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Canavahi (M.) — La fauna deg^li strati con Aspidoceras acan-

thicum di monte Serra presso Camerino. — Parte II. Ce-

phalopoda: Ilolcosteplianus ( cont. ), Perisplnnctes,
Simoceras. — Palaeont. italica, Voi. Ili (1897), pag. 201-234,

con 10 tav. e 14 lìg. intere.

Le specie qui descritte e flg-urate sono così ripartite : 1 Holco-

stepìianiis, 12 Perispìiincles e 2 Siìnoceras. Sono nnove:

Ilolcost. subslephanoides, differente diiWlI. ste2)fianokles 0[ìì^.

per la forma e andamento delle eoste, per 1' accrescimento della

spira più rapido e per la sezione dei giri decisamente ovale.

Per. serranus del gruppo dei poUjgyrati, quantunque per la

forma dei lobi ricordi gli Annuìato-costati. Gii ornamenti della

conchiglia, la forma dei giri e il grado d' involuzione separano assai

bene la specie dalle aflìni.

Per. arì%pìnlogomorphu8 ? della divisione degli OMùiue-costati,

avendo promiscuamente associati i caratteri propri dei Plicati e dei

Vii'gulatì. La specie, affine al Per. grandiplex tipico del Quejistedt

(Tav. 102, fig. 1), ricorda nei giri interni parecchie forme che sono

proprie di terreni più anticlii.

Per. n. sp. ? Forma dubbiosa, per la quale non può escludersi

che non sia un giovine esemplare del precedente.

Per. n. f. del sottogr. del Ver. Ernesti Lor., affme al Per.

Rouljyanus Font, e Per. Fontannesi Choff. e che nelle col-

lezioni del Museo pisano porta provvisoriamente il nome di Per.

apotrepus.

Per. Raschìi con var. dedaloicles della divisione dei Polyplocì

( gruppo Polyploci - stenocycU ), forme assai importanti e vicine

all' A. Dedalus Gcmm.
Le specie descritte sono tutte figurate nelle 10 tavole che accom-

pagnano il lavoro, e ad eccezione di poche sono pur date di esse le

linee lobali. M. Canavari.

Bivista Italiana di Paleontologia — Marzo 1898. 1
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Clerici (E.) — Complemento di osservazioni sui Monti Pa-

rioli presso Roma. — Boll. Soc. geol. ital., XVI, 2, pag. 336.

Premesse le indicazioni bibliografiche molto ampie, l'A. arriva a

concludere, analogamente a quanto aveva ripetutamente detto, che

la campagna romana si presenta come una formazione di acqua dolce.

Nella memoria si contengono elenchi di diatomee e di piante. Fra le

Diatomee è interessante una forma, assai prossima alla Navicula

Lundstroemi Cleve delle regioni nordiche. Di questa forma ro-

mana l'A. fa una varietà nuova che chiama latialis. (1) V,

Clerici (E.) — Progetto di carta dei giacimenti diatomeiferi

dei dintorni di Roma. — Boll. Soc. geol. ital., XVI, 2,pag.272.

L' egregio autore, per quanto com' egli stesso dice, faccia « geo-

logia non per necessità di posizione, ma per diletto e sportivamente »

pure ci dà assai spesso delle interessantissime note sulla geologia

dei dintorni di Roma ; ed anche questa carta dei giacimenti diato-

meiferi rappresenta un contributo importante alla storia fisica del

territorio romano. Sopra una carta al 100000, l' A. segna dei circo-

letti colorati che indicano le varie località diatomeifere. Sebbene si

abbiano già circa 50 circoletti segnati, sia neh' interno della città

sia anche alla notevole distanza di più che 20 Km. da essa, pure

la carta non è ancora terminata, e quel numero crescerà certa-

mente, specialmente nelle direzioni dove l'Autore non ha ancora fatto

escursioni. I vari colori di questi circoletti poi indicheranno la varia

natura del materiale diatomeifero, come pure la diversità cronologica.

A lavoro compiuto Y A. vedrà come sarà meglio colorire il fondo

della carta, ed anzi su questo argomento richiede il consiglio dei

colleghi. Risulta 'dalla carta presentata che tutti i giacimenti diato-

meiferi sono posteriori al giacimento classico di M. Mario. V.

De Angelis d' Ossat (G.) — Contribuzione allo studio paleon-

tologico dell' alta valle dell' Aniene. — Boll. Soc. geol.

ital., XVI, 2, pag. 280.

L' A. che ha studiato geologicamente l' alta valle deìl' Aniene,

ha pubblicato i risultati geologici nella Società geografica italiana.

(1) Per ITU orrore, evidentemento tiu lapsus calami, tanto noi testo quanto nella

spiegazione della figura è scritto latiale.



DI PALEONTOLOGIA

In questa memoria, ora si presentano elenchi e descrizioni di fossili,

« divisi secondo la loro età relativa, e poi suddivisi per località ».

Tutti i fossili che non sono stati determinati con qualche sicurezza,

non lìgurano in questo scritto. Il Trias e forse il Lias si trovano a

Filettino, non si descrivono però fossili di questi terreni. Il Cretaceo

era già conosciuto da tempo presso Subiaco ; l' A. cita Terebratula

cfr. carneaSow., Monopleura sj)., LUhodomus avellana d'Orb.,

Inoceranius cfr. latiis Mant. , Ananchites cfr. ovata Leske,

Nerinea sp., Hippurites sp. L'Eocene dà alcune Orbitoidi e due

Nummulitidi. Più ricco di tutti è il Miocene, dei cui fossili l' A. dà

una lunga lista. Son descritti tra gli altri Spatangus austriacus

Laube (1), EcJdnolampas MazzeUii n. f., una specie diflìcilmente

riconoscibile a causa del pessimo stato di conservazione, quindi vari

Coralli, Ptoropodi, Briozoi, Molluschi, ecc. Del Postpliocene vengono

citati i vertebrati già descritti dal Ponzi, dal Seghetti e dal Portis.

V.

De Angelis d' Ossat (G ) — Sulla probabile manoanza in Italia

dell' Elephas primig^enius Blum. — Boll. Soc. geol.

Hai., XVI, 2, pag. 324.

L' A. dopo avere studiato i denti riferiti al Mammuth in Italia,

aveva già detto che questi non rispondevano alla forma tipica sibe-

riana. Dopo r escursione in Russia 1' A. si è sempre più confermato

in tale opinione. I denti det(;rminati come E. primigenius sono

invece da ascriversi a\V E. trogontheiv'i Po hi., che secondo l'A. fa

parte AeWE. mericUonaUs Nesti (Gruppo). Non si può assicurare

che la forma siberiana manchi assolutamente in Italia, ma la sua

mancanza è molto probabile. V.

FoRNASiNi (C.) — Decimo contributo alla conoscenza della

microfauna terziaria italiana. — Mem. Acc. Se. Bologna, s,

5% tomo VII, pag. 205-212, con unatav. e nn'incisione nel testo.

Fossili neir argilla figulina gialla di San Pietro in Lama presso

Lecce, 0. G. Costa descrisse un certo numero di specie di forami-

(1) Rispetto a qiiesta forma mi permetto di fare osservare che all' A. è forse

sfuggito quanto por primo il Simonelli (Il Monte della Verna e i suoi fossili, pag. 44)

accennò, relativamente alla figura del Manzoni. Su questo argomento scrissi io puro
recentemente (Echinidi neog. del Mus. parmense. Mem. Soc. tose. Se. nat., voi. XV,
pag. 19). I miei esemplari, riferibili alla figura del Manzoni, e quindi forse da ascri-

vere alla specie Sp. MauMnii Sim., provengono dall' elveziano di Ciano d'Enza nel

Parmense, una località, non citata dall' A.
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niferi. Parte di queste sono già state rivedute dall' A. in base agli

originali esistenti nel Museo Geologico di Napoli; le l'imanenti ven-

gono ora qui prese in esame, sempie in base al materiale costiano.

L' A. aggiunge poi osservazioni proprie sopra altro materiale ricavato

da r argilla in parola, e ricbiama l'attenzione del lettore particolar-

mente su tre esemplari di Biloculina : V uno, quello stesso che fu

figurato da Costa come B. inornata Orb. var.; 1' altro, una forma

appendiculata, in cui, essendo rotta 1' ultima camera, si scorge che

r appendice de la penultima corrisponde jd cosidetto dente; il terzo,

la B. aeciuilabiata Trq., che è ben distinta da la comune B. de-

pressa. Notevoli sono inoltre : certe forme allungate di TextUaria

aciculata, la Virgulina longissima (Costa), che è ben distinta da

la comune V. sclireihei^siana, un esemplare anormale di Glandu-

Una ellipsoides che serve a collegare le GlanduUna a le Lingu
lina, certe Nodosaria quinqueloculai'i, minute e delicate, che ricor-

dano la N. calomorpha, la variabilissima Nod. communis Orb,,

forme di Lagena clavata che passano a la L. gracillima e a la

L. laevis, forme allungate e gracili di rolymorpinna, la Globige-

rina gomitiUiis, che è ben distinta da la comune Gì. trilocalaris,

una Truncatulina con grande callosità umbilicale, indicata da Costa

( MS ) col nome specifico succinea, e finalmente 1' Anomalina
ornata (Costa), che è identica a 1' A. ammonoides quale è intesa

da Brady.

La microfauna de 1' ai'gilla di San Pietro di Lama corrisponde

ne' suoi caratteri generali a quella de le ordinarie sabbie gialle sub-

appennine. La diversità di alcuni elementi può spiegarsi con la

non esatta corrispondenza de le condizioni d' origine dei depositi,

non tanto in rapporto con la batimetria, quanto con la maggiore o

minore distanza da la foce di fiumi o di torrenti.

C. F.

Fucini (A.) — Sopra alcuni fossili di Canarcillo nel Chili,

esistenti nel Museo paleontologico pisano. — Boll. Soc.

geol. Hai., Voi. XVII, fase. 1, con 1 tav.

Nel Museo pisano si conservano alcuni fossili di Canarcillo rac-

colti e donati dal Dr. Carlo Regnoli sino da molti anni fa. I lavori

recentemente comparsi del Gottsche, dello Steinmann e del

Mòricke hanno tolto molta importanza agli esemplari pisani, i

quali meritavano però uno studio per « la bellezza loro, più che

per la varietà delle specie », ed oltre a ciò anche perchè prove
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nienti da mia località tuttora sconosciuta. Secondo l'A. a Canarcillo,

distante circa 500 Km. da Caracoles, si avrebbero gli stessi terreni,

quantunque non di tutti si abbiano i fossili rappresentanti. Le specie

sono StomecMnus andinus Pliil. sp. (Dogger inf.); Sjnriferina

pinguls Zi etc n sp. (forse del Lias medio), e var. cliilena n. var.

(Lias inf. e medio); Cardinia Moì'ickei n. sp. (Lias inf.), Litìio-

trochus HumboUlti Bucli sp. (forse del Lias medio); Reineohia

Sfuebeli Steinm; R. Doamllei Steinm; PerispMnctes Bóhmi
Steinm; /*. Stehimanni nom. mut. (P. Koeneni Steinm. non

Neum. und Uhlig) tutte del Calloviano. Le nuove forme sono

figurate accuratamente nella tavola annessa.

V.

Maggi (L.) — Le ossa bregmatiche nei fossili. — Rendiconti

Istituto Lombardo di Se. e Lett. Sez. IL Voi. XXX. Fase. IV,

img. 230-252, e Archives ital. de Biologie T. XXVIL Fase. IH.

La constatazione di una placca ossea bregmatica bene individua-

lizzata nel cranio di Ichtinjosaurus acutirostris Ovven, e precisa-

mente in una regione che corrisponde a quella indicata come

bregmatica nel cranio dei mammiferi e dell' uomo ; lo studio delle

relazioni di questa placca ossea con le due ossa frontali e le due

parietali, e la comparazione con la regione corrispondente del «cranio

di parecchi Stegocefali (Cricotus, Pteroplax, Dasyceps, Metopias,

Trematosaitrus, Archegosaurus, Melanerpeton, Lendrerpeton,

Brachyops ed altri) conducono T A. a stabilire come condizione

primitiva l'esistenza di quattro placche ossee bregmatiche, ciascuna

di forma triangolare, e costituenti nel loro insieme una figura rom-

bica. Delle quattro placche, due sono anteriori e interposte alle due

porzioni posteriori delle placche ossee frontali, e due posteriori in-

terposte alle due porzioni anteriori delle placche ossee parietali.

Se non che, già negli Stegojefali non si osserva mai che queste

condizioni primitive si sieno nianieuute. Le quattro placche ossee

non vi si sono conservate individualizzate ; ma sempre vi si osser-

vano fusioni tra di loro, o pure tra loro unitamente con le placche

ossee frontali e parietali, o pure soltanto con le placche ossee fron-

tali e parietali. Risultano così le diverse varietà morfologiche delle

placche ossee bregmatiche degli Stegocefali, le quali si possono

incontrare poi, come ripetizioni, nelle ossa bregmatiche dei rettili

fossili e degli attuali Rettili, Uccelli e Mammiferi compresovi l'uomo.

A. COGGl
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Mariani (E.) — Ammoniti del Senouiano lombardo. — Mem.
del R. 1st. lonibarclo di Se. e Lett. CI. di Se. mat. e nat.

Voi. XVIII, fase. IV, pag. 51-58 con una tavola e 2 figure in-

tere. Milano, 1898.

Non sono certo molte le notizie che si hanno intorno alle faune

della Creta superiore nella nostra penisola. Questa memoria del

Mariani, sulle Ammoniti senoniaue di Lombardia, riesce perciò

importantissima e, sebbene di piccola mole, racchiude osservazioni e

deduzioni tali che spesso non si trovano neanche in pubblicazioni

assai più estese e voluminose.

Avverte 1' A. come la poca esatta determinazione fatta per 1' ad-

dietro di alcune Ammoniti trovate nelle marne micacee grigiastre, o

negli interstrati di calcari marnosi di Bi'cnno, Tregolo, dei dintorni

di Merone in Brianza « contribuì a mantenere quella confusione

che per altre note cause, regnava nella cronologica suddivisione

della Creta nelle nostre Prealpi. »

Le sezioni sottili delle roccie ammonitifere di Brenno, di quelle

marnose di Petana nella Brianza e di altri posti presso il lago di

Varese, dimostrano la presenza di una ricca fauna di foraminiferi;

mentre nelle' marne di Brenno sono state osservate minutissime

spicole simili a quelle aghiformi di pennatuUdi note sotto il nome
generico di Glyptosceptron.

Le specie di Ammoniti descritte e figurato, con la relativa pro-

venienza, sono le seguenti :

1. Mortonieeras texanum Room. sp. — Il frammento riferito a

questa specie è quello stesso che fu erroneamente

determinato come Aeanthoeeras rliotomagense

Erg. sp. — Brenno.

2. PaeJnjdiseus colligatus v. Binkh. sp. — L'esemplare figurato

era stato riferito all' Aeanthoeeras Mantelli Sow.

sp. — Brenno.

3. » Negra n. sp. — Specie che presenta analogie con

le forme adulte del Paeh. subrohustus Seun. del

Campaniano della Francia, differendone però nello

svolgimento della spira, nella forma e nelle dimen-

sioni dell' ombellico. — Brenno.

4. » Galicianus E. Favre sp. ~ Brenno.

5. » iseulensis Redt. — Colle di San Vigilio a N. di

Bergamo.

6. » sp. lasciata innominata, e che presenta molta affinità

col Paeh. colligatus. — Brenno.
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7. Ilauericeras pseudo-Gardeni Schl. sp, — Brenne.

8. Hamites cfr. ci/Undracetts Dfr. sp, — Brenno.

Gli esemplari sono spesso deformati e la loro conservazione in

genere non troppo bnona, così che raramente è stato possibile rile-

vare qnalche traccia dei lobi. Alcuni pezzi della caratteristica Belem-
nitella mucronata Scbloth. sp. sono poi stati trovati nelle marne

micacee di Tregolo e nei calcari marnosi associati a queste presso

jVIorone, ma di essi 1' autore non si occupa essendo affatto indeter-

minabili.

All' infuori della prima specie, la (piale sino adesso non era stata

trovata nei piani sovrastanti il Santoniano inferiore, tutte le altre

specie determinate di Brenno, sono proprie del Senoniano superiore

Campaniano; quella però dei Colle di San Vigilio accennerebbe al

piano medio dello stesso Senoniano e cioè al Santoniano,

Conclude l'autore che il Senoniano lombardo presenta, per la sua

fauna ammoniticii, grande analogia con quello del versante setten-

trionale alpino e della provincia cretacea occidentale d' Europa, e

quindi durante il tempo della sua deposizione sarebbe esistita una

comunicazione tra il mare che bagnava le regioni Sud e Nord delle

Alpi, mentre altra comunicazione, attravei'so alle Alpi stesse, doveva

essersi stabilita verso occidente, ove questo mare cretaceo si spin-

geva a mezzogiorno fin nei Pirenei occidentali.

M. Canavari.

Parona (C. F.) — Dascrizione di alcune Ammoniti del Neoco-

miano veneto — Palaeoniograiiliia italica, Voi. IH (1897),

pag. 137 144, con 2 tav.

Lo scopo di questo lavoro, a dir dell' A. è assai modesto, pro-

ponendosi egli di descrivere soltanto poche forme di Ammoniti

nuove, per qualche pai'ticolare riguardo interessanti, del Neocomiano

veneto. Le forme esaminate sono 9, delle quali due indeterminate e

3 nuove, cioè : Lytoceras Rossii di Valrovina (l'originale nel Museo

civico di Milano), Hopl. Catulloi (l'originalo nel Musco pisano),

e Crioccras {?) Baìestrai (1' originale nella collez. Balestra).

Merita poi particolare menzione 1' Hoplites epioneloides Mgh.,

specie ora per la prima volta descritta e figurata, quantunque più

volte citata dagli autori. Ricorderemo che questa specie fu inslituila

dal Meneghini sopra un esemplare avuto dal Massalongo e

raccolto nel Neocomiano di Tregnago. L'originai») fu restituito, ma
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al Museo g-eologico di Pisa ne rimase un modello in gesso, con

r aiuto del quale fu determinato 1' esemplare di Valrovina, adesso

illustrato dal Parona.

M. Canavari.

Parona (C. F.) — Contribuzione alla conoscenza delle Am
moniti liasiche di Lombardia. Parte II. Bi alcune Am-
moniti del Lias medic. — Mem. Soc palòont. Suisse, vol.

XXIV (1897), pag. 1-19, con 3 tavole e fìg. intere,

I documenti paleontologici illustrati in questa Memoria dall' e-

gregio professore di Torino vengono a giustificare l' opinione prece-

dentemente da lui emessa, che cioè nel Canton Ticino e nelle attigue

regioni del Varesotto « fra il Lias inferiore ben caratterizzato del-

l' orizzonte di Saltrio e qnello Toarciano del calcare marnoso am-

monitifero » esistano strati riferibili al Lias medio, a cui spetterebbe

anche il calcare marmoreo con Brachiopodi di Arzo.

Sono qui sotto indicati, procedendo da occidente verso oriente,

i giacimenti fossiliferi noti attraverso le prealpi Lombarde, con le

specie di Ammoniti proprie di ognuno:

Arzo (Canton Ticino): — Buìnortiera Jamesoni Sow., Aer/oceras

densinodum Q u e n s t.

Alpe Turati (Brianza): — Aegoceras Davoei Sow.
pROVAGLio (Lago d'Iseo): — Aegoceras Bcchei Sow., Aegoceras

hrevispina S o \v.

MoNTFXoLo DI PiLzoNE (Lago d'Isco): — Aegoceras Salniojragliii Par.

Nuvolera-Gazzola (Bresciano): — Cycloceras masseanurn d'Orb.

CosTALUNGA (Brcsciaiio): — Arietites rapidccrescens Par., Bu-
mortieria Bettonn n. f., Aegoceras f. n. (cfr. Aeg. capricor-

nu Sch].), Aegoceras SalrjiojncgJiii V -ay . , Harpoceras norina-

nianum d' Orb.

Altri giacimenti tla cui si ebbero Ammoniti e che appartengono

probabilmente sempre al Lias medio sono :

Val Cavallina, fra Borgo di Terzo e Malogno (prov. di Bergamo): —
Aegoceras Variscoi f. n.

BoRGONATo (prov. dì Bergamo): — Aegoceras armatimi Sow.
PiLZONE (Lago d' Iseo): — Aegoceras f. n.

Tavernola, fra Sale e Parzanico (Lago d' Iseo): — Cycloceras f.

ind. (cfr. C. Actaeon d' Orb.)

Gardone (Val Trompia): — Aegoceras BecJiei Sow.
La scarsità della fauna non permette all' autore di poter sincro-

nizzai'e i diversi giacimenti, in ogni modo dal confronto con altre
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località risulterebbe, clic tra le specie citate quelle conosciute sono

state trovate nelle varie zone del Lias medio, secondo la serie sta-

bilita dal Wright (zone ad armatimi, Jamesoni, Ibex, Henleyi,

margarìtatas, simiatus) ad esclusione delle zone ad Ibex e a spina-

tus. Tutte le Ammoniti dunque appartenj^ono al Lias medio inferiore

alla zona dell'yl. spmatus, quindi verrebbe indirettamente comprovata

la spettanza alla parte superiore dello stesso Lias medio {Charmou-
tiano sup.) della lorinazione così detta domeriana o del Medolo.

Avverte 1' A. nell' introduzione che avendo avuto tra le Ammo-
niti cbarm')utiane di Costalunga VArietites rapidecrescens Par.,

gli nasce il dubbio che la stessa specie da lui citata di Arzo nella

Parte I della Memoria e di cui fu parlato in questa Rivista (Anno

III, fase. III-IV, pag. 9, ]897) come proveniente dal Lias inferiore,

sia invece del medio.

M. Canavari.

Rovereto (CI.) — Note preventive sui pelecipodi del Toug^rlano

Ugnare. — I. Ostreidae, Anomiidae, Spodylidae. — Atti Soc. lig.

di Se. nat., voi. VIII, fase. Ili, Genova 1897.

L'A. ha cominciato lo studio dei pelecipodi del tongriano ligure

raccolti neir Università di Genova, o dà in questa nota preventiva

delle indicazioni sulle varie forme studiate, accompagnandole da alcune

considerazioni generali assai interessanti. Neil' elenco delle forme si

hanno parecchie nuove specie, le quali sono soltanto sommariamente

descritte, e che mancando di una figura non hanno ancora diritto

di entrare nella scienza.

V.

Sacco (F.) — I Molluschi del Piemonte e della Lig^uria. —
Parte XXII], Ostreidae, Anomiidae, Dimyidae. — Parte

XXIV, Pectinidae. Torino Clausen 1897.

L' A. continuando 1' opera sua colossale sui Molluschi terziari,

comincia nella parte XXIII la enumerazione dei lamellibranchi. Dei

nuovi generi proposti, come pure delle interessanti osservazioni

rispelto al dimorfismo dei Pecten è gin stato parlato dall' A. stesso

in questa Rivista ( Anno III, fase. V, pag. 15 ). Citeremo qui

dunque le sole nuove forme, le quali, insieme alle altre già note,

sono accuratamente figui'ale nelle numerose tavole che accompagnano

il lavoro. Delle Ostreidi son nuove Alectronia tauroparva, A,



10 RIVISTA ITx\LIANA

2)roplzcatula, Pycnodonta oligoradiata, Exogyra eojjaruula,

E. miotaurinensis, Monia tnuraculeata. Dei Pectiiiitli son nuove

le specie: Chlamys tauì'OperstìHata, Aequipecten ohlitaquensis
,

Ae. oligoflabeilatus, Ae. (?) oUgosquamosus, Ae. oligojjercostatus,

Ae. Bichnelli, Ae. spinosovatus, Ae. mioaUernans, Ae. (O
eocrassus, Ae. eoelegau.s, Ae. multiscahrellus, Ae. pseudoniio-

cenic-us, Peplum oligopercostatimi, Projjeamussium eocae-

nicum, Plabellipecfen nigì^omagnus, Pecten planoinedias, P.

cristat-ocostatus .

V.

ScARABELLi GoMMi FLAMINI (G.) e FORESTI (L.) — Sopra alcuni

fossili raccolti nei colli fiancbeg^gianti il Santerno nelle

vicinanze d' Imola. — Boll. Soc. gcol Hai., XVI, 2, [)i\'^.

201 e 2 tav.

Nella prima parte del lavoro il Senatore Seai-ahelli dà un'esatta

descrizione geologica dei colli pliocenici che lianclieggiani) il Ijiinie

Santerno da cui provengono i molluschi studiati dal dott. Foresti,

Questi dallo studio dei fossili ha riconosciuto trattarsi di una fauna

del ])liocene inferiore, quantunque alcune foi'me abbiano Sjùccato ca-

rattere di miocenicità. Fra h forme studiate dal distinto malacologo

alcune sono nuove, e altre, |)iir nuove, furono nominate dal Mene-
ghini, ed hanno qui mantenuto, con lodevole rispetto verso la

memoria del venerato Maestro, il nome segnato nell'etichetta. Sono

le forme seguenti: Ze^to (./upiteria) fìssistriataMgh. ms., L. (,/.)

sinuata Mgh. ms., CeìHthiuin vulgatum Brug. var. incerta Foi'.,

Na.ssa imolensis For., Cyllene (CyUenina) Scaraliellii For. con

MW. ecostata For., Latyrus scaralMUanus For., Conus pyruUi

Br. var. coepolinus Mgh. ms.,~.C. pelagicus Br. var. Scarabellu

Mgh. ms,, Genotia ( Pseudotorria ) croarensis For., Drilìia,

Scarabeliii For., Leucoma alleoreforrnis For. — Tutte le nuove

specie e varietà sono figurate nella tavola annessa.

V.

ViNASSA DE Regny (P. E.) — Synopsis dei molluschi terziari

delle Alpi venete. IV. Zovencedo; V. Monte Pulii ecc.; VI.

Via degli Orti, Valle Orgag-na ecc. — Palaeoniograpiita

italica, III, pag. 145-200, e 2 tav.

Continuando lo studio dei molluschi terziari ^eneti si passano

prima in rassegna queUi dei tuli glauconitici di Zovencedo, poi
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yii altri ilei ì-iiiiiuieiiti giacimenti eocenici veneti meno conosciuti.

Terminata 1' eiunnerazione dei niollusclii eocenici si intraprende lo

studio (li quelli oligocenici, e si studiano pi-incipalmente i fossili

delle località di Via degli Olii a Possagno, valle. Orgagna nel Tri-

vigiano, Priahona, Brendola ecc., località ove lia il suo massimo

svilu[)po il gruppo degli strati, sino a poco fa creduti eocenici,

contenenti la Seì'pula sinrulaea.

Dei tuli di Zovencedo si citano le nuove forme: Afca Gol-

iardi, Limopsis minima, Radula Gottarxli, una interessante

Ibi'ma del gi'uppo della R. preliosa Dsh., Spondylus glgas, Tro-

chus Goliardi, CeriUdurii Schniiedli, una bella forma assai

prossima al C. Romeo Bay. degli strati oligocenici, Mib\i

Goliardi, Conus conolrtmcus De Greg. var. aculispnra. Bulla

melo e Ringicula Rilae. Di altre località eoceniche sono nuove le

forme: Pholadoinya RoManae di Robiana, Peclen Roì)ianae Mgb.
in sell, di Robiana e Fumane, Ilinnites Pellizzarii Mgh. in sch.

di Bi'eoiiio , Nalica lalior di Colognole , Ilijpponix bolcensis

Mgh. in set), dei tuli del Bolca, Conus Pellegrina Mgli. in sch.

di CaUliero, IMi.r paulinia dei tuli gialli di Ronca, //. Mencghi-

niana dei calcari di Lovara di Trissino.

Le forme oligoceniclie furon già succintamente descritte in questa

stessa Rivista (anno III, Fase. Ili, pag. 80); esse sono: Solen

priahonen.sis, Co ) •buia cicer, Cardila hortensis, Chama Jior-

teìisis, LilliodOìnus horlensis, Pinna Saccoi, Denlaliimi anceps,

Pleuroloraaria priahonensis, Natica inatrix, Solariuìn num.-

mus, *Turrilella trivigiana, T. laì-gidissima, T. puxìa, T.

horlensis, Malìdlda. sy.hIviparlila, Ce^Hlhiurnhortense, C. i^ectum,

Fits US creaiUS v. Koen. \ni'. //orIcnsis, Conus horlensis, Pleu-

roloìna oheliscoides v. Scbrtb. var. nodulosa, Clavalula xrrae-

golica, CI. trivigiana, CI. vialricc, CI. practurgidiUa, CI. prac-

romana, Borsonia praecoslutata, B. iiortensis, B. pentagona,

Drillia praepu.sl/ulata. Nelle due tavole sono ligurate le nuove

forme e alcune delle più interessanti e caratteristiche.

V:
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II.

PUBBLICAZIONI E8TERB

A. — RECENSIONI.

Beecher (C. e.) — Outline of a Natural Classification of the

Trilobites. — Ainei'ic. Journ. Science Vul. Ill 1897, pag.

89-207, tav. III.

In questo lavoro I'A. compendia le relazioni dei trilobiti con gli

altri gruppi di crostacei, messe in luco dagli ultimi lavori speciali

suir argomento, e cerca di ordinare sistematicamente i Iriloloiti in

una classilìcazione possibilmente naturale, fondandosi sullo sviluppo

delle singole forme. Dei trilobiti l'A. fa una sottoclasse dei crostacei

da contrapporsi alle altre due sottoclassi degli entomostraci e dei

malacostraci.

Riportiamo il quadro seguente in cui è riassunta la morfologia

comparata delle tre sottoclassi.

.Sottocl. Trilobiti

1. Tutti marini.

2. Liberi.

3. Corpo trilobato secondo
la lunghezza.

4. Larva un Protonauplius.

5. Numeri dei segmenti del
corpo variabile.

Sottocl. Entomostraci

Marini e d' acqua dolce.

Liberi, parassiti e fìssi.

Corpo vario.

Larva quasi sempre un
Nauplius.

Numero dei segmenti del
corpo variabile.

Sottocl. Malacostraci

6. Capo formato dalla fu- Capo formato dalla fusione
sione di cinque segmenti

i

di cinque segmenti,

I

cui si aggiunge talvolta
Qu segmento toracico.

Marini e d' acqua dolce.

Liberi e paras-siti.

Corpo vario.

Larva ordinariamente una
Zoea ; Nauplius spesso
embrionale, eccett. Fai-

j)halia e Peneus.

Numero determinato dei
segmenti del corpo.

Capo formato dalla fusione
di cinque segmenti, a
cui si uniscono uno o
più o tutti i segmenti
toracici, formandosi così

un cefalotorace più o
meno completo.
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Sottaci- Trilobiti

7. Oecliio del Nanplins ra-
ramente permanente.

8. Per lo più occhi pari,
composti, sessili, situati
snlle eruancic.

9. Torace scoperto; mimerò
vario dei segmenti, tutti
liberi.

10. Coda (pigidio) distinta;
numero variabile di se-

gmenti fusi.

11. Tutti i segmenti del ca-
po, del torace e dell'ad-
dome, con la sola ecce-
zione del segmento a-
nale, portano ai)pendici
pari.

12. Tutte le appendici ad
eccezione delle antenne
sono forcute.

13. Appendici tipicamente
fillopodiali

; exopodite
differenziato come piede
natatorio , endopodite
come piede ambulatorio.

14. Tutte le appendici cefa-
liche, ad eccezione delle
antenne mostrano an-
cora la forma di membri.

15. Appendici toraciche ser-
vono come organi am-
bulatori e natatori.

16. Appendici del pigidio fil-

lopodiali, ad eccezione
del seguento anale.

17. Gli elementi coxali di
tutti i membri formano
gnatol)asi, le qviali nel
capo diventano mandi-
bole.

18. Respirazione diffusa e
respirazione a mezzo
delle frangio degli exo-
poditi.

Sottocl. Entomostraci

Occhio del Nauplius per-
manente.

Per lo più occhi pari, com-
posti, sessili; peduncu-
lati o infossati. Mancano
nei Cirripedi adulti e
in alcuni Coi3epodi.

Torace con numero varia-
bile di segmenti.

Coda (addome) fatta di un
numero variabile di se-

gmenti distinti.

Alcuni segmenti senza ap-
pendici.

Alcune appendici sono va-
riate ed hanno perduto
la disposizione forcuta.

Appendici per lo più molto
variate di forma ; nei
giovani sono sempre fil-

lopodiali, solo nei Fil-
lopodi sono tali anche
nell' età adulta.

Alcune appendici cefaliche
sviluppate come organi
di nuoto, organi mascel-
lari o di presa.

Ajipendici toraciche ser-
vono come organi ambu-
latori

, natatori e di
presa.

Appendici dell' addome in
generale mancanti.

Gli elementi coxali rara-
mente formano gnato-
basi fuori del capo.

Respirazione principalmen-
te diffusa, ma anche a
mezzo dei membri e del-
lo branchie.

Sottocl. Malacostraci

Occhio del Nauplius man-
cante agli individui a-
dulti.

Per lo più occhi pari, com-
posti, sessili; pedunco-
lati o infossati.

Torace con otto segmenti,
dei quali alcuni fusi ge-
neralmente col capo.

Coda (addome) fatta di
sette (otto nei Lepto-
strachi) segmenti gene-
ralmente distinti.

Tutti i segmenti, ad ecce-
zione dell' ultimo o dei
due ultimi, portano ge-
neralmente appendici.

Alcune appendici hanno
perduto la forma for-
cuta.

Appendici tipicamente fil-

lopodiali ma molto va*
riate di forma in tutti
ordini ad eccezione di
quelli inferiori [NebaliaJ

Alcune appendici cefaliche
differenziate come man-
dibole od organi di presa

Appendici toraciche ser-
vono come organi am-
bulatori, natatori e di
presa.

Appendice dell'addome per
lo più ridotte, ad ecce-
zione dell' ultimo paio,
il quale spesso forma
un' espansione catidale;
in alcuni gruppi questa
serve anche alla respi-
razione.

Gli elementi coxali rara-
mente formano gnato-
basi fuori del capo; mai
nel pigidio.

Eespirazione a mezzo dei
membri e degli epipoditi
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L' A. divide poi la sottoclasse dei trilobiti in tre ordini: Ilupoparia,

Opisthoparia e Propaina, fondandosi principalmente sidla Ibrma

e sulla disposizioni delle guancie.

Negli llypoparia mette le famiglie delle AgnosUrlac, IlarpecUclae

e Trinucleidae. Negli Opistlioparia le famiglie Conocoj'uphidae,

Olenidae, A^aphidae, Proetidae, Brontidae, Lichadidae, Aci-

daspidae. Nei Proparìa le famiglie Encrinuridae, Calymenidae,

Cheiruridae e Phacopidae.

A. COGGI,

BosE (E.) — Die mittelliasische Brachiopodenfauna der ostli-

chen Xordalpen. Nebst einem Anhan^e liber die Fauna
des unteren Dog^g^er ita bayerischen Inuthale. — PaJaeon-

tographica. Bnd. 44, pag. 145-236, Taf. XI-XVI.

Numerosi erano i lavoi'i che trattavano dei Bi'acliiopodi trovati

nei terreni mesozoici di parecchie località delle Alpi settentrionali

austriache e tedesche ; ma per la massima parte riguardavano quelli

del Lias inferiore o del Dogger. Del Lias medio non si avevano

che poche e sparse notizie e quindi l' accurato lavoro del dott.

E. Bose sarà acc(.)lto con vero interesse da tutti i cultori di cotesto

ramo della paleontologia, e molto più perchè non essendo 1' autore

nuovo in consimili studi, vi unisce oltre all' attitudine e alla somma
diligenza, pur anco 1' esperienza personale, la quale, com' è noto,

rappresenta un elemento non piccolo nella buona riuscita di tutte le

nostre l'icerche. I giacimenti principali di Brachiopodi del Lias medio

delle Alpi nordiche sono quelli del Hilariberg presso Ivramsach (valle

inferiore dell'Inn) e del Hinterschafbei g presso Ischi nel Salzkammergul,

senza ricordarne altri di molto minore importanza ed interposti ai due

nominati. I calcari con Brachiopodi sono quasi sempre rosso cupi, rara-

mente rosso ciliari bianchi e ancor più raramente giallastri. E secondo

tali varietiì predominano o vi sono esclusive forme diversi^ così che

r autore opina che possano rappresentare piani differenti del Lias

medio. Viene anche osservato che nelle diverse collezioni avute per

esame si ha preponderanza di fossili speciali.

All' indicazione delle forme secondo le località, segue 1' elenco

complessivo delle specie che ammontano ad 87, di cui 31 -nuove.

In un secondo quadro sono riunite le specie già conosciute in

numero di 5G couìpai'ativamente a quelle di altre regioni del Lias

inferiore e medio. I^isulta da questo confronto che delle 56 specie

del Lias medio delle Alpi settenl rionali l'iici'ile a Ibiine noie, 9 sa-
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rcbbcro proprie del Lias inferiore, 19 del Lias medio e 28 comuni al

Lias inferiore e medio. Nella riimione in gruppi delle specie descritte

l'autore si attiene al sistema proposto già dal Rolli pletz che,

ffuantunque basato solo sui caratteri esterni, nella pratica riesce

assai utile, particolarmente per i Brachiopodi giurassici.

Un' interessante discussione sulle oflìnità di parentela fra le specie

del Lias medio e quelle che le precedettero e le seguirono chiude

la parte generale della memoria. Vien poi l'accurata descrizione delle

specie, che riesce molto istruttiva anche per il numero quasi sempre

considerevole degli esemplari esaminati per ogni specie.

Il lavoro si chiude con un' appendice sopra i « Brachiopoden

(Ics unleren Dogger im bayerischen Innthale », dove sono descritte

22 specie diverse, delle quali due nuove.

Crediamo inline non disutile riportare la lista delle specie fondate

sopra esemplari italiani e che sono state trovate anche nei giacimenti

ora illustrati dal Bósc.

