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ANTONIO NEVIANI

BRIOZOI NEOGENICI DELLE CALABRIE

(Tav. XVI-XIX [I-IV]).

La presente memoria è il risultato di hiaghe e pazienti rioerche fatte direttamente sopra una grande quantità

di materiale, del quale parte fu da me raccolto durante il mio soggiorno in Calabria, e parte mi venne regalato

dato in comunicazione da gentili persone, fra cui è mio dovere ricordare i signori Botti comm. Uld., Cahavaei

prof. M., De Stefajsti prof. C, De Stefano dott. Grrus., Tannaci prof. Fé., Paeowa prof. C. F., Pig-nataei prof. F. J.

e Seguenza Lino-i fu Giuseppe. Debbo poi aggiungere che i prof. Canavaei e De Stefaio: mi permisero lo studio dei

briozoari conservati nel museo geologico, della E. Università di Pisa, che furono già studiati dal prof. De Stefaot, e

vennero illustrati nella sua memoria suUe Calabrie (num. 2 della bibl.). Il signor L. Segtjenza mi inviò con cortesia

senza pari buona parte del prezioso materiale raccolto e studiato dal compianto suo genitore. Tutti questi signori,

col più grato animo, ringrazio.

A rendere piil completa questa monografia ho poi tenuto conto di tutto quanto fu pubblicato in proposito,

come si vedrà dalla relativa bibliografia, che spero completa.

n piano di questo lavoro è così distribuito :

I. Bibliografia; distinta in due parti :

A. Indice ragionato delle memorie nelle quali sono studiati i briozoi delle Calabrie, e che forma quindi la

bibliografia speciale.

B. Indice delle memorie che vengono incidentalmente citate nel corso del lavoro.

n. Classificazione; cenni sulla classificazione adottata, e quadro generale di essa.

m. Oi-onologia; cenni sullo sviluppo, nel tempo, dei briozoari; qtcadro comparativo con la distribuzione delle

specie nei vari periodi geologici in Calabria, in altre formazioni, e, se viventi, nel Mediterraneo

od altrove.

IV. Statistica.

V. Enumerazione e descrizione deìle s-pecie in ordine tassinomico. Di ciascuna specie è riportata la bibliografia

calabrese, è detto della distribuzione cronologica e topografica nelle Calabrie, e sono presentate

tutte quelle osservazioni critiche, descrittive, comparative ecc. ritenute opportune per ben precisare

la specie.

VT. Indice generale con le sinonimie.
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I.

BIBLIOGRAFIA

Elenco ragionato delle memorie nelle quali si trovano studiate specie di briozoi fossili delle Calabrie.

1. Cortese Emilio. — Descrizione geologica della Calabria — Memorie descrittive della carta geologica d'Italia,

voi. IX, Roma, 1895.
~

Nei calcari, attribuiti al mio-pUocene, di Piscopio trovasi (pag. 152) :

Betepora cellulosa L.

Nelle sabbie grossolane a Testa del Prato, attribuite al pliocene, sono (pag. 171) :

Membranipoì-a catenularia Jam. Membì-anipora fenestrata Reuss

» Flemingi Buse Alecto repens Wood.

2. De Stefani Carlo. — Escursione scientifica nella Calabì-ia (1877-78) — Jejo, Montalto e Capo Vaticano —
Mem. R. Accad. d. Lincei (CI. se. fìs. mat. e nat.), voi. XYIII, seduta del 3 die. 1882, Roma, 1884.

In questa memoria il prof. De Stepaot riporta molte specie di briozoari, ma per la maggior parte tolte

dall' opera del Seguenza « Le foì-mazioni terziarie nella provincia di Eeggio Calabria » . Tralasciando queste, ecco

l'elenco delle specie osservate direttamente dall'autore:

A. Dal miocene superiore (tortoniano) di Benestare (pag. 130) :

Cellepora globularis Eeuss

B. Dal tortoniano di Capo dell'Armi (pag. 134):

Membì-anipora Lacroixii Sav. Cellepora globularis Eeuss

C Dal tortoniano di Vena di Mezzo (pag. 143) :

Steganoporella impyressa Moll Lepralia monoceros Eeuss

Membranipora Lacroixii Audoin Mucrmiella resupinata Manzoni

Schizoporella unicornis Johnston Cibrillina scripta Reuss

» » var. ansata John. Cellepora globularis Beonu

» vaswm n. sp. (flg. 4 nel testo). Idmonea dichotoma n. sp. (fig. 5 nel testo).

