Jettei Coq. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Thracia Sequenza! n. s^s. Esemplare veduto dalla valva sinistra. — Cenomaniano, pag. 51 [233].

Thracla Sequenza! n. sp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Thracia Sequenza! n. sp. Lo stesso esemplare rappresentato al doppio della grandezza naturale, ve-

duto dalla valva sinistra. Per imperfezione eliotipica la figura è stata collocata alquanto

pendente a sinistra. 11 suo orientamento esatto è quello della figura 12 a.

Thracia Sequenza! n. sp. Lo stesso esemplare rappresentato al doppio della grandezza naturale, ve-

duto dagli umboni.

LIopIstha (Psllomya) Pervinquierel n. sp. Esemplare veduto dalla valva sinistra. — Cenomaniano,

pag. 52 [234].

Liopistha (Psllomya) Pervinquierel n. sp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.

Liopistha (Psllomya) Pervinquierel n. sp. Un altro esemplare veduto dalla valva destra. — Cenoma-

niano, pag. 52 [234].

Liopistha (Psllomya) alta Koem. sp. Esemplare conservato in modello interno ed alquanto deformato

per compressione veduto dalla valva destra. — Cenomaniano, pag. 54 [236].

Liopistha (Psilomya) alta Roem. sp. Lo stesso esemplare veduto dagli umboni.
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Spiegazione della Tavola VI [1]

Pig. 1. — Cyathophyllum tynocistis Frech var. carnica n.

Sezione longitucliuale X 2- — Val di Collina, pag. 70 [12Ì.

» 2. — Cyafhophyllum heterophyllum M. Ed. H.

Calice eroso. Grand nat. — V^al di Collina, pag. 71 [13].

» 3 6. — Cyathophyllum coespltosum Gdpss.

Vari esemplari in grand, nat. — Val di Collina, pag. 79 [21],

» 7-9 — Cyathophyllum collinense n. f. — Val di Collina,' pag. 78 [15].

Fig. 7. — Esemplare da lato. — Grand, nat. ,

'

» 8. — Superficie levigata trasveisale. — Grand, nat.

» 9. — Sezione longitudinale X 3.

» 10,11. — Cyathophyllum Gortanil n f. — Val di Collina, pag. 7,5 [17].

Fig. 10. — Esemplare in grand, nat.

» 11. — Sezione long. X 3.

» 12-14. — Cyathophyllum conglomeratum Schlt. sp. var. pauciseplata n. — Gas. Monumènz, pag. 81 [23].

Fig. 12. — Superi levigata X 2.

» 13-14. — Sezioni X 3.

» 1,5, 10 - Clysiophyllum (s, 1.) Tarameilil n. f. — Val di Collina, pag. 85 [27].

Fig. 15. — Sezione longit. X 3. ,

» 16. — Sezione trasverisale X 3.

» 17. — Cyathophyllum Canavarii u. f. — Graud. nat. — Cianevate, pag. 82 [24].

» 18. — Amplexus mutabllis Madrer, — Superficie trasversale levigata X 2. — Val di Collina, pag. 86 [28].

» 19 21. - Amplexus Gorlanii n f. ~ Val di Collina, pag. 86 [28].

Fig. 19. — Esemplare in grand, nat.

» 20. — Superi", longitudinale levigata X 2.

» 21. — Superficie di rottura trasversale X 2.
'

-

» 22-24. — Thamnophyllum carnrcum n. f. — Val di Collina, pag. 87 [29].

Fig. 22. — Esemplare in grand, nat.

» 23. — Superf. trasversale levigata X 2.

» 24. — Superf. longit. levigata X 2.

» 25-27. — Favosites Goldfussi d' Orb., pag. 91 [23],

Fig. 25, 26. — Esemplari del Capolago,

» 27, — Esemplare di Val di Collina
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VINASSA DE REGNY, Coralli mesodevonici della Caritia. [Tav. I].
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Spiegazione della Tavola VII fllj

Pig. 1-3. — Phyllipsasfraea Hennai Lonsd. sp. - Val di Collina, pag. 89 [31].