Lias medio

Terebratula spJienoidalis Mgh.
» cerasulum Zitt.

» Erbaens'is Suess

» Gozzanensis Par.

» Aspasia Mgh.
» furlana Zitt.

» apenninica Zitt.

Rltynclionella Briseis Gemm.
» Zitteli Gemm.
» Zugmayeri Gemm.
» cfr. Orsina GQmm.
» SordeUiì Par.

» F.aolii Can.

» suljcostelln la Gem.
» flabellum Mgh.

Rhynchonella ptinokìes Di Stef.

»
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Così è apparsa tutta la metà destra del bacino i cui tre elementi

sono separati fra loro come in alcuni Ratiti viventi. Il pube è note-

volmente più lungo neir ischio e le due ossa sono parallele fra loro

e formano con 1' ileo un angolo ancora molto più aperto che nel-

r Avteryx. Questo caraUei'e certamente pi'imitivo ricorda condizioni

embrionali. L' esame della faccia posteriore della i)iastra fece rico-

noscere la sezione trasversa dello sterno subito dietro 1' articolazione

coi coracoidi; quasi tutto lo sterno fu dunque asportato e perduto

nello staccare la placca; quello che ne avanza fa ritenere clic non

avesse carena. I coracoidi sono dilatati al loro estremo mediale.

Tutti questi fatti vengono in appoggio all' opinione espressa già dal

Dames nella sua prima memoria, che Y Arcliaeopteryx sia stato un

vero Uccello e non una forma intermedia tra Uccelli e Rettili.

Differenze ragguardevoli nella forma dell' ileo tra 1' esemplare di

Londra e quello di Berlino inducono 1' autore a istituire per questo

ultimo una nuova specie che chiama A SiemensL

C. Emery.

FuTTERER (K.) — Beitrag^e zur Kenntniss des Jura in Ost Afrika.

IV. Der Jura von Schoa (Sud-Abessinien). — Zeitsch ci.

cleut. geol. Gesell. Bncl. 49, lleft 3, pag. 568, tav. XIX a XXII.

Nel Museo geologico dell' Università di Modena si conservava

una collezione di fossili giuresi raccolti allo Scioa dal Dr. Ragazzi.

Il prof. Pantane Ili ha creduto bene di aflìdarh porlo studio al

Dr. Futterer, il quale dà in questo lavoro i risultati delle sue os-

servazioni. Il Pan fanelli aveva già in parte determinato i fossili

e vi aveva trovato delle forme identiche a quelle descritte da Aubry
del Baiociano e Batoniano; secondo Futterer però queste deter-

minazioni sono errate e nessuna delle forme raccolte dal Ragazzi

corrisponde a quelle dell' Aubry, quantunque vi siano certo legami

assai intimi. La fauna giurese qui studiata ha pochissimi rapporti

con quella prossima di Cutsch in India, come risulta dall'elenco delle

forme studiate, che sono in numero di 49, tra cui nuove Lima
subdensepunctata, Modiola Fantanellii, Phoìadomya Ragazza

Pant, in ms., Pli. cuneiformis, Cercomya scioensis . I)\ (\v\&^\Q; 4Q

specie, 20 se ne conoscono del Giura europeo, di cui 15 sono molto

comuni nel Kimmeridgiano inferiore del Giura bernese, e 9 sono del

Pteroceriano, col quale, anche per 1' insieme della fauna, si hanno

grandi somiglianze; e somiglianze piu^e notevoli si hanno nella facies

dei due depositi, lo scioano e lo svizzero. I fossili scioani infatti ac-
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ccnnano ad un deposito litorale, con facies calcareo- marnosa, a tipo

dell'Europa centrale, con mancanza assoluta di forme mediterranot; o

tropicali. Anche in Siria e noli' Asia minore si hanno depositi con

caratteri simili a quelli del Giura scioano; ed un tal fatto induce

r A. ad interessanti osservazioni rispetto alla distribuzione della vita

in questo periodo. Il lavoro porta un imi)oi'taiite conti'ibuto alla co-

noscenza del Giurassico delle regioni africane, e possiamo esser lieti,

poiché il materiale italiano non potA venire studiato da scienziati

italiani, che esso almeno sia capitato nelle mani di un esperto

paleontologo, qual' è il l)r. l-'utterer.

V.

JvAiNHOWEN (F.) ^ Die Gastropodeu der Maestricher Kreide. —
Palaeont. Abh. V07i Dames und Kohen. End. IV n. F. Jena 1898.

I gasteropodi del cretaceo di JMaestricht furono illustrati per la

prima volta daBinkhorst van den Binkhorsl; 1' A. riprese, sino

dal 1883, in esame la collezione conservata nel Museo di Berlino,

e solo oggi pubblica il lavoro, messo al corrente coi nuovi studi, e

più specialmente con quelli di Holzafpel sulla Creta di Aquisgrana.

Sono 197 specie, quasi tutte determinabili, tra le quali moltissime

sono nuove (1). Il lavoro, interessante contribuzione alla conoscenza

della fauna malacologica cretacea, si termina con alcune importanti

osservazioni rispetto alla distribuzione delle forme nelle varie sotto-

divisioni del giacimento, È interessante lo studio dei rapporti tra la

fauna cretacea di Maestrich e quella del Terziario, specialmente in-

feriore; tali rapporti però erano stati già da tempo osservati dal-

l' Hébert, dal Deshayes e da altri. L'A. cita alcuni esempi molto

interessanti, come tra gli altri: Patella %}artnapìioroides Binkh,,

simile alla serie eocenica che ha per tipo P. elongaia Lmk.; Emar-
ginula bipunctaia Kaunh. che passa sino alla forma subfossile di

Sicilia E. cancellata Conr., Natica cretacea Gdfs. simile al grui)po

eocenico che ha per tipo N. spirata Lmk., Tritonium KonincM
simile al T. Tarlellianum Grat., T. tuberculosum forma simile

[1] Fra queste, dvio devono cambiar nome, a causa di doppio impiego, e sono la

Voluta pyr iformis nome già usato dal Forbes nel 1846 [Trans, geol. Soc. of. London,

pag. 130, tav. XII, fig. 1] e per la quale i^ropongo il uomo di Voluta ìxannhoweni ; e la

Voliitilithes ventricosa, nomo già usato da D o fr a n e e [in Deshayes, Environs, II,

pag. 683, tav. 92, fig. 9]: jier questa t'orma descritta dal Kaunhowen propongo il

niiovo nome di V- cretacea. V.
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al Tr. viperinum Lmk. deirEoccne e Tv. apennimcum Sassi
del Noogene; molti Fiisus linnuo grande somiglianza con forme

eoceniche ed oligoceniche ; le Voluta sono rappresentate da forme

quasi identiche ' ad altre terziarie e anche viventi, le Cancellarla,

così rare nel Cretaceo, son rappresentate da ben 8 specie nella

Creta di Maestricht, e con forme quasi ngiiali alle terziarie ; le

Pleurotome pure hanno un IwMtus terziario molto spiccato. L' in-

teressante lavoro, indispensabile per qualunque voglia studiare la

malacologia del cretaceo, è accompagnato da 13 belle tavole.

V.

B. ANNUNZI

Paleozoologia in generale

Amalizkv (W.) — Note sur Ics nouvelles trouvailles paléontologiqnes

faites dans les depots sablo-marneux permiens de la Soidvhowa

et de la petite Dwina. — Tì^av. Soc. Imp. Nntur. St. Petersb.

Tom. 28 pag. 77-89.

BoETTGER (0.) — Zuv Kcuntniss der Fauna der mittelmiocanen Schi-

chten von Kostej im Banat. — Veri/, u. Mitt/t. sielienl). Ver.

Ilermannst. Bnd. 40, pag. 49 GG.

Brtves (a.) — Materiaux pour la carte gèologique de 1' Algerie.

— Paleontologie, FossUes miocène^. Algcr, Fontana ]897,

pag. 38 e 5 tav.

Douvn.LÈ (A.) — Sur les fossilcs tertiaires l'ccueillis par M. Flick

dans les environs d' Inkermann (Algerie). — Bull. Soc. r/èol.

France, toni. 25, N. 1, pag. .30-31.

Katzer (F.) — A fauna devonica do Rio Malcuru e as suas relacones

con a fauna de outres terrenos devonicos do globo. — Boi. Mus.

Paraeìise, Voi. 2, N. 2, pag. 204-246 e 1 carta.

Kayser (E.) — Beitrage zur Kcnntniss einiger paliiozoischer Faunen

Siul Amerikas. — Zeitschr. d. cleut. gcol. Gesell. Bnd. 49, Hft. 2,

pag. 274-317 e G tav.

Koenen V. (A.) — Uober Fossilien d(M' luitei'cn Kreide am IJfcr des

Mungo in Kamenun. —Ab//.J;. Gesell. TIY.v.s\ Gottingen. Bnd. 1,

pag. 48 e 4 tav.
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Miller (S. A.) and Gup.lev (F. E.) — New species of Ciinoids, Cc-

pli.'ilopods, and other palaeozoic Fossils. — Bull. llUn. Stale

Mus., 1897, pa^'. 69 e 5 tav.

MouRis (C.) — Life in tJie Primitive Ocean. — Proc. Acacl. Nat.

Se. P/uladelp/iia 1897, pag'. 12-17.

UsRORx (H. F.) — The Huerfano Lake Basin, Stli. Colorado, and

its River and Bridger Fauna. — BìfU. Amerio. Mus. Nat. Ilist.

voi. 9, pag. 247-258.

Traquair (R. H.) — The Hardie Collections of fossils. — Tlie Scottiseli

Naturalist, 1897, pag. 225-226.

Walther (J.) — Ueber die Lel)ensweise fossiler Meercsthiere. —
Zdtschr. d. deut. gcol. Gesell. Bnd. 49, Hit. 2, pag. 209-273.

White (T.) — The Faunas of the Upper Ordovician Strata at Trenton

Falls.— Trans. N. Yorl^ Ae. Se., vol 15, pag. 71-98 e 4 tav.

Chapman (F.) — Foraniiiiil'era in the Upper Canihriaii of (lie Malve

rns. — Nature, Vol. 56, n. 14()0, pag. 588-589.

KiiGEWORT (T. W.) and Howchin (W.) — Note, on the Occurrence

of Cast of Radiolaria in Pre-Cambrian (?) Rocks, South Au-

stralia. — Proe. Linn. Soe. N. S. ]i'fdcs, Vol. 21, pag. 571-

583 c 2 tav.

Morton (F. S.) ~ Foraminifera of the marine Clays of Maine. —
Porti. Se. IL N. 1897, pag. 115-122.

Riiumrler (L.) — Uehcr die phylogenetisch ahfallendc SchalenOn-

togenie der Forauiinifcren und dereii ErklJirung. — Ixj-h. d.

deut. zool. Gesell. 7 Jalireswer. Kiel, pag. 162-192 e 21 lig.

Si.iiACKo (G.) — Beitrag jibei' FoiMininiferni aiis der Cenoman Kreide

voli Moltzov. — Areli. d. Freiiud. der Naturg. Mcldenhurd

.

50, pag., 161 168 <> 1 tav.

Celenterati

Hall (T. S.) — Victorian (iraptoliles. — Proe. Poij. Soc. Vi-

etoria, 1897, pag. 13-16.
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HicHsoN (S. J.) — Did Millepora occur in Tertiary Times? — Zool.

Anzciger 21., n. 550, pag. 70 71.

LiNDSTRÌ>M (S.) — Besclireibiig einiger obersiliirisclien Koralleii aus

(ler Insci Gotland. — Si-emn. Aliad. ITandl. Dili 21. Bnd. n. 7.

KoBY (F) — Monogi'apliie des Polypiers crétacés de la Suisse. —
AbhancU. d. Scliìceiz. Paiaeont. Gcmll. Bnd. 23, pag. 59-62

e 2 tavole.

RuEDEMANN (R.) — Development and Mode of Growtli of Biplo-

grapim. — Ann. Rep. N. York State Mus. n. 48, pag. 618-249

e 5 tavole.

ToRNQUTST (A.) — Neiiere Arbeiten iiber die Graptolitlien. — Zool.

CentraWl. Jlig. 4, n. 23, pag. 765-667 e 7 lig.

VoLz (W.) — Die Systematik der fossilen Korallen. — 72 Jahresber.

ScJiles. Gesell. Vaterl. Cult., pag. 101-107.

Wkissrrmel (W.) — Die Gattung Roemeria iind die Beziehungen

zvvischen Favosites und Syringopora. — Zcttsch. d. deut. geol.

Gesell. Bnd. 49, Heft 2, pag. 368 e 1 tav.

Echinodermi

Arnaud (H.) — Qiielques observations sur Ics Salenia crétacées du

Sud Guest. — Actes Soc. linn. de BordeauiV T. 2, fase. 1. pag.

1-35 e 3 tav.

Bather (F. A.) — Hapalocrinus Victoriae n. sp. Silurian, Melbourne,

and its relation to the Platycrinidae. — Geolog. Magaz. Dee. IV,

Voi. 4, n. 8, pag. 337-345 e 1 tav.

Fortin (R.) — Sur deux Echiiiides crétacés, recueillis dans les dép.

de la Scine inf. — Soc. 1%. nat EWeuf, 1897, pag 86-92 e 1 tav.

FouRTAN (R.) - Note sur les Sismondia du Nummulitique d'Egyptc.

Bull. Soc. gèol. France, Tom. 25, n. 3, pag. 206-207.

Gregory (J. W.) — Palaeozoic Ophiuroids. — Proc. Zool. Soc. of

London 1897.

Lambert (J.) — Note sur quelques Echinidcs de l'Eocène de l'Aude.

— Bull. Soc. gèol. France, Tom. 25, n. 5-0 png. 483-517 e 2 lig.
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LoRioL (P.) — Description de quelques Ecliinodermes. — Bitll.

Soc. gèol. France, Tom. 25, n. 3, pag. 115-119 e 1 tav.

— — — Description dos Ecliinodermes tertiaii'cs dn Porldj^nl.

Lishonne, png-. 50 e 13 tav.

M.WER-EvMAR (C.) — Revision der Formeoreilie des Clij})caster

altus. — Vierteljalir. Naturf. Gescll. Zurich. Jarg T^,

pagine 34-53.

Mitchell (J.) — On the occurence of tlie genns Pnlacoecliinns in tlie

Upper Silurian Rocks of New Sonili Wales. — Proc. Linn.

Soc. N. S. Wales. Voi 32, II, pag. 258-259 e 2 tav.

ScLLTHER (C.) — Ueber einige exocyclisclie Ecliiniden der baltisclien

Kreide und deren Bett. — Zeitscli. d. deut. geol. Gesell. Bnd. 49,

Hft. 1, pag. 18-50 e I tav.

ToRNouisT (A.) — Das fossilfiilirende Untercaii)on am ()stliclien

Rossbergmassiv in dcn Siidvogesen. III. Ecliiniden Fauna, — Ab-

handl. zur geol. Karte Els. Loth. Bnd 5, pag. 723-800 e 3 tav.

Molluschi

BoETTGER (0.) — Neue Funde tertiJirer Landsschnecken bei OlTenibacIi.

— NachricM d. deut. Malak. Gesell. , n. 28 n. 112, pag. 16-19.

DorviLLÉ (A.) — Essai su la idassillcation systematiqne des Pecti-

nides. — Ball. Soc. Gèol. France, Tom. 25, n. 3 pag. 202-203.

Keunard (A. S.) and Woodward (B. B.) — Mollusca of Englisch

Cave deposits. — Malac. Soc. London, 1897, pag. 13G-149 e 2 tav.

Maver Eymar (C.) — Description des Cnquilles fossiles des terrains

tertiaires inf. — Journ. de Conch., Tom 36^n. 4, pag. 356 e 2 tav.

Description d' un sous-genre nouveau du genre Cardila

{Cosmannello). — Journ. de Condì., T. 36 n. 4, pag. 366-368

e 1 tav.

Newton (R. B.) — On a Jurassic Lamellibranch and some other as-

sociated Fossils from the Sarawak River Limestone of Borneo:

witk sketch of the Mesozoic P'auna of that Island. — Geol.

Magaz. Dec. IV, vol. 4, n. 9 pag. 407-415 c 2 fig.
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Penecive (K. a.) — Marine Tci'tiJire Fossilion aiis Nord-Gnecliciihiiid

uirI dcsson liii'kischeii Grcnzlatulor. — Dcnlisciir. K. Aliad di

TI7.S-.S". IJiid. (54, pag-. 41-6G o 3 tav.

PiLSBUY (H. A.) — Patagoniaii tei'tiary fossils. — Proc. Acad. Nat.

So. Philadelphia, 1897, pjiy. :329-:3;30 o ! lig.

Stephanescu (S.) — Coiiti'ibiitioii à 1' elude des ramies Eocène et

Néogèiio de Komiianie. — Bui. Soc. Gcol. France — Tom. 25

n. 4., pag. 310 314 e 1 lav.

ViGNAL fL.) — Note su qiiehpies eoqmlles de Ceritliiideae de

l'Eocène parisieji. — Feuille desJean. Nattir. Ann 27, n. 322,

323, pag. 5 «! 2 tav.

Weiss (A.) — Die Conchylienraima dei' altpleistoeaenen Travertine

des Weimai'iseli-Taubacljer Kalktulibeekens. — Nachì-ichfblt.

d. detti. Maiali. Gesell., w. 28, n. 718 pag. 99-102.

WoLLEMAM (A.) — Die Bivalven imd (iastro[)odeii Faima des Hills

Conglomerats. — Vcrlt. Nat. Braunschw. 1897, pag. 185-187.

Cefalopodi

Rode (E.) — Die Aegoceratideii. — Verh. Nat. Braimscìno. 1897

pag. 198-199.

Bhasil (L.) — Sur les Cosmoeeras dii Callovien supérieur dii Cal-

vados. — BuM. Soc. Limi Nonnandie Voi. X pag. 35.

— Sur la presence du genre Baudryceras dans I(ì Campanien

supérieur du Cotentin — Ihid. pag. 87-89.

Crick (G. C.) —On ^W{'\m^\\<t\Q o^ Acantìioteutis speciosa Minister

Irom the lytliograpliic Stone, Eiclistad, Bavaiia —- Geol. Mag. Dec.

IV. Vol. \ N. 1, pag. 1-4, 1 tav. e 1 lìg.

DiENER (C.) — Uebcr ein VorkommenvonAmmonitenimd Orthoceren

ini sii<ltirolisclien Bellerophonkalk. — Sitz. Aliad. Wiss. Wien,

Bnd. lOG, 1, pag. 04-7(5 e 1 tav.

FooRD (A. H.) —On a new Genus and Species ot Nautilus-like Shell

(Achanthonaiitilus bispinosus) from the Carboniferous Limestone of

Ireland. — Geol. Mag. Dec. IV, Vol. 4, N. 4, pag. 147-150 e 7 lìg.
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Glan(;i:.\! I) (Pli.) — Riir 1.) rurnio {\c V oiivorturo do qii('l(|ii('S Ain-

inoiiitcs. — Uffll. S'x-. Grol. Fi-anrc 'Yom. 25, n, 2 juijn 91)-10()

(' lilla lavulii.

H.\(c. (E.) — Sur 1111 ('('itlialopoilc i\ siplioii doi'sal provciiaiit, di;

Niaii riiiaiii (CliiiR'). — BaU. Sac. Ucol. France T. 25, n. 1,

pagina 39.

HoLM (G. A.) — IJa/occra.s, a new Gciiiis of the raiiiily Oitliucrratidac.

— GeoL Mar/a:.. Doc. IV, voi. 4, ii. (;, pa-. 251-253 e 2 lìy.

Paiìknt (M.) — Acanlliocei-as Cayense iioiivclic aiiiiiKiiiiU' sèiio-

iiicmic. — Sóc. Grol. (In Nord, 181)7, pay. 135-139 o 1 tav.

Pekon (a.) — Sur uno Animotiilo dii erólacó siiporioiir do 1' Algório

{Olco.stcp/tanif.s sapostcs Kussmat.) — BiUL Soc. (jèol. France,

Tom. 2ó, II. 4, pjig. 301-302.

Saiiasin (Cli.) — Sili' los goiiros Sotuieralm, Desmoco-as, Puzosia

ci Jloplitcs. — Ball. Soc. gèol. Fi-ance, Tom. 25, lì. 5,

pay. 4-19 451.

— — — Sui* los goiircs d' Ammoiiilcs //o^^/Z/cv, l>esinocei-a.s, Son-

neratìa et Pazosia. — A/-<-//. Se. 2)ìtus et 'tuit Genève,

Ioni. 4, II. N, pay. 179 182.

Skmknow (B. P.) — Sui" la lauiio amiiioiiitiqiio pi'ovenanto do Wo-
tlianka. — Trav. Soc. Nat. de St. Petersì). Voi. 27.

ToHNoiisT (A.) — Dio Ai'boiton dor di'oi lotzoii .laliirii ini riohiotc

dor Syslomatik und Faimistik dos ibssiioi- Coplialojtodoii. — Zool.

Centrai. .liiy. 4, pay. 511-504.

— — — Dio doyonorirton Porispliiiiclidon dos Kimmoridyo voii \a'

Havre. — AIj/i. d. Scliweiz Pai. Gesell. Uud. 23 pay. 43 (i 8 tav.

Brachiostomi a) nriocoi

SiMPTON (G. P.) — A Handboook oC the (ionoj'a ol' Ilio Noi (li Amo
ricali Palaoozoio Pryozoa. — Ann. Rep. N. Yoì-ìi State Mu^.
N. 48, pay. 403 ()(39 eoli 30 tavolo e 223 liy.

Il) Jìrachì'oDoilì

Walcott (C.) — Cambrian Bracliiopoda. — Proc. Nat. Mu.s. Voi. 19,

pay. 707-718 o '2 tav.
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Artropodi

Bernard (H.) — Fossil Apodi da e. — Natur. Se. voi. 11, \M\g.

379-4U3 e 6 iìgui'c.

Bernard (H. M.) — The Systematic Position of tlie Ti'ilobites. —
Quarterly Journ. Geol. Soc. London, voi. 51 pag'. 352-360.

Ethekidge (R.) and Mitchell (J.) — The Silurian Triloliites of New
South Wales. — Part IV, (k/ontojjleuridae. — Proc. Linn. Soc.

N. S. Wales, voi. 21, pag'. 694-721 e 6 tav.

Jones (T. R.) — On some fossil Entomostraca from Brazil. — Geol.

Mag. Dee. IV, vol. 4, u. 5, pag. 195-202 e 1 tav.

— — Fossil Entomostraca from South America. — Geol. Mag.
Dee. IV, voi. 4, n. 6, pag. 289-293 e 2 tav.

Matthew (G F.) — Faunas of the Paradoxìtes Beds in Eastern Noith

America. — Trans N. York Ac. Se. voi. lo pag. 192 247 e

4 tavole.

Mel'nier (F.) — Note sur quelques insectes des schistes de Solenhofen.

— Ann. Soc. Entom. France, vol. 65, pag 30-37.

PiLSBRv (L. A.) — Scalpelhun and Balanus h'om Texas. — Trans.

Acmi. Pldlad. 1897, pag, 332-333.

Vertebrati a) Pesci

GiLL (T.) — Note on the devonian P a 1 a e o s p o n d y 1 u s. — Science

Voi. IV, n. 79, pag 10-11.

Priem (F.) — Sur les dents d' Elasmohranches de divers gisements

sénoniens. (Ville Dieu, Meudon, Folx-les-Caves). — Bull. Soc.

Geol. France, Tom. 25, n. 1, pag. 40-56 e l tav,

— Note sur Proprislis Dames du tcrliaire inférieur d' Egypte.

— Bull. Soc. Gèol. France, Tom. 25, n. 3, pag. 228-232 e 3 fig.

RoHON (L. V.) — Beitrage zur Classification der palaeozoischcn

Fisclie. — Sitzb. li. NJlim. Gcscll. Wfss, Bnd. 37, pag. 33 e

6 figure.

Saovage (E.) — Note sur les Lépidostéides du tei'i'ain garumnicn

du Portugal. — Bull. Soc. Gèol. France, Tom. 25, n. 2, pag.

92-96 e 1 tav.
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Seeley (H. G.) — Oli Ceratodiis. — Gcol. Mao., 1897, pag. 543-544.

Traouaif{ (R. H.) — Note (ui the affinities of Palaeospondyliis

Gunni. — Proc. Zool. Soc. London, 1897, II, pag". 314-317.

WooDWAUD (A. »S.) — On Ecliidnocephaliis on Halosaiiroid

Fish from the Upper Cretaceous Formation of Westphalia. —
Proc. ZooL Soc. London, 1897, pag. 268-271 e 1 tav.

b) Anfibi

Woodward (A. S.) — On a new specimen of the Stegocephalan Ce-

raterpeion Galvani Huxley, from the Coal-Measures of Castle-

comer, Kilkenny, Ireland. — Geol. Mag. Dec. IV, vol, 4, n. 7,

pag. 293-298 e 1 tav.

c) nettili

Andrew (Ch. W.) — Note on a Cast of Brain Cavity of Igua-

nodon. — Ann. of Nat. Hist. vol. 19 pag. 585-591.

Bigot (A.) — Notes sur les Reptiles jurassiques de Normandie. --

Bull. Soc. Linn, de Normandie, vol. 10 pag. 123-147.

Boulenger (G. a.) — On a Nothosaurian Reptile from the Trias of

Lombardy, apparently referable to Lariosaurus. — Tran.

Zool. Soc. London vol. 14 pag. 1-10 e 1 tav.

Dames (W.) — The structure and habits of the Plesiosauria. —
Nat. Sc. 1897 pag. 48-51 e 1 tav.

EiHERmGE (R.) — On a precaiidal vertebra of Ichtyosaurus

australis. — Ree. Austr. Mus. 1897, pag G6-68.

Seeley (H. G.) — Researches on the Structure, Organisation and

Classification of the fossis Reptilia. — Phil. Trans. Roy. Soc.

London vol. 185, 186 con tav. e fig.

RiDEWooD (W. G.) — On the Restoration of some Extinct Reptiles.

— Nat. Sc. vol. 11, pag. 190-196 con 4 fig.

WiLLisTON (S. W.) — A New Plesiosaur from the Kansas Coanche

Cretaceous. — Kansas Univ. Quart, vol. 6, pag. 57.

Woodward A. S. — On a new Specimen of the Mesosaiu'ian Re-

ptile: Stereosternum tumidum, from San Paulo, Brazil — Geol.

Mag. Dec. IV, vol. 4, n. 4, pag. 145-147 e 1 tav.
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(1) Uccelli

Andrews (Ch. W.) — On some fossil Remains of Cannate Bird

from central Madagascar. — T//e Ibis. — Vol. 3, pag-. 343-359

e 2 tav.

— — Aepyornis from Madagascar. — Geol. Mag., Dec. IV,

vol. 4, n. 6, jiag-. 241-250 con 1 tav, e 5 iìg.

Mercerat (A.) — Notes sur les oiseaux fossiles de la République

Argentine. — Anal. Soc. Cient. Argent., Tom. 43, pag. 222-240.

e) Mammiferi

DÉPERET (Ch.) — Découvcrte do Mastodon angustidens dans

r Etage cartenien de Kabilie, — Bull. Soc. geol. de France,

tom. 25 n. 6, pag. 518-521 e 1 tav.

Forsyth Mayor ((!. I.) — On the Brains of two subfossil Malagasy

Lemuroids, — Pive. Boy. Soc. London vol. 62, n. 379, pag.

46-502 1 tav.

FoRTiN (R.j -- Note sur les ossements de Mammifères du Musée

d' Elbeuf, — Soc. Sc. Nat. d' EWeuf 1897 pag. 81-85.

Gaillard (C.) —Sur la dècouverte d'un Pteropidé miocène à la Grive

Saint-Alban — C. B. Acad 1897, pag. 620-622.

Gaudry (a.) — Sur un nouveau Tapiridé des Phosphorites de

Quercy. — Ball. Soc. gèoì. Fi-ànce. Som. 25, n. 6, pag. 567.

— — — La dentition des ancètres des Tapirs. — Bull. Soc. gèol.

France tom. 25, n. 4, pag. 315-325 e 1 tav.

Geinitz (E.) — Bos primi geni US von Ostorf bei Schwerin. —
AìTJi. der Freunde d. Naturg. MecM. Jahrg. 50 pag. 334-335.

Glangeaud (Ph.) — Les Protoceras. —LeNatural. 1897, pag. 268-272.

Hall (T. S.) and Pritchard (G. B.) — Note on a toot of Palorchestes

from Beaumaris, — Proc. Boy. Soc. Victoria 1897, pag. 51-59.

Heprurn (Dav.) — The Frinii Femur (Pit/iecantrojms erectus)

contrasted with the Femora of various Savage and Civilised

Races, — Journ. of Anat. and Physiol, vol. 31, pag. 1-15

e 13 fig.

Marsch (0. C.) — The skull of Protoceras. — Geol. Magaz, 1897,

pag. 433 438 e 1 tav.
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Neiiring (A.) — Uebcr Dolomys nov. gen. foss. — Zoolog. Anzeige7%

1898, n. 549, pag. 13-16 e 3 fig.

PoMKL (A.) — Carte géologiqiie de l'Algerie — Paleontologie (Singe

et Homnie). — Alger, Fontana 1897, pag. 34 e 8 tav.

SciiiEMENz (P.) — Hat das Ur-Rind {Bos pì-iniigcnius) noeli in

liistorischer Zeit gelebt ? ~ Biol. Centralbl. End. 17, n. 21 pa-

gina 794-799.

Trouessart (E. L.) — Catalogne mammalium. Fase. ITI Rodentia.

— Berlin, Friedliindei' 1897.

VoLZ (W.) — Berieht tUjer den Fund fossiler Elepliantenreste in

Pelersdorf bei Gleiwitz. — Schlcs. GeselL, II Abth., 1896 pa-

gina 8-14.

III.

Intorno a 1' Uvigerina bononiensis Forn.

Nota m C. Fornasini

(con una tavola)

A la insnfiìciente descrizione e a la poca chiarezza di una figura

pubblicata dieci anni or sono (1) reputo conveniente rimediare con

la presente nota, desiderando di far bene conoscere questa elegan-

tissima varietà de Y Uvigerina pygmaea, che trovasi con una

certa frequenza negli straterelli con Chlcmtys {Palliolum) For-

nasinii Foresti (2) e con diatomee, intercalati a 1' argilla pliocenica

del Ponticello di Savona presso Bologna.

11 carattere morfologico più importante de 1' TI. bononiensis è

quello de la disposizione parzialmente biscriale de le camere, con

manifesta tendenza ad assumere da ultimo la disposizione uniseriale:

essa presenta, in altri termini, un caso interessante di biformismo

che serve a collegare le Umgerina a le Sagrina.

È noto che nelle Umgerina le camere si dispongono più o meno

regolarmente a spira. Rara è in esse la disposizione biseriale, de la

quale ci offre il più beli' esempio la vivente U. imlclieUa de le

(1) BoU. Soc. Geol. It., vol. Vn, 1HS8, pag. 4S, tav. Ili, fig. 12.

(2) BoU. Soc. Malac. It., vol. XVin, pag. 374.
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Antille. Per quest' ultima specie, biseriale in tutta la sua lunghezza,

d' Orbigny credette di potere istituire un genere nuovo, il gen. Sa-

grina (1). Oggidì invece si preferisce, con Parker e Jones, di distin-

guere col nome di Sagrina le forme che nell' inizio presentano

r aspetto de le Uvigerìna e in seguito quello ^aVò Nodosaria (2).

Per tal modo si riguarda, ad esempio, come tipica Sagrina la

S. cyUndrica Orb. sp. (3), e la S. pulcliella entra a far parte de

le vere Uvigerìna.

L' U. bononiensis, più o meno allungata, tondeggiante e uvi-

forme sino a un certo punto de lo sviluppo, si comprime alquanto

da quel punto in avanti. La compressione corrisponde al mutamento

di disposizione de le camere, le quali, mantenendosi alcun poco

convesse, vengono ad alternarsi incurvandosi lateralmente, in modo
che ciascuna, meno le due ultime, può trovarsi in contatto, come

nelle Textilaria, de la precedente, de 1' antiprecedente, de la suc-

cessiva e de la postsucccssiva. Nelle forme ataviche, tendenti cioè

ad assumere disposizione uniseriale, la camera terminale è poco

sviluppata ed è in contatto soltanto de la precedente (lìg. 1, 2, 3).

L' ornamentazione è rappresentata da coste longitudinali, per lo

più estremamente delicate e rade, specie verso la parte orale, spesso

irregolari e terminanti qualche volta in tenue aculeo. Del resto,

la robustezza de le coste è variabile, sicché in taluni esemplali con

porzione biseriale poco sviluppata essa può aumentare tanto da

essere di poco inferiore a quella de 1' U. pygmaea. La perforazione

del guscio è talvolta visibile a un ingrandimento di 100 diametri.

L'apertura è quella più comune de le Umgerina: è situata, cioè,

a r estremità di un breve tubulo provvisto di labro.

L' U. Parheri Karrer (4), con la quale confrontai nel 1888

r U. bononiensis, è anch' essa parzialmente biseriale, compressa e

costulata; ma ne differisce notevolmente per la minore curvatura

de le camere, per la maggiore compressione e per le coste più

numerose, che ornano le camere solo in parte. Inoltre, 1' U. Parheri

non manifesta tendenza alcuna alla disposizione uniseriale.

Le otto ligure de la tavola qui unita l'appresentano altrettanti

esemplari di U. bononiensis visti a l' ingrandimento di 100 diametri.

(1) Foram. Cuba, 1839, pag. 149, 150, tav. I, fig. 28, 24.

(2) Rliumbler. Nachr. k. Ges. Wiss. Gòttingen, 1895, fase. 1, pag. 92.

(3) Riv. Ital. Paleont., anno III, 1897, fase. 5-6, pag. 14.

(4) Abbaudl. k. k. geol. Reichsanst., voi. IX, 1877, pag. 385, tav. XVI />, fig. LO.
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"V ^ Z^ J ^

Palaeontog^raphia italica — Voliiine III, Pisa 1898. — È

liscilo il terzo voliime di questa ini portantissima pubblicazione a cui

il Prof. Canavari continua a dare tutta la sua attività e la sua amo-

revole cura. Ed il terzo volume inlatti supera per bellezza e numero

di tavole, per accuratezza ed eleganza dell' edizione i due volumi

j.;ià usciti. Dei lavoi'i importantissimi in esso contenuti abbiamo già

parlato in questo fascicolo, ed è quindi inutile tornai'vi sopra.

Ormai la pubblicazione del Prof. Canavari ba preso vittoriosamente

posto nel campo scientilìco, e può con ogni sicurezza accettare il

confronto colle piò rinomate raccolte di Paleontologia dell' estero.

La vita lunga e prospera che augur'ammo 1' anno decorso a

quest'opera torniamo ad augurarla anche quest'anno e siamo

[)iii che siciu'i che un tale augiu'io si avvererà. Alìluiscono da

ogni parte lavori importantissimi, ed il materiale, già pronto per

molti volimii ancora, sempre va aumentando. Non commettiamo

uiì'' indiscrezione dicendo che nel 4." volume si conterranno impor-

tanti memorie, tra cui una del Dr. Di Stefano sopra una novità

per r Italia, i Poìychonftes del Cretaceo dell' Italia meridionale, del

Dr. Greco sulla Oolite dei dintorni di Rossano Calabro, del Dr.

Rovereto sulle Serpulidee del Terziario italiano, del Dr. Fo rn

a

sini

su alcuni Ibraminiferi del Pliocene toscano, del Dr. Bosco sopra

alcuni roditori pliocenici, del Prof. Canavari sui crostacei siluriani di

Sai'degna, del Dr. Fuci n i sopra alcune ammoniti liassiche di Toscana,

ed altri ancora, tra i quali assai probabilmente, uno importantissimo

del Prof, (iemmellaro, su alcune novità dei calcari con Fusulina

di Sicilia.

Vittorio Simonelli, redattore ì^esiìonsabile.
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I.

RASSEGNA DELLE PDBBLICAZIONI ITALIANE

Bassani (e.) — Ag^g^iuute all' ittiofauna eocenica dei Monti

Bolca e Postale. — PalaeontograiMa italica, vol. Ill (1897)

pag-. 77-88 tav. VIII, IX.

Sono (lodici specie appartenenti ai Teleostei ed agli Elasmobranchi,

alenile nnove per la scienza, altre per l' ittiofanna bolcense, e altre,

già pubblicate dagli anturi, più dilfusamente descritte sn esemplari

migliori e figurate . Tra qneste forme si ba nn nuovo g-enere Onco-

lepis die presenta i caratteri seguenti : « Corpo molto basso e molto

allungato. Più file di piccole squame ctenoidi, sparse di minuti tuber-

coli scabrosi, visibili alla lente. Squarcio della bocca ampio. Pettorali

corte. Ventrali toraciclle. Due pinne dorsali vicine: 1' anteriore^ assai

[»iù estesa (?) delia molle. Anale opposta alla seconda dorsale, di

cui ripete la forma. Godale sviluppatissima, arrotondata e sorretta

dalle apofisi delle sette ultime vertebre. Vertebre circa 50. » — Vi

appartiene la sola specie Oncolepis Isseli n. sp. Le altre forme sono:

Carangopsis lanceolatus Bass., Bhamphognatus imralepoides

Agass., Rhampliosus acuìeatus Ag^ass., Odonieus pygìnaeus

De Zigno, 0. sparoides Agass. var. dejpi'essusBìiSs., Nettastoma

bolcense n. sp., Clapea engrauliformis Lio y,. CI. denticifor'nvis

Lioy, CI. macropoma k^di^s., Lamna Vincenti^ ìncW. sp.,

Odontapsis Hopei Agass. Tutte le specie sono figurate, nelle due

tavole annesse, con quella cura e quella valentia che distingue i di-

segni della signora E verdina Bassani. V.