» incisa Eeuss

D. Dal tortoniano di Pulcinella ai pioppi (Monteleone) (pag. 145):

Membranipora Lacroixii Audoin Mucronella resupinata Manzoni

Schizopoì-ella linearis Hassai Cribrillina scripta Reuss
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E. Dal tortoniaao di Caravizzi presso Jonadi (^mg. 145) :

Sehix(rpoi-6lla unieornis Johnst. Mucrornila resupinata Manzoni
» » var. ansata Johnst, Biflustra excavata Eeuss

F. Dal tortoniano di Porto Salvo (pag. 145):

Membì-anipora Lacroixii Atoooin GellejMra globularis Bkohw

G. Dal tortoniano della Eocoketta di Briatico (pag. 146) :

Cellepora globularis Beokn

H. Dal tortoniano di Punta S. Arena (pag. 147) :

Membranipora Lacroixii Audoin Schizoporella unicoi-nis var. ansata Johust.

» subtilimargo Eeuss Gellepm-a globularis Beonn

» stenostoma Eeuss Myriozoon jjunetatum Phtt.tppt

Schizoporella u/nieornis Johnst.

I. Dal tortoniano di Caria sopra Tropea (pag. 147) :

Membranipora subtilimargo Eeuss Lepralia aspei-rima Eeuss

Micropora bidens Hagenow Myriozoon punetatum Philifpi

K. Dal tortoniano di Monte Cordona (pag. 150) :

Cellepora globularis Beonn

L. Dal pliocene di Geraee (pag. 180):

Gellaria sinuosa Hassall Eschara cervicornis Lck.

Myriozomi truncatum Pallas Retepora cellulosa L.

Cellepoì'a coronopus S. W. Hornera frondiculata Lamoue.

» retusa Manz. Alecto repens Manz.

Eschara periusa M. Ed.

M. Dal postpliocene di Carrubbare (pag. 218) :

Steganoporella impressa Moll Micropwella decorata Buse

Microporella schizogaster Eeuss » polystoniella Eeuss

Microporella disjuncta Manzoni Retepora cellulosa L.

» Watersi n. sp. Idtnonea serpens L.

N. Dal postpliocene di Pezzo (Le pietre morte) (pag. 230) :

Retepoì'a cellulosa L.

3. Hincks Thomas. — Note on professor G. Seguenza's List of Tertiary Polyzoa from Reggio (Calabria) —
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 5, voi. 13, n.» 76, Londra, 1884.

L' Autore fa una critica cortese sopra alcune delle moltissime specie citate nel classico lavoro del Sequenza
;

parla cioè successivamente della
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Lep-alia elegantissima Seg., creduta per \ina Cribrilina radiata Moll forma innominata CotrcH.

Lepralia radiato-foveolata Seg., clie è identica a Microporella violacea John.

Cumulipoì-a granosa Seg., che non è distinguibile da Smittia trispinosa John.

Lep-alia radiato-porosa Seg., è semplicemente una varietà della Schizoporella wnicomis John.

Lep-alia ezimia Seg., è la Memhraniporella nitida John.

Lep-alia calah-a Seg., è indubbiamente una varietà della multiforme Microporella ciliata Fall.

Lepralia mitrata Seg., riferibile alla Oì-ih-ilina radiata Moll var. innominata Cotich.

Lep-alia coronata Seg., è una varietà della Micropm-ella Malusii Aud.

Lep-alia thiara Seg. , è una Ch-ibrilina punctata.

Salicornaria mammillata Seg., è forse una specie di Myriozoum.

4. Lovisato Domenico. — Riassunto sui terreni terziari e posterziari del Circondario di Catanzaro — BoU. E.

Com. geol., voi. XVI, pag. 87, Eoma, 1885.

A. Dal pliocene (antico) di S. Maria di Catanzaro (pag. 104) :

Adeone lamellosa? Michelin. Retepora cellulosa Lk.

Cellepora palmata Michelin. , » echinulata Ph.

B. Dal pliocene superiore di Borgia e Caraffa (pag. 114) :

Cellepoì-aria sp. Lepralia ciliata Pallas.

Hoì-nera frondiculata Lk. Retepora echinulata Ph.

C. Dal quaternario di Borgia e Girifalco (pag. 117) :

Eschara foliacea Lk.

5. Manzoni Angelo. — Bryozoi fossili italiani; 5.« contr. — Sitzb. d. mathem. naturw. ci., LX Bd., I Abth;

pag. 930, Wien, 1869.

Monografia dedicata esclusivamente alla illustrazione di varie specie del gen. Lepralia; fra esse vi sono:

Lepralia pteropora Ess., tav. I, flg. 3; del pliocene di Pezzo, Carrubare e Cannitello.