Fig. 1. — Esemplare visto da Iato. — Giand. nat,

» 2. — Esemplare visto di sopra,. — Grand, nat.
'

.

» 3. — Sezione longitudinale X 3.

» 4, 5. — Plasmopora cariiica n. f. — Val di Collina, pag. 89 [31],

Pig. 4-.. — Sezione longitud. X 6.

» 5. — Sezione trasvers. X 6.

» 6-8. — Heliolites Barrandei Penecke var. carnica n. — Val di Collina, pag 9(1 [32|
Pig. 6. — Esemplare in grand, nat.

» 7. — Sezione longitud. X 5.

» 8. — Sezione trasvers. X 5.

» 9. — Heliolites porosus Gdfss. — Volala, pag. 90 [32].

» 10-12. — Favoslfes fidelis Barr. — Val di Collina, pag. 92 [34|.

Pig. 10. — IJsemplare in grand, nat.

» 11. — Sezione trasvers. X 3.

» 12. — Sezione longitud. X 3.

» 13-15. — Favosites Italica n. f. - Volala, pag. 98 [40J.

Pig. 13. — Esemplare in grand, nat.

» 14, — Sezione longitud. X 3.

» 15. — Sezione trasvers. X 3-

» 16-18 — Favosites Ottiliae Penecke — Capolago, pag. 94 [36].

Pig. 16. — Esemplare in grand, nat.

» 17. — Sezione longitud. X 3.

» 18. — Sezione trasvers. X 3.
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. XXIV, Tav. VJI.

VINASSA DE REGNY, Coralli mesodevoiiici della Carnia. [Tav. II].
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Spiegazione della Tavola Vili [ili]

Fig. 1-4. — Favosites forojuliensis n. f. — Val di Collina, pag. 96 [38].

Fig. 1, 2. — Esemplari in grand, nat.

» 3. — Sezione trasveis. X 5.

» 4. — Sezione longitud, X 5.

» 5, 6. — Favosites forojuliensis var. pinnata n. — Val di Collina, pag. 90 [3S|.

Fig. 5. — Sezione longitud. X 5.

» 6. — Sezione trasvers. X 5.

» 7-9. — Favosites volaica u. f. — Capolago, pag. 95 [37].

Fig. 7. — Esemplare in grand, nat.

» 8. — Sezione trasvers. X 3-

» 9. — Sezione longitud. X 3.

» 10-12. — Favosites robiniaefolia n. f. — Capolago, pag. 97 [39].

Fig. 10. — Esemplari erosi in grand, nat.

» 11. — Sezione trasvers. X 5-

» 12. — Sezione longitud. X 5.

» 13, 14. — Favosites poiymorpha Gdpss. pag. 93 [36].

Fig. 13. — Esemplare del Capolago.

» 14. — Esemplare di Val di Collina.

» 15-18. — Pachypora corallioides n. f. — Val di Collina, pag 100 [43].

Fig. 15. — Superfloie levigata in grand, nat.

» 16. — Sezione trasvers, X 3-

» 17, 18. — Sezioni longitud. X 3-
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA Voi XXIV. Tav. Vili.

DE REGNY, Coralli mesodevonici della Carnia.
[Tav. Ili ].
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Spiegazione della Tavola IX [IV]

Fig. 1 — Strialopora suhaequalis M Ed. H. var. major n - Val di Collina, pag. 103 [45].

Sezione longitud. X 4

» 2. — Pachypora crislata Bl-um. sp. — Val di Coliiua, pag. 100 [42].

» 3. — Strialopora verinicularis M' Coy .sp. — Val di Collina, pag. 102 [44].

Sezione loiigitud. X 2.

» 4, 5. — Alveolites suborbicularis Lam. — Val di Collina, pag. 1Ó4 [46].

» 6-8. — Actinopora carnica u. f. — Givigliana, pag 99 [41].