Caiklmm (G.) — Le piastre marginali della Pro tosphargis
veronensis. — Rendiconto della R. Accademia delle scienze

di Bologna, 1897-98, pag. 19 e 1 tav.

Pr(Mnessa una breve storia del ritrovamento e dell'acquisto del-

l'importante fossile che l' illustre A. descrisse nel 1884 col nome di

llivista Italiana di Paleontologia — Giugno 1898. 2
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Protosplim^gìs veronensis, egli ritorna a far notare come le ossa

che il Cope descrisse qnali ossa dello scndo dorsale nel suo genere

Protostega altro non siano che ossa del piastrone. Ciò era stato

appena accennato dal prof. Capellini nella memoria dell' 84 per ri-

spetto al Cope e per non agginnger esca al fuoco della grande

polemica che in quel momento ardeva tra due colossi amei'icani,

l'acceimo però era, quantunque velato, pure abbastanza chiaro, tanto

che in un recente lavoro del Woodward si dà piena ragione alla

supposizione ben motivata del prof. Capellini. Quasi contempo-

neamente il Baur affermava, che ciò che il Cope considera «piastre

dorsali appartiene invece al piastrone. »

La forma americana però aveva anche piastre marginali, le quali

sul primo non furono potute osservare nella Protos])Uargis. Alcune

ossa molto lunghe e schiacciate erano però rimaste ancora inde-

cifrate; sono queste le ossa segnate coi numeri GÌ, 62, 63, 64, 65

e 66 della seconda Tavola della memoria del 18S4; 1' A. le l'iferì

provvisoriamente a falangi delle mani, non sapendo a che cosa poterle

avvicinare. Ma poco do])o i did»bi snl riferimento fatto si facevano

ognora più forti, tanto che venuto il Baur a Bologna 1' A. lo ri-

chiese, se quelle ossa non potessero essere vere e proprie piastre

marginaU. Il Baur tanto a voce quanto per lettera assicurò senza

dubbio che quelle ossa erano vere e proprie marginali, e ciò riferì

anche al Dolio che ne parlò per primo nel suo lavoro sullo

Psepliopliorus. L' A. avrebbe voluto inunedialamente pubblicare

una nuova nota a complemento della prima, ma, trattenuto da altri

lavori più urgenti, tralasciò questo studio. Oi'a però che l'altenzione

dei Paleontologi è nuovamente richiamata sulle Protostega americane

pei lavori recenti del AVieland e del Case si rende necessaria una

descrizione delle ossa marginali e una figura restaiu^ata e completa

con tali ossa in posto, e questo appunto ha fatto 1' A. nella nota ora

pubblicata. Le piastre marginali della Protospliargis veronensis

sono, come del resto tutte le altre ossa, malissimo conservate tanto

da giustilicani il dubbio primitivo sul loi'o riferimento. Esse sono

molto rudimentali, e certo le più ridotte ti'a quante se ne conoscano:

non presentano particolarità notevoli, sembrano saldarsi mediante

una sutura digitata molto com|)lessa, hanno delle piccole fossette e

dei piccoli incavi, forse destinati alla inserzione dei tendini, sono

assai depresse e dalla parte esterna quasi taglienti. Per terminare,

l'A. accenna, senza entrare in merito, alla questione hlogenetica dei

Chelonidi, facendo però osservare come allo stato attuale della scienza

sia forse mii,dior cosa accettare l' idea sostenuta anche dal Ber-



Riv.ital. di Paleontologia Anno ly Tav II.

HAgosfinidis. E. Contali lit. lit Mazzoni e Rizzoìi-klogna





m PALEONTOLOGIA 35

nurd, che le formo a scudo incompleto siano maggiormente vicine

al tipo primitivo.

Veduta V importanza per la scienza di questo fossile ora com-

l»letamente studiato e interpretato, crediamo di far cosa utile ripro-

ducendo la tavola che accompagna la memoria originale. In questa

tavola son rappresentati lo scheletro restaurato colle marginali in

posto, e alcune delle marginali meglio conservate.

V.

Del Prato (A.) — IlTursiopsCapelllnii Saoco del pliocene

piacentino. — Palaeontourap/na Italica voi. Ili, pag. 1-14

con 1 tavola.

L' A. accennalo rapidamente ai vari Delfmoidi fossili del pia-

centino, studiati successivamente dall' Amoretti, Cortesi,

Cuvier, Desmoulins, Balsamo-Crivelli, Brandt, Van
Beneden, Capellini, passa a parlare della specie rinvenuta nel-

l'ottobre del 1895 dai fratelli Pallastrelli nelle argille marnose

plioceniche del Rio Stramonte presso Castell' Arquato.

Pregevoli riescono i resti di questo Dellìnoide pel loro ottimo

stato di conservazione. 11 complesso dei caratteri di essi lascia chia-

ramente capire che trattasi di un individuo adulto di oltre ni. 2 112

di lunghezza.

Della testa sono presenti alcuni frammenti di ossa del cranio, i

mascellai'i, la cassa timpanica destra, il periotico pure destro, i due

rana della mandil)ola, l' osso ioide e le ossa stiloidee. Sulle ossa

craniche, poche e in cattive condizioni, non è a notarsi che il loro

forte spessoi'c. Ben conservati invece sono i mascellari e relativi

intermascellari, i quali permettendo interessanti ralfronti con specie

aflini, vengono dall' A. figurati. 11 rostro che essi formano, notevol-

mente ampio nel senso trasvi^rsale e leggermente curvo al suo mar-

gine esterno, nel (piale gli intermascellari non sono rettilinei ma
gradatamente ristretti nella parte mediana della loro lunghezza, si

accorda perfettamente col rostro del T. Capellìnii Sacco. E altro

carattere comune col Delfino di Camerano sono i 1(3 alveoli del ma-

scellare destro. La cassa timpanica, assai danneggiata, e il periotico

non offrono particolari degni di rilievo. Ad istruttivi raffronti speci-

fici si prestano i (\[ììì archi mandibolari, quasi com|)leti. E 1' A. in-

fatti fa vedere i rapporti e mette in evidenza le differenze che esi-

stono, frale specie da lui studiata e il T.Cortesii Desili., servendosi,

per le dimensioni, delle cifre date dal Capellini. Non vi ha alcun
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dente dei mascellari superiori: 21, tre dei quali ti'uvati in posto,

sono ril'eriti parte alla mandibola destra, parte alla sinistra. La doppia

curvatura di questi denti, la quale non si osserva nella porzione

mediana ove i denti sono più sviluj)pati, poti'ebbe far credere

trattarsi di un T. Brocchii, il quale presenta appunto tale carat-

teristisca : ma in quest' ultimo, come carattere differenziale nei

denti, stanno le dimensioni assai maggiori. Sono pure figurate le

ossa stiloidee e l'osso ioide: le primi; per poter stabilire utile in-

froiito col Dellìno delia Terrazza; il secondo per mostrare 1' anda-

mento delle apofisi, le quali, secondo Cuvier, sono più o meno av-

vicinate nei diversi generi e specie. La colonna vertebrale è coni

plessivamente rappresentata da 8G vertebre, 4 delle quali sono

cervicali, 12 dorso-lombari, 20 caudali. L' A. insiste sopra i parti-

colari dell' atlante, essendo esso ritenuto importante per la distili

zione dei Dellìni e nota le differenze, sia di forma sia di dimensioni

che lo distinguono dell' atlante dei Dellìni della Terrazza e di Mon-

tezago. Nella prima vertebra dorsale di questo Tttrsiojjs, l'altezza o

diametro è maggiore della lungliezza, mentre nel T. Broccliu B a 1 s.

tutte le vertebre sono maggiormante sviluppate in lung-liezza che in

altezza: le lombari in questo, come nel Dellino della Terrazza, sono

tutte più lunghe che alte. Le 20 vertebre caudali si presentano

quasi complete: non ne mancano che 4 della regione anteriore. Ben

poche sono le apolìsi conservate di queste vertebre : alcune isolate

spinose della regione dorso-lombare, e due spinose-trasverse, pure

isolate, della regione caudale. Al contrario le emapohsi rappresentate

sono 8, ben conservate, e con la forma delle mediane e ultime del

Delpìrinus delphis lìgurate dal G e r v a i s . liimangono dieci coste

dal lato sinistro e dieci dal destro, senza esatta corrispondenza: le

ultime, perchè più complete, sono prese in esame dall' A. La 7.^ si-

nistra, meglio delle altre conservata, si presta come buon termine

di confronto con la corrispondente costa dei Dellìni di S. Lorenzo

in Collina, della Terrazza, e di Camerano: in questi le dimensioni

sono assai inferiori: nell'Orca di Cotona pressoché uguali. Dello sterno

vi è il corpo e parte del manubrio, si contano inoltre 7 paia di ster-

nebri, h'a quali sono completi il 4." e 5." paio.

Estremità. I due ai'ti anteriori, benché mancanti «Ielle falangi,

costituiscono una raritò paleontologica. L' aspetto generale dell' omero

ricorda quello del T. Tiusio, mentre il cul>ito corrisponde in park'

a quelb) del Lar/enorijnclias Eschrichfi lìgiiralo dal Gervais.

Particolare degno di nota è che V oukm'o è più lungo del (libito, al

contrario cioè di quanto sostiene il Gervais, e con l'erma il Sacco,
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(liìiido lo iiiisiiro (l(M DclliiK) di Caiiioraiio. Lo (liinonsioiii del radio

sono scnsibilinoiìto sii|)oriori a qiiollo del coi'rispoiidcnto osso del

Deltìno di Camerano. N(^l corpo iDanca il eiibitale: 1' intermediario e

il radiale si aecostano all' intiM'inrdiario e al radiale del T. Tursio.

Le scapole sono abbastanza ben rappresentate da nn osso destro

die pure si mostra molto somigliante alla scapola del T. Tursio.

P'inalmente vien rilerib) ad nn osso pelvico nn buon frammento, che

r A. ha crcdnto bene lìgin'are, data la scarsità di descrizioni e di

lìgnra di tali ossa di Ih^llìnoidi l'ossili. L' A. al termine del sno

lavoro conclude dicendo die se per (pialdie partieolai'e il Dellìnoide

dello Straiiionle ha d(ii rappoi'ti coi generi Lwianorìjnchr.s, per

r assieme dei caratteri i)erò deve essere riferito al genere Tursiops,

e precisamente al T. Cajiellirii, specie proposta dal Sacco nel

18'.>4, pel Dellìno di CanuM-ano Casasca (Astigiano).

D. Sangiorgi

Dkrvieux (E.) — Osservazioni paleozoologiche sopra le ling-a-

line terziarie del Piemonte. — Meni. Accad. Nuoci Lincei,

voi. XIV: 11 pag. con tavola.

Dne sono le specie di Lingulina che 1' A. ha potuto osservare

nel miocene piemontese: L. carinala e L. costata Orb. De la

prima egli istitnisce tre varietà : .subglobosa, turgida, elveziana.

Nella seconda riconosce lavar, mvtinensis Dod. e una nuova va-

rietà di Sciolze che egli dedica al Uova sen da. Venticinqne ligure

devono servire a completare} 1" illnstrazione de le forme sopra citate.

C. FOUNASJNL

l'op.NASiM (C.) — Indice rag-ionato de le rotaliine fossili d' I

talia, spettanti ai generi T run e a tuli n a, Auomalina,
Pulvinulina, Rotalia e Discorbina. — Meni. Acc.

Se. Bologna, s. 5\ tomo VII, |). 239-290. Con 10 incisioni.

Il lavoì'o è diviso in tre parti. La prima consiste in un snnto

storico relativo a le specie» descritte dagli autoi'i del secolo passato

f'ominciando dal 1711, cioè da la scoperta del Beccari. La seconda

part(\ che è la più importante, comprende 1' esame critico di tutto

le l'orme (che sono "^W) illustrate o citate dagli autori d(>l secolo

pres(Mile come rinvcnnlc a lo sfato tossilo nella penisola e nelle isole
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italiane. La terza parte consiste in un quadro sistematico, desunto

da 1' indice precedente, nel quale sono enumerate 87 specie o va-

rietà, con r indicazione di alcuni sinonimi, e de le regioni e dei

terreni in cui ciascuna di esse fu raccolta. L' A. avverte che, nella

compilazione di tale elenco, egli ha escluse tutte le forme dubbie

per insultìcienle illustrazione, e fra le rimanenti lia tenuto calcolo

soltanto di quelle la presenza de le quali gli parve si potesse affer-

mare con assoluta certezza, o almeno con un certo grado di pro-

babilità.

L' A., infine, ha creduto lUile di l'ipi'odurrc alcune ligure inedite

di d' Orbigny, che rappresentano dieci rotaliine citate nel Tableau

(1826), de le quali esso d' Orbigny non pubblicò mai la desciizione.

C. FORNASINI.

Meschinelli(L.) — Monografia del genere Ac i cui aria d'Arch.
— R. 1st. veneto di Se. leti, e Arti, Ser. VII., Voi. IX.

pagina 777 788.

L' A. avendo ricevuto dal prof. Tuccimei alcuni esemplari di

un'alga incrostante del Villafranchiauo della Sabina si è posto a stu-

diarli, ed ha riconosciuto trattarsi di una specie del gen. Acicularia

fondato dal d' Archiac sino dal 1843. Premessa una estesa ed

esatta storia di questo genere prima creduto im polizoario, poi un

briozoo, una spugna, una foraminifera sinché non ne dimostrò la

vera natura vegetale il Munier-Chalmas descrive gh esemplari

studiati, ascrivendoli alla specie Acicularia italica Clerici. È in-

teressante poi notare che anche il Sold ani nel suo Saggio oritto-

gratìco aveva figurato e descritto un' Acicularia, che 1' A. ascrive

anch' essa alla specie A. italica. Premesse le diversità caratteristiche

della forma italiana, I' A. dii le diagnosi e le figure delle tre specie

che costituiscono il genei'e Acicularia, e cioè Acicularia pavan-

tina d' Arch. dell'Eocene medio e superiore, specialmente di Francia:

A. miocaenica Reuss del calcare della Leitha etc. in Austria; A.

italica Clerici del pliocene romano e toscano. I fossili del genere

Acicularia non son da considerarsi come fiamuKMiti del j)ileo delle

Acetabularia come vuole Schimper ed altri, ma sono invece da

considerarsi come genere autonomo da ascrivere alle Dasicladiacee

s. str. in prossimità dei generi Basycladus, Neomeris e BorìieteUa.

V.
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Mesi.ihneijj (L.) — Contributo alla Mioolog^ia fossile. Su alcuni

fung^hi terziari del Piemonte. — Aiti li. 1st. veneto. —
Serie VII, voL IX, pag. 769-775.

Il proC. Peola, valente conoscitore della flora fossile piemontese,

ha inviato air A. per lo studio alcune fìlliti braidesi che presen-

tano fnnslii epilìlli : j.;li (esemplari studiati proveng'ono dalle marne

giallastre compatte dell' astiano di Bra ; uno solo è delle marne

cineree tongriane di Pavone d'Alessandria, lo Splmerites KinheUni

(Engelh. ).

L' A. ha potuto riconoscere tra questi funghi le specie seguenti:

Pyrenomyceteae : SpJiaerites Carpini n. sp.; Sph. KinUelini

(Engelh.' Mesch.; Discomyceteae: Rhytisniites {?) cinna'ìno-

wzMì.sp.; Spìiaeropsideae: Depazites pietas (Heer) Mesch.,

B.cinnamomeus (Sap.) Mesch.; Mycelia: Xylomites Drymejae
Ett., X. Lucumonin. sp., X sp., X. Peolaew. sp. —Di queste 9

forme se ne hanno 5 nuove, 4 appartengono a forme già note ; di

queste, 3 sono state sinora ritrovate solamente nel miocene, e una

sola è esclusivamente pliocenica. Questo fatto conferma quanto già

disse il prof. Peola, che cioè la flora hraidese, quantunque sti'ati-

gralìcamente sia pliocenica, asliana, pure pei suoi componenti ha

maggiori analogie colle flore mioceniche, specialmente più recenti.

Il lavoro è accompagnato da due tavole in fototipia.

V.

RfSTORr (G.) — L'orso pliocenico di Valdarno e d'Olivola in

Val di Mag^ra. — l'alaeontograpìùa italica, voi. III (1897),

pag. 15 76 e tav. II - VII.

L' A. si è proposto di ampliare le conoscenze anatomiche del-

l' Ursus spelaeus Cuv. ap[)rorittando del materiale ricchissimo dei

Musei di Firenze e di Montevarchi, e quindi di comparare le altre

forme di Ursus conosciute. Il materiale studiato dall' A. è ricchis-

simo e splendidamente conservato, e prima di procedere alla de-

scriziou'' egh ne dà \\\\ elenco esattissimo, colla indicazione della

provenienza e della collezione in cui si conserva.

Il Déperet ha riunite al s<?n. Helarctos tutti gli orsi pUoce-

3-3 i_i 4-4 2-2
nici, per la loro formula dentaria I 3I3 C j-j P^ M g^^. Questa for-

mula secondo l'A. è tipica poi' tutti gli Upsidi, eccetto nei pi'emolari

elle variano non solo da s|»ecie a sjiecie ma anche nello stesso indi-
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viduo
;
quindi, data l' incostanza della formula dentaria negli Ursidi,

questa non può esser presa a base del gen. Ilelaì-ctos, clic al più

potrà essere adoperato ad indicare alcuni orsi viventi indiani, distinti

però solo da caratteri esterni. Quindi 1' Helaixtos arvernensis

descritto dal Déperet è un Ursus, e non deve poi mantenere nem-
meno il nome specilìco poiché esso è identico all' Ursus spe.laeus

Cuv, anteriore di data. L' A. dà infatti numerose prove onde dimo-

strare r identità delle due specie, solo ammettendo la creazione di

due più varietà, ma « sempre però nel!' aml)ito di una sola

specie. »

Terminata questa introduzione si passa alla descrizione partico-

lareggiata e corredata di numerose e belle ligure delle ossa del

cranio e della faccia, dei denti numerosissimi, delle ossa degli arti

anteriori, omero, cubito, radio e piede, dell' osso iliaco, degli ai'ti

posteriori, femore, rotula, tibia, perone e piede, per terminare poi

cou raffronti tra la specie Ursus etruscus qui studiata ed altre

viventi. Secondo il Déperet -aW Ursus arvernensis {=U. spelaeus)

è molto vicino il vivente U. malayanus Raffi., benché anche

r U. ornatus delle Cordigliere vi abbia piu^e qualche analogici. L'A.

invece giunge a conclusioni affatto diverse ; egli esclude ogni aflì-

nità coir orso malese, e trova invece notevoli analogie coli' orso

nero della Russia, e quindi coli' orso delle Alpi e dei Pirenei, due

razze dell' U. arctos. V orso malese presenta per l'A. delle affinità

coi Subursidi,_ e la sua testa ha molta analogia col gen. Meles.

Invece 1' U. etruscus è, tra tutte le conosciute, la forma più pros-

sima ai Callidi. Tra i fossHi non si conoscono che due sole specie, le

quali per la formula dentaria sono ben distinte, sembra però esistere

tra esse un collegamento filogenetico; così ad es: l' Ursìis etruscus

ha la formula I-^-C— P— M-|-; V Ursus priscus I -^
12 2 3 1 1 2

C — P -^ ^~3~' ^ ^' ^^"-^^"^ spelaeus I -y- C — P — M-^-.

Probabilmente, eccetto l'orso maialano, tutti gli Ursidi sono tra loro

collegati, benché in rami molto divergenti, ma il loro ceppo od i

loro ceppi non sono da ricercarsi nel pliocene, sibbene nelle forme

mioceniidie, troppo però incompletamimte conosciu.te per azzardare

un giudizio. V.
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TucciME[ (G.) — Sopra alcuni cervi pliocenici della Sabina e

della provincia di Roma. — Meiìi. AcccuJ. Pont. Nuovi
Lincei, Voi. XIV, pag. 25 e 1 tav.

Premessa una breve storia e relativa bibliogratìa dei cervi fossili,

siiiora non molto studiati, 1' A. si propone lo studio di alcuni avanzi

di cervo ritrovati nei dintorni di Roma. Nel territorio di Roma pochi

e mal noti sono gli avanzi di cervo, ed è quindi interessante il ritro-

vamento degli esem|)lari che I' A. illustra nella presente nota. Le
specie di cervo determinate e descritte sono tre, di cui una è nuova

per l'Italia, o almeno, se non nuova, non ancora citata da altri, poiché

come si è accennato avanti, i cervi ancora da studiare nei Musei

italiani sono numei'osissimi.

La prima specie descritta è il Cerims pardinensis Croiz. et

Job., nuovo per V Itali;i, rappresentato da un bel pezzo di corno,

scavato nelle marne plioceniche di S. Valentino e che si distingue

con tutta sicurezza dal C. Perrieri Croiz, et Job. e dal C. issio-

doreìisis Croiz. et Job.; segue il C. ehierarium Croiz, et Job.

esso pure rappresentato da un corno trovato nelle ghiaie di Morente

presso Montopoli, e sino ad ora indicato solamente del Valdarno;

lìnalmente si ha mi Ct>-mts cfr. arvernensis Croiz. et Job., che,

quantunque incompleto, pui'c ha somiglianze notevolissime con questa

t'orma pliocenica, non per anco ritrovata in Italia. Se nuovo mate-

riale potesse confermare questa determinazione la specie sarebbe

una prova di più a sostegno delle idee, ben note, dell' A. rispetto

all' età villafranchiana delle ghiaie subappenine immediatamente so-

prapposte alle sabbie gialle astiane, e sottoposte ai terreni vulcanici,

che, secondo l'A., starebbero a segnare il principio del Quaternario.

V.
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II.

PUBBLICAZIONI ESTERE

A. — RECENSIONI.

Brusinà (S.) — Materiaux pour la faune malacologique néo-

géne de la Dalmatie de la Croatie et de la Slavouie,

aves des espéces de la Bosnie, de l'Herzég^ovine et de la

Serbie. — A(jram, pagg. 38 e alhiiite di 21 tav.

L' A. si limita per adesso a pubblicare solamente le tavole ac-

eom|)agnate semplicemente dalla sinonimia delle s|>ecie; il lavoro fu

cominciato nel 1886 ed ora il materiale è più che trijìlicato, tanto

da rendere necessario ini nuovo atlante. Quando 1' iconogralia sarù

completa allora pubblicherà anche il testo messo al corrente con

tutta la letteratiu-a recente sui terreni neogenici dell'Europa orientale.

I gi'uppi principali distinti nella fauna neogenica studiata sono i

seguenti : Gruppo levantino corrispondente al piacenziano, il più

recente di tutti, e caratterizzato dal gi'an numero dei gasteropodi

e dagli scarsi pelecipodi; Gruppo pontico la cui porzione superiore

mantiene gli stessi caratteri del levantino, mentre F itderiore pre-

senta numero maggiore di pelecipodi; Analmente il Gruppo Dalmata,

equivalente al miocene ed esteso nella Croazia meridionale, nella

Bosnia e nell' Erzegovina.

È impossibile entrare in dettagli sulla ricchissima fauna studiata,

che contiene numerose nuove specie e vari generi nuovi. Tutte le

forme sono disegnate meravigliosamente nelle 655 figure che com-

pongono lo splendido atlante; ed è da augurarsi che presto l'illustre

autore ci dia le rimanenti figure, e la memoria descrittiva estesa,

che ci pei"metterà sempre più di conoscere con esattezza le numerose

ed interessanti forme che compogono questa fauna.

V.
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6. ANNUNZI
Paleofitologia

Arcangeli (G.) — Sui fossili di origine dubbia. — Boll. d. l. Soc.

boi. mi. 1897 N. 7.

Bertrand (C. Eg.) — Premiers apercus sur la formation des char-

bons de terre. — Ann. d. l. Soc. belge d. Microsc. XXII
1897 fase. 1.

— Caractéristiques d'un charbon à gaz trouvé dans le Northern

coal field de la Nouvelle Galles du sud. — C. r. d. Scanc. d.

V A. d Se. d. Paris. T. CXXV 1898 N. 23.

— -- — Conferences sur les charbons de terre. — Bull. d. l.

Soc. belge d. Géol. et Palèont. 1898 fase. II, III.

CoiNWENTs — Die Eiche in der Vorzeit der skandinavisclien Liinder.

— Danz-iger Zeilimg 1897 n. 22934.

Felix (J.) — Untersuchungen idìcr don Versteinerungsprocess und

Erlialtuugszustand pflanzicli(?r Membranen. — Zeitsch d. deut.

geol. Gesell. 1897.

Pliche (D.) — Note sur les nodules et bois mineralises trouvès à

Saint Parres les Vande (Aube) dans les grès verds infracrétacés.

— Mem. d. ì. Soc. acad. de l'Aube. T. LX, 1897.

Fritsch (K.) — Pflanzenreste aus Thiiringer Culm-Daclischiefer nach

Aulsam. desFortsch. —Zeitsch. fiìr Naturwissenschaften 1897.

Hollick (A.) — Afflnities of Caulinites — Bull. o. t. Torrey Botan.

Club. XXIV 1887 n. 12.

KmsooN (R.) — On the fossil Flora of the Jorkshire coal field. —
Trails 0. t. Roynl Soc. Edimburgh. V. XXXIV 1897.

Newton (L.) and Teal (H.) — On rocks and fossils from Franz

Josefs-Land. — Quart. Journ Geol. Soc. V. LIIl. 1898, parte

IV n. 211.

PoTONiÈ (H.) — Die Melamoi'phoso der Pflanzen im Lichte palaeon-

tologischer Thatsachen. — Berlin. (Dummler) 1898.

Lehrbuch der Pflaiizenpalai^onlologie mit bosonderer Riick-

sicht auf die Bediulhisse des Geologen. — Lief. 5, Berlin 1898.
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Renault (B.) — Bogheads et Bactériacées, — BuL ci. l. Soc. clliist.

nat. ci' Autun T. X 1897.

— Les Bactériacées des Bogheads. — Bui. d. Mus. cl'hist.

nat. 1897 N: 6.

— Sur la costitutioii des Cannels. — C. R. ci. l. Ac. d. Se.

Paris. V. CXXVI 1898 N. 6,

Seward (A. C.) — On the association of Sigillaria and Glossopteris

in South Ah'ilva. — Quart. Joarn. of tlie Geolog. Society.

Voi. LUI 1897.

— On the leares ot Bennettites. — Ext f'r. t. Proced o. t.

Camlrridge Pltilos. Society. Voi. IX Pt v, 1897.

— — — Fossil plants for studens of hotany and geology Vol. 1

Cambridge.

Solms-Laubach (H.) — Ueber Medullosa Leuckartii. — Botan. Zeit.

LV 1897.

— Ueber die in den Palksteinen des Cuhn von Glatzisch

Falkenberg in Sehlesien enthaltenen Strueturbietenden Pflanzen-

reste. — Bot. Zeit. LV 1897 Àbth. 1.

Stenzel (K. G.) — Verkieselte Farne von Kamenz in Sachsen. —
Mittlieil a. d. lìónigl. ?mner-geolog. unci praehist. Miiseuni

Heft 13, 1897 Leipzig.

Weber (C, A.) — Untersuchung der Moor - und einig"er anderen

Schichtproben aus dem Bohrloche des Bremer Schlachthofes.

— AbJiand. d. Naturwiss: Vereins zu Bremen. Bd. XIV
1898 Heft 3.

Paleozoologia in generale

BoRCKERT (P.) — Das Diluvium der Provinz Sachsen in Bezug auf

Bodenbau, Pflanzen und Thierverbreitung und Bodennutzung. —
Zeitschr. /'. Natiirw. Halle. End 70, Hft. 5-6, pag. 365-404.

Drake (N. F.) — A Geological Reconnaissance of the Coal Fields

of the Indian Territory. — Proc. Amer. Phil. Soc. Pliilad.,

36, N. 156, pag. 326-419 con lig.

Frig (A.) — Studien im Gebiete der b<>hniiseheii Kreidefonnation.

Palaeontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten. VI.

Die Chlomeker Schichten. — Prag, 1898. pag. 84 e 125 fig. hit.
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GiiRicir (G.) — Das Palaeozoiciiin im polnischen Mittelgebirge. —
Verh. k. miner. Ges. St. Petersburg, Bncì. 32, pngg. 539, 15

tav.; 1 carta e molte fig', int.

Hall (T. S.) and Pritchard (G. B.) — Contribntions to our know-

ledge of the Tertiairies in the Neighbourhood of Melbourne. —
Proc. Roy. Soc. Victoria, Vol. 9. pag. 187-229 e 1 tav,

KiLiAN (W.) et Paquier (V.) — Note sur un faune cretacee pro-

venant de Plewna. - A7xh. Se. pìiys. ned. Genèm, 102 t. 4,

pag. 144-147.

Kriz (M.) ~ Ueber die Quartlirzeit in MiUiren und ihre Beziehungen

znr tertiiiren Epoche.— Mitth. Antrop. Gesell. Wien, Bnd.

28, Htt. 1, pag. 1-34.

Matthi:w (G. F.) — Some Characteristic Genera of the Cambrian.

Rep. 07 Meet. Brit. Assoc. Toronto, pag. 657-658.

Sr.iiODLER (F.) — Das Buch der Natur. I. Botanik, Zoologie, Physio-

logic u. Palaeontologie. Braiuischweig, 1898, pagg. 416 e 894 fig.

WoLDRiGii (I. N.) — Prehled fauny obratlovcu z ceského massiva za

éry anthropozoické. — Sitzb. /;. hOlmi Gesel. 1897, XXV, pag. 40.

Andreaf. (A.) — Die Foraminiferen des Mitteloligociins der Umgegend

von Lobsann und Pechelbrunn. — Mitth. geol. Landesan. Els.

Lotli. Bnd. 4, pag. 288-303.

Chapmann (F.) — The foraminifera of the Gault of Folkestone, X.

Journ R. Microsc. Soc. London, 1898, I, pag, 1-49.

—- Note on the specific name of the Sac cam ina of the Car-

boniferous Limestone. — Ann. of Nat. Hist. Vol. I. March,

pag. 215-218,

Friedberg (W.) — Przyczynek do znaiomosci ot\\ornirc kredowego

margin Iwowskiego. (Foraminifere della marna cretacea di Leopoli)

— Kosmos, (Lemberg), Jhg. 22, Hft. 6-10, pag. 263-289 e

una tavola.

Grzybowskv (1.) — Studya mikroskoporve nad zielonymi zlepiencami

wsclìodnich Karpat. (Studi microscopici snl conglomerato verde

dei Carpazi orientali) — Kosmos- {Lemberg) Ihg. 21, Hft. 1-3,

pag. 44-62.
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Grzybowsky (I.) - Mikroskoporve bntlania namulov wiertniczych z

kopaln naftowycli. (Ricerche microscopiche di una perforazione

artesiana nel distretto petroleifero di Gallizia) — Kosmos (Lem-
berg).— Jlig. S2, Hft. 6-10, prg-. 393-439 con 2 tav. e 2 earte.

NiEDZwiEDZKi (I.) — Mikrofauna kopalna ostatnich pròbek wiercenia

we Lwowie r. 1894. (Microfauna fossile delle perforazioni di

Leopoli nel 1894) Kosmos {Lemherg). — Jhg. 21, Hft. 5-6,

pagina 240-247.

RiisT (C.) — Verzeichniss der in d(!n Gesteinen der Provinz Hannover

bislang- aufgefnndenen fossilen Radiolarien. — Fesiscli. 100 Best.

naturi/. Gesell. Hannover, pag. 114-129.

Stanislaw (H.) — Olwornice ìlow miocenskich zCzernichowa. (Fo-

raminifere dell' argilla miocenica di Czernichow). — Kosmos
{Lembergì Jhg. 21, Hft. 1-3, pag. 88-89.

Spugne

Oppliger (F.) — Die Juraspongien von Baden. — Abh. Schweiz.

paldont. Gesell, Bnd 24, pagg. 58 e 11 tav.

Celenterati

Beede (G. W.) — New Corals from the Kansas Carboniferous. —
Kansas Univ. Quart. Vol. 7, N. 1, pag. 17-18.

Bernard (H. M.) — On the Affinities of the Madreporarian Genus

Aiveopora with the Palaeozoic Favositidae, together with

a brief Shetch of some of the evolutionary Stages of the Madre-

porarian Skeleton. — Journ. Linn. Soc. London. Zool. Vol. 26

N. 170, pag. 495-516 e 1 tav.

Hall (T. S.) ~ On the occurrence of Graptolites in North Eastern

Victoria. — Proc. Roy. Soc. Victoria, Vol. 9, pag. 183-186.

KoBY (F.) — Monographic des Polypiers calcaires de la Suisse, HI.

Abh. der Schveiz. palaont. Gesell. Bnd. 24, pag. 61-100 e 6 tav.

RuEbEMANN (R.) — Synopsis of recent progress in the study of

Graptolites. — Amer. Natur., Vol. 32, Jan., pag. 1-16 e 28 fig.

Molluschi

Andrussow (N.) — Fossile und lebende Dreissensidae Eurasien.

— Trav. Soc. Natural. St. Petersb. Tom. 25, pagg. 115, 20

lav. e 15 fig.
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Blanckenhorn (M.) — Zur Kenntniss tier Silsswasser-Ablageriingen

1111(1 Mollusken Syriens. Die plioeaneii imd quartiiren Siisswas-

serbiklungen ini Orontesgebiet in Nord-unti Mittel-Syrien und ihre

Bezieiiung zur lieutigen Siisswasserconchylienfauna Syriens. —
Palaeontographica, Bnd. 44, Lief. 3-4, pag. 71-144 e 4 tav.

Babor (I. F.) — Beitrage zur Kenntniss der tertiaren Binnencon-

cbyllenfauna Bòbmens. I. — Sitzb. d. hóhm. Ges. Wiss. Bnd.

63 pagg. 18.

Briisina (S.) ~ Materiaux pour la faune malacologique nt^ogène de

Dal mat le, de la Croatie et de la Slavonie, avee des espèces de

la Bosnie, de 1' Hei-zégovine et de la Serbie. — Oi)era Acacl.

Se. et Ar. Slawn. merid., Tom. XVIll, pagg. 43 e 21 tav.

Harris (G. F.) — Catalogue of tertiary Mollusca, Britisch Museum
(Nat. History). 1. The Australian tertiary Mollusca. — London

1897, pagg. 407 e 8 tav.

Ihering (H.) — Os Molluscos dos terrenes terciarios da Patagonia.

— Rev. Mus. FauUsta, II, pag. 217-382, con 7 tav. e 21 tig.

KoKEN (E.) — Ueber untersilnriscbe Gastropoden. — Neu. Jahrh.

fur Min. Geol. und Pal. 1898, I. 1, pag. 1-25

— — — Die Gastropoden des baltischen Untersilurs. — Bull. Acad

imp. Sc. St. Pelersb., Tom. 7, N. 2, pag. 97-214 e 44 i\g.

Die Gastropoden der Trias von Hallstatlt. — AM. A-, h.

geol. Reichsan. Bnd. 17, Hit. 4, pagg. 112, con 23 tav. e 31 fig.

LoRiOL (P. de) — Etude sur les molbisques et bracbiopodes de

rOxfordien sup. et moyen du Jura bernois, II. — Aldi. Schweiz.

palaeont. GeselL, Bnd. 24, pag. 76-158 e 6 tav.

Mayer Eymar (C.) — Description tie coquilles fossiles des terrains

tertiaires superieurs. — .Tourn de Conch. Vol. 45, N. 2. pagine

136 149 e 2 tav.

ViGNAL (L.) — Etutles sur les Potainides de V Oligocène de Gaas.

— FeuAlle d. jeun natur. An. 28, N. 330, pag. 93-98 e 1 lav.

Cefalopodi

ToiiLA fF.) -- Ueber Proti-acliyceras anatolicum. n. f. ein

neues Triasfossil vom Golfe von Ismid. — Neu. Jahri). f. Min.

Geol. und Pal., 1898, I, 1 pag. 26 34 e 1 tav.
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Whiteawes (I. F.) — Oil some remains of a Sepia-like Cuttle-fish

from tiie Lower Cretaceous Rocks of the South Saskatchewan.

— Rep. 07 Brit. Ass. Toronto, pag. 694.

Brachiostomi a) Erio::oi

Hall (T. S.) On the occurence of the Anchoring Tubes of Arfeona
in the older Tertiairies of Victoria. — Proc. Roy. Soc. Victoria

Vol. 9, pag. 1-4 e 1 tav.

b Bracliiopodi

Bolton (H.) — Descriptions of new species of Brachiopoda and Mol-

lusca from the Millstone Grit aiid Lover Coal Measures of Lan-

cashire. — Mem. and Proc. Manchester Lilt. Phil. Soc.

Vol. 41, P. 3, pagg. 7 e 1 tav.

SciiucHERT (C.) — A Synopsis of American fossil Brachiopoda. —
Bui. U. S. Geol. Surveij. N, 87 pag. 454.

Artropodi

Gahan (C. S.) — Di pelt is a Fossil Insect? — Nat. Science,

Vol. 12, Jan. pag. 42-44 e 2 fig.

Jones (C. R.) — The fossil Phyllopoda of the Palaeozoic Rocks. —
Rep. 67 Brit. Ass. Toronto, pag. 343-346.

Mattew (G. F.) — On the occurrence of Cirripeds in the Cambrian

Rocks of North America. — Trans. N. Jorli Ac. Sc. Vol. 15,

pag. 144-146 e 2 fig.

Vertebrati a) Pesci

Dean (B.) — Is Palaeospondylus a Cyclostome ? — Trans. N.

York. Ac. Sc. vol. 15, pag. 100-104.

Knight (W. C.) — Some new Jurassic Verterbrates from Wyo-
ming. — AmeriG. Journ. Sc. {Silliman.) V, March, pag. 186.

Whiteaves (L F.) ~ Note on a Fish Tooth from the Upper Arisaig

Series (Silurian) of Nova Scotia. — Rep. 07 Meet. Brit. Assoc.