Lep-alia linearis Hassal, tav. I, fig. 4; idem.

Lepiralia ansata Johnst., tav. II, fig. 11, 12; idem.

Lepralia ciliata Pall., idem.

» » » var., tav. Ili, fig. 14; idem.

Lepralia elegantula sp. n. tav. Ili, flg. 10 ; del pliocene di CanniteUo.

6. Manzoni Angelo. — Bryozoi fossili italiani; 4." contrib. — Sitzb. d. matliem.-natui-w. CI., LXI Bd., I

Abth., pag. 323, Wien, 1870.

Fra le specie di alcune località italiane, appartengono alle Calabrie le seguenti :

Salicoì-naria farciminoides Johnst.; tav. I, fig. 1, 2; del pliocene di Pezzo e Cannitello,

Hijypothoa catenularia Flem. ; tav. I, fig. 4 ; del plioc. di Calabria.

» flagellwn sp. n. ; tav. I, fig. 5 ; del plioc. di Pezzo e CanniteUo.

Memh-anipora lineata Linn. ; tav. II, flg. 13; tav. Ili, flg. 14; loc. idem.

» Smittii sp. n. ; tav. Ili, flg. 16 ; del plioc. di Pezzo.
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Lepralia ligulata s^j. n. ; tav. Ili, fìg. 17 ; del plioo. eli Pezzo e CanniteLlo.

Cellepoì-a ramulosa Linn. ;
tav. Y, fìg. 29 ; tav. VI, fig. 30 ; loc. idem.

» tuhigera? Busk; tav. IV, fìg. 25; del plioc. di Calabria.

» Hassalii Johnst. ; tav. IV, flg. 22; loc. idem.

Eschara foliacea Lamk. ;
tav. I, fìg. 4 ; tav FV, fig. 24 ; loc. idem.

Bete2Mra cellulosa Lamk. ; tav. V, fig. 26-28
; del x^lioo. di Pezzo e Cannitello.

Idmonea serpens Link. ; tav. VI, flg. 32 ; del plioc. di Calabria.

Discoporella veniearia Liira. ; tav. VI, fìg. 33; loc. idem.

7. Nevìanì Antonio. — Sui giacimenti dei Cetacei fossili nel Monteleonese con indicazioni di altri rinvenuti nelle

Calabrie — BoU. d. soc. geol. ital., voi. V, Roma, 1886.

A. Nei pressi di Monteleone, lungo la strada che conduce a Stefanàconi, in un banco calcare del plio-

cene sup. sono (pag. 71) :

' Membranipoì'a sp. Myrioxoum truncatum L.

Retepora sp. Cellepioì-a sp.

B. Nelle arenarie del quaternario di Costantino di Mileto, si raccolsero (pag. 71):

Cellepora sp. Myriozoum truncatum L.

C. DaUe arenarie quaternarie di S. Gregorio d' Ippona si ebbero (pag. 72) :

Lepralia sp. Cellepora sp.

8. Neviani Antonio. — Contribuzioni alla geologia del Catanzarese; I. Le formazioni terziarie nella valle del

Mesima — BoU. d. soc. geol. ital., voi. VI, Roma, 1887.

A. Nelle argille turchine dell'astiano, in valle dei Mulini (pag. 176):

Lepralia obvia Mauz.

B. Dal calcare giallastro (plioc. sup.) presso Monteleone (pag. 176) :

Miriozoon truncatum Pallas ' Celleporaria ramulosa LrxN.

Membranipora lineata Linn. » coronopus S. Wood
» angulosa Rss. » globularis (Beonw).

Lepralia resupinata Mawz.

C. Dalle arenarie del saariano di varie località (Casa delle Fate, S. Nicola da Crissa, S. Angelo etc.)

(pag. 181):

Salicornaria fareiminoides John. Celleporaria globularis (Beohtst)

Miriozoon truncatum Pallas Retepora cellulosa Liirar.

Membranipora angulosa Rss. Idmonea repens (Link.)

Lepralia morrisiana Buse » producta Seg.

» decorata Rss. Frondipora sp.

9. Neviani Antonio. — Contribuzioni alla geologia del Catanzarese; IL Dal Taeina al Neto — BoU. d. soc.

geol. ital., voi. VI, Roma, 1887.
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Proveniente dalle sabbie pliocenicke di Santa Severina (pag. 195) :

Miriozoon trwneatwn Pailas.

10. Neviani Antonio. — Contribuzioni alla geologia del Catanzarese; III. Il terziario nel versante ionico da

Stallettì al fiume Stilaro — Boll. d. soc. geol. ital., voi. Vili, Eoma, 1889.