Fig. 6. — Esempilare in grand, nat.

» 7. — Sezione trasvers. X 3.

» 8. — Sezione longitnd. X 3.

» 9 11. — Alveolites (Caliapora) julica n. f. — Val di Collina, pag. 107 [49].

Fig. 9. — Sezione trasvers. X 4.

» 10. — Sezione longitud- X 4.

» 11. - Esemplare in grand, nat.

» 12,13. — Alveolites collinensis n. f. - Val di Collina, pag. 10,^. [47].

Fig. 12. — Sezione longitud. X 4.

» 13. — Sezione trasvers. X 4

» 14,15.— Amphipora ramosa Phill. sp., pag. 109 [51]

Fig 14. — Esemplare del Grermula.

» 15. — Sezione trasvers X 4 — Val di Collina.

» Ili, 17. ~ Alveolites (Caliapora) Ballersbyi M. Ed. H. — Val di Collina, pag. 106 [48].

Fig. 16. — Esem|)lare levigato in grand, nat.

» 17. — Sezione longitud. X 4.
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA Voi. XXIV, Tav. IX.

VINASSA DE REGNY, Coralli mesodevonici della Cariiia.
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Spiegazione della Tavola X [VJ

Pig. 1, 2. — AI»eolites crinalis n. f. — Sezioni X6 — Val di Collina, pag. lOfì [48].

»" 3-6. — Coenites carnica n. f. — Val di Collina, pag. 108 [50].

Fig. 3. — Esemplare eroso visto di sopra in grand, nat.

» 4. — Esemplare vis'to da lato in grand, nat.

» 5. — Lo stesso X 2,5.

» 6. — Sezione trasversale X 4:.

» 7. — Coenites polonica GtDerich var. — Val di Collina, pag. 108 [50].

Sezione longitud. X 6.

» 8, 9. — Coenites Mariae n. f. — Val di Collina, pag. 109 [51].

Pig. 8. — Esemplare da lato X 2.

» 9 — Sezione trasvers. X 2.

» 10. — Actinostroma clathratum Nicn. f. macropora Vinas.sa X 2 — Gas. Munii inenz, pag. 110 [52].

» 11. — Actinostroma clathratum Nich. f. confertum Vinas.sa ~ Givigliana, pag. Ili [53].

Sezione trasvers. X 6. •

» 12-14. — Actinostroma blfarium Nich. — Val di Collina, pag. 112 [54J.

Pig. 12. — Esemplare ingrandito X 2. •

» 13. — Sezione longitnd. X 4.
'

^

» 14. — Sezione trasvers. X 4.

» 15-17. — Syringopora carnica n. f. - M. Creta bianca, pag. 110 [52].

Fig. 15. — Esemplari in grand, nat.

» 16. — Esemplari ingranditi X 2.

» 17. — Sezioni X ^
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA Voi, XXIV, Tav. X.

VINASSA DE REGNY, Coralli mesodevonici della Carnia.
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[Tav. V].
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Spiegazione della Tavola XI [VI]

Fig. 1, 2. — Actinostroma stellulatum Nich. var. italicum Gout. — Val «li Collina, pag. Ili [53].

Fig. 1. — Esemplare in graud. nalr.

» 2. — Sezione X i-

» 3 5. — Stromatopora concentrica Gdpss. - Val dì Collina, pag. 113 [55],

Fig. 3. — E.seMiplare in grand, nat

» 4 — Sezione longitnd. X 5.

» 5 — Sezione triisvers. X 5.

» 6-9. — Stromatopora forojuliensis u f. — Val di Collina, pag. 117 [59].

Fig. 6, 7. — Esemplari in grand, nat.

» 8 — Sezione trasvers. X 8.

» 9. — Sezione longitnd. X 8.

» 10-12. - Stromatopora Beutlii Baro. var. radiata n. — Val di Collina, pag. 114 [56].

Fig. 10 11. — E.seniplari levigati X 2-

» 12 — Sezione X 8.
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA- Voi. XXIV, Tav. XI.