Toronto, pag. 656-657.

b) Anfibi e Rdtiìi

Case (E. C.) — Tlie significance of certain changes in the temporal

region of the primitive Reptilia. — Americ. Natur. 32,

pag. 69-74 e 2 lig.
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Case (E. C) — On Ihe Osteolog-y and Relationseliip of Protostega.
-- Journ. of Morpìi. voi 14, n. 1, pag. 21-60 e 3 tav.

Emery (C.) — Die fossilon Reste vor Archegosaurus und Eryops

iind ilire Bedeutung fiir die Morpliologie des Gliedmassenskelets.

— Anaf. Anzeiger, End. 14, n. 8, pag. 201-206 e 7 fig.

Ethrridi.e (R. jr.) — On a precaiidal Vertebra of leli tyosaurus

australis Me Coy. — Ree. Austral. Mus., voi. 3, n. 3,

pag. 66-68.

Marsh (0. C.) — Recent Observations on European Dinosaurs. —
Amer. Jovrn. Sc. {Sillmian,) vol. IV, dec., pag. 413-416.

WrELAND (G. I\.) — Tlie Protostegan Plastron. — Amer. Journ.

Sc. {Silliman). vol. V, Jan., pag. 15-20 con 1 tav. e 2 lìg.

WiLLisTON (S. V.) — Restoration of Kansas Mosasaurus. —
The Kansas Univ. Quaint., Vol. 6, n. 3, pag. 107-110.

— A new Labyrintliodon (Mastodonsaurus) from the

Kansas Carboniferous. — Kansas Univ. Quaint, vol. 6, n. 4,

pag. 209-210 e 1 fig.

The Range and Distribution of the Mosasaurs, with Re-

mtuivs on synonymy. — Kansas Univ. Quart, vol. 6, n. 4,

pag. 177 185 e i tav.

c) Maminiferi

HiBscH (I, E.) — Scliiideltheil einer Saiga Antilope 'Saiga prisca

Nehr. ?) aus diluvialem Lehm der Umgebung von Teschen. —
Neu. Jahr. fur Min. Geol. u. Pal. 1898, 1, 1 , pag. 60-63 e 2 tig.

Koch (A.) — Pro by draco don oriental is egy iy osembijs erdèly

ki>Z('peocan retegeibijl (Un nuovo mammifero degli strati del-

TEocene medio di Transilvania). Termèszetr. Fiizetek 20, P 4,

pag. 481-490 e 2 tav.

OsBORN (H. F.) — Reconstruction of Phenacodus primaevus,
the most primitive Ungulate. — Amer. Natur., voi. 31, nov.,

pag. 980.

Reconstruction and Model of Phenacodus primaevus^

Cote. — Rep. 07 Meet. Bri t. Assoc. Toronto pag. 684.

PoMEL (A.) — Carte géologi(jue de 1' Algerie, Paleontologie. Les

Equidés — Alger Fontana, pag. 44 e 5 tav.
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III.

Nuove famìglie e nuovi generi di Radiolari

Nota di P, E. Vinassa de Regny

Occupato nello studio dei radiolari contenuti nelle ftaniti titoniane

di C;irpena, nei dintorni di Spezia, ho presentato recentemente al-

l' Accademia dei Lincei, (1) una nota preventiva contenente l' elenco

completo delle forme, per la maggior parte nuove, che fanno salire

a più di 400 il numero dei radiolari sinora conosciuti nei terreni

giuresi europei. Nello studio di questa fauna e della bibliograha ne-

cessaria ho veduto che era il caso di stabilire qualche nuovo genere,

che in parte doveva servire da tipo di nuove famiglie; mentre le

definizioni di altre famiglie dovevano essere lievemente modificate

onde includervi i nuovi generi.

Nel suo classico lavoro sui Radiolari dello Challenger (2) il sommo

Haeckel fa nel sottordine delle Sphaeridea una famiglia, la V,

delle Liosphaerida per le sferidee senza spine e non riunite in co-

lonie. Aggiungendo a questa definizione che talvolta può esistere

nella sfera un' apertura, per lo più circolare e assai grande, si

può disporre in questa famiglia, e più particolarmente nella sottofa-

miglia Ethmosphaerida il genere Spliaeropijle Dreyer, creato

per alcune forme sferiche perforate, munite però di una specie di

bocca, di un' apertura maggiore cioè, circolare, talvolta anche

estuflessa, ben diversa però dall' apertura delle Cirtidee.

Fra le Sferidee viventi poi Haeckel distingue varie famiglie a

seconda che la sfera perforata ha 0,2,4,6 o più aculei, e queste

famiglie poi si suddividono a seconda se hanno una sola oppure

2,3,4 più sfere concentriche. Fra le forme viventi quindi manche-

rebbero le sfere munite di 1 e 3 aculei, le quali però si ritrovano

assai comunemente tra le fossUi.

Il primo ad accennare a forme con un solo aculeo fu Pant a nel li

(3) che stabilì il genere Adelocyrtis, prima asci'ilto alle Cyrtidae,

poi alle DispJiaeridae, e certamente poi così poco definito da non

(1) Adunanza 11 giugno 1898.

(2) Report on the scientific Results of the Voyage on H. M S. Challenger.

Zoology Vol. XVin.
(S) 1 Diaspri della Toscana e i loro fossili. — Mem. Accad. Lincei ; Serie IH,

Voi. Vin, 1880.
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poter dire con assai sicurezza a quale dei generi successivamente

fondati corrisponda ; prol)al»ilmente in esso sono compresi almeno

due generi.

Fu per pi'imo il Hinde (1) clie descrisse esattamente e nominò

alcune l'orme con un solo aculeo.

Già però Dunikowsky aveva figurato, ma non descritto né nomi-

nato, for'me ad un solo acideo nel suo lavoro sullo Schafberg;

perciò il primo genere ben distinto, dal quale si deve ricavare il

nome alla famiglia, fu quello di Dorysphaera Hinde proposto per

una Sferidea a sfera unica e con un solo aculeo. Tedeschi (2)

che non conosceva il lavoro di Hinde, riscontrò pure nel Miocene

di Arcevia forme con un solo aculeo, ma non entrò in dettagli

avendo a sua disposizione pochi e cattivi esemplari; Pan fanelli (3)

con ragione fece risultare che tali forme, mal definite, ad un aculeo

solo erano state da lui descritte per la prima volta, sebbene incompiu-

tamente, col nome di Adelocyrtis.W Hinde ha trovato varie forme

con un solo aculeo nel Paleozoico, anche P arena (4) ne ha trovate;

nel Mesozoico le trovò Dunikowsky e ne ho trovatelo pure; nel

Terziario son rarissime, viventi sembrano mancare affatto. Avremo
quindi da aggiungere, interposta tra la Fam. VI Collosphaerida, e

la Vn Stijlospliaerida una nuova famiglia.

Fam. Dorysphaerida ni.

Sferidee non viventi in colonie, composte di una o più sfere

concentriche, reticolate o spugnose, e munite di un solo aculeo

compatto, non poroso.

Gen. Dorysphaera Hinde {Loc. cit., pag. 52, tav. HI fìg. 3-5,

tav. IV lig. 3) — Sferidea con una sola sfera reticolata ed un unico

aculeo radiale connesso alla superficie della sfera. B. reticulata

Hinde, D. nucula Hinde, B. laxa Hinde del Paleozoico di

Scozia; D. lanceolata n. f., D. elegans n. f., D. micropora n. f.,

B. simplex n. f., B. major n. f., B. homba n. f., del titoniano di

Cìirpena (5).

,1) Radiolaria on the Lower Palaeozoic Rocks of the South of Scotland. —
Ann. and Mag. Nat. Hist. Serie XI, Vol. 6, N. 31, July 189(1, pag. 52.

(2) I radiolari delle marue mioceniche di Arcevia. — Rivista ital. di Paleont.

I, 1, pag. 39, 1895.

(3) Sulle Radiolarie mioceniche dell' Appennino. Rio. ital- di Paleont. I, 2,

pag. 80, 1895.

(4) Diaspri permiani a Radiolarie di Montenotte — Atti R. Accad. Sc. Torino,

Vol. XXXI, 1895, pag. 11, flg. 15.

(5) Altre forme riferite a questo genere furono descritte da Hill e Jukes-
Browne nel cretaceo {Quart. Joiirn. geol. Soc Voi. 51, n. 204, pag. 607), e da H in d e,

del Culm (Ibidem, Voi. 51, n. 204, pag. 687).
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Geli. Dorydictyum Hind e {Loc. ciL, png. 54, tav. ITI, lìg". 7)

— Sferidea con una sola sfera a reticolato irregolare o spugnosa,

con un solo aculeo radiale. Coi-risponde al genere Styptosphaera

ma ha in più V aculeo. — D. simplex Hinde del paleozoico di

Scozia; D. n. f. Parona del Permiano di Montenotte ; D. ligu-

sticurn n. f. del titoniano di C;i"'pena.

Gen. Dorylouchidium m. Sferidea con due sfere reticolate

concentriche non riunite da pilastri radiali, e con un solo aculeo

compatto. — D. Hindei n. f., D. glohosiim n. f. del titoniano di

Càrpena. (1)

Gen. Doryplegma Hinde {Loc. cfl. pag. 53, tav. Ili, fig. 8

e 9) — Sfei'idea con sfera corticale spugnosa, includente una sfera

midollare reticolata, con un solo aculeo l'adiale principale. Talvolta

son presenti spine secondarie. Corrisponde al gen. Spongoplegma

Haeck., ma ha di più l'aculeo. I). nasutmn Hinde, D. gracAle

Hinde del paleozoico di Scozia.

Gen. Doryconthidium m. Sferidea con tre sfere reticolate

concentriche, non riunite da pilastri radiali e con un solo aculeo

compatto. B. Cayeuxi n. f. del titoniano di Càrpena.

Per la stessa l'agione tra la Famiglia VII Stiilosplmerida e la

Fam. VIII Staurosplmerida è da iid.er|)orsi una nuova famiglia.

Fam. Triposphaerida m.

Sferidee non viventi in colonie composte di una o più sfere

concentriche reticolate spugnose, e munite di tre aculei radiali,

equidistanti, compatti. Forme con tre aculei furon descritte da

Dunikowski (2). ma secondo Haeckel non soiìo sferidee ; il Riist

(3) descrisse col nome di Triactoma forme che successivamente

(4) chiamò Trìactis e che ap])artengono a quanto pare ai Discidi; di

modo che V uni<'o genere sicuro appartenente a questa famiglia è il

Gen. Triposphaera Hinde {Loc. cit., pag. 54, tav, IV, fig. 2,

9, 10, 11). Sferidea con sfera nudollare e con sfei'a corticale spu-

gnosa, munita di tre aculei radiali equidistanti principah. Spine se-

condarie possono esser presenti.— T. PeacM Hinde, T. hastata

Hinde, T. densa Hinde del paleozoico di Scozia.

Alla Fam. Vili Staurosphaerida appai'tengono due nuovi generi

(1) Cren. Monaeantha (?) Ted e sdii {Lot. cif. pag. 4'2) - Sferidea con due sfere

reticolate concentriche riunite da pilastri radiali, e con un aculeo. 31. sp. n. (?) del

Miocene di Arcevia.

(2) Abhandl. d. k. Akad. Meissen. Wien, End. 45, pag. 188, tav. V,. fig. 54-59.

(3) Palaeontographica, Voi. 31, pag. 289, tav. Ili, fìg, 5, 6, 7.

(4) Palaeontographica, Voi. 34, pag. 197.
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già veduti, ma non ancora nominati dal Rilst. In questa famiglia

le varie sottofamiglie si distinguono al solito dal numero delle sfere.

Nelle prime due sottofanìiglie (con una e con due sfere) i generi

si fondano sul!' uguaglianza dei 4 aculei, o sulla loro uguaglianza

due a due, o sopra la dimensione diversa di imo solo. La terza

sotMami^f^iiA, Staiiraconfidae, con 3 sfere concentriche, ha tra i

viventi un solo rappresentante, il genere Stem) •acontiam coi 4 a-

culei tutti uguali. Vaimo adesso aggiunti i due generi seguenti :

Gen. Riistia ni. Staurosferidc con tre sfere reticolate concen-

triche e 4 aculei compatti, diversi due a due. Vi appartiene la

specie già nota R. inaequalis Rust sp. {Stauracontiuni) (1) di

Sicilia, pi'obabilmente del giuresc e non del carbonifei'o come so-

sfiene'.il Riist (2), e R. elegantala n. f. del titoniano di Càrpena (3).

Gen. Xyphostaurus m. Staurosferide con tre sfere reticolate

concentriche e quattro aculei di cui uno molto più grande degli altri.

A", .viphophonis Riist sp. {Stauracontinm) (4) del carbonifero

del Harz e X. liasmus n. f. del (itoniano di Càrpena.

La Fani. X Astrosphaei^icla leggermente modilicata come fa-

cemmo per le Liosphaerida, nel senso cioè di ammettere la possi-

bilità di un' apertura maggiore, come una specie di bocca, può com-

prendere un nuovo genere, che fa riscontro al genere Sphaeropyle

Dreyer.
Gen. Acanthopyle m. Astrosferide a sfera unica reticolata, mu-

nita d' una apertura maggiore circolai'e e di numerosi aculei. Simile

a Sphaeropì/le per forma, ma con in più gli aculei. Ne conosciamo

solo la foi'ma A. Dreijeri n. f. del titoniano di Càrpena,

Bologna, R. Istituto geologico, giugno 1898.

(1) Paleontographica, Voi 38, pag. 145, tav. 12, fig. 1.

(2) Vedi le osservazioni a questo projoosito nella già citata mia nota presen-

tata ai Lincei.

(3) Segiienilo la regola Haeckeliaua questo genere avreblje dovuto cliiamarsi

Stauracontidimn, ma essendovi già tra i radiolari il geu. Stauracanlhidiutit, lio prefe-

rito il nome di Kiìstia per evitare confusioni.

(4) Paleontographica, Voi. 3S, pag. 145, tav. 12, iig. 5.
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IV.

A proposito de Ìj. Lìngulina mutinensis Dod.

Nota di C, Fornasini

In un suo recente lavoro (I) il signor E. Dervieux, tratt(»ndo di

questa pretesa specie del Modenese eh' egli riguarda come varietà

de la L. costata Orb., scrive : « Io sono d' accordo col De Amicis,

il quale la ritiene quale varietià a coste rade della L. costata,

piuttosto che col Fornasini, il ([uale la considerava sinoninia della

var. multicostata Costa. »

La L. mutinensis, istituita dal Dodei'lein nel 1862 senza descri-

zione fig'ura (2), e brevemente descritta dal Coppi nel 1876 (3),

fu figurata dal Malagoli soltanto nel 1888 (4). Quindi, allorché nel

1885, in base a la concisa descrizione del Coppi, suirposi che la

L. mutinensis potesse riunirsi a la L. ?nulticostata (5), le ligure

del Malagoli non erano ancora pubblicate. Una volta ciò avvenuto,

riesci facile il vedere che le due forme non erano da confondersi

tra loro, e il De Amicis infatti non mancò di notarlo (6). Io stesso

più tardi mi credetti in dovere di rettificare la prima ipotesi, e

stampai che la L. mutinensis era da considerarsi come inseparabile

da la L. costata (7).

Evidentemente al signor Dervieux é sfuggita la mia rettifica.

(1) Vedi recensione a pag. 37.

(2) Atti X Congr. Soienz. Ital., pag. 93.

(3) BoU. Com. Geol. It., vol. VII, pag. 20S.

(4) Atti Soc. Nat. Modena, s. 3, voi. VII, pag. 5, tav. I, fig. '"-S.

(5) BoU. Soc. Geol. Ital. voi. IV, 1885, pag. 112.

(6) Ibidem, toI. XII, 1893, pag. 395.

^7) Rend. Acc. Se. Bologna, n. s., voi. I, 189(3-97, pag. 18.
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Contribuzione alla conoscenza dei fossili

del Miocene medio nel Bolognese.

Nota di Emma Bortolotti

Alcuni anni or sono il Prof. Simonelli mise gentilmente a mia

disposiziono, perdio ne facessi oggetto di studio, buon numero di

fossili delle marne mioceniche del territorio di Jano, di S. Leo, di

Casalecchio, di S. Luca, del che vivamente lo ringrazio. Esprimo

pure la mia riconoscenza ai signoii Conti Manzoni che, con perfetta

cortesia, mi concessero di esaminare le numerose ed interessanti

specie, che 1' egregio e compiimto loro Padre raccolse, in istrati

dello stesso sistema, alla chiusa di Casalecchio.

Presento 1' elenco dei Pesci e dei Molluschi llnora non riscontrati

in questa zona, riservandomi di parlarne più diffusamente in una

prossima memoria, in cui acceimerò alle specie degli Echinodermi,

dei Coralli e dei Protozoi, trovate nelle regioni suddette, e per le

quali si renderà così anche più manifesto il sincronismo dello Schlier

del Bolognese, deirAiiconitano (1) e di S. Severino (2), con quello

delle colline di Torino, di Ottnang e di altre locahtà.

Pesci

1. Sphijnia pì-isca Agassiz. (Poiss. foss., Ili, pag. IIG. tav. 26,

fìg. 35, 50; tav. 40 tig. 9-10). Vertebre e denti.— Casalecchio.

2. Odontaspis cuspidata Agassiz. {Op. cit., Ili, pag, 122, tav,

. 37, tìg, 45-50), — Casalecchio.

Cefalopodi

Nessuna nuova specie; V AtwHa Aturi B a sterol è comune in

numerosissimi esemplari e di notevoli dimenzioni.

(1) Ferenti ^ Le Marne di S. Luca e di Paderno ed i loro fossili. > Rend. Acc.

Se. di Bologna 1877-7S.

Simonelli « Sopra la fauna del cosi detto Schlier nel Bolognese e nell' Anconi-
tano > Pisa 1891 ;

od i lavori del Capellini, del Manzoni, del Fuchs ecc. citati ijure

in detta memoria.

(2) De Anfjelis cVOssat e Luù < I fossili dello Schlier di S. Severino > Boll. Soc.

Geol. It. XVI fas. I 1897.
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Pteropodi

3. Balantium sinuosum Bel lardi (Molluschi terz. Piemonte

e Liguria, parte I, pag. 32, tav. Ili, tìg:. 11). — Lino.

4. Balantium cfr. braidense Bella rdi {Op. cit. pag. 32, tav.

Ili, fìg. 12). — Casalecehio e S. Luca.

Gasteropodi

5. Bulla cfr. cochlis Ponzi {I fossili del monte Vaticano, pag.

TI, tav. Il, a, b, e). — Casalecehio.

6. Scaxjhander lignarius var. G/-atelOHpi Miclitt. (Bel la rdi

Op. cit., pag. 44, tav. Ili, lìg. 104-112). — Casalecehio.

7. RingiCula Bonella Desh. (Michelotti Moli. terr. lert. de

l' Italie septentr. pag. 152, tav. 5, lìg. 12.). — Casalecehio.

8. Ringicula aiiriculata Mén. (Sacco Molluschi terz. del Pie-

monte e della Liguria parte XXI, pag. 20, 21 tav. I, lìg. 7

— Casalecehio.

9. Tereìjra Basteroti Nyst (Hornes, Moli, des Wiener Becli.,

I, pag. 132, tav. 11, lìg. 27, 28). — Casalecehio.

10. Terehra pertasa Basterot (Hornes, Op. cit., pag. 131, tav.

II, hg. 19 21). — Casalecehio, collezione Manzoni.

11. Conus sp. aff. Conospirus oblongo turbinatus Grat. — Ca-

salecehio.

12. Cryptoconus exacutus Bellardi (0^;. c^"^. parte X, pag. 89,

tav. Ili, fìg. 10). — Casalecehio.

13. Pleurotoma cfr. hirsuta Bella rdi {Monografia delle Pìeuro-

tome foss. del Piemonte, pag. 15, tav. 9, lìg. 10) — Casalecehio;

14. Halia praecedens Pant. var. tauroglobosa S sì eco {Op. cit.

parte XIV, pag. 33, tav, II, tìg, 40). — Casalecehio, collezione

Manzoni.

15. Marginella marginata Bon. (Michelotti Op. cit., pag. 311,

tav. XIII, fìg. 10, II). — Casalecehio.

16. Voluta taurinìa Bon. Var, A (Sacco, Op. cit, parte VI, pag.

8 tav. I, fìg. 5 a, b.) - Casalecehio.
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17. Mitra cfr. pyrainùfella Bi'oc. (Foresti Cenni (/eoi. e pa-

leoni, sul l'Hoc, antico di Castrocaro, pag'. 31C, tav. I, Wg.

9-10). — Casaleccliio, collezione Manzoni.

18. Mitra Borsoni Bollartli {Monofirafia delle Mitre foss. del

Piemonte pag-. Il), lav. II, lig'. 17, 18). — Casaleccliio, colle-

zione Manzoni.

19. Mitra cfr. cv])ressina Broc. (Bellai'di Op. cit., pag-. 18,

tav. II, lìg, 15). — Casaleccliio.

20. Fusus glonioides Gène (Hoeriies, Op. cit.. pag'. 277, tav.

XXXI, fig-. 1). — laiio.

21. Fusits glomus Gène (Ho ernes O^j.xYA pag. 279. tav. XXXI,
lìg:. 2). — lano,

22. Nassa cfr. ventrìcosa Grat. (Bellai'di, Moli. terz. Pie-

Tiionte e Liguria parte III, pag. 19, tav. I, fìg. 12 a, li).
—

Casaleccliio.

23. Columbella nassoides Bella rdi {Monogr. delle Colwnl/elle

foss. del Pieììionte pag. 16, tav. I, Hg. 13). — Casaleccliio, col-

lezione Manzoni.

24. (Mìtrnhella cfr. suìmlata Bella rdi {Op. cil., pag. 14, tav. I,

lig. 12). — Casaleccliio, collezione Manzoni.

25. Columbella cfr. seniicaiulata Bon. (Bel la rdi, Op. cit., pag.

25, tav. I, fig. 3). — Casaleccliio.

20. Columbella cfr. ilriara var. A. Broc. (Bellardi Op. cit.,

pag. 19, tav. I, fig. 18). — Casaleccliio, collezione Manzoni.

27. Ficula ì^eticulata Link. var. subintermedia d'Orb. (Sacco
Op. cit., Parte VIII, pag. 257, tav. I, fig. 44). — lano.

28. Ficula condita Bro ng. (Sacco, Op. cit., parte Vili, pag.

247, tav. I, lig. 11 a, b.). — Casaleccliio.

29. Cerittiium. cfr. margaritaceumBvug. (Hoernes, Op. cit., I,

pag. 404, tav. 42, fig. 9). - Casaleccliio, collezione Manzoni.

30. Cerit/tium. vulgatum B r n g. (Noe r n es , Op. cit., 1. pag. 386,

tav. 41, lig. 1-4). — Casaleccliio, collezione Manzoni.

31. Solari"'/}} sp. ind. — Casaleccliio.
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32. Xenophora cumulans Brug-. (Ho ernes, Op. cit., I, pag. 443,

tiv. 44, flg. 13). — Casalecchio.

33. Natica epiglottina Link. (Sacco Op. cit., parte Vili, pag.

285 tav. II, flg. 32 a, b.). — Casalecchio.

34. Natica sp. aff'. N. redempta Michtt. — Casalecchio.

35. Payraudeautia intricata var. fasciolata Bou. (Sacco, Op.

cit., parte VIII, pag. 80, tav. II, flg. 52). — Casaleccliio.

36. Scalaria cfr. reticulata Michelotti (Ojj. cit., pag. 161, tav.

VI, flg. 13). — Casalecchio.

37. Tm^bo sp. ind. — Casalecchio.

38. Trochus cfr. Sturi Hoérnes {Die fauna des ScMiers von

Ottnang pag. 361, tav. X, flg. 10). — Casalecchio.

Scafopodi

39. Dentalium fossile L. (Hoernes, Foss. Moli des tert. Bech:

V. Wien, I, pag. 657, tav. 50, flg. 36 e Foresti Enumer.

dei Bradi, e Moli, pliocen. dei dintorni di Bologna, III, pag.

240, 262). - Casalecchio.

40. Dentalium badense Parts (Hoernes, Op. cit., I, pag. 652,

tav. 50, flg. 30). — Casalecchio.

41. Dentalium cfr. intermedium Hoernes {Die Fauna des

Schliers voti Ottnang, pag. 364, tav. X, flg. 16, 17). — Casa-

lecchio.

42. Dentalium aprinum L. (Foresti Op. cit., pagina 308). —
Casalecchio.

43. Dentalium entalis L. (Foresti Op. cit., pag. 216). — Casa-

lecchio.

44. Dentalium Sowerbiji Mi eh elotti {Op. cit. pag. 145). — Ca-

salecchio, collezione Manzoni.

45. Siphonodentalium cfr. gadus Mntg. (Hoernes Foss. Moli,

des ter. Bech. v. Wien, I, pag. 661, tav. 50, flg. 40). — Ca-

salecchio.
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Lamellibranchi

40. Lima decussata ^o'^wm'm. (Ponzi op. eit. pag. 2'>) — Casalec(^hio.

47. Amiisshtm fhwdecifnlamellatuni lU'oun (P\ti'osti Op. cit.,

Il, pag-. 268). — Casalecchio.

48. Amussium nov. sp^ — Pei' ruriiaiiii'iitazioiio si avvicina all'^.

felsineum Foresti {Op. <'it., II, paj?. 269). — Casalecchio.

49. Peclen cfr. substrmfus (POrb (Hoeriies Ojk c/I., Il, pag.

408, tav. 64 lig. 2). -- San Luca.

.50. Af'ca dilum Lmk. (Ho ernes Op. cH., II, pag. 333, tav. 44,

lig. 4 «, e). — Casalecchio.

51. Arca pisum Parts eh (Ho ernes (>p. cit., II, pag. 342, tav.

44 tìg. 11 a, d.). — Casalecchio.

52. Nìunila cfr. striatiRsima, Seguenza {Nuculidi terz. delVI-

tedia ìiierid., pag. 6, tav. I, ^^, 1). — Casalecchio.

53. Nucula cfr. trigona Seguenza {Op. cit., pag. 7, tav. I,

fig. 3). — Casalecchio.

54. Leda .?p. ind. — Casalecchio.

55. Caì'diurn sp. ind. — Per il numero e la disposizione delle strie

raggiate si avvicina al C. planatujn L. — Casalecchio.

56. Venu.s cfr. dabia ìMich elotti {Op. cit., pag. 59, tav. 6,

fìg. 8, 9). — Casaleccliio.

57. Solen sp. pi. Vari Iraninìenti specilìcamente indeterminabili. —
Casalecchio, S. Leo.

58. Lucina .sinuosa Don. {K{)erne^ Op. cit., Il, pag. 245, tav. 35,

fig. 1). — Casalecchio.

59. Lucina cfr. Rollei Mich elotti {Op. cit., pag. 69, tav. 8, tìg. 3,

4). — Casalecchio.

60. Lucina cfr. sti-igosa Mich elotti (Op. cit., pag. 11, tav.

tìg. 10 ). - San Luca.

61. Lucina cfr. Sismondae T)()^\\. (Ho ernes Op. cit.,\ii\^. 235,

tav. 33, fig. 7). — lano.
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62. Lucina cfr. DujardmiBe&h. (Ho ernes Op. cit. II, pog. 235,

tav. 33, fig. 7). — Inno.

63. Lucina cfr. Wolft Hocrnes(Die Fauna d. Schliers v. Ostnang

pag. 371, tav. XIV, fig. 8.) — Lino.

64. Tellina donacina L. (Hoernes Foss. Moli. d. Wien. Beck.

II, pag. 86, tav. 8, fig. 9). — Casaleccliio, S. Luca.

65. Tellina sp. nov ì — Casalecchio, San Luca,

66. Cuspidaria miocenica Parona {Descr. di alcuni foss.

miocenici di Sardegna pag. 8, tav. III, fìg. 6, 7). — lano,

Casalecchio, San Luca.

67. Neaera elec/antissima Hoernes (Lie Fautia des Sc/diers

vonOttnang. pag. 368, tav. 13, flg. 8). — Casalecchio, S. Luca.

68. Verticordia argentea Seguenza {Cenni intorno alle verti-

cordie foss. del Pliocene Hai. pag. 4\ — S. Luca.

69. Verticordia acuticostata Seguenza {Op. cil., pag. 6). —
S, Luca.

70. Verticordia zntetvnedia nov. sp. ? — È un piccolo esemplare

raccolto alla chiusa di Casalecchio e che pei suoi caratteri sta

fra la V. argentea e la V. acuticostata. Infatti ha 1' apice promi-

nente e ripiegato a spira della V. argentea; la forma e l'ornamenta-

zione esterna delle valve simili a quelle delle V. acuticostata, non

ne differisce che pel numero delle costole che è maggiore senza

però raggiungere quello dell' altra specie affine. Niente posso dire

della cerniera e del dente per la forte aderenza alla roccia.

Potrebbe anche essere una forma giovane di V. argentea.

71. Verticordia mytiloides Seguenza C Op. cit. pag. 6) —
San Luca.

72. Verticordia Manzonii nov. spec. — Numerosi esemplai"! a valve

pressoché equilaterali, la cui superficie esterna è ornata di numerose

strie raggiate ottuse, alquanto promineiili, che procedono un poco

obliquamente dall' apice al margine libero, disegualmente distanti

ed irregolarmente intramezzate da strie più minute che vanno via via

ingrossandosi verso il margine, il quale all' interno presenta fini

strie e increspature. Gli apici convessi s'incurvano rapidamente sulla

lunula piccola, poco profonda, ovale. Il dente è grosso, conico, com-

presso, un po' obliquo all'asse uniboventrale e diretto verso la parte



DI PALEONTOLOGIA 61

anteriore della valva ove si prolunga con una cresta ottusa che

da prima decorre parallela al ligainento e si perde poscia col mar-

gine libero. La cresta del dente è larga dapprima e si restringe

divenendo quasi acuta presso 1' umbone; verso la parte interna una

sinuosità ti'asversale sembra separi un denticelo secondario.

L' area ligamentare lunga un terzo circa il perimetro della \alva,

è divisa in due parti presso a poco uguali dall' umbone; la porzione

anteriore presenta un solco mediano alquanto più profondo della po-

steriore, la quale più die solcata, può dii'si grossolaiiamente striata.

Dimensioni : inni. 45-55. È atìine alla V. arenosa Seg. se ne distin-

gue per aver questa la lunula cordato ovata, concava, profonda; il

dente innalzaiitesi con spigolo acuto verso 1' apice della valva, e le

dimensioni non oltrepassanti i 25 mm.

73. F/ioladoììiya cp'. Canavm'ii Si monelli (Sopra la fauna
del così detto Schlio' nel Bolognese e neW Anconitano, pag.

30). — Casalecchio, San Luca.

Brachiopodì

74. Terebratala mtrea I3orn. (Seguenza Paleont. malacol.

delle roccie terziarie del disi)', di Messina, pag. 17, tav. I,

lìg. 1-7). — Casalecchio, Paderno.

Roma, giugno 1898.

VJ.

Correzioni di Nomenclatura

( Dalla Revac critique de Paléo.^oologie, II, n. 2 )

Il genere Bis tichoceras Bonarelli (1892) non può mante-

nere questo nome, perchè esiste già Disticlioccra Kirby, un

genere di coleotteri mollo più antico : andrà invece sostituito dal

nome Bonarellia Cossinann 1898.

In genere Ilyatella Hall et Clar. (1894) deve pur cambiare

nome esistendo già un genere di molluschi Ilijatella Fér.; per

conservarlo e per introdurre nella nomenclatura il minor numero di
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nuovi nomi possibili Insognerebbe almeno modificare 1' ortografia e

scrivere Hyattella nom. mod. Cossmann 1898.

Il genere Megarhynchus Gemm. istituito per un brachiopode

nuovo non può restare nella nomenclatura essendo già stato adope-

rato nel 1824. Propongo di sostituirvi il nome Gemmellaroia
Cossmann 1898.

11 genere Pimelites Fucini (1895) non può mantenere questo

nome usato già per un coleottero (Sol 1834); potremmo quindi

conservare il nome di PraespJiet^oceras datogli quasi contem-

poraneamente (189G) dal dott. Levi.

M. Cossmann.

Vittorio Simonelli, redatlore responsabile.
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RASSEGNA DELLE PUBBLICAZIONI ITALIANE

Botti (U.) — Osservazioni sull'Elephas primigenius in Italia.

— Boll. Soc. Gcol. Hai. Voi. XVII, Fase. 1, 2 pag. XXV.

L' A. ha fatto questa comunicazione orale dopo che il prof. Portis

ehbe fatto la presentazione deU.i sua memoria, recensionata in questo

numero a pag. 68. Egli insiste sul riferimento all' £". primigenius

del dente di Torino descritto dal Portis e accenna alla rarità dei

denti riferibili al j^nm^^/enms come cagione che da alcuni sia negata

la sua presenza in Italia. L'elefante di Cardamone descritto dall' A.

sino dal 1890 fu da lui considerato come una varietà dGÌjrrimif/enius

e tale varietà 1' A. non ha alcuna ragione di ripudiare. Quanto agli

altri molari creduti appartenere al ^^r/m^V/enms, echo il De Angeli s

propose di riunire al trogoyitlierii Pohl., 1' A. non ha niente da

osservare in contrario: si oppone però alla l'iunione in gruppo del

'meridionali^ e del trogontlio-ii, osservando, molto giustamente,

che una tal riunione era avvenuta quando fu stabilito il genere

Elephas, e che la nomenclatura trinomia di una specie è assoluta-

mente da eliminarsi. V.

Cerllli Trelij (S.) e De Anoelis d' Ossat (G.) — I molluschi

fossili pliocenici di Falombara Marcellina — Boll. Soc.

geol. ital. XVII, 2, pag. 88.

Fra i Corniculani ed i Lucani nelle formazioni plioceniche marine

costiere si trovano numerosi molluschi fossili. Il Clerici ne citò 44

forme, il T ucci mei ne determinò GÌ, il Ce rulli Irei li porta questa

cifra a 143 e ne dà l'elenco dettagliato. Da questo elenco il De
Angelis deriva trlcune conclusioni già avanti intravedute. « I fossili

sono senza dubbio, del tipico pliocene e più antichi di quelli di

M. Mario. » Infatti molte forme s(>no tipiche dell'astigiano, altre ri-

Rivista Italiana di Paleontologia — Settembre 1898. 3
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cordano tipi del Miocene medio. Inoltre la percentuale delle forme

estinte si avvicina al 50 0(0 mentre per M. Mario non arriva a 25 0(0.

Balimetricamente questi depositi pliocenici appartengono alla zona

litorale. V.

De Lorenzo (G.) — Guida geologica, dei dintorni di Lagonegro
in Basilicata. — Boli. Soc. t/eol. Ual., XVII, 3, pag. 170.

L'egregio A., che è stato capo intelligente ed attivo nelle recenti

gite del Congresso della Società geologica italiana a Lagonegro, aveva

preparato pei soci un opuscolo corredato da una ottima carta geolo-

gica per servire di guida nelle varie escursioni. In queste pagine è

riunito minutamente tutto quanto dall' A, fu scritto in varie pubbli-

cazioni sino dal 189'2. Le varie formazioni sono partitamente descritte

e vien dato l'elenco completo dei fossili in esse ritrovati sin ora;

tali elenchi certamente dovranno essere di molto aumentati, quando

1 giacimenti, specialmente del lias, siano accuratamente studiati dal

punto di vista paleontologico; studio che a giudicarne dalla ricchezza

grandissima dei fossili ritrovati nelle escursioni fatte dal Congresso,

promette di essere sommamente interessante. V.

LoNGHi (P.) — Sopra i resti di un cranio di Champsodelphis

fossile scoperto nella melassa miocenica del Bellunese. —
Att. Soc. veneto- trentina. Padova. Serie II, voi. III, fase. II.

Dalla cortesia del Municipio di Belluno ebbe 1* A. questi preziosi

avanzi fossili che, inglobati quasi totalmente in blocchi di arenaria,

erano stati collocati nel Museo Comunale di detta città. Comprendono

questi avanzi, il lato sinistro di un rostro con 36 denti più o meno

ben conservati, la cassa timpanica quasi perfetta, porzione basale

dell' osso occipitale, e altro frammento molto incompleto di osso

occipitale con la rocca della cassa timpanica in posto, nel quale è

pure conservato porzione del condotto uditivo.

L'esame dei denti, quello della sinhsi, il comportamento del rostro

nello sviluppo longitudinale della mandibola e le dimensioni dell' osso

occipitale decisero 1' A. a riferire il fossile trovato al grupj)o dei

Delfmorinchi a piccolo cranio. Proseguendo nell' esame, dopo

aver assodato che pei caratteri che presenta non si può uscire dalla

famiglia Platanistidae Flower, esclude possa trattarsi di uno
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Schizodelphis Gervais per k; differenze notevoli che si osservano

nelle rispettive ossa timpanielic, e fondandosi sul piano di sviluppo

della mandibola e su altri caratteri secondari, non esita a riferire la

nuova forma al genere Chamiisodelphis Gervais.
Dati quindi i cenni bihliogralìci sui Champsodelphis

,
passa allo

studio dei confi'onti fra il presente e gli altri crani appartenenti a questo

genere. Lasciando da parte quei resti la cui posizione nel genere

non è ancora abbastanza assicurata, (incili coi quali non è possibile

alcun confronto per mancanza di parti corrispondenti e quelli che

non offrono analogia alcima col fossile bellunese, non rimangono, per

possibili confronti, che i resti del Cli. macrogcnian Gervais, CU.

Dationum Gervais, quelli del denticuìatus Probst, e del cri-

slatus Probst. Pel ììuicrogenius prende in osservazione il fossile

rinvenuto presso Dax (Landes), e, pur limitando la cojuparazione ai

denti, può escludere si ti'atti di detta specie. I caratteri differenziali

nei denti delle due specie si possono riassumere così : nel macro-
genius : — massimo diametro della radice nella porzione fuori

alveolo — « un petit tallon ou tudercule ^mousse » alla base di

ogni dente nei mascellari, spiccato nell' inferiore meno spiccato nel

superiore; nella nuova forma; — massimo diametro della radice nella

porzione entro alveolo — strie o papille nei denti della porzione

anteriore e media, e antero-postei'iore del rostro — forma squalo-

dontoidea degli ultimi denti — ogni dente della jwrzione posteriore

del rostro munito di tubercolo, denteUi laterali secondari e terziari.