A. A pag. 141-142 sono riportati i briozoari citati dal Segttenza (Formazioni terziarie di Reggio-Calabria)

provenienti da Monasterace e Stilo, e riferiti allo zancleano.

B. Dal calcare grossolano pliocenico fra Argusto e ChiaravaUe (pag. 144).

Cellepoì'arie diverse Memh-anipora angulosa Eeuss.

C. e poscia

Lepralia resupinata Manzoni. Myriozoum truncatum Pallas.

D. a pag. 152 sono trascritti i briozoi indicati dal Seguenza {l. e.) ai monti di Lnvito e Lupacchioli

presso Monasterace, e riferibili al siciliano.

11. Neviani Antonio. — Contribuzioni alla geologia del Catanzarese ; IV. Le colline di Santa Maria — Boll. d.

soc. geol. ital., voi. Vili, Roma, 1889.

A. A pag. 442 sono riportate le specie raccolte dal prof. Lovisato (vedi sopra al num. 4).

B. Poscia quelle raccolte dall'autore (pag. 450).

Berenicea congesta Eettss. Eschara varians Reuss.

Ceriopora cavernosa Micht. » sp.

Heieroporella? sp. Escharina sp.

Menibranipoì'a nobilis Reuss. Flusfrella? sp.

» sp. Semiflìistrella sp.

Lepralia violacea Johnston Cellepora tuhigera BtrsK.

» lata BtrsK Vincularia sp.

» squamoidea Reuss Myriozoum punctatum Philippi

» pterojpora Reuss Myriozoum sp.

Escha/ra regularis Reuss

12. Neviani Antonio. — Nuovo genere e nuove specie di briozoi fossili — Riv. ital. di paleontol. Aprile

1895, Bologna.

Stabilisco in questa monografia il genere Vibraculina, con due specie: V. Conti e V. Seguenziana; di

esse, quest' ultima fu raccolta nel postpliocene di SpiHnga.

13. Neviani Antonio. — Briozoi neozoici di alcune località d' Italia — BoU. Soc. romana per gli studi zoologici,

voi. IV (1895) e voi. V (1896).

I. Gap. 2° — Briozoi postplioceniei di Calabria iMsseduti dal museo geologico di Napoli (pag. 114 e seg.).
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Membranipora reticulum Lm.

» irregularis d' Obb.

Onychocella angiilosa Ess.

Melicerita fistulosa Lnsr.

Gupularia Beussiana Mauz.

Orihrilina radiata Moll

Microporella Malusi Atro.

» òiliata LiN.

Hippopm-ina foliaeea Ell. et Sol.

Myriozoimi truncatum Pallas

Sehizoporella linearis Hassai,

Osthimosia coronopus S. "W.

Cyclopm-ella Costagli Sav., Atjd.

Smittia cervicornis Pall.

» eoceinea Abild.

Umhonula ? ramulosa Lm.

» ? pumicosa Liif.

Retepora cellulosa Lin.

Honiera frondiculata Le.

Idmonea scrpens Lm.
» cf. fenestrata Btjsk.

Entalophora prohoscidea M. Ebw.

Tubulipora (Stomatopora) repens S. "Wood

» flabellaris Pabk.

Lichenojìora mediterranea BiArnv.

Frondipora verrucosa Lmx.

Detti briozoari provengono da varie località calabresi, ma specialmente dal pliocene superiore dei dintorni

di Eeggio Calabria.

n. Gap. 3.» — Briozoi pìostpUocenici di S. Maria di Catanzaro (pag. 118 e seg.).

Melicerita fistulosa Lm. Smittia variolosa John.

Membranipora minax Busk Umbonula? ramulosa Lm.

Microporella violacea John. Retepora cellulosa Lm.

Hippoporina foliaeea Ell. et Sol. Hornera frondiculata Lame.

» imbellis Busk Idmonea atlantica Forbes

» adpressa Bk. Tubulipora varians Ess.

Myriozoum truncatum Pallas Entalophora proboscidea M. Edw.

Schizoporella unicornis John. Lichenopoi'a mediterranea Blainv.

» sulcaia Nev. » radiata Atro.

Smittia cervicornis Pallas » hispida Flem.

» eoceinea Abild.

ni. Gap. 4.° — Briozoi postpliocenici di Caraffa (Catanzaro) (pag. 121 e seg.).

Aetea anguina Lm. Smittia cervicornis Pall.

» eoceinea Abild.

» » var. resupinata Manz.

Umbonula ? ramulosa Lm.

Retepora Beaniana Kme
Hornera frondiculata IjK.