VINASSA DE REGNY, Coralli mesodevonici della Carnia. [Tav. VI].
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Spiegazione della Tavola Xll [VII

Fig. 1-4. — Stromatopora Cadornai n f. — Val di Collina, pag. 115 [571-

Fig. 1, 2. — Esemplari iu grand, uat.

» 3. — Sezione trasversale X 5.

» 4. — Sezione longitud. X 5.

» 5, 6. — Stromatopora Hupschii Barg. — Val di Collina, p.ag. 113 |5.51

Fig. 5. — Sezione longitud. X 8.

» 6. — Sezione trasvers. X 8-

» 7, 8. — Stromatopora biicheliensis Barg. var. crassa n. — Val di Collina, pag, 117 [.59]

Fig. 7. — Sezione longitud. X 8.

» 8. — Sezione trasvers, X 8.

— Stromatopora concentrica Gdf.ss. + Str. entilis (Jori. var. — Val di Collina, pag. 115 [57]

— Stromatopora Gentilis Gort. var. — Val di Collina, pag, 115 [57].

Sezione longitud. X 5.

— Stromatoporella curiosa Barg var. carnica Gort. — M Germnla, pag. 118 [60].

Sezione longitud. X 8.

— Stromatoporella socialis Nicn. vai-, conforta Gort. — Val di Collina, pag. 118 [60].

Sezione X 8.

— Stacliyoides vertìcillala M' Cor sp. — Val di Collina, pag. 119 [01],

, Superficie X 2.

» 9.

» 10.

» li.

» 12.

» 13.

Piilaeontogvaplii.a italica, voi, XXIV, \'.\\ii.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA. Voi. XXIV, Tav. XII.

VI NASSA DE REGNY, Coralli mesodtvonici /iella Carnia. [Tav. yilj.
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Spiegazione della Tavola Xlll [1]

Rhinoceros etruscus Falc. — Mascella superiore con le due serie di denti quasi al completo. Pliocene di Barga,

- pag. 121 [1|.
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA Voi. XXIV. Tav. XIU.

UGOLINI, Rhinoceros etruscits Falc di Bnrga.
[Tav. I ].
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Spiegazione della Tavola XIV [1]

Pig. la- e. — -Aspidicus cristatus (Lamakck) della, Maiella, esemplare minore:

a, faccia concava; b, faccia convessa; e, fianco: ci, modello interno artificiale, faccia convessa; e, lo

stesso di fianco.

» 2a-d. — Aspidiscus cristatus (Lamaeck) della Maiella, esemplare maggiore:

a, faccia concava; b, faccia convessa; e, fianco; d, pseudocoste, ingr. 2,5.

* Sa-b. — Ptygmatis paeligna n. f. della Maiella:

a, immagine fotografica; b, immagine radiografica.

» 4a-6. — Aspidiscus cristatus (Lamaeck) di Batna, giovane individuo:

a, faccia ; b, di fianco. Da E. db Fromentei. : Paleontologie frangaise, Terrain crétaeé, tomo Vili,

Tav. 114, figure 5 a e 3.

* 5. — Aspidiscus oristatus (Lamaeck) di Batna, visto di fianco. Da E. dePkomentel: Paleontologie fran-

gaise, Terrain cretacé, Tomo Vili, Tav. 114, figura 1.

» 6. — Aspidiscus cristatus (Lamaeck) dei Monti Aurès. Da P. T. Pictet: Tfaité de Paleontologie, 2" edi-,

zione ( 1857 ), Tav. 105, flg. 7 e.

» 7. — Aspidiscus cristatus (Lamaeck) ritenuto dell'Egitto. Da P. A. Quenstedt: Handbuch der Petrefakten-

ktmde, 3° edizione (1885), fig. 384 a pag. 1016.

» 8rt-e. — Aspidiscus cristatus (Lamaeck) della Sardegna; esemplare deformato:

a, faccia convessa; b, faccia pianeggiante; e, fianco.