— Che la forma in esame non possa riferirsi al Dationum appare

evidente dal raffronto col fossile studiato dal Guvier, e dal ral-

fronto col Delphinus lophogenius, (sinonimo di Ch. Dationum)
studiato dal Valenciennes: nel primo, i denti non presentano le

rugosità, così caratteristiche nella forma dal!" A. studiata; nel secondo,

i denti della porzione posteriore del rostro sono sprovvisti della

corona di dentellini alla faccia esterna. Parimente la corona di papille

nella faccia esteiiore e inferiore basale nei molari, distingue la forma

bellunese dal Ch. denticuìatus Probst. Quindi, dopo aver elimi-

nato il dubbio di una possil)ile identilìcazione col Ch. cjistatus

Probst, e col C/iampsodelp/ii.s della Pietra leccese studiato dal

prof. Capellini, T A. si crede abbastanza autorizzato a ritenere

il- fossile bellunese « rappresentante di una specie nuova » che

chiama Champsodelphìs Oììtbonii. Seguono le dettagliate

descrizioni di tutti i resti apprezzabili della nuova specie, descrizioni

che sono egregiamente illustrate dalle numerose e nitide figure delle

3 unite tavole. L' A. chiude 1' imixtrtante Memoria facendo notare
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le analogie che esistono fra il presente Climnpsodelxjhis, lo Schizo-

delphis {squalodontoides) CapelUnli, e gli Squalodon, traendo da

queste analogie importanti conclusioni per la filogenia dei cetodonti:

egli ritiene che dagli Squalodon alibia avuto origine una forma

sconosciuta dalla quale sarebbero derivate le due forme Champso-

delpliis e SclUzodelphis: dalla prima, dopo lunga evobjzione sarebbe

uscito r attuale Inia; dalla seconda, pure dopo lunga evoluzione,

sarebbero usciti il Platanista ed il Pontopjoria dell' epoca attuale.

D. Sangiorgi.

PoRTis (A.) — Di alcuni avanzi elefantini fossili scoperti

presso Torino. — Boll. Soc. geol. ital., Voi. XVII, 2, pag. 94

e una tiiv.

L' A. dopo aver presa visione di alcuni avanzi elefantini del

museo di Torino, fa esattamente la storia di ciascun pezzo. Due

di essi sono da ascriversi all' Elephas antiquus e probabilmente,

per una lunga serie di deduzioni acute e logiche che non possiamo

qui enumerare, appartengono ad uno stesso individuo. Il tei'zo dente

fu veduto da Falconer, e da lui, benché contrario ad ammettere

r^". prwu'r/enlus in Italia, jìure riferito a questa specie. L'A. de-

scrivendolo adesso esattamente Jie dà le varie dimensioni, e conclude

col crederlo un vero e proprio dente di E. prhnigenius. L'A. ac-

cenna qui alla impossibilità di tener distinto il Diluvio altrimenti

che come facies particolare e propone di sopprimerlo e collocarlo

in tota nel Pliocene. Terminano l' interessante lavoro alcune osser-

vazioni sulla distribuzione degli elefanti nel Piemonte in relazione

colla struttura geogralìca e geologica disila regione. Il dente di E.

prionigenius è ottimamente figurato nella tavola annessa.

V.

PoRTis (A.) — Due località fossilifere nelle Alpi marittime.

— Boll. Soc. gcol. it., XVII, 3, pag. 123.

L' A. ha ripetutamente raccolti campioni della pietra d' Aisone

allo scoi)o di rintracciarvi fossili; ma jìer lungo tempo le sue ricerche

riusciron vane. La pietra d' Aisone è in diretta correlazione coi

calcescisti, ed essa pure, che all' appai-enza sembra un gneiss del

tipo del Malanaggio, è prevalentemente calcarea. Ciò ha una grande
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importanza, poiché se si fossero trovati fossili deterniinabili nella

pietra d' Aisone, sarebbe pur detcrminata 1' età dei calcescisti.

Questo spiega 1' ostinazione ben giusta dell' A. a cercare continua-

mente fossili, che finalmente poco fa ebbe la ventura di trovare. I

fossili sono malissimo conservati, tanto da permettere appena un

giudizio sicuro sulla famiglia. Ben riconoscibile è la Gyroporella

vesicuiffera : la presenza di questo e il carattere generale degli

altri fossili inducono 1' A. a credere la pietra d' Aisone, e quindi i

calcescisti circostanti, come appartenenti al Trias, e più precisamente

alla Dolomia pi'incipale. Questo risultato, contrario a quanto era stato

sino ad ora creduto da quasi tutti, ed anche dall' A. stesso, ha una

grande importanza per la geologia, ancora da farsi con esattezza,

delle Alpi.

La seconda parto del lavoro si riferisce alla Pietra di Cabaneira

nel Col di Tenda. In questa pietra si trovano dei fossili malissimo

conservati, ma suflìcienti a far creder triassico il complesso degli

strati calcarei che la costituiscono. Lo studio e la ricerca dei fossili

spingono poi 1' A. a fare una interessante descrizione molto partico-

lareggiata di tutto quanto il tunnel di Tenda, da Limone a Vievola.

V.

RiccFARDELLi (M.) — Sulla costituzione geologica dei dintorni

di Sansevero. — Boll. Soc. geol. ital. XVII, 3, pag. 1G5.

Sotto al terreno vegetale si trova del calcare poroso bianchiccio

detto Crosta. Nelle parti più elevate la ci'osta è sostituita da un

calcare terroso giallastro detto Càrparo', questi sono probabilmente

« un residuo di alterazioni dei terreni alluvionali principalmente co-

stituiti con materiali calcarei provenienti dal Gargano. » In alcuni

luoghi alla Crosta e al Carparo son sostituite gliiaie e sabbie. Se-

gnono poi al disotto sabbie gialle, quindi argille biancastre con

Pccten jacohaeus, varius, opercularis etc. Sotto a queste argille

sta un'argilla turchina con alcuni fossili di cui 1' A. dà una breve

lista. Roccic più antiche con Radiolites di specie forse nuova si tro-

vano presso il cimitero di Poggio Pannona. Concludendo i terreni

superhciali sono Crosta e Carparo: sotto si trovano argille e sabbie

marine appartenenti al Postplioccne il più recente, non già al

Pliocene, come supposero alcimi autori, e come v edesi su alcune

carte geologiche d' Italia. Il pliocene è rappresentato da calcari ad

Amphisief/ina di Apricena. I calcari con Badiolites poi, secondo
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I'A., appiirtengoiio alla Creta supei'iore e non all' Urg^oniano, come

supposero alcuni autori. V.

Rovereto (G.) — Note preventive sui Pelecipodi del Tongiauo
ligure. II, m, — AttiSoc. Ug. Se. Nat. e Geogr. voi. IX, 1898.

La parte seconda tìi queste note preventive si occupa delle famiglie

Limidae, Pectinidae, AvìcuUdae, Pinnidae, Mytilidae, Dreis-

sensUdidae, Arcidae, Nuculidae, Cardìtidae, Astartidae, Cras-

satellidae, Cardiidae, Chaimdae, Cvirrinidae e Veneridae, sulle

quali r A. fa, secondo il suo solito, delle interessanti osservazioni

generali, tra cui notevoli quelle sui Pettini, anteriori alla pubblica-

zione della nionogralìa del Sacco. Anclie le veneridee offrono all' A.

argomento di osservazioni importanti, sel)bene possa criticarsi, come

del resto nota 1' A. stesso, un' eccessiva distinzione di forme, per lo

più nuove.

Nella terza parte si comprendono le famiglie Cyrenidae, Ungu-
linidae, Psainmohndae, Solenidae, Mactridae, Myidae, Glycy-

meridae, Pholadidae, Teredinidae, Lucinidae, Tellinidae, Scro-

biculariìdae, Cusjndariidae Anatinklae, Plioladomidae, Clovn-

gellidae, È da augiu'arsi clic 1' egregio A. voglia presto decidersi

ad illusti'are completamente le importanti collezioni da lui stndiate,

arriccbendo cosi la nostra scicMiza di una mouogralia, da liuigo tempo

desiderata, sui molluscbi tongriani della Lignria.

V.

Ugofjm (P. R.) — Contribuzione allo studio del Pliocene di

una parte del bacino dell' Era. -- Boll. Soc. geol ital. XVII,

2, pag, 85,

È un modesto, ma sempre interessante elenco di forme plioceniche

di M(»lluschi, ritrovati nelle colline pisane del bacino dell' Era.

Tali colline, sin' ora del tutto trascurate, hanno però dato all'A.

abbondante messe di fossili tanto che sono 152 le forme elencate.

L' A. promette di continuare le sue escursioni e di fare altre

ricerche in nuove località, e ci augui'iamo che presto possa darci

un nuovo elenco, in cui siano indicate con esattezza anche le località,

la distribuzione e la frequenza relativa dei vari molluschi ritrovati,

V.
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ViNASSA DE Regny (P. E.) — I radlolari delle ftaniti titoniane

di Càrpena. -- Rend. Accad. Lincei, Serie 5, voi. VII, Sem. I,

fase. 1, pag. 34.

È una breve nota preventiva contenente 1' elenco completo delle

forme riscontrate nelle ftaniti di Càrpena, presso Spezia, e la descri-

zione dei nuovi generi clie già comparve nel fascicolo scorso della

Rivista.
V.

II.

PUBBLICAZIONI ESTERE

Zeiller (M. R.) — Sur un Lepidodendron siliciflé du Brèsil —
Compter; rendus des séances de V Acadèmie des sciences.

— Paris.

Nello studiare alcuni frammenti di legno silicizzato provenienli

dalla formazione permo-carbonifera di S. Paulo al Brasile, e partico-

larmente (li Piracicaba, inviatigli dal sig. Orville A. Derby, direttore

della commissione geografica e geologica di San Paulo, 1' autore lia

ti'ovato un numei'o considerevole di frammenti di fusto o di rami

l'iferibili al particolare tipo di Licopodinee che Renault descrisse sotto

il nome di Licopodiopsis Derbyi. Un attento studio fatto sui cusci-

netti fogliari e sui tessuti legnosi condusse 1' A. a credere di avere

nei suoi esemplari un vero Lepidodendron, di una specie affine al

L. Ilarcourti e propone perciò di modificare la determinazione di

Renault in Lepidodendron Berhiji.

Ma ai detti esemplari stava associato anche un gran numero di

toglie aciculari di Leindodendron, pur esse silicizzate, e clic molto

rassomigliano invece alle foglie del Leindodendron Pedroanuìn Carr.

ciò che indurrebbe a credere che le due citate sjiecie di Lepido-

dendron non l'appresentino pei' avventura 1' una i legni e 1' altra le

foglie della stessa specie. Sebbene i cuscinetti fogliari degli esemplari

esaminati siano molto guasti ed alterati pure la loro maggiore am-

piezza porta r A. a credere non esservi tra il L. Dey^hyì ed il

L. Pedroanwn Car. identità specifica.

P. Peola
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III.

Fossili problematici

Nota del Dott. Federico Sacco

Pochi anni fa in una Nota paleontologica « Sur quelques Tino-

jjorinae du Miocène de Turin — Bull. Soc. belge de Géol. VII 189.3»

dopo aver collocato fra le Gypsina le mioceniche Nummulìtes ir-

regularis e Nunimulina globulina di Michelotti, e dopo aver isti-

tuito per alcune forme, fino allora indicate come Tinoporus haculatus,

il nuovo genere Baculogypsina, che venne poi tosto accettalo dai

Foraminiferologi, occasionalmente descrivevo e figuravo un corpiciat-

tolo calcareo lenticolare a sei raggi, stato trovato nel Miocene

(Elveziano) dei Colli torinesi. Dopo aver esaminato e fatto esaminare

a varii Paleontologi tale corpo senza poterlo decifrare con sicurezza,

notavo che esso « quoique il puisse ètre seulement une portion de

quelque animai de mer, a quelque ressemblance aver Ics Baculo-

gypsina »; ma notandovi parecchi caratteri differenziali e non potendo

raggiungere una sicura interpretazione, provvisoriamente conchiudevo:

« Pour le moment, en attendant de nouvclles trouvailles qui puissent

permettre des etudes et des comparaisons plus detaillées, je nomme
le fossile en question (Foraminifère ou non) Taurogypsina iauro-

haculata.

In seguito si raccolsero più volte in diversi punti della Collina di

Torino, fra le sabbie marnose dell' Elveziano e fra le marne del

Bartoniano, alcuni corpuscoli calcarei che rassomigliano alquanto a

quello sovracceimato, solo che essi sono un po' più piccoli, meno re-

golari e meno gibbosi in mudo da ricoi"dare le piastre dei'miche di

alcune Asteridi; anzi avendo posto recentemente in macerazione un

esemplare di una specie vivente di Pentaceros (Greasier Mull.)

potei constatare che alcuni fra i corpuscoli in questione sono certa-

mente riferibili a detto genere, proprio dei mari caldi. (,)uindi, mal-

grado gli scarsi resti osservati, il genere Pentaceros deve

andare ad accrescere la già tanto l'icca fauna dell' Elveziano e

del Bartoniano piemontese. È probabile inoltre che anche il

corpiciattolo che denominai dapprima Taurogi/j)Sina debba interpre-

tarsi come una piastra dello scheletro dermico di qualche Asteride e

m' affretto quindi a segnalare queste osservazioni per la verità

scientifica.
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Nel fascicolo V della Rivista italiana di Paleontologia del 1896

il Foniasini mentre segnalava, col titolo di « Fossile problematico »

un piccolo corpo allungato, foggiato ad anelli imbutiformi, costituiti

di numerose verghette, fossile di cui dava la iìgura dicendolo trovato

in un tubetto con Nodosarine delle argille plioceniche senesi, indi-

cava che corpuscoli simili il Reuss aveva già segnalati nel 1860 in

diversi punti del Miocene austriaco interpretandoli didjitativamente

come aculei di Diadema pei'chè afiini a quelli del vivente Diadeìna
Savigìiii Mich, soggiungeva però che tali fossili l'icoi'dano pure i

resti di alcune Alghe dacliloporidee (per esempio 1' Haploporella

fascicolata Giuiib.) nonché il curioso Foraminifero agglutinante:

ReopUaiV spiculifcra Brady.

In questi ultimi anni il signor E. Forma, accurato raccoglitore

addetto al nostro Museo geologico, incontrava in più pimti nelle

sabbie elveziane della Collina Torinese e fra le arenarie, pure elve-

ziane, di Rosignano Monferrato ninnerosi resti del fossile in que-

stione, ed ultimamente ne raccoglieva pure non pochi fra le marne

piacenziane del nuovo Ponte sul Po presso Ci'cscentino, di Bordi-

ghera e di Rio Torsero in Ligui'ia. Fortunatamente alcuni di detti

fossili sono abbastanza completi, cioè mostrano il caratteristico

apparato articolai-e basale che toglie ogni dubbio trattarsi di un vero

Cidai'ite. È probalMle trattisi del Diadema De.sori Reuss 1860,

specie alla quale sono forse anche riferibili il Diadema Saìieliense

Ponici 1883 di Gl'ano ed il Diadema calarense Cotteau 1895 del

Miocene di Fangario presso Cagliari.

Ad ogni modo ho creduto opportuno segnalare I' aggiunta di

questo interessante fossile alla fauna miocenica e pliocenica del

Piemonte e della Liguria.

Torino KSettembre 1898.

IV.

Fossili tortonìanì dell' alta valle dell' Idice

Nota del dott. Domenico Sangiorgi.

All' elenco dei fossili tortoniani dell' alta valle dell' Idice, pub-

blicato nell'agosto del '96 nella Rivista Italiana di Paleontologia,

aggiungo ora questa nota comprendente altre specie Irovatc nella

pi'imavera passata. I fossili provengono complessivamente dalle
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località r altra volta ricordate, e si deve all' inclemenza della stagione

se le escursioni non han dato i risultati che la ricchezza dei depositi

lasciava a sperare. Ma si dà nuova prova di questa ricchezza fa-

cendo notare che su poco pjù di un centinaio di specie trovate, si

contano oltre una cinquantina di forme non rinvenute nelle prece-

denti escursioni.

Continuando le ricerche sulla destra dell' Idice, ho trovato che

le marne delle ripide balze al Nord-Est di Casa Massei, conten-

gono, quantunque immiserita, la stessa fàuna tortoniana degli altri

giacimenti: in tal modo va diminuendo quel lungo tratto, notato

privo di fossili, che corre fra il deposito più settentrionale di M.

Armato, e quelli circostanti alla casa comunale di Monterenzo.

Misero è pure questa volta lo stato di conservazione dei fossili

trovati : da osservazioni fatte in località ben riparate sono tratto a

credere che il loro cattivo stato non si debba che in minima parte

ai processi di alterazionep osteriori alla fossilizzazione, e che piuttosto

i resti organici abbiano subiti i maggiori danni all' atto del loro

depositarsi.

Altro non ho da aggiungere a quanto dissi nella mia precedente

memoria : dall' esame dell' elenco che qui presento si ha nuova con-

ferma che, sia per le forme caratteristiclie, sia per 1' assieme della

fauna, i giacimenti miocenici dell' alta valle dell' Idice hanno le più

strette analogie coi più tipici giacimenti tortoniani d' Italia.

Corallari

Stephanocyathus elegans Qegucnza, Disquisizioni paleontologiche

intorno ai Corallari fossili delle roccie terziarie del distretto

di Messina, disp. II, pag. 62, tav. VII, lìg. I, 1863.

Nella marna nel Balzo contro Fiume. Rara.

Heliastrea incerta Osasco, Di alcuni Corallari mioctnici del

Piemonte, pag. 8, lìg. 5 (a, b) Torino 1897.

Nella marma del Rio Baccanello. Rara.

Cariophyllia aradasiana. Seguenza, op. cit., disp, I, pag. 26, tav.

Ili, fig. 3 (5 a), 1863.

Nella marna del Balzo contro Fiume, Rara.

Ceratotì'ochus duodecimcostatus Goldfuss, Petref. Germ. I, pag.

52, tav. XV, lìg. 6, 1826 (Turhinoìia) -- Simonelli, Antozoi

neogenici del Museo Parmense (Paleontogì'aphia Italica),

pag. 197, Pisa 1896.

Come sopra. Non rara.
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Flabelluni vaticani Ponzi, I fossili del M. Vaticano. Atti della R.

Accademia dei Lincei, Scric 2"", toni. Ili, pag, 28, tav. Ili, 16

(a, b), 1876.

Nella marna di Baccanello. Rara.

Lamellibranchi

Cardita scahricosta Michclotti, Descr. des Foss. mioc. de l'Italie

septent., pag. 98. Leidc 1847. — Hiirnes, Die fossilen Mollu-

sken des Tertidr Bechens von Wien, voi. II, pag. 265,

tav. XXXV, fig. l-6Wicn 1870.

Nella marna del Rio Baccanello Rara.

Lucina multilamellata Desliayes, Hist, natur. des Vers (Ency-

clopèdie method.) vol. II, pag. 377, 1830.

Come sopra.

Laevicay^dium oUongum Chemnitz, Neues syst. Conchylien- Cabinet,

t. VI, tav. XIX, fig. 190, 1784. {Cardium). — Fontannes, Les

MoUusques Pliocenes de la Vallèe du Rhone et du Rous-

sillon. Lyon, 1879. 1882.

Nella marna del Balzo a Nord-Est di Casa Massei. Raro.

Gasteropodi

Tectura tauroconica Sacco, / inoli, dei terr. terz. del Piem. e

della Lig., parte 25, pag. 20, tav. II, flg. 54, 55. Torino 1897.

La forma quadrangolare, che il Sacco dà come carattere distin-

tivo del tipo da lui figurato, è meno accentuata nell' unico esem-

plare raccolto nelle marne del Balzo contro Fiume.

Trochus Amedei Brongniart, Mèm. terr. sed. su%). Vie, pag. 53,

tav. VI, flg. 2, Paris, 1823 {Tm^bo). — Sacco, op. cit., parte

21, pag. 26, tav. Ili, lìg. 20-22, 1896.

Nella marna dei dirupi a Nord-Est di Casa Massei. Rara.

T. turritus Bonelli, Cat. 'ins. Museo Zool., n. 2763, Torino 1826,

Sacco, op. cit., parte 22, pag. 26, tav. IV, lìg. 58-68, 1897

(Trochocerithium).

Più che un cingolo di tubercoli, come nel tipo piemontese, l'esem-

plare bolognese, in corrispondenza delle suture, presenta una ele-

vata, sottile e crestiforme carena.

Nella marna del Rio Bordighello.

T. Adansoni Payradeau, Mollus. de Corpse, pag. 123. tav. VI,

flg. 7, 8, 1868. — Sacco, op. cit., parte 21, pag. 37, tav. IV,

lig. 15-17, 1896.
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Si accosta alla varietà da Sacco chiamata taurinensis, e che

noli' Hòrnes 'è descritta e fig'urata come T. angulatus liìchw.

Secondo il Sacco, detta specie sarebbe la medesima che Mi-

chelotli descrive a pag. 182 neh' opera sua Bescript. cles

terr. mioc. etc., e che chiama T. Buldandi. A questa invece

non posso riferire la mia forma i cui anfratti sono muniti di

spiccatissime strie, mentre sono perfettimente levig'ati quelli del

T. Bucklandi di Michelotti.

Nella marna del Rio Baccanello.

Xenophoìm testigera Bronn, Italiens Tertiàr Gébilde, pag. 61,

1831 (Phorus). — Hòrnes, op. cit., voi. I, pag. 444, tav. XLIV,

lìg. 14, 1856.

Nella marna del Balzo contro Fiume. Rara.

Pijramidella pUcosa Bronn, Leiìi. geogn. Bd. II, p. 1026, tav. XL,

fig. 24, 1838. — Sacco, op. cit., parte 11, pag. 27, tav. I,

fig. 53, 1892.

Come sopra.

CerWiium italicum Mayer, Descr. f. t. sup. J. C. XXVI, pag. 178,

lav. IV, lìg. 6, 1878. — Sacco, op. cit., parte 17, pag. 29, tav.

I, flg. 63-68, 1885. {Pithocerithium).

Nella marna di Baccanello.

C. europaeum Mayer, op. cit., pag. 89, tav. II, f\g. 5, 1878. —
Sacco, op. cit., parte 17, pag. 13, tav. I, (ìg. 43-47, 1885.

Per la depressione dei cingoli trasversi e per la notevole globo-

sità della conchiglia, si può riferire alla varietà dal Sacco chia-

mata gracUiornata.

Nella marna contro Fiume.

C.vulgatuw, Bruguière, Diet. n. 13, 1789. —Sacco, op. cit., parte

17, pag. 6, tav. I, lìg. 15-34, 1885.

È una forma che si scosta alquanto da tutti i tipi figurati dal Sacco.

L' incrassamento della conchiglia e V ornamentazione grossolana

l'avvicina in parte alla v. crassicingulata : ne dilTerisce avendo

appena visibile il cingolo di nodi presso la sutura inferiore :

inoltre, 1' angolo apicale è più ottuso.

Come sopra.

Monophorus perveì^sus Linneo, Systema naturae, edit. XII,

pag. 1231, 1766 (Trochus). — Hòrnes, op. cit., voi. I, pag. 414

tav, XLII, lìg. 20 {a, b, e), 18.56.

Come sopra.

Chcnojms pespelccam Linneo, op. cit., pag. 1207, 1766 (Stromlms).

Sacco, op. cit.; parte 14, pag. 28, tav. II, fig. 28-37, 1893.

Come sopra.
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C. uttingcrianus Risso, Hist. Natur. Europ. inèrid., IV, pag.

225, 1826 (Rostellaria) — Sacco, op, cit., parte 14, pag. 26-

27, tav. II, fig. 21-25, 1893.

Nella marna contro Finmc, e nel Rio Baccanello.

Ilalia pi'aeccdens Pantanclli, Cenno inonografwo intorno alla

fauna fossile di Montese. Atti d. Soc. dei Natur. di Modena.

Mem., serie 3, voi. VI.

Nella marna di Baccanello.

Cypraea aff. amigdalum Brocchi, ConclUologia fossile suMp. voi.

II, pag. 285, tav. II, lìg. 4, 1814. — Miclielotti, op. cit., pag.

325, tav. XIV, fig-. 9, 1847.

Nella marna del Balzo contro Fiume.

Persona aff. Orasi Bellardi, / moli, dei terr. terz. del Piemonte

e della Liguria, parte 1, pag. 232, tav. XIV, fig, 18 (a, b),

Torino, 1872

Come sopra.

Ranella gigantea Lamarck, op. cit., voi. VII, pag. 150, 1822. —
Bellardi, op. cit., parte 1, pag. 240, 1872.

Come sopra. Rara.

R. reticularis Deshayes, op. cit. 2" edit., vol. IX, pag. 540, 1843.

— Hòrncs, op. cit., voi. I, pag. 211. tav. XXI, fig. 1, 2, 1856.

L' aspetto generale di questa conchiglia, raccolta al Balzo contro

Fiume, è meno depresso che nelle forme tipiche illustrate dal-

l' Hoernes : la caratteristica depressione dell' ultimo anfratto è

appena sensibile. I primi anfratti sono regolarmente reticolati e

non presentano traccia di nodi e gli ultimi, nella loro parte infe-

riore, mostrano solamente le costicine spirali. Sull' ultimo anfratto

i nodi del cingolo posteriore sono assai più sviluppati di quelli

dei cingoli superiori. Le varici, per quanto si può vedere nel-

1' esemplare molto mutilato, sono meno elevate che nelle forme

comuni.

Come sopra.

R. elongata{ì) Bellardi e Michelotti, Sagg. oriti, pag. 32, tav. II,

fig. 12. — Bellardi, op. cit., parte 1, pag. 242, tav. XV fig. 20

(a, b) 1873.

L' infelice stato di conservazione dell' unico esemplare raccolto a

Baccanello, lascia qualche dubbio sufi' esattezza della deter-

minazione,

P/^o.9 c?tMn?toBi'ongniart, op. cit., pag. 64, tav. VI, fig. 9, Paris

1823, {Voluta). — Bellardi, op. cit. parte 3, pag. 5, tav. I,

fig. 8 {a, b), 1882.
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Nella marna del Balzo contro Fiume. Comune.

P. oì^cUtus Bon., Cat. Ms. n. 1312. — Bellardi, op. cit., parte 3,

pag. G, tav. I, fig. 4 {a, b), 1882.

Come sopra. Comune.

Nassa Brusinae Bellardi, op. cit., parte 3, pag. 81, tav. V,

fìg. 13 (a, l)) 1882.

I solchi spirali sono molto profondi: uno presso la sutura posteriore,

e maggiore degli altri.

Nella Melassa del Rio Bordighello. Comune.

N. inconspicua Sowerby in Smyth, Liti., 1847, — Pereira Da

Costa, Moll'uscos fosseis Gasteropodes dos depositos terciarios

de Portugal, pag. 98, tav. XIV, fig. 13 {a, b), Lisboa 1866.

L' esemplare, benissimo conservato, differisce alquanto dal tipo

portoghese nelF andamento delle costole, sensibilmente più

sigmoideo neh' individuo bolognese.

Nella marna del Balzo contro Fiume. Raro.

Columbella Isseli Sacco, op. cit., parte 6, pog. 39, tav, IL

fig. 37, 1890.

Come sopra.

C. i^ro.Tma Bellardi, op. cit., parte 2, pag. 50, tav. II, fig. 65, 1877.

Come sopra.

C. 2)ronassoides Sacco, op. cit., parte 6, pag. 50, tav. II, fig. 66

{b), 1890.

Le strie non si sono conservate che nella parte anteriore dell'ultimo

anfratto, è quindi con molta riserva che 1' avvicino alla var. b.

Come sopra.

Mureoo S2).

Questo Murex per molti caratteri potrebbe riferirsi allo spini-

costa Bron : ma gli anfratti essendo leggermente convessi nella

loro metà inferiore, al contrario dello spinicosta nel quale o

sono concavi o piani, ho creduto opportuno tenerlo distinto da

detta specie.

Nella marna di Rio Baccanello. Raro.

Mitici stazzanensis Bellardi, op. cit., parte 5, (fase. 1), pag. 11,

tav. I, fig. 4, 1887.

Come sopra. Rara.

M. subumbilicata Bellardi, op. cit., parte 5, (fase. 1 ), pag. 46,

tav. Ili, fìg. 25, 1887.

Nella marna del Balzo contro Fiume. Rara.

M. interposita Bellardi, op. cit., parte 5, (lasc. 1.) tav, IV,

fig. 21, 1887.
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Nella marna del Rio Baccanello. Rara.

M. ejjurata Bdh\i\\i, o[». cit., parte 5, (l'ase. 1.), pag. 84, tav. IV,

iìg. 53, 1887.

Nella marna del Balzo contro Fiinne. Rara.

Olica eiacula Lamark, Ann. da Museum, vol. XVI, pag 328,

Paris 1810. Bellardi, op. cit., parte 3, pag. 213, tav. XII,

Iìg. 30, 1882 [Olicella).

Nelle argille dei dirnpi a Nord-Est di Casa Massei. Rara.

Ancillarina apenninica, Bellardi, op. cit., parte 3, pag. 219, tav.

XII. fig. 39, 1882.

Nella marna ìM Balzo couti'O Fiume. Rara.

Cancellarla spinifera Gratelonp, Atlas Conch, foss. che hassin

de l' Adouì', lav. XXV, Iìg. 15, 1845. Homes, op. cit., voi. I,

pag. 323, tav. XXXV, iìg. G-8, 185G.

Come sopra. Rara.

Cancellaria uniangulata Dcsliayes, op. cit., voi. II, pag. 181,

1830. Sacco, op. cit., parte Itì, pag. 34, tav. II, llg. 49-54, 1894.

Come sopra. Rara.

Pleurotoma asperulata Lamark, Ilist. Nat. des anim. etc., vol.

VII. pag. 97, n. 3, 1822. — H()rnes op. cit., voi, I, pag, 341

tav. XXXVII, Iìg. 1-5, 1856.

Nella marna del Rio Baccanello. Rara.

Surcula Sismondae Bellardi et Micliclotti, op. cit., pag. 5, tav. I,

fig. 16-17, 1840 {Pleurotoma). — Bellardi, op. cit., parte 2,

pag. 81, tav. TI, fìg. 29, 1877.

Come sopra. Non rara.

DrilUa raricosta Bon, Cat. Ms., n. 550. — Bellardi, op. cit. parte"?,

pag. Ili, tav. Ili, fig. 40, 1877.

Nella marna del Balzo contro Fiume. Non rara.

Clavatula concatenata Grateloup, Tabì.Coq. foss. Baa; pag. 318

1832 (Pleurotoma). — Bellardi, op. cit., parted pag. 189, tav.

VI, Iìg. 12, 1877.

L'ultimo anfratto manca delle caratteristiche rugosità.

Nelle argille dei dirupi a Nord- Est di Casa Massei. Rara.

C. excai-ata Bellardi, op. cit., parte 2 pag, 198, tav. VI, fig. 18 (a),

1877.

Nella marna di Rio Baccanello. Rara.

C, consimilis Bellardi, op. cit
,
parte 2, pag. 200, tav. VI, Iìg. 27, 1877.

Nella marna del Balzo contro Fiume. Rara.

Conus DeshayesiJìiìW-àViW e Miclielotti, op. cit., pag. GÌ, 1840. Sacco

op. cit,, parte 13, pag. 74, tav, VII, Iìg. 15, \^*iYÒ {Clielyconus)

Come sopra. Comune.
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C. strialulus Brocchi, op. cit., vol. II, pag. 294, tav. III. fig. 4,

1814. —Sacco, op. cit., parte 13 pag. 96, tav. IX fig. 38, 1893
{Chelyconus).

Nei rii Baccanello, Boriiiglielio. Comune.
Ringlcula taurinensis Segiieiiza, Ringicole italiane (Atti Ace. R.

Lincei; Mem. Sc. lisiclie, matem. e natiir. Serie 3, vol. IX) pag. 36
tav. II fig. 3.

Nella marna di Baccanello. Rara.

Vaginclla testudinaria Michelotti, op. cit., pag. 148, 1847 {Cleo-

dora). ~ Bellardi, op. cit. parte 1, pag. 35, tav. Ill, fig. 18, 1872.

Come sopra.

Museo geologico dell' Università di Parma. Settembre 98.

V.

Aggiunte alla flora fossile dei gessi di Ancona.

Nota del Dott. Paolo Peola

Le lilliti dei gessi di Anc(»na tìu'ono jmm'Iiì aimi lìi oggetto di

un importantissimo studio del Prof. Luigi Paolucci (1), studio

tatto su materiale i-accolto dal Prof. Comm. Fj'ancesco De Bosis e

dall' autore stesso. Con qnesta monografia il Paolucci veniva ad

accj'oscere di 47 specie la flora dei gessi delle Marche stata antece-

dentemente studiala dal Massalongo nella sua classica opera: Studi

sulla flora fossile del Senigalliese.

Nel riordinare la collezione paleofitologica del R. Musco di geo-

logia e paleontologia di Torino ho dovuto esaminare un centinaio

di lìlliti provenienti dai gessi di Ancona e portanti l' indicazione :

« lilliti dei dintorni di Ancona date in dono al Prof. Eugenio Sismonda

dall' Ing. De Bosis di Ancona nelT autunno del 1861, » oltre ad

una mezza dozzina di esemplari stati donati dal Prof. G. Bonarelli

(1) Luigi Paolucci : Nuovi materiali e ricerche critiche sulle piante fossili terziarie

dei (jessi di Anco/m — Ancona 1896.

(2) Avendo adottato nel riordinamento del Museo di Torino la classificazione

seguita da Mcschinelli e Squiuabo nella loro Flora tertiaria italica, la seguo anche

in questo elenco; metto poro tra ijarentesi la determinazione data dal Paolucci.

(3) L' esemplare della raccolta torinese rassomiglia alla iig. 20 della tav. LXXII
dell' Heer : FI. tert llelv-, non citata dal Paolucci nella sinonimia del C. pyramidalis-
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nel 1894 e raccolti nei gessi di Nuniana nelle adiacenze del Monte

Conerò, e notare 16 si)ecie nuove per i dintorni di Ancona, delle

quali 9 sono nuove anche per le Marche.

Secondo la mia determinazione la raccolta del Museo torinese

comprenderebbe le seguenti specie :

1. Schlerotites pustulifer (Hccr) Mescli.

2. Taxodium disticum miocenium Heer.

3. Sequoia Langsdorlìi (Brong.) Heer.

4. » Sternbergu (Goep). Heer.

5. » Còutsiae Sap.

6. Piuus Saturni Ung.

7. Phragmites oeningensis. Al. Br.

Paoluc.) (2)

8. Carpinus grandi s Ung. (3)

9. Fagus ambigua. Mass.

Dcucalionis Un

(Arundinites sepultus

10. >:

11. Castanea Forilivii Mass.

(F. palaeosylvalica Paol.)

(C. palaeovesca Paol.)

12. » Kubingi Kow.

13. » recognita Sch.

14. Quercus argute-serrata Heer.

15. » Brongniarti Sism.

16. » clioropliylla Ung.

17. » Drymeia Ung.

18. » etymodris Ung.

19. » entelea Mas. (Q. proleifolia Paol.)

20. » furcincrvis Ung.

21. » Heeri Al. Br.

22. » ilicoides Stur.

23. Juglans bilinica Ung.

24. Pterocarya denticulata (Web.) Heer.

25. Alnus nostratum Ung.

26. Salix tenera Heer.

27. » minima Paol.

28. Planerà Ungeri Ett. (Zclkova Ungeri Paol.)

29. Ulmus elegans Goep. (U. antiqua Paol.)

30. » prisca Ung. (U. antiqua Paol.).

31. Ficus columella Mass.

22. Laurus obovata Web.
33. » ocotaeoides Mas.

34. Persea Braunii Heer.

35. » oscorum Mass.
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36. Benzoin attenuatum Hcer.

37. Cinnaniomum poliraorphum (Al. Br.) Heer.

38. » Bucliii Heer.

39. » lanceolatum Hcer.

40. Apollonias canariensis Nees. (Persea CTiiiscardii Paol.)

41. Oreodaphne Heerii Gand.

42. Sapindns falcifolius Al. Br.

43. » Hazslinszkyi Ett.

44. Byrsonima pachyphylla. Mass.

45. Microtropis Redii Mass. (Celastrus Rcdii Paol.)

46. Khamnus Heerii Ett.

47. Liquidambar Scarabellianum Mas. (Acer integerrimum Paol.)

48. Tcrminalia ardisiacfolia Mass. (T. radoboiensis Paol.)

49. Cassia phaseolitcs Ung-.

50. Cassia hyperborea Ung.

51. » vaccinoides Mas.

52. Diospyros brachyscpala Al. Br.

53. Olea androniedaefolia Mass.

Dalla presente lista vediamo confermate 5 delle specie nuove per

Ancona date dal Paolucci e cioè : Quercus ilicoides Heer, Quercus

furcinervis Ung., Cinnamomum BucJiii Heer, Persea Guiscardii

Paol. e Diospyros hrachysepala Al. Br. Ne vediamo 16 specie nuove

per Ancona, delle quali 7 però furono già rinvenute nel sinigalliese, cioè:

Cm''pinus grandis Ung., Fagus amUgua Mas., Ficus Columella

Mass., Laurus ocotaeoides Mass., Persea oscorum Mass., Cassia

vaccinoides Mass., Olea androniedaefolia Mass., e 9 nuove anche

per le Marche cioè : Schlerotites pustulifer Heer., Castanea

recognita Schim., Quercus argute-serrata Heer, Quercus Bron-

gniarti Sism., Quercus Heerii Al. Br., Persea Braunii Heer,

Benzoin attenuatum Heer, Oreodaplme Heerii Gaud., Cassia

hyperhorea Ung.

Queste ultime specie sono tutte eminentemente mioceniche e del

miocene superiore.
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VI.

Sopra un nuovo pteropode miocenico

del Bolognese

Nota di P. E. Vinassa de Regny

Gli Pteropodi delle murne mioceniche del così detto Schlier del

Bolognese non sono molto numerosi certamente. Essi l'uron citati

da Simonelli (1), Foresti (2), Bort o lot ti (3) e sono i seguenti:

Vaginella CalanclreUiì Michtt., assai comune nelle marne in-

durite presso Bargi (Simonelli, loc. cìt. pag. 8).

Balantium hraidense Bell,, Tassignano; valle del Santerno

presso Imola (Simonelli, loc. cit. pag. 9).

Balantium pedeniontanitin Mayer, Colline bolognesi, (Simo-
nelli, loc. cit. pag. ]9).

Paderno e S. Vittore (Foresti, loc. cit. pag. 33).

Balantium sinuosum Bell., di Jano, CB ortolotti, loc. cit.

pagina 10).

In una delle escursioni fatte al vicino Monte della Guardia, e

proprio suir alto della collina, in faccia al Santuario presso alla

strada, ebbi la fortuna di trovare, insieme ad altri fossili, anche un

gruppetto di Pteropodi, tutti della specie stessa, assai mal conser-

vati per la maggior parte, ma di cui potei però trovare le due valve,

appartenenti a diversi individui.

Questa forma ha innegabilmente molte somiglianze colla Cavolinia

descritta dall' Audcnino (4) a pag. 101, e figurata alla tav. V
lìg. 2, tanto da crederla ad essa identica, per quanto si possa de

cidere da una succinta descrizione e da una figura. L' Audcnino
però riferisce dubitativamente la sua forma alla C. Msulcata Kit t\

sp., ma questo l'iferimento non può assolutamente accettarsi.

(1) La Fauna del cosi detto « Schlier » nel Bolognese e noli'Anconitano. — Atti

Soc. tose. Se. naf. Memorie, 1891.

(2) Lo Marne di S. Luca e di Paderno ed i loro fossili — lìend. Aecad. Se. Bo-

logna, Pisa 1878, pag. 29.

(3) Contrihuzione alla conoscenza dei fossili del Miocene medio del Bolognese. —
Riv. Uni. di Paleont., IV, '2, pag. 55.

(4) I Pteropodi Miocenici del M. dei Cappuccini in Torino BuU. Soc. malac. Hai.,

Voi. XX, 1897.
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La liyalaea bisidcata Kit ti (1) ò unti forma di Crt?;o^m^« distin-

tissima dalla specie descritta dall' Ande nino per le dimensioni dei

tre Iati della valva ventrale assai più lunghi e molto più stretti, per

la forma assolutamente diversa del margine inferiore, e per la di-

versità grandissima nella forma delle espansioni laterali. Una somi-

glianza un poco maggiore si ha nella valva dorsale, ma questa però,

nella specie austriaca, si distingue benissimo per la diversità delle

espansioni laterali e per la maggiore sporgenza del lobo mediano :

la forma descritta da Kit ti poi sembra anche assai più depressa.

Queste diversità a mio parere tengono ben distinta la C. hisul-

cata Kittl sp, dalla forma descritta dall' A u doni no del miocene

torinese per la quale propongo il nuovo nome di Cavolinia
Aucleninoi n. sp. A questa forma riferisco, come varietà, quella

da me trovata nel Bolognese.

Credo poi interessante aggiungere che una forma simile, per

quanto non identica, si ritrova piu'e nel calcare miocenico di Ra-

sino presso Bismantova. La forma di Rusino si distingue da quella

bolognese per essere assai più larga e depressa, per la lobatura

molto più distinta, per le espansioni laterali più larghe e spianate e

munite di un rilievo più grande. Questa forma verrà, spero in breve,

illustrata insieme agli altri fossiU raccolti dal Prof. Sim one Ili.

Cavolinia Audeniuoi n. f. Var. hononiensis

Dimensioni

I II III

Altezza della valva anteriore . . . mm. 8,5 7,5 7

Altezza della valva posteriore .... mm. 6,5 6 5,5

Larghezza m.assima delle valve . . . mm. 5,5 5 5

Conchiglia molto sottile, assai depressa a contorno rotondato-lo-

bato superiormente, inferiormente lievemente convesso, lateralmente

(1) Die miocilnen Pfceropoden von Oesterreich-Ungarn Ann. d. k. k. Naturh.

Ilofmuseum, I. 18S6, pag. 65, tav. H, fig. 29-32.
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poi'o ricurvo. La valva ventrale o anteriore è assai meno convessa

della posteriore o dorsale, ed è assai più estesa in alto. La faccia

V"-"^'

ventrale è nettamente arrotondata in alto, e con accenno spiccato

a lobatura in tre lobi, corrispondenti alla divisione della valva stessa

in tre parti dovuta ai due solchi assai profondi, che, partendo dal-

l' a|)ice iid'eriore, g-iungono sin quasi al marcine superiore.

Il lobo centrale è il più grande, assai riyonlìo e largo, ed è fian-

cheggiato dai due lobi laterali quasi uguali tra loro, I due solchi

che delimitano questi lobi, come vedemmo, non giungono sino al

margine esterno, e (piello di destra solo si spinge più avanti clie

non quello di sinistra. I due solchi poi sono perfettamente rettilinei,

e non hanno al("un accenno di curvatura verso 1' esterno. Le due

espansioni laterali sono depresse, leggei'inente convesse, e limi-

tate esternamente da un rilievo assiìi nettamente visibile. Delle

strie concentriche equidistanti, assai lìtte e numerose, scorrono su

tutta la valva anteriore, e sono ben visiliili anche sulle espansioLii

laterali.

La valva dorsale è distintamente triloltata; il lobo mediano è

molto grande e rigonlìo, come del resto tutta quanta questa valva,

ed è lateralmente limitato da due solchi rettilinei, assai profondi,

che si continuano sino al margine esterno. I due lobi laterali si

piegano poi rapidamente verso il basso con una depressione assai

ricurva, per andare ad unirsi alle due espansioni laterali, semplici;

pianeggianti. Le strie concentriche sono assai ben visibili anche su

questa valva, ma solamente sui lobi, essendosi esse perdute inte-

ramente sulle espansioni laterali.

Tra la forma bolognese e quella del Miocene di Torino h diver-

sità sono piccolissime. La valva dorsale si può dire identica, salvo

una minoi' lobatura nella nostra forma. La valva ventrali? invece

presenta una maggior diversit:i a causa dei due solcln che prece-
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dono rettilinei e non si ricurvaiio verso 1' esterno come si vede

nella figura dell' Audenino, ed ancora perle dimensioni assai minori

delle due espansioni laterali. Anche le strie concentriche sono un poco

più numerose nella nostra foi'ma. Quanto alle dimensioni mi sembra

che siano quasi uguali nelle due forme, salvo per la larghezza che

nella nostra specie è assai minore : e dico mi sembra poiché mi

fondo per dedurre queste, sulla indicazione j ^''''t^i nella figura, ciò

che mi dà mm. 8 di altezza della valva posteriore, mentre nel testo

(pag. 101) è indicato mm. .'^-4.

Numerosi esemplari nelle marne grigiastre^ mioceniche del

Monte della Guardia.

Bologna, R. Istituto geologico, luglio 1898.

Vittorio Simonelli, redattore responsabile
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I.

RASSEGNA DELLE PUBBLICAZIONI ITALIANE

AmAGiii (C.) — Echinidi del pliocene lombardo. — Att. Soc.

ital. se. nat., voi. 37, \n\'^. 24 o 1 tav.

Premessa una breve notizia sus'li aatori che si occuparono degli

echinidi pliocenici lombardi ed una lista bibliof^ralìca assai completa,

FA. passa a descrivere i vari esemplari, per lo più molto mal con-

servati, tanto che di 23 forme descritte, solo 10 sono specificamente

determinabili. Fra queste sono nuove: Brissojms iwntegancnsis,

Schizaster Mariana, Sc/i. globulosus, le quali tutte sono fi;i^urate

nella tavola, insieme ad altre forme o dubbie o caratteristiche. Non

ostante la cattiva conservazione de^ii esemplari ed il piccolo numero

ilelle l'orme determinabili 1' A. ritrae dal suo studio alcune conclu-

sioni, colle quali forse non tutti potranno andare d' accordo.

V.

De Angklis n' Ossat (G.) — Nuovi fatti g^eolog^ici nella provin-

cia romana. — BoU. Soc. geol. ital., voi. XVII, fase, 4,

pag-. 199.

È una breve nota preventiva per annunziare, tra l'altre, la scoperta

della Dolomia principale, di scisti hassici, del Bartoniano e del

Tortoniano fossilifero, di depositi lacustri con Drcissensia, e la

mancanza di depositi j^laciali nella provincia di Roma. Tali asserzioni,

cand)iando profondamente gli ai)prezzamenti geologici su quelle regioni,

saranno presto documentate dall' A. con dati paleontologici e

stratigrafici. V.

Jiivista Italiana di Paleontologia — Dicembre 1898.
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Franchi (S.) — Sulla g^eolog^ia di alcuni punti delle Alpi ma
rittime e Cozle. — Boll. Soc. geol. UaL, vul. XVII, fase. 4,

paJ,^ 261.

È uno scritto quasi del tutto polemico, e non sempre di forma molto

temperata, nel quale l'A. combatte quanto il Prof. Portis ha fatto

nelle Alpi marittime e Cozie. Secondo V A. il rilevamento del Prof.

Portis è interamente errato litologicamente, stratig^raticamente e

cronoloy^icamente. Si rileva io modo speciale il riferimenti al titoniano

fatto dall'A. di quegli strati clie il Portis (vedi questa Rivista, IV,

3, pag. 68) ha invece riferiti al triassico. , V.

Levi (G.) — Sul fossili del Lias inferiore di Cima alla Foce

neir Alpe di Corfino. — BoU. Soc. geol. ital., voi. XVII,

fase. 4, pag. 219.

1*] questa uoa noia preventiva colla quale 1' A. tende a far

conoscere che risulta dai suoi stuoli come nell" Alpe di Coifmo si

abbiano giacimenti liassici, isopici con quelli di Spezia, coi quali si

hanno 14 forme a comune, e appartenenti alla zona ad Angulati

del Lias inferiore. V.

Neviani (A.) — Briozoi delle formazioni plioceniche e postplio

ceniche di Palo, Anzio e Nettuno. — Boll. Soc. geol. ital.,

voi. XVII, fase. 4, pag. 220.

Riprese in esame le forme citate dal Terrigi e dal Meli 1' A.

dà poi un elenco ed una breve descrizione delle forme di briozoi di

Palo, Anzio e Nettuno, che raggiungono il numero di 65. Chiude

il lavoro una breve nota di briozoi pliocenici di Civitavecchia.

V.

Neviani (A.) — Briozoi fossili terziari appartenenti al R.

Istituto tecnico di Udine. — Boll. Soc. romana Stadi Zool.,

voi. VII, fase. 1, 2, pag. 34-49 e 4 lìg. intere.

L' A. continuando i suoi studi sui briozoi neozoici d' Italia, pub-

blica una quarta parte destinata a illustrare alcune forme inte-

ressanti di varie località, e cioc 3 forme di Castelgomberto (Oligocene
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invece che Eocene, probabilmente), 28 del miocene di Torino, e 8

del terziario ligure. È considerata come nuova varietà miocaenica

una forma dell' elveziano di Termofourà riferita alla specie Schizo-

porella Melii Nev, Oltre questa vengono figurate altre forme

interessanti. V.

OsASCo (E.) —^ Di alcuni Corallari olig^ocentci del Piemonte
e della Lig^uria. — Atti della R. Accadeìma delle Scienze

di Torino, voi. XXXIII, Torino C. Clausen 1898, pag. 1-13

con 1 tavola.

L' A. riordinando nel R. Museo Geologico di Torino la collezione

dei Corallari oligocenici del Piemonte e della Liguria, in parte già

detcì'minata dal Sismonda e dal Miclielolti, ha riscontrato parecchie

specie non ancor note, e su altre, già riconosciute, ha potuto fare

interessanti osservazioni.

L'elenco che presenta in questo lavoro comprende 26 foruie,

tutte del Tongi'iano, 15 delle quali, essendo nuove, vengono dall'A.

descritte e tìgurate.

Elenco delle forme nuove desci'itte e figurate:

Isis granifera, Monilioaultia bormidensis E, H. var. elata;

M. carcarensis D' Arch, et Hai m. var. plana; Symphyllia vetusta;

Hydnopìioì'a minoris; H. magnifica; Fama minima.; Septastraea

minuslamellata ; Brachyphyllia crassa ; Prionastraea inter-

m,edia\ Cladangia ìninor; Stylastraea oligocenica; S. pulchra
;

Phyllocoenia distincta; Flabellum, carcarense.

D. Sangiorgi

Sacco (F.) — I molluschi dei terreni terziari del Piemonte e

della Lig^uria. — Parte XXV, pagg. 54 e 12 tav.

In questa parte si descrivono i molluschi appartenenti alle fam.:

Spo7idylidae, Radulidae, Aviculidae, Vulsellidae, Pernidae,

Pinnidae, Mytilidae e Dreissensiidae. Sono nuovi i sottogeneri

Saintiopsis, Liviatu 'ella, Gihbomodiola, e Modiolula, e le specie:

Acesta eocaenica Rov , A. postclypeiform.is, Avicula (?) der-

tocrassa, Septifer taurogranosus, S. oUgoarcuatus, Modiola

exbroechii, Lithophagus taurorugosus. Le dodici tavole ciie ac-

compagnano il lavoro son quasi tutte assai ben riuscite.
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SiMONELLi (V.) — I Rinoceronti fossili del Museo di Parma. —
Paleontogì-aplua italica, III, pay. 89-136 o 7 tavole.

Scopo iloir A., conio modostaiiionto scriva egli stvsso, si è di

presentale un lavoro contenuto « in limiti poco divecsi da quelli di

un catalogo illustrativo, dove i documenti di niag-giore inipoi'tanza

tìgurassero, più clic interpretati, tedelniente trascritti. » Non si tratta

quindi che di ini elenco e di una iconogralia, invero accuratissimi,

delle ossa l'ossili di Rinoceronte conservate nel Museo rarmense.

Tutte queste ossa si riferiscono, secondo l'A., al lUt. megarhinus
e al Rh. Merchi. È riferito al megarhinus il celebre scheletro

di M. Giogo scoperto da Cortesi, e sul quale dissero la loro o])i-

nione Blainville e Brandt; esso portava in Museo Tindicazione di

Bh. leptorhinits Cu v., ma secondo Del Prato doveva riferirsi al

Merchi, secondo Capellini al megarhinus. Sono descritti di qnesto

scheletro le nasali, i molari superiori, la mandibola coi denti, l'atlante

e varie vertebre, le coste, lo sterno, la scapola, 1' omero, 1" avam-

braccio, la tibia destra e il piede sinistro quasi completo. Alla stessa

specie poi è riferito un germe di molare superiore di Mulazzano.

Al Rh. Merchi appartengono: 1. Una mandibola quasi completa

raccolta dal Cortesi a M. Pulgnasco, inviata poi a Londra del 6-2

per ordine del ministero e ritornata in frantumi con grande risenti-

mento del Prof. Strobe 1; ora ricomposta in gran i)arte, con molta

pazienza, dall' A. 'Z. Un ramo mandibolare destro del postpliocene di

Aróla. 3. Uno scheletro incompleto di giovane individuo scavato nel

quaternario di Lodesana. Sono descritti di questo scheletro un mo-

lare superiore, la mandibola, alcune vertebre e coste, lo sterno,

parte dell' arto anteriore, il bacino quasi completo, il femore, la

tibia e molte ossa del tarso. Sempre al Rh. Merchi appartengono

alcune vertebre cervicali del pliostocene della Costa di Montauro.

Nelle sette tavole cbe accompagnano il lavoro sono splendidainente

lìgurate le ossa più importanti e più caratteristiche. V.

Taramelli (T.) — Del deposito lignitico di Leflfe in provincia

di Bergamo. — Boll. Soc. geol. ital., voi. XVII, fase. 4,

pag. 202.

PoRTis (A.) — Di alcune specie di mammiferi del pliocene

sup. e dell' età del deposito di Leflfe — Boll. Soc. geol.

ital., voi. XVII, fase. 4, pag. 244.

Il prof. Taramelli in base a considerazioni orogenetiche opina

che il giacimento lignifico di LefTe sia quaternario o diluviale piut-
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tusto clic pliocenico, conforta questa opinione e colle idee esprcss(i

tlallo .Stop[)ani e da altri, e c(ui numerose considerazioni orografiche

e stralij^ralìclic.

Il prof. Portis invece e di opinione che il deposito di Leffe sia

più antico, e cioè del pliocene supcriore. Eg'li si fonda per dimostrar

ciò sopra avanzi fossili specialmente di bovidi. Anche i laghi dal

De Lorenzo scoperti in Basilicata, secondo il Prof. Portis, oltre a

non esser laghi, ma golfi, non vanno ascritti al quaternario sibbene

al |>liocene superiore. In un' « aggiunta posteriore » scritta dopo la

|)ubblicazione della nota del Prof. Taramelli, il Prof. Portis man-

tiene lerma la sua opinione, combattendo anche le conclusioni cui

giunse il Sordelli nello studio della fiora di Leffe.

V.

ToLuo ((i.) — strati a Coug^erie nelle vicinanze d' Imola. —
Boll. Soc. {/col. itnl.. Voi. XVII, fase. 4, pag. 200.

L' A., studiando rApi)ennino tra il Sillaro e il Lamone, ha trovato

potenti formazioni gessose, le quali in alcuni punti alternano infe-

riormente con sottili strati argillosi con foglie e Leìnas. Superior-

mente stanno calcari e selci, sulle quali il sen. Scaraboni trovò ai

Crivellari la Melanopsis Bonella. Allo stesso livello tra il Senio e

il Lamone sta un' argilla, che T A. crede di dover ascrivere agli

strati a Congerie, e contiene oltre la Melanopsis, anche Cardium

edentulum, Cardium Spratti, Ostrea cochlear (?) e Congerie.

V.

ViNASS.v i)K Reony (P. e.) — Nuovi g:eueri di radiolari del

Miocene di Arcevia. — Boll. Soc. geol. Hai., voi. XVlt, fase. 4,

pag. 197.

L' A. occupandosi della ricchissima microfauna delle marne mio-

ceniclic di Arcevia vi ha riconosciuto parecchi generi di Radiolari

poco comuni o non ancora citati fossili. Alcuni generi poi risultando

assointameiite nuovi veii^;oiio (pii descritti. Tali nuovi generi sono :

Ilcjwiadi's. una cnhosleridea con sfera ìiiiica. ed i cni sei raggi

sono r;iiiiosi alla loro Icniiinji/ionc : Doriidn'pìxi. mia <lni|>|Mili(lra



94 KIVISTA ITALIANA

(5on due ellissi ed un solo aculeo polare, la quale si trova pure a

Morilegibio; Bonjprunum, altra druppulidea simile alla preecdente,

ma fornita di due ellissi midollari, che anch'essa si trova a Montegibio.

V.

II.

PDBBLICAZIONI ESTERE

ANNUNZI.

Paleofitologia

B.\RBER (C. A.) — Cupressinoxylon vectense. — Ann. of

Botany, 1898.

Fughe (P.) — Les naturalisations forestières en France et la paleon-

tologie. — Besangon 1898.

Gelnitz (H. B.) — Die Calamarien der Steinkohlenformation und

des Rotliengenden im Dresdener Museum. — 3Iitt/i. Kónigl.

tnin. geol. prdhist. Museum in Dresden, Heft 14.

Maslen (A. J.) — The ligule in Lepidostrobus. — Ann. of

Bot. 1898 June.

PoTONiÈ (H.) — Die Pflanzenpalaeontologie im Dienste des Bergbaues

— Zeitscrift f. prahtische Geologie 1898 Juli.

Palaeophytologische Notizen. V. — Naturwiss. Wochen-

schrift Bd. XIII, 1898, n. 35.

— — — Die Pflanzewelt unserer Heimat sonst und jetzt. A.Bern-

steins Naturwiss. Volksbuchern.

Reid (C.) — Geological history of British flora, — Ann. of Bot.

1898 June.

— Li mno carpus, a new genus of fossil plants from the

tertiary deposits of Hapshire. — Jour, of I.innean Soc. Botany

1898 Jul.
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Renault (B.) et Roche (A.) — Notice sur la constitution des ligni-

tes et les orgiuiismes qu' elles renferment, suivie d'une note pré-

liminaire sur les schistes lignitifères de Menat et du Bois d'Asson.

Bull. SOG. d' hist. nat. d' Autun T. XI 1898.

Sarauw, Georg (F. L.) — Lyngeden i Oldliden Jagtagelser fra

Gravhoje. — Saertryk of Acwborg for Nord. Oklh og Nist 1898.

— — — Cromer-skovlaget i Friliavnen og traelevningerne i dcrar-

forende sandlag ved Kyobenliavn. — Saertryh af Meddelelser

fra Dansk geologish Forening 1897, n. 4.

Zeiller (R.) — Contribution à 1' étude de la flore ptéridologique des

schistes permiens de Lodèvc. — Bull. Mus. Marseille 1897, n. 2.

ZiMMERMANN (W.) — Wundcr der Urwelt. — Berlin 1898.

Paleozoologia in generale

Beltz (R.) — Die palaozoischen Funde des Grossherzogl. Museums

in Schwerin. — Are//. Ver. Fr. Naturgesch. Mechlbg. Jhg. 51,

pag. 34-47.

Derby (0. A.) — Nota sohre o geologia e paleontologia de Matto-

Grosso. — Rivista Mus. Nac. Rio Janeiro, voi. 1, pag. 59-

88 con fig.

DiENER (C; — Die Aequivalente der Carbon-und Permformation

ini Himalaya. — Sitzungsber. h. Ahad. Wiss. Wien; Math,

nat. CI., Bd 106, H. 8-10, pag. 447-465.

Eaton (G. F.) — Prehistoric Fauna of Bloock Island, as indicated

by its Ancient Shell-heaps. — Amer. Journ. So. (Silliman),

(4), vol. 6, Aug. pag. 137-159, con 2 tav.

Engel (G.) — Peti'efakten in Petrefakten. — Jahreshefte Ver. va-

terl. Naturk. Wurfbg. Jhg. 54., Sitzungsber., pag. LII-LXII.

Hind (W.) — Note on the Life-Tones of the Carboniferous Deposits

ot Europe. ~ Geol. Mag. Dec. IV, vol. 5,. N. 2, pag. 61-69.

Jukes-Browne (A. J.) and Milne (J.) — On the Cretaceous Fossils

found at Mores(;at, Aberdeenshire. — Geol. Magaz., Dec. IV,

vol. 5, N. 1, pag. 21-32.
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Katzer (F.) — Das Amazonas-Dovon und seine Beziehungen zii den

andern Devongebiete der Erde. — Sitzungslier. k. biJhm.

Ges. Wiss. 1897, Abhandl. XLVI, 59 pag.

KoENEN (A.) — Ueber Fossilicn der uiiteren Kreide am Uler des

Mungo in Kamerum. — Abiiandl. k. Ges. Wi.ss. Gottingen,

Bd. 1. N. 1, pag. 1-65 coii 8 tav.

Matthew (G. F.) — Some Characteristic Genera of the Cambrian.

Geol. Mag. Dec. IV, vol. 5, N. 2, pag. 82-83.

Nehring (A.) — Ueber die pleistocJine Fauna der Belgischen Holden.

Sitzungsher. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1897, N. 5, pag. 74-77.

Netschaiew (a.; — Die Fauna der EocjineblagerungcMi an der Wolga

unterhalb Saratow. — Arh. Naturforsch. Ges. .Univ. Kasan,

T. 32, N. 1, pag. 247, con 10 tav.

Pabst (W.) — Weitere Beitriige ziu' Kenntniss der Thierfiibrten

in dem Rotbliengenden Thiu'ingens. — Naturw. Wochensciir.

Bd 13, N. 22, pag. 249-253 con inc. N. 29, pag. 337-341 con

8 incisioni.

Radkewitsch (G.) — Données nouvclles sur la faune des depots

cretacés du gouvernement Podoli. — Sclirift. Kiew. Naturfor-

scherges. T. 15, H. 2, pag. XXX-XXXIX.

Reicheniiau (W. v.) — Bilder aus dem Mainzer Becken. 4. Jung-

tertiare Siisswasserablagerungen. — BieNatur, Jlig. 46, N. 31,

pag. 361-364-5. — Die pleistociinen Ablageruiigen: Diluviale Kiese

Sande und Tbone; Loss, ibidem, N. 38, pag. 446-451.

RoMANow (N.) — Die permocarbonische Fauna der Kungurstufe an

der Kama und an dor Tschussowaja. — Arbeit. Naturf. Ges.

Univ. Kasan, T. 31, N. 6, 73 pag. con 1 tav.

SiiARMAN (G.) e Newton (E. T.) — Notes on some additional Fossils

collected at Seymour Island, Graham' s Land, by Dr. Donald

and Capt. Larsen. — Proc. R. Soc. Edinb., vol. 22, N. 1,

pag. 59-Gl, con 1 tav.

SiEGERT (L.) — Die versteincrungsfrduenden Sedimentgeschiebe im

Glacialdiluvium des nordwestlichen Sacbscns. — Zeilscin'. f.

Nat'unoiss. (Halle), Bd. 71, H. 1 2, pag. 37-138. w\\ 8 lig.
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SiEMiRADZKY (J.) — Eifie Collektioii von Fossilien des podolisclien

untei'en Cenonian. — Ann. geol. et. ininèr. de la Russie,

voi. Ili, livr. 1-3, pag. 24-52.

SiNZow (J.) — Ueber die palaeontologischen Beziehungen der Neu-

russischen Neogen zìi den g-leichen Scliichten Oesterreich-Ungarns

und RiimJiniens. — Schrìft. neuruss. Naturf. Ges. Odessa,

T. 21, H. 2, pag. 1 20.

Besclireibuiig eiiiiger Arten neogeiiere Versteinerungeii,

welche in den Gouvernements von Cherson und Bessarabien

aufgefunden warden. — Ibidem, pag. 39-88 con 4 tav.

ToRNui'isT (A.) — Dei' Dogger ani Espinazito Pass, nebst einer

Znsamnienstcllnng dor jetzigen Kenntnisse von der Argentini-

sciien Juraforniation, — Palaeont. Abhadl. Barnes and Ko-

ken (N. 7) Bd 4, H. 2. 72 pag., 10 tav.

ZuHEK (R.) — Najdawniejczy sviai organiczny i najstarze forniacye

osadowe (Il più antico mondo organizzato e le più antiche for-

mazioni sedimentaire). — Kosmos (Lemberg), Jlig. 23, H. 1-4,

pag. 12-24 con 3 fig.

Protozoi

Andkeak (A.) — Die Foraminiferen des Mitteloligociins des Umge-
gend von Lobsann und Pecbelbninn im Unter - Elsass und Re-

sultate der neueren Bobrungen in dortiger Gegend. — Mittheil.

geol. Landesanst. Els. Lotlir., Bd. 4, H. 5, pag. 287-303

con 9 ligure.

Deecke (W.) — Foraminiferen ans den Dubbertiner Jurensis Mer-

geln, — Archiv Ver. Fr. Natm^gescìi. Mechlbg., Jhg, 51,

pag. 48-57.

Herrmann (A.) — Beitrag znr Kenntnis des Vorkommcns von Fo-

raminiferen im TertiJir des Unter - Elsass. — Mittheil. geol.

Landesanst. Els. Latin'. Bd. 4, H. 5, pag. 305-327 con 1 tav.

RiisT (J.) — Neue Beitriige zur Kenntnis der fossilen Radiolaiien.

Palaeontogr'apli. Bd. 45.

SciiELLWiEN (E). — Die Fauna des karnischen Fasulinenkalks. II.

Die Foraminiferen. — Palaconlograpìdca, Bd. 44, pag. 237-

282, con 8 tav.
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ScHLUMBERGER (C.) — Notc siif Ic geuYd Meandropslna Mun. -

Chalm., n. g. — Bull. Soc. gèol. France, (3), T. 26. pagina

336-339, con 1 tav.

Celenterati

Agassiz (A.) — The Tertiary elevated Limestone Reefs of Fiji. —
Amer. Journ. Sc. (Silltman), (4), vol. 5. Ang. pag. 165-168.

Gregory (J. W.) — A Collection of Egyptian Fossil Madrepo-
raria. — Geol. Mag. Dec. IV, vol. 5, n. 6, pag. 241-251

con 2 tav.

— Millestoma (n. g.), a Cretoceons Milleporoid Coral

from Egyt. — Ibidem, n. 8, pag. 337-342 con 2 tav.

KoBY (F.) — Monographic des Polypier crétacés de la Suisse. —
Mem.. Soc. palèontol. Suisse, vol XXII e XXIV con 22 tav.

Echinodermi

Bather (F. A.) — Petalocrinus. — Ann. of Nat. Hist. (7),

vol. 2, Aug. pag. 185-196.

Engerrand (A) — Note sur un exemplaire de Gualteria Orbi-

gnyi trouvé à Blaye, dans les carriéces du haul de la ville, —
C. R. Soc. Linn, Bordeaux, T. 53, pag. XVIII, XIX.

Fraas (E.) — Krankheitserscheinungen an fossilen Crinoiden. —
Jahreshefte Ver. vaterl. Naturk. Wurtbg. Ihg. 54, Stzgsb.

pag. LXX.

Mayer Eymar (C.) — Neue Echiniden aus den Nummulitengebilden

Egyptens. — Vierteljarhschr. Naturf. Ges. Zurich, Jhg. 43,

H. 1, pag. 46-56 con 4 tav.

Molluschi

DouviLLÈ (H.) — Etudes sur le Rudistes{^\ì\it). — Bull. Soc. gèol.

France, [3) T. 26, N. 2, pag. 140-155 con 11 lig.

EiHERmGE (R.) — New or little known lower palaeozoic Gasteropoda

in the Collection of the Australian Museum. — T!ec. Ausb^al.

Mus. vol. 3, n. 4, pag. 71-77 con 2 tav.
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Fischer (H.) — Quelques remarques sur le Coquilles quaternaires

récoltcs par M. E. Piette dans la grotte du Mas d'Azil (Ariége)

— Journ. de Conchyl. voi. 45, T. 37, N. 3, pag. 193-202,

con 3 fig.

HocKER (F.) — Die Conchylienfauna der diluvialen Sand und Tuffabla-

gerung bei Brulieim im Herzogthum Gotha, — Nachrichtsbl.

Malahozool. Ges., Jhg. 30, N. 5-5, pag. 86-91.

Philippi (E.) — Die Fauna des unteren Ti'igonodus Dolomits vom
Hiihnerfeld bei Sehwieberdingen und des sogenannten Canstalter

Kreidemergels. — Jahreshfte Ver. vaterl. Naturh., Jlig. 54,

pag. 145-227, con 6 tav.

Cefalopodi

Crick (G C.) — On an example of Acanthotheuthis Ferrussaci

Miinst., from the lithographic stone of Solenhofen, Bavaria,

exhibiting the buccal membrane. — Ree. Malacol. Soc. London,

vol. 3, N. 1, pag. 57-60, con 1 tav. e 2 fig.

KiLiAN (W.) — Observations relatives à la Note de Mr. Ch. Sarasin

ayant pour titre: Quelques observations sur les genees JIo pit-

ies, Sonnei'atia, Desmocei'asei Puzozia. — Bull. Soc.

Gèol. France (3), T. 26, N. 2, pag. 129-131.

Sayn (G.) — Sur la photographic des cloisons des Ammonites. —
Feuille jeiin. Natural. (3), Ann. 28. E. 332, pag. 127-150

con 1 fig.

Siemiradzki (J. V.) — Monographisce Beschreibung der Ammoniten-

Gattung Perisphinctes. — Palaentograph. Bd. 45.

ToRNQuisT (A.) — Die Arbeiten der letzten drei Jahre iiber die

Systematik und Faunistik der fossilen Cephalopoden. — Zool.

CeniraWl Jhg. 5, N. 12-13, pag. 281-392.

Brachioatomi

Canu (E.) — Etudes sur les ovicelles des Bryozoaires du Bathonien

d' Occaignes. — Bull. Soc. Gèol. France (3), T. 26, N. 2, pag.

259-272, N. 3, pag, 273 585 con 20 fig.
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Reed (F. R.) Cowper — Woodwardian Museum Notes: A Carboni-

ferous Brachiopod new to Britain (Atiiyris sei-pentina Do
Kon.) — Geolg. Mag., Dec. IV, vol. 5, N. 6, pag. 266-2G7.

Walcott (C. D ) — Brachiopod Fauna of Quartzitic Pebbles of the

Carboniferous Conglomerates of the Narragausett Basin, R. I.

— Amer. Journ. Sc. (Sillirnan), (4) vol. 6, oct. pag. 327-3'}8.

Crostacei

Carter (J.) — A Contribution to the Palaeontology of the Decapod

Crustacea of England. — Quart. Journ. Geol. Soc. London,

vol. 54, p. 1, pag. 15-44 con 2 tav.

Chapman (F.) — On Ostracoda from the « Cambridge Greensand. »

— Ann. of Nat. Hist. (7). vol. 2, oct. pag. 331-346 con 8 fig.

Clarke (J. M.j — As Trilobitas do Grez de Ererè a Maecuru,

estado do Para, Brazil. — Rivista Mus. Nac. Ilio Janeiro,

vol. 1, pag. 1-58 con 2 tav.

Delgado (J. F. N.) — Fauna silurica de Portugal. Novas observacoes

acerca dc Uralichas Riheiroi. — Direcc. trahal. Geolog.

Portugal, 1897 16 pag.

Lorentiiev {E.) — Ueber die Bracliyuren der palaentologischen

Sammlung des bayerischen Staates. — Termcszetr. Fuzeteh,

vol. 21, p. I, II, pag. 134-152 con 2 tav.

REm (F. R.) — Actes on the Afflnities of the Clieiriiridac. —
Geol. Mag. Dec. IV, N. 5, pag. 206-214.

Woodward (H.) — On a new Species of Bracliyuren Crustacean

from Wiltshire (Necrocarcimis glaher n. sp.). — Geol.

Mag. Dec. IV, vol. 5, N. 7, pag. 302-303.

Vertebrati in generale

Gadow (H.) — A Classification of Vertebrata, Recent and Extnict.

— London W. Black, 1898.

Woodward (A. S.) — Oiillincs of Vertebrate Paleontologv for stu-

dents of Zoology. — Cambridge Univ. Press. 1N98. 494 pag.
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a) Pesci

Dean (B.) — Remarks on the AClìnities of Prr laeospond ijlus

Gunnì. In reply to Dr. R. H. Traqiiair. — Proc. Zool.

Soc. London, 1898, P. II, pag. 343-347.

Eastman (CIi. R.) — Agassiz' s work on fossil lìshes. -- Americ.
Natii)-, voi. 3-2, March, pag. 177-185.

Dentition of Devonian Ptijclodontidae. — Amer. Natur.
voi. 32, July. pag. 473-488 con 43 tìg. Ibidem Aug. pag. 545-

5G() con 3 lìg.

GoR.iANovic KiiAMBEi\r,EH (C.) — Ucbcr fossile Fische von Tiiff(M'

in Steirmai'k und Jurjevcani in Kroatien. — Glasn. hrvatsk.

nnroi'osl. drusiim, god. 10, pag. 25-34, con 2 tav.

Hay (0. P.) — Notes on Species of IclitJtyodictes, including the

new species /. cruentus, and on the related and herein esta-

blished genus Gillicus. — Amerio. Journ. So. (Silliman),

(4), vol. 6, sept., pag. 225-232 con 5 fig.

— — — Observations on the Genus of fossil Fisches, called by

Prof. Cope, Portheus, by Dr. Leidas Lipliactinus. — Zool.
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III.

Nuovi Chelonìi Fossili del Piacentino

Nota del dott. V. A. Porta

(con uua tavola)

Le forme nuove ehe mi accingo a descrivere, e che vengono

ad arricchire la nostra fauna terziaria , sono state rinvenute nel

Piacentino. Questi avanzi gi;i ricordati dal Cuvier (1) e poi dal

Portis nella desci'izionc iMVAspilus Cortesii (2) furono parzialmente

studiati dal Prof. Strohel, e da lui riferiti a due forme: Arcliaeocliclonia

Sordellii Strob. e Chelone sp. Disgraziatamente pochi sono questi

resti, ed appartengono tutti agli arti, specialmente all'arto antei'iore,

di cui completi rimangono due omeri, un cubito ed altre ossa della

mano; V arto posteriore^ è rappi'escntato da frammenti di ben puco

valore. Mancano completamente le ossa della testa, del clipeo e del

piastrone, da cui si desumorK» generalmente i caratteri specifici. Si

capirà quindi facilmente che non poche furono le diflìcoltà da supe-

rare, e questo mi sia di scusa se non sarò riuscito nel mio com-

pito come ne era degno il soggetto, e come avrei desiderato. Per

lo studio 1)0 avuto a mia disposizione, come materiale di confronto,

le ossa della Cheloìie iinhìHcata L. del Museo di Parma e le ossa

della Tlialassoclielys caretta L. comunicatami gentilmente dall' il-

lustre Prof. Giaccio di Bologna, a cui porgo i miei vivi ringrazia-

menti; per stabilire poi i rapporti fra le diverse ossa mi sono servito

anche della comune Cìstudo europaea Sclin.

Chelone Strobeli n. sp.