— Aspidiscus cristatus (Lamaeck) di Montevideo:

a, faccia convessa; b, faccia pianeggiante; e, fianco.

— Aspidiscus sémhae Kossmath di Sémha:

a, faccia pianeggiante; b, sezione. Da P. Kossmath: Geologie der Inseln Soltótra, Sémha und Abd-

el-Kuri, (1907), tav. V, fig. 9 & - e.

— Aspidiscus n. f. °ì Costa arabica (Collezione Pigaei Bey, Museo di Firenze). Sezione meridiana di un

grosso esemplare.

— Aspidiscus n. f. 9 Costa arabica (Collezione Figari Bey, Museo di Firenze). Faccia pianeggiante di'

altro esemplare.

— Sezione ideale schematica di un Aspidiscus, ricostituito secondo le idee dell'autore.

NB. — Tutte le figure ad eccezione della 2 d e della 13, sono della grandezza naturale.

Le flg. 4 rt, 4 6, 5 e 7 sono immagini speculari delle originali, che appaiono illuminate dalla destra.

» 9«-c.

» 10 a -6.

» 11.

» 12.

» 13.
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA. Voi, XXIV, Tav. XIV.

E_ FOSSA - MANCINI, Fossili dell' Appettnino centrale, I. [Tav. l ].
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Spiegazione della Tavola XV [I]

'ig- 1.

» 2.

» 3.

» 4 a, b.

» 5 a, b.

* ij a, h.

— Gazella Haupti Ma.t. — Cranio visto di fronte. Casteani. Museo di Firenze, — pag. 172 [26].

— Gazella Haupti Maj. — Frammento di corno sinistro, visto dal Iato esterno. Casteani. Museo di

Firenze, — pag. 171 [25].

— Gazella Haupti Ma.t. — Frammento di corno sinistro, visto dal lato esterno. Casteani. Museo di

Firenze, — p.ag. 171 [25].

— Gazella Fucini! sp. u. — Frammento di corno sinistro; a visto dal lato esterno: b visto di fronte

* Dianella (Empoli). Museo di Firenze, — j)ag. 151 [5].

— Gazella Fucinii sp. n. — Frammento di corno destro; a visto dal lato esterno; 6 visto di fronte.

Dianella (Empoli). Museo di Fii-enze, — pag. 151 [5].

— Gazella Fucinii sp. n. — Frammento distale di corno; a visto lateralmente; b visto di fronte. Dianella

(Empoli) Museo di Firenze, — pag. 151 |5].
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. XXIV, Tav. XV.

DEL CAMPANA Antilopi terziarie della Toscana.
[Tav. I ].
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Spiegazione delia Tavola XVI [II]

Gazella Hauptì Major,

Frammento distale di. corno, visto dal lato esterno. Ribolla. Museo di Pisa, — pag. 173 [27].

Frammento distale di corno destro. Oasteani. Museo di Firenze, — pag. 171 [25].

Frammento distale di corno Ribolla. Museo di Pisa, — pag. 173 [27].

Ramo sinistro di mandibola, con Pm^, Mj, M^, M,; a visto dal lato intorno; b visto dal lato su-

periore; e visto dal lato esterno. Casteani. Museo di Firenze, — pag. 173 [27].

Parte anteriore di due rami mandibolari. Montebamboli. Museo di Pisa, — pag. 173 [27].

Ramo sinistro di mandìbola, con Pmj, Mj, Mj, Mj; a visto dal lato interno; b visto dal lato

esterno; e visto dal lato superiore. Casteani. Museo di Firenze, — pag. 173 [27].

la-C. — Ramo destro di mandibola, con M^, Mg; a visto dal lato esterno: 6 visto dal lato superiore; e visto

dal lato interno. Montemassi. Museo di Firenze, — pag. 173 [27 |.

ig- 1.

» 2.

» 3.

* 4 a-c

» 5.

» 6 a-c,
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DEL CAMPANA Antilopi terziarie della Toscana. I Tav. il J.
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Spiegazione della Tavola XVII [1

Qazella Hauptì Ma.toe.