Fra i resti di tartarughe raccolti nel pliocene di Casteliarquato e

conservati nel Museo di Parma, il compianto Prof. Strobel aveva

distinto col nome di « Cliclonia sp. » un gruppo di ossa, clu^ com-

prendeva l'omero destri» con la tulierosità interna mutilala, il cid)ilo

sinistro, il ciibilah; destro, il nnUacarpo del pollice destro, il mela

cai'po destro del .5° dito, la pi'ima falange del pollice sinistre», la

prima falange dell'indice sinistro, e la prima falange dell' indice de-

(1) Cuvier. — Rccherches sur ics osscments fossiles, tom. IX, 496, 1836 - Paris.

(2) Resti di Chelouii terziarii italiani - Torino 18S5.
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stro dell'arto posteriore. Queste ossa sono ben conservate, e la loro

siiperlìcie non presenta erosioni, bensì ima legg-cra incrostazione se-

lenitica. Della natura precisa del deposito in cui furono rinvenute

ci manca ogni indicazione, tuttavia il modo di fossilizzazione identico

a quello di altri avanzi che descriveremo tra breve, e clic sappiamo

provenire indubbiamente da un deposito Pliocenico a facies piacen •

ziana, ci fa credere che abbiano avuto comune con questi la gia-

citura.

Arto anteriore. Omero destro

{Fig. 1-2)

Limg-hezza dalla sonunità della testa all'estremo distale cm. 13,7

Diametro massimo all'estremo prossimale .... cm. 5,6

» » » distale cm. 4,5

» » nella porzione mediana .... cm, 2,4

» » della testa dell' omero cm. 3,6

Diametro minimo all'estremo distale cm. 1,9

» » nella porzione mediana cm. 1,5

» » della testa dell'omero cm. 2,7

Il corpo è piatto, presso a poco diritto; ristretto nella pai'te me-

diana, va gradatamente dilatandosi a spatola verso l' estremo distale;

distalmente è un po' contorto sul suo asse longitudinale come se,

immaginando iìsso il suo estremo distale, quello prossimale fosse

stato girato dorsalmente. La testa è voluminosa, allungata trasver-

salmente. La tuberosità interna (secondo la nomenclatura di Cuvier)

è mutilata. La tuberosità esterna forma una cresta piuttosto sottile

ben rilevata, diretta obliquamente dall' alto al basso e in avanti. La

concavità fra le due tuberosità, in cui si inseriva il muscolo teres

minor è profonda.

L' estremo distale »'' schiacciato sagittalmente. Nel terzo distale

della porzione inferiore interna del corpo si nota un solco piuttosto

largo, che sbocca nel foro epiconchloideo, per cui passava il nervo

anconeo; questo foro traversa (tbli(iuamente lo spessore dell' osso e

si apre nella faccia estei'na. L'estremo articolane distale è subarro-

tondat<t. La faccia interna è |)iana, leggermente gil>bosa nel mezzo,

con ima depressione rugosa alla base della testa; fra questa e la

parte superiore del margine esterno, vi è una larga e [)rofonda con-

cavità. La faccia esterna pres(^nta presso l'angolo antere - superiore

una larga depressione. Il margine superiore ed esterno è concavo;

il mai'giiue inferiore ed interno è pure leggermente concavo, e pre-
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senta una sporgenza angolosa, situata un po' al disotto dell' inizio

delia tuberosità esterna.

Confrontando l'omero descritto cogli omeri delle due specie at-

tuali Clielone imbricata L. e Thalassoclielys caretta L., vediamo

che queste presentano il corpo più tozzo, la curva di torsione mi-

nore: iiiolti'c vediamo che la testa è più voluminosa e con diametro

antero-posteriore maggiore nella Tììalussocìielys, subsferica invece

nella Clielone imbricata. La tuberosità interna è molto meno rile-

vata, anzi nella Ch. imbricata è quasi allo stesso livello della testa;

il foro epicondiloideo è in forma di profonda doccia e sbocca nella

parte inferiore dell'omero; la depressione alla base della testa nella

faccia interna, e la concavità fra la testa e la parte superiore del

mai'gine esterno, sono molto più profonde nella Tlìalassochelys,

meno nella CU- inibricata; il mai'gine superiore ed esterno è meno
concavo.

Paragonando poi il iiosti'o fossile con l'omero sinistro incompleto

della Clielone Girundica Delfortrie (1), specie per noi importan-

tissima perchè secondo il Lawley sarebbe stata trovata anche nel

Pliocene di Orciano, vediamo che i due omeri nel complesso si as-

somigliano, ma che quello della Ch. Girundica si dilferenzia per

le maggiori dimensioni, poiché completo avrà misurato circa 16 cm.

(si osservi che tant(» l'uno (pianto l'aUro appartenevano ad individui

adulti) e che l'omero della Cli. Sii'obeli si differenzia per il foro

epicondiloideo che sbocca più in alto. Per questo carattere la CIt.

Girandica segnerebbe un passaggio fra la nuova Chelonia, in cui,

come ho detto, il foro sbocca in alto, e la Cìi. imbricata e Tlìa-

lassochelys caretta, in cui il foro epicondiloideo si apre nella sn-

pei'tìcie deirarticolazione distale. Queste sono le uniche dilTei-enze

che dalla rozza ligura e dalla sonunaria descrizione del Delfortrie

si possono rilevare.

Cubito sinistro (Ristaurato) — {Fig. 3-4)

Lunghezza cm. 7,7

Diametro massimo all'estremo prossimale cm. 2,7

» » » distale cm, 2,6

» » nella porzione mediana .... cm. 1,7

(1) Delfortrie — Los Chèlouions dii Miocòno snjièricnr de la Cìirt)ndc. Actes do la

Sociétò Linuòenue de Bordeaux. T. XX VII 4. liv. p, 20 Tav. 25 iig. 17.
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Diametro minimo all'estremo prossimale cm. 1,4

» » » distale om. 1,1

» » nella porzione mediana cm. 1,2

Il corpo è contorto snl proprio asse longitndinale, e l'angolo di

torsione è di circa 36.° AH' estremo prossimale il capo articolare è

mnnito di una forte protuberanza arrotondata che ne occupa tutta

la metà anteriore, l'estremo distale è allargato, di forma ellittica al-

lungata. La faccia superiore o esterna è convessa presso 1' estremo

prossimale, pianeggiante presso 1' estremo distale; un debole rilievo

corre diagonalmente sulla faccia interna, e la divide in due superlìci

triangolari, la superiore leggermente concava, 1' inferiore appena

convessa. Il margine anteriore è debolmente concavo e sottile, molto

concavo e rotondato il posteriore.

Se si confronta questo cubito con quello delle due specie viventi,

Thalassochelys caretta L. e Chelone imhricata L., osserviamo clic

in queste il cubito ha un angolo di torsione molto maggiore, misu-

rando circa 60°; l'estremo prossimale ha un capo articolare a con-

torno reniforme, il margine epiflsario è curvo, mentre nel fossile e

diritto, l'estremo distale ha un diametro antero posteriore maggioi'e

nella Thalassochelys caretta; è compresso e allargato come nel cu-

bito descritto, nella Ch. imbricata. Nella Thalassochelys la faccia

superiore o esterna è più convessa presso l'estremo prossimale; il

margine anteriore è meglio defmito da una depressione che gli corre

parallela, il margine posteriore è molto più concavo.

Cubitale destilo — {Fig. 5-6)

DiauK^ro longitudinale cm. 3,

1

» trasversale cm. 2,3

È fortemente compresso nella parte mediana, risultandone un in-

grossamento dei due estremi, contorto, ap|>iattito, grossolanamente

semihmare, coi due estremi cidìitale e carpale troncati. La faccetta

articolare prossimale è piana, ovale-allungata; la faccetta articolare

«listale è anche più alhmgata, ed è sensibihnent«^ concava. Il nìar-

gine esterno è securiforme, arrotondato, e va gradatamente assotti-

gliandosi dalla porzione distale alla prossimale; il margine interno è

concavo.

Il cubitale della Thalassochelys caretta differisce dal fossile, i)er

essere pochissimo contorto, per la sua forma semicircolare, per il

suo corpo meno compresso nella pai'te mediana, per 1' estremo su-
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pi'rioro arrotoiulato, per reslrcmo infci'iorc piano, piM' la presenza

(l'nna faeeella arlieolare, elie doveva eorrispondere all' osso inter-

medio, e elle è disjiosta ad angolo ottnso rispetto al 4.''e 5.°earpale,

e pei' il margine interno assolutamente diritti».

Metacarpo del pollice destro — (Fig. 8)

Lunghezza em. 3,4

Diametro massimo all'estremo prossimale cm. 2,4

» » » distale em. 1,4

» » nella porzione mediana cm. 1,8

Dianietro minimo aìlestremo pi'ossimale cm. 0,8

» » » distide em. 1

» » nella porzione mediana em. 0,7

Il corpo è tra|>ezoidale allungato. I/estremo pr(»ssiniale è largo,

schiacciato sagittalmente; 1" estremo distale presenta una superlìcie

d'articolazione subcircolare. La superlìcie^ dorsale è concava, con

depr<'ssione presso il margine esterno; la superlìcie palmare è piana.

11 margine esterno ed interno sono diritti.

(Quando si paragoni al metacarpo fossih^ quello della TMl. caret/a,

si rilevano in rpiesto ultimo parecchie difTerenze notevoli. Il corpo

è i>iù allungato trasversalmente, più tozzo, i due margini sono con

cavi, anziché correr diritti come nel metacarpo fossile; la faccetta

articolare del pi'imo eai'pah^ tronca ohli(piamente Tosso, mentre nel

fossile è disposta tpiasi normalmente alFasse longitudinale; di più

tanto questa come l'attigua faccetta pel 2.° carpale, sono molto più

ampie che non siano quelle eoi-i'ispondenti del fossile, superandole

almeno del doppio in dianieti'o dorso-jialniiu'e.

Metacarpo destro del 5° dito — ( Fig. 7 )

Lungliezza cm. 4,3

Diametro massimo aìlestremo prossimale cm. 1,3

» » » distale cm. 1,1

» » nella porzione mediana cm. 0,7

Diametro minimo ali" estremo prossimale em. 0,6

» » » distale cm. 0,9

» » nella porzione mediana cm. 0,0

È prismatico triangolai'e. La faccia inferiore o palmare è pianeg-

giante nella metà distale, leggermente convessa nella prossimale; la

faccia superiore o dorsale è uniformemente convessa. T margini late-

rali son(j pronunziatamente concavi. La faccetta articolare superiore
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è piana, a contorno ovale, l'inferioro è ellittica, allungata trasversal-

mente.

Prima falange del pollice sinistro — ( Flg. 9 )

Lunghezza cm. 2,7

Diametro massimo all'estremo j3rossimale cm. 1,5

» » » (listale cm. 1,2

» » nella porzione mediana cm. 1,3

Diametro minimo all' estremo prossimiile cm. 0,9

» » » distale cm. 0,8

» » nella porzione mediana cm. 0,7

Questo osso è depresso nel mezzo, risultandone una leggera con-

cavità delle due facce rettangolai'i doi'sale e palmare. La parte mar-

ginalia esterna della faccia palmare è percorsa da un largo solco; i

margini sono diritti ed arrotondati.

La differenza fra la falange del pollice della Ci/. Sfrobeli e quella

della 77/. caretta, consiste in ciò, che i due diameli'i trasverso e

dorso-palmare sono molto più forti nella forma fossile.

Prima falange dell' indice sinistro — {Fig. 10)

Lunghezza cm. 3,5

Diametro massimo all'estremo prossimale cm. 1,4

» » » distale cm. 1,4

» » nella porzione mediana cm. 1

Diametro minimo all'estremo prossimale cm. 1

» » » distale en). 0,7

» » nella porzione mediana cm. 0,7

Il corpo è semicilindrico, piuttosto piatto, coi margini laterali de-

bolmente concavi; quasi piano nella faccia palmare, è convesso nel-

roi)posta. La faccetta articolare pel metacarpale è piana, a contorno

pressoché ovale, e con Tasse maggiore disposto trasversalmente; la

faccetta articolare per la successiva falange è [uire suhovale. ma Uw-

temente convessa nel senso dorso-palmare.

Nella Th. caretta il corpo è meno piatto, specialmente verso

gli estremi, e più assottigliato nel mezzo. La faccetta metacarpale

anziché ovale r suhquadrala, quasi ugualmenle estesa in senso

trasversale, come secondo il diametro dorso-palmare.
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Arto poster^torc. — Prima falange dell' indice destro

Lunghezza cm. 2,7

Diametro massimo all'estremo prossimale cm. 1

» » » distale cm. 1

» » nella porzione mediana cm. 0,7

Diametro minimo airestremo prossimale cm. 0,8

» » » distale cm. 0,5

» » nella porzione mediana cm, 0,4

Si riconosce come spettante all'arto posteriore per le esigue di-

mensioni. Presenta i medesimi caratteri della falange precedentemente

descritta.

Tutti i caratteri sopra esposti, e le differenze che si rilevano nel

confronto sia con le specii' attuali, sia con le altre fossili che descri-

verò in seguito, mi fanno credere che queste ossa a|[)artengano ad

una forma nuova, a cui do il nome di Cìielonc Strobeli, in omag-

gio all'ilhistre Prof. Strohel. che pei' primo rivolse la sua attenzione

a questi preziosi resti.

ChELONE SoRDELLII StrObel (in schedls Mus. Parm.;

Le ossa che stiamo per descrivere trovavansi riunite nella colle-

zione paleontologica locale del jMuseo di Parma, col nome di Archaeo-

chelonia Sordellii Strobel, sci'itto di pugno dello Strobel medesimo,

e coH'indicazione di Casteliarqiiato pei' la proveni(Mìza. Il modo di

fossilizzazione di dette ossa non divei'sihca da quello già notato nella

Chelone Strobeli; anche qui la superficie di talune ossa è coperta

qua e là da una sottile incrostazione selenitica. Accompagna i fossili

un piccolo campione della l'occia da cui fiu'ono esti'atli; è una marna

cenerognola friabile, che al lavaggio si mostra per una buona metà

costituita da avanzi organici. I foraminiferi vi sono in gran maggio-

ranza, viene ]»oi qualche Oslracode, (pialclie /ir/o 3:00 {Ciipularia),

qualche ràdiolo di Spatangoide; tra i foraminiferi si notano le spe-

cie seguenti:

BoJirina dilatata Reuss

Nodosaria sp.

Globigerina buUoides d'Orb,
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Biscorìjina patelliforinis Brady

Truncatulina lobatuìa W. et J.

» Haidingeri d' Orb.

Rotalia orbicularis d'Orb.

Nonionina depressula W. et J.

» Boueana Reuss

Polystornella crispa Lin.

» macella Ficlitel et Moli

Ampltistegina mUgaris d'Orb.

Questa faiinula è sufficiente per fai'ci l'iteuere clie il nostro Che-

loniano proveng^a da un d(^posito Plioeenico di facies piaeenziana.

Per diretto confronto con j^li scheletri di Clieloniani attuali, ab-

biamo potuto riconoscere negli avanzi della Arcliaeochelonia Sor-

dellii le ossa seg-uenti: omero sinistro completo, metà superiore del

radio sinistro, metà superiore del enbito destro, osso pisiforme del

carpo sinistro, seconda falange del terzo dito (incompleta) e falan-

g-etta dell'indice destro, falangetta del pollice sinistro, falangetta in-

completa del terzo dito sinistro, e parte della fibula sinistra.

Arto anteriore. — Omero sinistro (restaurato) — {Fig. 11-12)

Lungliezza, compresa la tuberosità interna .... cm. 14,6

Lunghezza dalla sommità della testa all'estremo distale cm. 1.3,7

Diametro massimo all'estremo prossimale .... cm. 5,7

» » » distale cm. 4,6

» » nella porzione mediana .... cm. 2.6

» » della testa dell' omero cm. 3,9

Diametro minimo all'estremo distale cm. 1,9

» » nella porzione mediana .... cm. 1,5

» » della testa dell'omero cm. 2,9

Il corpo è piatto, leggermente contorto, allargato a spatola verso

l'estremo distale. La testa è mollo voluminosa, globosa, allungata

trasversalmente. La tubei'osità interna, soi'passa la testa di circa

due centimetri. La tuberosità esterna corrisponde per forma e dire-

zione a quella della Cli. Strobeli. La concavità fra le due tuberosità

è profonda e un po' meno larga. L'estremo articolare distale è tagliato

obliquamente dall' alto in<lietro al basso in avanti. Nel terzo distale

della porzione inferiore interna del corpo si trova un solco poco

profondo che mette nel foro epicondiloideo; questo foro è in forma

di profonda doccia che interessa tutto lo spessore dell" omei'o, e
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sbocca nella pai-tc inferiore deironicro stesso. Le due facce niaggioi'i

del corpo, e 1" andamento dei suoi due margini, non differiscono

in modo apprezzabile da qnel che si vide nella Ch. Stì-obeli, solo è

un po' pili accentuata in profondità e meno estesa la depressione

della faccia esterna presso 1' angolo antero superiore.

Questo omero si dilTerenzia da quello della Th. caretta e Ch.

imbricata per la curva di torsione mag-g-iore, per la tuberosità in-

terna più fortemente sviluppala, per il margine superiore ed esterno

più concavo, pei- la depressione nella faccia esterna più spiccata, pei'

il foro epicondiloideo che nella Th. carretta e Ch. imhricata i)ure

essendo a doccia, non intag'lia l'estremo distale lino alla faccia esterna.

Si differenzia poi dall' omero della Ch. StrobeU, e da quello della

Ch. Giriindica, per l'estremo articolare distale obliquo dall'alto in

dietro al basso in avanti, e per il foro epicondil(»ideo che è a forma

di profonda doccia.

Radio Sfilistro — {Fk/. 13-14)

Metà prossimale.

Questo frammento misui'a cm. G di lunghezza.

Dall'estremo prossimale alla cresta del margine anteriore cm. 4,9

Diametro massimo all'estremo prossimale cm. 1,8

» minimo » » cm. 0,9

Il corpo è cilindroide, fortemente compresso nella regione pros-

simale, prismatico triangolare nella regione mediana, ove comincia

a sporgere la cresta p<'r il ligamento interosseo; la porzione distale

non A conservata. La faccia inferiore è nell'insieme leggermente con-

vessa in senso trasversale; ma tale convessità non è uniforme, per

via di un rilievo longitudinale che incomincia a breve distanza dal-

l'estremo prossimale e si estende, di mano in mano più depresso e

più largo, thio verso la metà della faccia. La faccia supcriore nulla

presenta di notevole in confrttnto a quella della Th. caretta, salvo

una depressione trasversa presso l'estremo prossimale. Il margine

anteriore accenna ad una spiccata concavità; nel margine opposto, a

circa cm. 3,1 dall'estremo pi'ossimale, incomincia pronnnziatissima

la convessità determinata da una eminenza cristiforme d'attacco. La

faccia omerale è irregolarmente ellittica, leggermente concava nel

senso dell'asse maggiore della ellissi. Dalla distanza tra la cresta e

l'estremo prossimale, che è di cm. 3,9 nella Tli. caretta (in un

radio clic misura cm. 7,7) mcMitre è di cm. 4,9 nella Ch. SordelUi,

si pnò dedurre che il radio fossile era lungo circa 10 cm.
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Il railio della Thalassochelys caretta e quello della Ch. irnhìH-

cata, hanno un corpo che assomiglia molto a quello del radio de-

scritto. Il rilievo longitudinale della faccia inferiore si arresta ad un

cm. circa dalla prominenza del margine posteriore, mentre la rag-

giunge nel radio fossile; la depressione trasversa presso 1' estremo

l>rossimale manca. Il margine posteriore è meno sporgente, ma più

stretto e acuto, con la massima sporgenza situata proporzionata-

mente più in basso; infatti è [tosta (in n\\ radio lungo cm. 7,7) a

cm. 3,5 dall'estremo prossimale; il margine anteiiore è più concavo

nella metà prossimale.

Cìibito destilo.

Questo frammento, della lunghezza di cm. 4,9 e con un diametro

massimo all'estremo prossimale di cm. 2,G e minimo di cm. 1,4, è

costituito dalla metà superiore. Si dill'erenzia dal cid>ito sinistro della

Ch. Strobel)\ colla quale presenta grande assomiglianza, per l'area

superiore della faccia interna, meno concava.

Pisiforme .sfm'sfro — {Fig. 15 - 16)

Diametro longitudinale cm. 2,7

» trasversale cm. 2

Questa osso ha la forma di un cuneo molto schiacciato, più lungo

che largo. La faccia dorsale è leggei'mente convessa, la palmare è

concava. La faccetta articolare superiore è pui'e concava. Il margine

destro è diritto e sottile, il sinisti'o è debolmente arrotondato. Le

parti marginali inferiore e sinistra non sono conservate.

L'osso pisiforme della Tli. caretta, oltre le dimensioni minori,

(diametro longitudinale cm. 1.9 — diametro trasversale cm. 2) offre

da quello descritto le seguenti altre differenze. Contorno subtriango-

lare, invece che quadrangolare; faccia dorsale quasi piana, faccia

palmare meno concava; faccetta articolare proporzionatamente più

allungata e piana; margine destro concavo, margine sinistro forte-

mente ari'otondato.

Seconda falange del terzo dito shustro.

Questo frammento (parte prossimale) che misura cm. 3,3 di lun-

ghezza, ed ha imì diametro massimo all' estremo pi'ossimale di

1,4 e un diametro minimo di cm. 1, non si presenta diverso dal

corrispondente osso della Th. caretta, che per un diametro trasverso

molto maggiore.
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Falangetta del pollice sinistro - ( Fig. 17 )

Lunghezza em. 3,3

Diametro massimo all'estremo prossimale cm. 1,3

» minimo » » cm. 1

II corpo è unguiculiforme, triangolare allungato, fortemente curvo

nella faccia palmare; la supeificie (rarticolazione è semicircolare, leg-

germente concava nel senso trasversale; la superfìcie dorsale è con-

vessa.

Falangetta del 3.° dito sinistro

Rimane solo il pezzo articolare, della lunghezza di cm. 2,1 con

un diametro massiuK» all'estremo prossimale (h cm. 1 e minimo di

cm. 0,6. Questo frammento pei* la forma piatta, per il margine sini-

stro che lascia intravedere ima leggera concavità, si può con cer-

tezza riferire alla falangetta del 3,° dito. Questa falangetta si diffe-

renzia da quella del pollice per essere piatta, remiforme, e dehol-

mente concava verso il margine sinistro. 11 nostro pezzo ha un

diametro trasversale e dorso-palmare maggiore che nella Th.

caretta.

Falangetta delV indice destro

Lunghezza cm. 2,9

Diametro massimo nella porzione mediana .... cm. 0,7

» minimo » » .... cm. 0,4

Il corpo è a forma di spatola, con 1' estremo distale obliquo

dall'alto internamente, al basso esternamente. La faccia dorsale è

leggermente convessa; la palmare è piatta. Il margine esterno è un

un po' concavo, l'interno diritto.

La falangetta dell'indice destro della Tli. caretta, si differenzia

da quella della Ch. Sordellii per i due margini concavi, per il dia-

metro massimo nella porzione mediana minore (cm. 0,5), per la

faccia dorsale più convessa e la palmare concava.

Arto posteriore. — Fiìmìa sinistì^a.

È mutilata dei due estremi; ha una lunghezza di cm. 4, un dia-

metro massimo nella porzione mediana di cnv I. e un diametro

minimo di cm. 0,9. Ha una forma ti'iangolare, con le due facce,

destra e sinistra, convesse, e con la faccia superiore piana.

Fra questa e il margine destro si trova, come nella Th. caretta.
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una piccola cresta, ma meno elevala; a questa cresta fa seguito nel

frammento min forte depressione, che nella TIi. carella manca.

Queste sono le poche dilTerenze che dairesemplai'e così malconcio si

possono ricavare.

Chelone Simonellii n. sp.

Insieme alle ossa delle due forme descritte, si trovano pure in

questo Museo di Parma altri lesti di Chelonio, indicati come pro-

venienti dalle sal»hie ;^lalle degli Appennini Piacenlini, e già riferiti

dal Prof. StL'obel alla Archaeoc/ìeìoiin/ SordeUii. Esaminando atten-

tamente ciò che rimane dell" omero, si trova che il foro epicon-

diloideo doveva aver forma di cowiolto roìnpleto, scavato nel corpo

dell' osso da una certa distanza dal margine distale, mentre nella

C/i. S07'deU/i nhìmmo visto questo foro aver forma di aempìice doccia

che intaglia anche il margine distale medesimo. Tutto ciò tende-

rebbe a fai'e avvicinare la tai'tai'iiga in quistione, piidtosto che alla

Ch. SordelUi, alla CIi Strodeli; ma come vedremo dalle descrizioni che

seguono, non si ha completa concordanza di caratteri neppure con

questa. La teniamo perciò, non senza riserva, come specie distinta.

Le ossa sono un po' differenti all'aspetto da quelle che già de-

scrivemmo; sono rimaste di colore bianchiccio traente al giallastro, e

non presentano incrostazioni selenitiche.

DaU'esame di un poco di roccia che ancora aderisce bile ossa me -

desime, si può rilevare che esse provengono non <l;ille tipiche sabbie

gialle, ma da una argilla mai'nosa oci-acea, somigliante a quella che

nei colli subappennini del Piacentino forma gli strati ad Amussium
cristatum (Bronn) interposti fra le marne azzurrognole e le sabbie

gialle.

Di questo Chelonio rimangono le seguenti ossa: omero destro,

cubito destro, radio sinistro, incompleti; cubitale sinistro, metacarpo

sinistro, prima falange deirindice destro, femore sinistro porzione

inferiore, tibia destra parte superiore, ed alcuni IVammenti del cinto

scapolare.

Arto anteriore. — Omero destro — Fig. i8 - 10

Di quest' omero, rimane 1" estrenm prossimale, parte del corpo,

e parte dell'estremo distale fino al foro epicondiloideo, di cui si vede

evidentissima la traccia.
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Diametro massimo all'estrèmo prossimale cm. 5,8

» » della testa dell'omero cm. 3,9

» minimo » » cm. 2,7

Lunghezza del frammento del corpo cm. 4,5

Diametro massimo nella [)orzione mediana cm. 2,5

» minimo » » cm. 1,5

Diametro minimo all'estremo distale cm. 2

La testa è voluminosa; la tuberosità interna sorpassa la teista di

un centimetro e mezzo circa; resterna forma una cresta robusta, obli-

qua come nelle forme descritte. La concavità fra le due tuberosità

è larga e profonda. Molto spiccata è la depressione alla base della

testa, e la concavità fra questa e la parte superiore del margine

esterno è pure profonda.

Il secondo frammento rappresenta la porzione inferiore del corpo,

disgraziatamente rotta, e alla quale, dopo breve tratto, si doveva

unire l'estremo distale pure danneggiato.

Questo omero presenta una grande affinità con quello della Ch.

Strobeli; il foro epicondiloideo traversa in ambedue obliquamente

lo spessore del corpo dell'osso, e si apre nella faccia esterna; 1' e-

stremo articolare distale è subarrotondato. L'omero della Ch. Shno-

nellii, si differenzia dall'omero della Ch. Strobeli, per lo sviluppo

maggiore della testa, per la concavità fra questa e la parte supe-

riore del margine esterno, e per la maggiore profondità della depres-

sione rugosa alla base della testa nella faccia interna. L'omero della

Ch. Sorclelli si differenzia per lo sviluppo maggiore della tuberosit;i

interna, per il margine superiore ed esterno più concavo, per il foro

epicondiloideo che è a forma di profonda doccia e che sbocca nella

parte inferiore dell' omero, e per 1' estremo articolare distale obliquo

dall' alto in dietro, al basso in avanti. In confronto poi con l'omero

della Th. caretta, Ch. imbricata e Ch. Girimdica, offre le me-

desime differenze della Ch. Strobeli.

Radio sinistì^o — {Fig. 20 - 21)

Metà prossimale,

Liuighezza del frammento cm. (>

Dall'estremo pross. fino alla cresta del ntargine antei'. cm. 4,9

Diametro massimo all'estremo prossimale cm. 1,8

» minimo » » .... cm. 1
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Questo radio per la forma del corpo presenta una grande affi-

nità con quello della Ch. SordelUL I caratteri pi'incipali che riscon-

triamo nel l'adio della Cli. Simonelln, e che ci inducono a credere

appartenga ad una l'orma diversa, sono i seguenti :

Il l'ilievo longitudinale della fjiccia inferiore si arresta ad un terzo

della faccia, raggiungendo ])erò la pi'ominenza del margine postei'iore,

che è posta a due centimetri dall'estremo prossimale. Nella Ch.Sordellii

invece il rilievo arriva verso la metà della faccia, e la prominenza

del margine posteriore trovasi a cm. 3,1 dall' estremo prossimale.

Il margine anteriore è concavo, largo, piatto; nella Ch. SordelUi il

mai'gine è arrotondato. Differisce inoltre per la minore depressione

della faccia superiore presso l'estremo prossimale, clie offre una su-

perlìcie d'articolazione più sviluppata.

Si differenzia dal radi(j della Th. caretta e Cli. inihricata per

i medesimi caratteri che ho accennato parlando della Ch. SordelUi.

Cubito destro — {Fig. 22-23)

Metà superiore.

Lunghezza del ft'ammento cm. 5,7

Diametro massimo all'eslremo prossimale cm. 2,6

» minimo » » cm. 1,5

All'estremo |)rossimale il capo articolare ha una forte protube-

ranza arrotondata «'he occupa tutta la met;i anteriore. Nella faccia

supei'iore, presso il mai'gine [tosteriore alla distanza di circa due

centimetri dall' estremo pi'ossimale, incomincia una cresta molto

rilevata che accenna ad una forte ciu'va di torsione. La superficie

inferiore oltre nel terzo prossimale una concavità piuttosto pro-

fonda, e occupante una area triangolare ben delimitata. Il margine

anteriore è leggermente convesso. Facendo le proporzioni col cubito

della Cli. Strobeli, che misura cm. 7,7 si può deduire che questo

cubito doveva avere una hmgbezza di circa lo cm.

Il cubito della Ch. Si/jioneUii si differenzia a prima vista da

(piello della Ch. Strobeli, Ch. Sotrlellii, Ch. initttvcata e Th. caretta,

per la presenza di una ci'esta multo rilevata nel margine posteriore

alla distanza dì circa due cenliiuelri dairestrenin pntssiniale. Di (pie-

sfa cresta, non si trova ne|)pure un accenno nei cubiti delle roriiic

sopra menzionale.

Ora si potrebbe siippitrre clu; (piesto cubilo ai)|>arb'ncssc ad mi

individuo della meilesima foi'iiia della C/i. StroìtcU. (M'Iic la preseli

za di (piesta cresta fosse da interpretai'si come un carattere sessuale

1

J
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mascliile. Non credo però che la differenza sessuale possa manife-

starsi nelle ossa cheloniane con modificazioni tanto profonde; e ciò

[)er (piel che ho |)otiito osservare studiando i cubiti dei maschi e

delle li^mmine di un ccnlo numero di Cistuclo europaea Schn.

Nel cubito di questa specie si nota presso Y estremo prossimale

una piccola sporj?enza, questa varia alle volte di dimensioni fra ma-

schi (^ femmine, ma però vi è sempre, quasi a testimoniare V esi-

stenza di un carattere che nei maschi è alle volte molto più svilup-

pato. Ora nel cubito della Ch. Strobeli come pure in quello della

Ch. imbricata e Tli. caretta, non osserviamo il minimo accenno

di questa cresta nel margine posteriore.

Questa diversa forma del cid)ito nn pare abbia una si"uide im-

portanza specilìca, poiché avrà portato con se una differente stridtiu'a

del braccio, rendendo questa forma più adatta al nuoto.

Cubitale 'sinistìr) — (Fig. 24-25)

Diametro lon;;itudinale cm. 3

» trasversale cm. 2,3

Il cubitale della Che/onc Siuionel/ii confrontato con quello della

Ch. Strobeìi, presenta ima toi'sione mas'siore; il coi'po molto meno
depresso nel mezzo, è liruscamente ristretto dalla parte del marsine

esterno verso Testremo cubitale. Le faccette articolari sono più am-

])ie; la faccia siqtcriore è fortement*; depressa, il margine^ interno ò

quasi diritto. 8e si paragona il cubitale della Th. carretta m\\ (\vw\\o

fossile si osserva che offre le medesime differenze già enumerate nel

confronto con la Cli. Strobeìi.

Metacarpo del pollice sinistì'o — {Fig. 26 - 27)

Lunghezza cm. 3,1

Diametro massimo aircsti'cmo prossimale cm. 2,1

» » » distale cm. 1,1

» » nella porzione mediana cm. 1,8

Diametro minimo all'estremo prossimale cm. (),8

» -> » distah' cm. t

» » nella porzione mediana cm. o.()

Il corpo ha forma trapezoidale, Festremo prossimale è poco lar^;(>;

l'estremo distale r subcircolar*'. La supcriìcie dorsale e leggernicnto

<'oncava, e la depressione presso il mai'gine esterno è assai meno
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spiccata; la superficie palmare è piana, il margine esterno ed interno

sono diritti.

Del metacarpo della Th caretta, abbiamo già parlato nella de-

scrizione della Ch. StrobeU per non ripetere queste differenze, par-

lerò solo dei caratteri che distinguono il metacarpo della Ch. Simo-
nellii, da quello della Ch. Strohcli. Il metacar])0 della Cìt. SimoneUii
ha dimensioni minori, l'estremo prossimale meno allungato, l'estremo

distale più stretto ed arrotondato, la depressione presso il margine

esterno molto meno spiccata.

Prima falange dell' indice destro — ( Fiff. 28)

Lunghezza cm. 3,7

Diametro massimo all'estremo prossimale cm. 1,5

» » » distale cm. 1,3

» » nella porzione mediana cm. 0,9

Diametro minimo all'estremo prossimale cm. 1

» » » distale cm. 0,8

» » nella porzione mediana cm. 0,7

È allungata, semiciUndrica, piuttosto piatta, coi margini laterali

fortemente concavi; la faccia palmare è piatta con forte depressione

rugosa presso l'estremo distale. Questa depressione è in forma di

fossetta con bordo rilevato verso il margine esterno, la faccia dorsale

è molto convessa.

C(tnfrontando la prima falange dell'indice della Ch. Strodeli con

quella della Ch. SimoneUii, si osservano varie differenze. In questa

il cor[)o è un po' più lungo, coi margini più concavi, in modo che

non ha la forma tozza della falange della Ch. Strobeli. La supeificie

dorsale è più convessa, la palmare è piatta con depressione presso

r estremo distale.

Arto posteriore. — Femore sinistro

Di questo femore è rimasta solo 1' estremità inferiore, della lun-

ghezza di cm. 4,1, con un diametro massimo all' estremo distale di

cm. 3,6 e minimo di cm. 2,4. La faccia esterna r convessa, l'hi-

terna un poco concava; la superficie d'articolazione è arrotondata

sinnata.

Estremità supo'iore. ~ Tibia destra

Lunghezza del frammento cm. 4,4

Diametro massimo all'estremo prossimale cm. 2,5

» minimo » » cm. 1,7
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La faccia inferiore è convessa con una debole depressione; la

faccia superiore è concava, con una leggera doccia che si doveva

continuare aumentando di profondità, come lo si può dedurre dalla

tibia della Th. caretta in cui la doccia è scomparsa, e non rimane

più altro che la depressione profonda terminale. Il margine esterno

inspessito, presenta pure presso l'estremo un piccolo solco.

Questi frammenti dell'arto posteriore sono di ben poca impor-

tanza. L'articolazione superiore della tibia della Th. caretta con-

frontata con quella fossile si differenzia per la depressione della

faccia inferiore più estesa; per la faccia superiore convessa, per il

margine esterno, che è meno ispessito e non presenta alcun solco.

Di questa forma rimangono pure poclii frammenti del cinto sca-

polare, di poca importanza, ed altri due frammenti indeterminabili.

Dedico questa nuova forma al Prof. Simonelli, in segno di pro-

fonda stima e riconoscenza.

Chelone ?- sp.

Ad una altra forma di Chelone vennero riferiti dubitativamente

dal Prof. Strobel tre frammenti di costole ed una estremità infe-

riore di fìbula, trovati a Montezago.

Di questi resti non ci occupiam<j perchè sono così insigniflcanti,

che non si può nemmeno affermare se si tratti si o no di avanzi

di Chelone.

Parma, Museo geologico, gennaio 1899.

Spiegazione della Tavola

Chelone Strobeli n. sp.

Fig. 1. — Omero destro, faccia interna

» 2. — Lo stesso, faccia esterna

» 3. — Cubito sinistro, faccia superiore o esterna

» 4. — Lo stesso, faccia inferiore o interna

» 5. — Cubitale destro, faccia superiore

» 6. — Lo stesso, faccia inferiore.
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Fig. 7. — Metacarpo destro del 5." dito, faccia dorsale

» 8. — Metacarpo del pollice destro, faccia palmare

» 9, — Prima falange del pollice sinistro, faccia dorsale

» 10. — Prima falange dell'indice sinistro, faccia dorsale

Chelone Sordellii Strobel

Fig. 11. — Omero sinistro, faccia interna

» 12. — Lo stesso, faccia esterna

>> 13. — Eadio sinistro faccia inferiore

» 14. — Lo stesso, faccia superiore

» 15. — Pisiforme sinistro, faccia dorsale

» 16. — Lo stesso, faccia palmare

» 17. — Falangetta del pollice sinistro, vista di profilo

Chelone Simonellii n. sp.

Fig. 18. — Omero destro, faccia interna

» 19. — Lo stesso, faccia esterna

» 20. — Radio sinistro, faccia inferiore

» 21. — Lo stesso, faccia superiore

» 22, — Cubito destro, faccia superiore

» 23. — Lo stesso, faccia inferiore

» 24. — Cubitale sinistro, faccia superiore

» 25. — Lo stesso, faccia inferiore

^> 26. — Metacarpo del pollice sinistro, faccia dorsale

» 27. — Lo stesso, faccia palmare

» 28, — Prima falange dell'indice destro, faccia palmare.

Tatto le figure sono a metà della grandezza naturale.

IV.

Florula del Fossaniano

di Sommariva-Perno in Piemonte

Nota del prof. Paolo Peola

Il fossaniano, sottopiano creato dal Prof. F. Sacco alle spese

dell'Astiano, è abbastanza sviluppato in Piemonte. « Fra le regioni
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piemontesi, dice il Sacco (l), clic meglio si prestano all' esame del

Fossaniano sono certamente da annoverarsi le colline di Pocapaglia,

Sommariva -Perno, Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, S. Stetano lioero

e Monta. » È appunto in una collina posta ad Ovest di Sommariva-

Perno, .dia sommità del buri'one detto Vaclanù, che nella primavera

del 1897 ilo trovato impronte lìllitiche.

Esse posano sopra una marna rossiccia, sabbiosa, che si trova

appena sotto il terreno coltivato, e sopra una potente formazione di

sabbie gialle. Questa località fu dal Sacco riferita al fossaniano nei

suoi studi : I colli bì^aklesi (p. 15) e Bacino terziario e quater-

nario del Piemonte (p. 529 530) ed indicherebbe, secondo lui, una

foi'mazione mai'cmmana .

11 deposito riliitifero di Soni mariva-Perno, confrontato stratigrafi-

camente con i puuti dove furono raccolte le due llore plioceniche

di Bra e Pocapaglia, che ne distano pochi chilometri, risulta più

recente, poiché lo strato che diede la flora astiana braidese (2) si

troverebbe nel passaggio tra il Piacenziano e 1' Astiano, quello che

diede la llorula di Pocapaglia (3) nella parte inferiore dell' Astiano,

e questo di Sommariva Perno nella parte superiore.

La raccolta si conserva nel civico Museo Oraveri in Bra.

1. EquisetwìTi Parlato:rii Sch.

1809 Eiiuisetum Parlatorii Schimper: Traile de Palcont. veg. I.

pag. 261 tav. VII.

Sono diverse impronte che paiono riferibili a porzioni di rizomi.

Presentano molte analogie con gli esemplari disegnati dall' Heer.

2. Carpinas pyramidalis (Goep.) Heer

1855-59 Carpinus pjìjì'amidalis Heer: FI. tert. Helv. Ili p. 177,

tav. LXXXVII; f. 7U; tav. CL, f. 27, 28.

Due esemplari di foglie alluugate con molte nervature strette

e ramihcate.

3. Fagus Marsilii Mass.

1857 Fagus Marsilii Massalongo: Lett, a Scarabelli p. 17, u. 56

(1) Sacco. Bacino tersiario e quaternario del Piemonte p. 529.

(•2) P. Peola: Flora fossile braidese. Bni 1895.

(;j} P. Peola; Floride lìlioceniche del Fiemonte. Riv. ital. di Paleont. 1896.



124 ElVISTA ITALIANA

Seguendo il Sordelli (1) tengo distinta questa specie dalla F.

Deucalionie, e vi ascrivo una lìllite a contorni ovali, a base arro-

tondata, molto simile alla lìgura dataci da Sordelli nei suoi: Studi

sulla vegetazione di Lombaìxlia durante i tempi geologici.

4. TJlmus Bi'onnii Ung.

1847 Vlmus Bronni Unger : Chloris protogaea

p. 100 tav. XXVI f. 1

Un' impronta di foglia alquanto guasta alla base, asimmetrica,

con molti nervi ramificati all' apice.

5. Cinnamomum polimorpliuìn Heer

1855-58 Ginnamomum poliniorphuni Heer: FI. tert Helc. II p. 88

tav. xeni f. 25 28.

Questa è la specie più frequente, ed è data da impronte di foglie

arrotondate alla base.

6. Cinnamomuìn Scheuclizeri Heer.

1855-59 Cinnamomum Scheuclizeri Herr. Fi. to-t. Ilelv. II p. 85

tav. XCI f. 4-22 ; tav XCII, tav. XCIII f. 1 5

Bell'esemplare di foglia ellittico romboidale, acuminata, allungata-

all' apice.

7. Eucalyptus oceanica Ung.

1850. Eucalyptus oceanica Unger. FI. foss. v. Sotìia p. 52,

tav. XXXVI, f. 1-1.3

Impronta di una foglia, guasta all' ai)ice, ma evidentemente di

forma allungata, lanceolata.

8. Diospyros protolotus Sap.

1879 Diospyros protolotus Saperla et Marion : Redi, sur la

vègèt. foss. du tuf de Meximieax p. 258, tav. XXX f. 1-7

Due impronte di foglie alquanto guaste all'apice, ma che paiono

ristrette ali" apice ed alla base, con non più di 9 o 10 nervi secondari

subopposti.

(1) P. Sordelli: Studi sulla vegetazione di Lombardia durante i tempi geologici.

Milano 1896.
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Confrontando questa llonila con le altre More fossili ne risulta

che anello essa come quella delle località vicine di Bra e Pocapaglia

è una llora pliocenica che conserva però mollo del miocene. Delle otto

specie di Sommariva 5 sono in comune con la llora di 13ra, e nes-

suna è in comune con quella di Pocapaglia. Dal principio dell'astiano

al fossaniano il clima si è andato facendo sempre più temperato,

conservandosi però sempre caldo in modo da i)otervi vegetare, ac-

canto ai fag-gi ed agii olmi, anche i ciimamomi e gli eucalipti.

V.

Isomorfismo ed eteromorfismo nei foramìniferi.

Nota di C. Fornasini

Le due opposte tendenze che si manifestano nei foraminiferi ad

assimiere la stessa forma del nicchio se sono di natura diversa, e

diversa forma se sono de la stessa natura, si possono indicare ri-

spettivamente coi nomi di ('somor/ìsìno e di eteromorfismo.

V esomorfismo (Carpenter) può essere generico o specilìco. Nel

primo caso trattasi di due tipi spettanti a due diverse famiglie i

quali tenilono ad assumere la stessa forma. Esempi: Reopliax e

Nodosciìia, Cornuspira e Spiril/ma, Haplopliragmiam e Cristel-

laria, Trochaininina e Biscorbina. Nel secondo t^so trattasi di

due tipi spettanti a generi diversi de la stessa famiglia i quali ten-

ilono ad assumere la stessa forma. Esempi: Truncatulina refulgens e

PulDinulina miclieliniana, Anomalina polymorpha <" Kotaliaral-

car, Plano ) -baiina medito-ranetìsis e Pulinnulina cernucnlata.

V eteromorfisììio (Foi'nasini) può essere normale o anormale. Il

primo comprende: il polimorl'ismo, il dimorfismo e il bif'ormismo.

Il polimoì'fìsmo concerne la vuriahilità de la forma in rapporto

cui termini di passaggio h'a i membri di un dato gruppo: o famiglia

genere, o specie. Esempi: 1. tei'miiii di passaggio da la Vaginu-

Uìia legunien a la Cristellaria a'cpiditla; 2. termini di |»assaggio

da la Nodosaria communis a la Nodosaria cuvieri; 3. termini

di passaggio da la varietà alala a la varietà rfiomboidalis de la

Fi •omlicularia complanala.

Il dimorfismo (Mimier Chalmas e Schlumberger), fenomeno con-

seguente a due diversi modi di generazione, consiste nel trovarsi

una data specie l'appresentala da due forme distinte, Tuna costituita

da minor numero di camere la prima de le quali è di maggiori di-
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mensioni (forma megasferica), l'altra costituita da maggior numero

di camere, la prima de le quali è di minori dimensioni (forma 'ììiì-

Cì'osferica). Il dimorfismo può essere interno od sterno. Del primo

offrono numerosi esempi i Miliolidae; del secondo, i Nodosaridae.

Il hiformismo (Rliumbler) consiste nell' assuciazione, in uno

stesso esemplare, di due tipi diversi che si succedono. Esemi)i:

Flabellina = Cristellaria-^ Frondicularia; Sagrina = Urige-

rina + Nodosaria).

L'eteromorlìsmo anormale comprende il deformismo e il ì-ifoì--

mismo.
Il deformismo riflette le anomalie teratologiclie: Esemj)i: forma

doppia di Vagiw^ina (osservata da Williamson); forme bilobate di

Lagena ìaevis (osservate da Parker e Jones); forma distoma di

Ucigerina canai iens is (osservata da De Amicis); forme bi - e

trilobate di OrhuUna universa.

Il riformismo (Fornasini) è la rigenerazione nei foraminiferi, e

può essere regolare o irregolare. Uno splendido esempio di rifor-

mismo regolare si osserva in un grande esemplar*; microsferico di

Frondìcularia com^planata var. alata

del pliocene di Siena, che trovasi nella

collezione 0. Silvestri del Museo Geolo

;ico di Pisa. In esso, come vedesi nella

igura qui accanto, a un certo punto

de lo sviluppo è avvenuta sui due lati

la frattura del niccliio, nonostante la

quale, le camere hanno continuato

a formarsi disponendosi regolar-

mente lungo la linea di frattura in

modo che il nicchio ha finito per

riacquistare la configurazione nor-

male.

Un beli' esempio di riformismo

irregolare è quello che ho dato

due anni fa, in questo stesso pe-

riodico, illustrando un esemplare

di Cristellaria auris del pliocene

di Sivizzano nel Parmense. Anche

in esso, come nel precedente, e

avvenuta a un certo punto dello

sviluppo la frattura del nicchio; ma
con questa differenza, che tale frat-

tura ha colpito Hìlliinto la piute nntoioie del nicchio medesimo, e
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le camere liauiio continuato a formarsi disponendosi non già sn la

linea ili lìatlnra, ma bensì sul lato posteriore, il quale più de l'an-

teriore infranto, corrispondeva a la curvatura uormale de le prime

camere. Rliuml)ler ha osservato una tale inversione de la spira anche

in esemplari di PeneropUs jjertusus (1).

VI.

Sulla presenza del genere Burtinopsìs

nel pliocene italiano

Nota del Pkof. A. Del Prato

Nel classico giacimento pliocenico del Piacentino si rinvennero,

nella prima metà di questo secolo, resti numerosi di Cetacei, oggi

conservati nei musei di Parma e di Milano. Dei resti di Misticeti si

occupò una schiera di studiosi che è enumerata dallo Strobel nella

sua Iconografia comparata delle ossa fossili del Gabinetto di

Storia Natìu-ale della R. Università di Parma (2); e per le

conclusioni tratte dallo studio di questi fossili, giova richiamare che

ilV. Beneden, studiando la Balena scoperta dal Cortesi nel 1806

alM. Pulgnasco (Balein de Cuvierdel Desmoiilins), dopo un esame

degli altri resti di Misticeti del Piacentino e di varie parti d' Italia,

riferiva gran parte di essi all' unica specie, Plesiocetus Cortesii

Desm (8). Lo stesso aidore, dopo di avere indicato l'altro scheletro

scoperto nel 1816, pure dal Cortesi, a Montezago (Balein de Cortesi

del Desm oul ins), come « lo scheletro di Parma » di cui dice di

aver avuti disegni dallo Strobel, a pag. 10 (Balein fossile etc.) parla

dei caratteri dell' atlante di questo scheletro; ora il voluto tipo

del Plesiocetus Cortesii posseduto dal Museo Parmense non pre-

senta atlante, ne risulta che vi fosse in passato per notizie di coloro

che si occuparono di esso: sicuramente tale atlante malica dal 1878.

E che sia sorto un equivoco intorno allo scheletro al (piale do-

vevano essere riferiti i disegni inviati dallo Strobel, forse presi dai

(1) Zoologischea Ceutralblatt; 5 ottobre 18i:»6.

(2) Fas. 1 Baleuotteride. rarma, Battei ISSI con 5 tnv.

(o) La Baleine fossile du Musée de Milan. Bull, de 1' Acc K. Belgique. Il ser.

torn. LX n. 12 Bruxelles 1S75.
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gessi della Balena di Milano, mi pare risulti meg-lio dalla lettera ri-

sposta (3 marzo 1875) del Y. Bene don ove è detto: « Les 2 vertt'bres

cervicales, n. 4, proviennent de la mème balenoptère qui est à Bologne

à Turin et à Milan, et que Ton a designee sous le noms B. Cumeriì. »

Ora lo scheletro del 1816 non permette di ricavare disegni di vertebre

coi particolari descritti dal V. Ben eden per l'atlante, o sudi-

cientì per una determinazione specifica.

Lo Strobel nel suo studio sui Misticeti del Museo Parmense in

confronto con individui di quelli di Torino, Milano e Bologna, ret-

tificate alcune inesattezze del Brandt, li riferiva tutti ad un unica

specie il Cetotherìum Ciwierii Boit.. couq)rendente però 4 varietà

nella seguente serie: C. Caiveri Boit., ('. Cortesii, Desm., C.

CapeUì'ni Brandt., C. Gaslaldìi Strobel. Così il C. Cortesii ìomìixìo

sulle poco concludenti figure e descrizioni del Cortesi (1) veniva

meglio definito, ma limitatamente da pochi caratteri del teschio e

tali da non essere ritenuti dallo Strobel sufficienti per stabilire

con precisione una specie.

In seguito il Portis, nel 1885 (2), distingueva come specie la

var. Balaenoptera Gastaldi dello Strobel, e ad essa riferiva 8

resti di Misticeti del Piemonte e Liguria: mentre altri 27 resti, pro-

venienli dalla stessa ragione, li ascriveva alla B. Cortesii e pochi

specificamente non nominati li riferiva allo stesso genere.

*
* *

All'opinione del V. Bened e n si accostò il Sacco nella sua nota

Sopra una rnandibola di Balaenoptera dell' Astigiana (3) nella

quale, dopo di aver rettificata la località del resto mandibolare n. 5

del Portis, lo riferisce non alla B. Gastaldii ma alle B. Cortesii

Desm. come var. Portisi Sacc.

Ma intanto il giacimento piacentino, che si era pej' così dire ride-

stato colla piccola serie di vertebre trovata nel 1886 al Burrone del

Gallo sotto M. Pulgnasco, l'iferibili, secondo il Capellini, ad una

Megattera avente rapporti colla M. afftnis del pliocene di An-

(1) Saggi geologici degli Stati di Parma e Piacenza, tav. V fig. 1-3, pag. 61-64.

Piacenza 1319

(2) Catalogo descrittivo dei Talassoteri rinvenuti nei terreni terziari del Pie-

ironte e della Liguria. Mem. della R. Acc. delle Se. di Torino. Sor. II toni. XXXVIl.
Torino 1885.

(3) Atti della E. Acc. delle Se. di Torino, voi. XXV disp. 12 Torino 1889-90.
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versa (1), e collo sciieletro di Tursiops Capellinii Sacco del Rio

Stramontc trovato nel 1895 (2), metteva allo scoperto nell' agosto

1897, un nuovo resto di Misticeto: e precisamente sulla sinistra del

Rio della Baina nella Costa dei Martani in Bacedasco, in un tratto

di terreno proprietà del benemerito cultore della paleontologia piacen-

tina avv. Odoardo Ba gatti, il quale faceva eseguire lo scavo del

fossile. Per quel velo che l'amicizia fa al netto giudizio sul valore

delle persone, egli volle clie io mi occupassi di questo resto e lo

indicassi ai culton della paleontologia.

Abituato da un ventennio a vedere, per così dire giornalmente,

i Misticeti del Museo Parmense, mi parve di riconoscere in questo

di Bacedasco qualche cosa di diverso da essi, e da quello di Milano

che non mancai di rivedere. Ricorsi allora al prof. G. Capellini,

ultimo della schiera dei valenti cetologi europei che ha visto il

nostro secolo, ed egli colla cortesia dell'antico maestro mi fu di largo

aiuto col suo autorevole giudizio, procedendo meco a confronti e

lasciando a mia disposizione quanto mi era necessario. Spero quindi

che potranno essere accolte le mie conclusioni.

*
* *

Questo scheletro di Bacedasco, assai incompleto, frantumato e

di estrema friabilità, ap])artenne ad un individuo giovane e forse

altamente rachitico come appare dai pochi resti di vertebre: alcune

parti ricostrutte con molta cura si prestano però ancora ad un utile

esame al quale passiamo senz' altro.

Testa. Rimane del cranio un complesso paragonabile a quello figu-

rato dal Capellini per il C. CayeUmu Brandt. (3), manca però in

gran parte 1' occipitale superiore e quasi completamente il frontale; la

larghezza fra i zigomatici è almeno di 0,79. Il foro occipitale nella

metà basilare è largo 0,065, i condili sono pochissimo distinti, con

debole curvatura e, come altre ossa, oltremodo aspri e rugosi: tem-

(1) Boll, della Se. Geol. It. vol. V fa.sc. 3 pag. 491. Ho già ricordato, nella Bi-

bliografia di Storia Naturale per la Provincia di Parma e Piacenza, la Memoria Geo-

logica di E. Pini sugli animali fossili (Mem. della Soc. It. delle Se. tom. XII par. 2,

Modena 1805) nella quale sono citate molte vertebre di un Cetaceo gigantesco scoper-

tosi nel Rivo del Gallo sottoposto al monte Pulgnasco, delle quali le più grosse hanno
9 pollici di lunghezza, e quasi altrettanto di larghezza.

(2) Del Prato A. Il Tuitsior.s Capellini! Sacco del Pliocene piacentino. Palaeon-

tographia Italica voi. III Pisa 1897.

io) Sui Cetoterii Bolognesi, tav. II fìg. 1. Mem. dell' Acc. della So. dell' Istit.

di Bologna. Ser. III voi. V. Bologna 1875.
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porali e parietali non si prestano ad alemi utile rilievo. Vista snpe-

riormente questa porzione cranica assomii^lia, per il conforn(», alla

B. Cuvierii del Museo di Milano, ed è pianeg'giante lino al loro

occipale che guarda in alto ed in avanti : di qui discende in curva

leggiera.

Sono presenti i due mascellari superiori per una lungiiezza di

0,930, ma essendo diversamente terminati agli estremi incompleti

la loro lunghezza dev' essere un po' maggiore. Il destro, in miglior

stato di conservazione e di sviluppo, presenta perfetti margini ret-

tilinei esterni ed interni con regolare figura triangolare acuta ; è

piano superiormente, appena incavato ^erso il margine interno nella

parte mediana ove misura 0,110 in largliezza.

L' intermascellare destro completo misura 1,110; appiattito in

corrispondenza della regione nasale, è trigonale nel resto e non

mostra alcuna curvatura.

Il vomere, incompleto agli estremi, è diritto, allargato nella

regione mediana, assomigliando per la cui'vature delle sue faccie ad

un" intermascellare, compresso lateralmente ed assottigliato alle due

estremità: è rappresentato per una lunghezza di 0,070.

Tutte queste parti della regione facciale dimostrano nel nostro

fossile un rostro allungato, acuto e senza alcuna curvatura.

La cassa timpanica sinistra, incompleta al mai-gine, è hmga

0,075 ed assomiglia, anche per gli altri caratteri, a quella del

Burtinopsis similis pi. 89 fìg. 1 delle Ossa fossili a' Anversa (1);

la sua faccia interna è appiattita e su di essa può poggiare come su

hase piana, e non è quindi un hattello a chiglia come nelle Balenottere.

Una porzione di 1,180 del mascellare inferiore sinistro, misurato

esternamente, non permette di concludere su questa parte impor-

tante mancando le due estremità : presenta un altezza massima di

0,105, una grossezza che varia da 0,070 a 0,075, ed il margine

superiore doveva essere alquanto ottuso. La curvatura di questa

porzione è debole, corrispondendo ad una corda di 1 met. un'altezza

dell'arco di 0,60, ed il canale dentario sembra in molta parte aperto

superiormente.

Colonna i^ertehrale. È l'appresentata da cinque cervicali, due

dorsali, una lombare ed una caudale : ma queste delle due ultime

regioni non possono per il loro stato di conservazione essere utilizzate.

L' atlante corrisponde assai bene, per tutti i suoi caratteri, a quelli

(1) V. Benedeia. Description cles ossements iossiles des environ . d'Anvers. Parte

in. Cètacès Ann. du Musée d. 1st. Nat. d. Belg. torn. Vili. 1882.
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del genere lìnrlhiopsis lìgiii'ati dal V. Be ri eden, ed in particolare

a qnello del B. ijiinutus (tav„ XCIX lìg-. 1) per le apefìsi trasverse

e air altro (tav. XCVIII lig. 1 jnv.) per il loro vertebrale (1). Non

mi fu permesso di esaminare minutamente lo scheletro di Milano,

ma dai g-essi possednti dal Mnseo Parmense si può affermare che

è piena la dilfei'enza nell" aliante fra (piello ed il nostro ; evidente è

invece la corrispondenza fra (piesto di Bacedaseo e (piello di INIontatìa

(Torino) lìgurato dal Portis alla tav. V fig. 48 49 (2). Appena in-

completo per metà deirarco è limgo 0,053, largo anteriormente colle

apolìsi 0,260, largo al bordo esterno dalle faccie articolari posteriori

0,190. alto 0,175. Le l'accie articolari anteriori sono pochissimo

incavate, e per quanto sia stato rotto nella linea mediana inferiore

ed in questo tratto la superfìcie sia rugosa, pare che esse siano

alquanto separate ; le faccie articolari posteriori piano-convesse sono

collegate dalla porzione che risponde air apolìsi odontoide, ma con

evidente intaccatura in dietro. La apofisi ti^asverse costituiscono due;

lamine, collocate normalmente all'asse dell'animale, sulle faccie

latero-superiori e pi'esso il loro Ixn'do interno (come in quello di

Montafla) e discendono gradatamente in basso ed in avanti ;
1' in-

taccatura superiore che riceve l'arteria vertebrale, presso l'arco è

profonda e ben diversa per andaniento da quella della Balenottera

di Milano.

L' asse fortemente rachitico ed asiniiìietrico per minor sviluppo

della parte sinistra, è iidott(t al corpo con poca parte dell' arco e

l'inizio deirapolìsi inferiore destra ; è evidente il poco sviUii)po e la

posizione allatto anteriore, come 1' origine dell' arco, di questa jqjo-

iìsi: è dubbio quindi che essa potesse colla parte verticale raggiun-

gere l'apolìsi snperioi'e e formare così un anello completo da ciascun

lato del corpo vertebrale, come sospetta il Portis i)er lo scheletro

di Monlafia. La faccia posteriore è comparativamente assai stretta.

Ciò avvicina questi resti al Bitrtmops/s mmutus; ma lo sviluppo

deirapolìsi odontoide (0,061 x 0,055) dell'asse di Bacedaseo lo porta

verso il B. shnifis, e se si tien conto dei caratteri differenziali che

esistono, secondo M. De Pauw, fra le due specie di Burtinopsis

stabilite dal V. Ben eden, anche la poca concavità della faccia an-

terioi'e che è per di più assai ehnata ris|)etto alla posteriore. Le

dimensioni di questa seconda cervicale sarebbei'o : lunghezza 0,050,

(1) Description des ossementsetc.

(2) Catalogo descrittivo dei Talassoteri it.
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larghezza antcì'iore 0,150, posteriore 0,100: altezza massima della

superficie articolare anteriore 0,096, posteriore 0,070.

Tre altre cervicali sono presenti ma una sola si presta a misure

e confronli ed è riferibile alla 3'' o 4\ Essa ha un diameti'o di 0,036

al centro e quindi oltre la metà di quello dell'atlante ed asse: la

lìgura è quadi'ang'olare con una larghezza di 0,130 ed un' altezza di

0,080 alla faccia anteriore, prevalendo così assai il diametro oriz-

zontale sul verticale come in quello di Montalìa ; la Jaccia ante-

riore è convessa, la posteriore concava. Non rimangono che le

origini deir arco verlebi-ale ma si può riconoscere la largliezza

del canale che è di 0.090 ;
1' apolìsi ti'asversa inferiore sinistra,

quasi conq)leta. è molto svihqipala e misura 0,080. Essa nasce con-

tinuando l'angolo inferiore del (piadi'ilatero, è comi>ressa dall" alto

al basso ne\\;\ metà basale risultando inferiormente affatto piana,

compressa in senso inverso nel l'imanente, diretta un poco in basso

e convessa alla base anteriormeid(^ in modo che restremo si dirige

sentitamente all'indietro. Nel B. simflìs le cervicali hanno tutte un

apofisi trasversa infeiiore assai forte, tranne la settima.

Le altre due cervicali sono evidentemente delle ultime ; ma per

il loro sviluppo e stato di conservazione non si descrivono. Due
dorsali di 0.045 e 0,054 in lunghezza sono evidentemente delle prime

per la loro apofisi destra ancora presente colla snperlìcie ai'ticolare.

Queste apofisi. dall'estremo al margine interno dall'arco, sono lunghe

0,100, esternamente circa 0,070. A proposito del B. sìmiUs, V.

Ben eden, parlando delle vertebre dorsali, dice che le apolìsi che

hanno conservata la loro superficie articolare sono lunghe 0.105.

Tre altre a])ofisi articolari sono delle ultime dorsali ma nulla

presentano di importante.

Tenendo conto delle due parti del <;oi'po si annoverano resti di

11 coste: secondo Gervais e V. Beneden le coste differiscono

di forma secondo le specie.

Della r destra rimane solo la porzione superiore che dà una

larghezza di 0,070, ma è guasta la superficie articolai-e.

La 2^ è completa a destra ed è rappresentata a sinistra con spes-

sore alquanto maggiore; seguendo il mai'gine superiore misura in lun-

ghezza 0,640, pi-esso all'estremo articolare è larga 0,060 nel mezzo 080.

In complesso è curvata regolarmente in largo arco e nella metà inferiore

si fa quasi rettilinea ai due margini venendo a lerminarc in punta:

convessa longitudinalmente e trasv(n^salmente alla faccia anteriore, è

concava alla posteriore. Non vi è indizio di capit(do.

La T destra si fa più stretta e più convessa anteriormente nella
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parto prossimale in cui manca pci'ò la porzione articolare, ma man-

tiene le condizioni della 2'\ La debole cnrvatin'a di questa 2^" e 3"

costa dice che la cassa toracica doveva avei'e una capacità piccola.

La 4^* a sinistra è notevole per i caratteri della sua porzione

prossimale, ove, mantenendo i cai-atteri di cin'vature della 3", diviene

più j^rossa e più larj.;;! pei' un tratto di 0,140 a partire dal limile

inferiore del tubercolo: indi prende la l'orma solita delle coste, irre-

golarmente cilindrica alla i)arte anteiiore, p(»co appiattita alla po-

steriore. Presenta ben marcato un collo distante dal tid)ercolo

(margine superiore) 0,040, con una testa a su|)erticie articolare

distinta per cui esso arriviiva a toccai'C il corpo vertebrale; la tube-

rosità non è più larga della testa. Tutto ciò si accorda nob'volmente

coi caratteri della costa, l'orse 5'', descritta dal V. Ben eden per il

B. simflfs. I<]ssa è assai più incurvala della .T ma ancora in

modo l'cgolare.

Nulla si può (lire della S"* che manca della porzione articolare: si

accorda però ancora per la curva colla pi'ecedente.

Nella rr destra, alquanto incompleta all' estremo libero, si lia

una limghezza, lungo il margine superiore, di 1,080; è normale

pei' la torma e non presenta più che ima part(^ appiattita ed un po'

allargata ove la poi'zione siqjeriore si continua colla rimanente for-

mando un" angolatura al margine supei'iore. La tuberosità è larga e

piana ed è seguita, coir intervallo di ima piccola depressione, da un

capitolo luogo 0,025 con forma di tubeirolo ottuso. La curvatura

è sentita.

Nella 7" è ancora manifesto un breve capitolo e si conserva la

forma della precedente. Nulla si crede di ossei'vare per le rimanenti

essendo assai incomplete.

Da questo rapido esame delle parti più importanti del Misticeto

fossile di Bacedasco appaiono evidenti i ra|)porti die esso ha colle

specie note del genei'e Burtinopsis di V. Ben eden, al quale si

deve siciu'amente riferii'e. T rapporti di Balenottere Italiane col genere

Burtinopsis, furono già rilevati, per quanto riguai'da V atlante,

dal V. Ben eden stesso nella Description ties ossemcnts

d' Anvers, il quale, in questo come negli altri due lavori qui citati,

affermava inoltre ridentità specitlca degli esemplali di Parma, Milano,

Torino etc. Anche il Port is, descrivendo la Balenottera di Montalia,

mise in evidenza i diversi caratteri che essa ha in comune colle
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specie del genere Burtinopsis, e più col B. simnts clie non col

B. w.inutifs: mn, nialgrado che il V. Ben eden abbia stabilito

quel g-enere con parole die indicano evidente sicurezza e quasi com-

piacimento, ascrisse poi la Balenottera di Montafia al Plesiocetus

Cortesii Desm.

Non sarebbe, credo, facile sostenere ancora col V. Ben eden
r identità della specie Balaenoptera Gastaldii Strobel di Contardone,

B. Cuvierii Boit. di M. Pulgnasco, B. CapelUnn Brandt di San

Lorenzo, o stabilire i rapporti die esse possono avere colla poco

definita B. Cortem Desm. È evidente invece la stretta somig-lianza

fra la Balenottera di Montafla e questa di Bacedasco die debbono,

almeno per V ultima, essere riferite al Bìtrthiopsis similis V.

Beneden.

È questo il primo re:sto ben delìnito di Cetacei scoperto nelle

colline fra 1' Arda e V Ongina; ossa incomplete ed isolate, ma di

parti significative vi furono pure ritrovate, ed aneli' esse accennano

ad un deposito di forme o specie ben diverse di quelle tin' ora ri-

trovate nel resto del piacentino. Ciò conferma 1' opinione già altre

volte espi'essa che Bacedasco sia da riferire ad un pliocene antico.

VII.

Sopra un resto fossile dì Zifioide trovato

a Vigoleno nel Piacentino

Nota di A'jttorio Simonelli

Qualche giorno fa, nel rovistare i magazzini del Museo geologico

parmense, mi venne sott'occhio un bel h'ammento di un rostro di

Zifioide, che portava con se — come fede di origine — un cartel-

lino ingiallito e roso dagli anni, con questa scritta precisa:

« 1794 — Trox'ato in un bosco castagnaio jìosto in Vigoleno,

— Pareggia «' consiraili rilrovati più grossi e lunglii nel Com.

di Montezago nel 1792, e che possiede nella sita Collezione il
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Sìg. Dottore Commissario Cortesi di C. Arquato, e die si pre-

tendecano ossa di ana gran Bestia. »

Non solo ebbi diinqiio a compiacermi del riuveniiiieiito t'oiiie di

un |)re;^evole acquisto per le collezioni del Museo; ma — dietro la

testimonianza dillìcilmente sospettabile del veccliio cartellino — ebbi

a compiacermene ancora come di una n(»vità non senza interesse

per l'inventario paleontologico della nostra regione.

Però non tardai a riconoscere clie l'esemplare di Vigoleno, se

rappresentava una sottolamiglia di Cetacei fossili nuova per la tanna

del Parmensc-Piacentino, non aumentava né di nn genere né

di una specie la serie degli Zilìoidi già riscontrati nel Pliocene di

altre parti d'Italia. Corrispondeva iiilatti, sino ad autorizzar l'identi-

lìcazione specilica, con un altro moncone rostrale, trovato dal Prof.

Capellini nelle marne plioceniche delle « Case bianche » presso Vol-

terra, e già lìn dair85 illustrato col nome di Dioplodon Laicleyi

dal Capellini medesimo. {V. Capellini — Resti fossili di Dioplodon

e Mesoplodon, p. 11 , tav. I., fìg. 17-18)

Come giustilìcazione di tal riferimento spero varranno i cenni

descrittivi e meglio ancora le figure che seguono a pag. 136.

Quel che ci avanza del rostro appartenuto allo Zifioide vigolenese

è un troncone mediano poco più lungo di una quindicina di centi-

metri; troncone che misura posteriormente mm. 46, anterior-

mente mm. 38 di larghezza massima, e in diametro verticale

misura nun. 57 posteriormente, mm. 34 anteriormente. Subtri-

quetro nel terzo anteriore — così da 'offrir la sezione pressoché

triangolare rappresentata nella figura 5 — esso tende posterior-

mente ad assumere la forma di cilindro compresso, perchè di più

in più sì pronunzia, dall'avanti aH'indietro, la convessità della faccia

inferiore: e in corrispondenza disila h'attura che lo termina poste-

riormente, ci mostra la sezione che si otterrebbe da un corpo piri-

forme tagliato secondo l'asse maggiore (v. fig. 4) — Notiamo subito

che la sezione presa verso l'estremo anteriore corrisponde a puntino

con quella rilevata dal Capellini nell'originale del Dioplodon Laioleyi,

originale che sappiamo consistere appunto in un moncone terminale di

rostro. E ricordiamo che il Capellini accenna come peculiarità note-

volissima del D. Lawleyi questa del presentar nella parte anteriore

del rostro una sezione decisamente triangolare, paragonabile soltanto

a quella del Dolichodon (Mesoplodon ?) Laìjardi, data dal Gervais

nella Osteografla dei cetacei viventi e fossili, Tav. XXVII, flg. 1.
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Bioploclon Lmoleyi Cap.

1. Troncone mediano del rostro, veduto di sopra — 2. Veduto di profilo

— 3. Faccia inferiore — 4. Sezione presa verso 1' estremo posteriore.

— 5. Sezione jiresa verso l' estremo anteriore. (Tutte le figure son i-idotte

a metà della gr. nat.)

Siipcrioi'iìKMitc (v. 1ÌJ,^ 1) — come a simissar Id spigolo loMgilii-

(liiiale verso cui tendon lo l'aedo ectolatorali doi |»r(Mnas('ollai'i, incli-

nate r mia rispetto all'altra di circa ()5°— corro mi sopravoineriano

{prcfrontalc doli' Ovvoii) niodoi'atanicntc convesso nel senso tra-
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sversale, un po' convesso anclicMiel prolìlo antei'o-posteriore e della

larghezza pressoché luiilbnne d'i ch'ca 13 iiun. pei' (pianto è lungo

il moncone: senza traccia distinta del solco longitudinale che appa-

risce nel sopravomeriano di altre specie di Dioplodon, p. es. nel D.

ììiedilineatus (0\v .), nei D. coìnxrressus {0\\.), nel D.bononiensis
Cap., come indizio di ossificazione incompleta.

Due solchi nettamente scoli)iti segnano il contine tra sopravome-

riano e premascellari; e altri diu^ solchi itiù larghi e [)rofondi limitano

inferiormente i premascellari stessi, sci)arandoli dai mascellai'i. Nella

metà posteriore del moncone ognun dei due solchi primi nominati

corre quasi parallelo al so1(m) [)remascello-mascelIare corris[»ondente;

ma nel tratto anteriore il solco fra sopravomeriano e premascel-

lare, e quello fra premascellare e mascellare d(ìl medesimo lato

accennano a convergere mutuamente. Per modo che le facc(^ ectola-

terali dei [)remascellari, da mm. 28 di larghezza che misurano po-

stei'iormente, in corrispondenza della frattura anteriore si riducono

a non esser più larglie di 23 mm.
Assai più rapidamente va scemando, dall'innanzi all' indietro, lo

lo sviluppo dei mascellari nel senso verticale; tanto che la distanza

fra due piani normali al piano di simmetria del rosti'o e condotti

l'uno tangenzialmente alla siiperlìcie |)alatale, l'altro |)arallelo e a

livello col solco premascello-mascellare, si trova esser di min. 27

posteriormente e di appena 9 mm. anteriormente.

La superfìcie dei mascellari non offre traccia di vere coste ecto-

laterali paragonabili a quelle così caratteristicamente svilui)pate in

altre forme congeneri, p. e. nel Bioplodon ìnediUneatus (Ovv.) del

Crag; solo può nolai'si nella metà posteriore del frammento, e per

un ti'atto brevissimo, una scanalatura poco profonda, parallela e con-

tigua al solco fra mascellari e premascellari.

Nella faccia palatale (v. fìg. 3) si vede interposta h'a i mascellari

un" angusta zona vomeriana, che nella metà posteriore del moncone

vien defluita chiaramente da dwa solchettini longitudinali che la fian-

cheggiano, e che in itrossimità della h'attiira |»osteriore conlluiscono

in un angolo acutissimo; nienlre nella metà anteriore si tlistingue

unicamente perchè un po' più rilevata della superfìcie attigua. La

massima larghezza di questa zona, presa a (iO mm. dall'angtdo poste-

ri(»re, è di mm. 10.

Lateralmente alla zona vomeriana sboccano, due di qua e due di

là, (piattro condotti nervo-vascolari, che corrono pcM- lungo nello

spessore dei mascellari; e due di (piesti condotti hanno continuazione

in docce piuttosto larghe e profonde, che seguitano fìno all' estremo
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anteriore del tVamiiiento. Altri duo condotti, e questi di calibro un

po' più grosso, perforano dall'indietro all'avanti i prcmascellari, man-

tenendosi pross'a poco paralleli alle suture premascello -mascellari.

Non terminerò Si^iza avvertire, a proposito di questi condotti,

come io li abbia trovati ripieni di lìnissima argilla turchiniccia.

Per questo e anche pel modo di lossilizzazione si può creder che

l'esemplare provenga dalle argille turchine plioceniche. Ora tali ar-

gille non mancano a Vigoleno; io stesso ho avuto infatti occasione

di descrivere, riferendoli al Pliocene, i lendii discontinui di argille tur-

chinicce o cenei'ognole, con fauna di mare piuttosto profondo (Ve?--

ticordia argentea (Mar.), Amussium DefìUpini {^ìo'^'i^.), Cavolinia

trispinosa (Les.), Cuvierina, ecc.) (!he cinsero al piede la potente

serie di strati sabbioso-argillosi, di arenarie e di calcari miocenici,

ond"è formata la porzione centrale e culminante dal colle di Vigoleno

(F. Simonelli, Appunti sopra la fauna e V età dei terreni di

Vigoleno. Bidl. Soc. Geol. it. Vol. V. fase. 3, p. 16. 1896.)

Vittorio Simonelli, redattore responsabile
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