Fig. 1 a-o. — M, superiore destro; a vìsio dal lato interno; b visto dal lato esterno; e visto dal lato inferiore.

Botro Canonica. Museo di Pisa, — pag. 174 [28].

» 2 rt-c. — Mj superiore sinistro; a visto dal lato esterno; b visto dar lato interno; e visto dal lato inferiore.

Tatti. Museo di Firenze, — pag. 173 [26].

» 3 (i-p. — Mg superiore sinistro; a visto dal lato interno (la flgura riproduce il dente capovolto); b visto dal

lato esterno: e visto dal lato inferiore. Ribolla. Museo di Pisa, — png. 17.3 [27].

» -! <i, b. — Mj, Mg, Mj superiori sinistri; a visti dal lato esterno; 6 visti dal lato interno. Casloani. Museo

di Firenze, — pag. 172 [26].

» 5 rt, b. — Ramo sinistro di mandibola con Mj (parte) e M, completo; a visto dal lato esterno; b visto dal

lato interno. Casteani. Museo di Firenze, — pag. 172 [2(3].

* 6 a,b. — Frammento di cranio con Pni;,, Pm,, Mj, M.,, M3; a visto dal lato sinistro; b visto dal lato infe-

riore. Montehamboli. Museo di Firenze, — pag. 172 [26]

> 1 a-c. — M„ superiore sinistro; a visto djil lato esterno; h visto dal lato interno; e visto dal lato inferiore

Casteani. Museo di Firenze, — pag. 172 [26]."
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DEL CAMPANA Antilopi terziarie delti Toscana.
[Tav. Ili ].
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Spiegazione della Tavola XVlll [IV]

Fig. 1 a -e. — Gazella Hanpti Maj. — M„ superiore destro; a visto dal lato interno; 6 visto dal lato esterno; e visto

dal lato inferiore. Ribolla. Museo di Pisa, — pag.' 173 [ 27 ].

» 2 a- e. — Gazella Haupti Maj. — M3 superiore destro; a visto dal lato interno; h visto dal lato esterno; e visto

dal lato inferiore. Montebamboli. Museo di Firenze, — pag. 172 [26].

» 3 rt, e. — Gazella Haupti Maj. — Mg superiore destro; a visto dal lato interno; h visto dal lato inferiore;

e visto dal lato esterno. Botro Canonica. Museo di Pisa, — pag. 174 [28].

» i a- e. — Gazella Haupti Maj. — M3 superiore destro; a visto dal lato esterno; h vi.<to dal lato interno;

f visto dal lato inferiore. Ribolla. Museo di Pisa, — pag. 173 |27].

» 5 a-c. — Gazella Haupti Maj. — M3 superiore destro; a visto dal lato interno (la flgur.i rappresenta il

dente invertito); /» visto dal lato inferiore; e visto dftl lato esterno. Casteani. Museo di Firenze,

— pag. 172 [ 26 |.

» (« - e. — Gazella Haupti Maj. — Mg superiore destro; a visto dal lato interno; 6 visto d.al lato interno;

e visto dal lato inferiore. Ribolla. Museo di Pisa, - pag. 173 [27].

» 7 a-c. — Gazella Haupti Maj. — Mg superiore destro; a visto dal lato esterno; h visto dal lato inferiore;

e visto dal lato interno. Ribolla. Museo di Pisa, — pag. 173 [27].

» 8 «e. — Gazella HàuptI Maj. — M, inferiore sinistro; a visto dal lato esterno; h visto dal lato interno;

e visto dal lato superiore. Botro Canonica. Museo di Pisa, — pag. 174
|
28

J.

» 9 ffl, h. - Gazella Haupti Maj. — Articolazione inferiore dell'omero sinistro; a vista dal lato .anteriore;

6 vista dal lato inferiore. Ribolla. Museo di Pisa, — pag. 173 [27].

» 10 a-c. — Antilope (Palaeoryx?) sp. n. — Pnio, Pnig, M„, Mj, superiori sinistri; a visti dal lato esterno; b visti

dal lato interno; e visti dal lato inferiore. Casteani. Museo di Firenze, — pag. 217 [71 J.

» 11. — Gazella deperdita Gkrv. — Frammento di corno (sinistro*?). Mulinuzzo Castellare presso Casino

(Siena). Museo di Pisa, — pag, 2o8 [62J.
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Spiegazione della Tavola XIX [V]

Oazella gracillima Weith.

Fig. l a-c. — Ramo mandibolare sinistro con Mj e M3: a visto dal lato esterno; b visto dal lato interno; e visto

dal lato superiore. Montebamboli. Museo di Pisa, — pag. 195 [49].

» 2 a-c, — Ramo mandibolare destro con Mj e M3; rt_ visto dal lato esterno; b visto dal lato interno; e visto

dal lato superiore. Montebamboli. Museo di Pisa, - pag. 195 [49].

» 3 « -e. — Ramo mandibolare destro con Pni„, Pm^, Mj, M^; a visto dal lato interno; & visto dal lato esterno;

e visto dal lato superiore. Montebamboli. Mu.seo di Pisa, — pag. 195 [49].

» 4 ci-B. — Ramo mandibolare destro con parte di Mj, Mj, Mg; a visto dal lato esterno; 6 visto dal lato

interno; e visto dal lato superiore. Montebamboli. Museo di Pisa, — pag. 195 [49].

» 5 n-e. ~ Ramo mandibolare destro con Pmj, Mj, M^, M^; a visto dal lato esterno; 6 visto dal Iato interno;

e visto dal lato superiore. Montebamboli. Museo di Pisa, — pag. 195 [49 J.

» 6 n-c. — Ramo mandibolare sinistro, con parte di Pnig, Mj, Mj, M3; a visto dal lato interno; & visto dal

lato esterno; e visto dal lato superiore. Montebamboli. Museo di Pisa, — pag. 195 [49].

» la-C — Frammento di ramo mandibolare sinistro con M^ e M3; a visto dal lato esterno; 6 visto dallato

interno; visto dal lato superiore. Montebamboli. Museo di Firenze, — pag. 195 [49].

» 8 a -e, — Frammento di ramo mandibolare destro con M3; a visto dal lato esterno; 6 visto dal lato interno;

e visto dal lato superiore. Montebamboli. Museo di Firenze, — pag. 195 [49].

» 9 ffl-c. Frammento di mascellare sinistro con M^ e M^; a vistò dal lato interno; 6 visto dal lato interno,

e visto dal Iato inferiore. Montebamboli. Museo di Firenze, — jiag. 195 [49J.

» 10 a, h. — Premolari e molari superiori destri; a visti dal -lato esterno; 6 visti dal lato inferiore. Monte

bamboli. Museo di Firenze, — pag. 195 [49].

» 11 a-c. — Praj, Mi e Mj superiori sinistri; a visti dal lato esterno; b visti dal lato interno; e visti dallato

inferiore. Montebamboli. Museo di Firenze, — pag. 195 [49 j.

» 12 a-c. — Mj superiore destro; a visto dal lato inferiore; 6 visto dal lato esterno; e visto dal lato interno.

Montebamboli. Museo di Pisa, — pag. 195 [49].

» L3 a, I). — Corno destro con frammento di frontale; a visto dal lato esterno; b visto di fronte. Montebamboli.

Museo di Pisa, — pag. 195 [49].

» 14. . — Estremità prossimale di metatarsale sinistro. Montebamboli. Museo di Pisa, — pag. 196 [50].

Palaeoreas Montis Caroli Maj.

*• 15. a, b - Corno destro; a visto dal lato esterno; b visto di fronte. Montecarlo • S. Giovanni (Valdarno).

Museo di Firenze, — pag. 220 [74J.

l'alaeontograpliia itiilida, voi. XXIV, 19W.
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