Onychocella angulosa Ess.

Microporella violacea John.

Diporula verrucosa Peach

Hippoporina imbellis Buse.

» Pallasiana Moll

Myriozoum truncatum Pall.

Schizoporella obvia. Manz.

Osthimosia coronopus S. W.

Idmonea serpens Lm.
» carinata Eom.

Entalophora po-oboseidea M. Edw.

IV. Gap. 5." — Briozoi postpliocenici di Presinaei (Calabria) (pag. 227 e seg.).

Memh-anipora irregularis d' Oeb. Melicerita fistulosa Lm.
Onychocella angulosa Ess.

Micropora [Gargantua] hippocrepis Golf.

» » coriacea Esp.

» [Calpensia] impì'essa Moll

Cì-ibrilina radiata Moll

» [Figularia] fi,gularis John.

Chorizopora Brongniariii Atro.

Micropwella [Fenestrulina] Malusi Atro.

Palaeontographia italica, toI. VI, 1900. 16
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Microporella [Fenestrulma] ciliata Lin. var. Castroca-

rensis Nev.

» [Diporula] verrucosa Peach.

» [Heckelia] violacea John.

» [Beussina] 2Mlystornella Rss.

Hippoporina foliacea Ell. et Sol.

» integra n. sp.

Myriozou/m truncatwn Pallas

Schi%oporella linearis Hass.

» sanguinea Noem.

» unieornis John.

Lagenipora minuta Noem.

Smittia [3Iarsillea] cervicornis Pall.

» reticulata Mac Gtill.

» [Wateì'sipora] cuculiata Bk.

» [Mucronella] coceinea Abil.

» » » var. resupinata Mnz.

Tubu/ìellaria Farnesinae Nev.

Hwnera frondieulata Lame.

Idmonea serpens Lin.

Tubulipora [Filisparsa] variatis Eeuss

» ipiastopora] striata Haim.

Entalophora proboscidea M. Edw.

Liclienopìora radiata Aud.

V. Cap. 9.° — Briozoi pliocetiici del calcare di Monteleone Calabro (pag. 103 e seg.).

Aetea anguina Linwé

» recta Hikks

M&nibranipora catenularia Jameson

» irregularis d' Oebigjjtt

» reticulwn Linké

» hexagona Busk

» galeata Busk

3 lineata Leoté

» Dumerilii Audouin

» niinax Buse

» trifoliuni S. Wood

Monoporella disjuncta Manzoni

Onychocella angulosa Reuss

Micropora [Galpetisia] impressa Moll

» [Peneclausa] coriacea Esper

Melicerita fistulosa Linné

Oribrilina radiata Moll

» [Figularia] figularis Johnston

Choì'izopora Brongniarti Audouin

Micropoì-ella [Fenestrulina] Malusii Atidouin

» » ciliata var. Morrisiana Bk.

» [Beussina] polystomella Rss.

Hippoporina imbellis Busk

» adpì-essa Buse

Myriozoum truncatum Pallas

Schizoporella linearis Hassal

» hiaperta Michelin

» squg/moidea Reuss

» planata Manzoni

Osthi/mosia coronopus S. "Wood

» birostraia Namias

Betepoì-a Beaniana King

Smittia reticulata M. Gtill.

» [Marsillea] cervicornis Pall.

» [Mucronella] coceinea var. resupinata Mnz.

Hwnera frondieulata Lame

Idmonea serpens Lin. '

Tubulipoì-a [Stomatopora] majoì- Johnston

» » expansa Manzoni

» » sp.

Lichenopora kispida Fleming

» radiata AuDoum
Frondipora verrucosa Lux.

14. Neviani Antonio. — Briozoi p)ostp)liocenici di Spilinga (Calabria) — Atti Aec. Gioenia di Se. Nat. in Catania,

voi. IX, serie 4.=', Catania, 1896.

Tutte le specie, sottogeneri e generi contenuti in questa monografia sono accompagnati dalle relative

diagnosi ; 32 specie sono illustrate da disegni intercalati nel testo, dei quali alcuni tratti direttamente da fotografie.

Aetea recta Hinks

Caberea Boryi Audouin

Scrupocellaria scruposa Linneo

» ellipiica Reuss

Bactridium calabrum n. sp.

Vibraculina Seguenziaìm Neviani

Membranipora irregularis d'Oebignt

» galeata Be.
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Memhranipora niinax Busk

Onyehocella angidosa Revss

Micropora [Peneclausa] coriacea Espee

Melicerita fishdosa LnwEO
» Johnsoni Busk

Cribrilina radiata Moll

Charizopora Brongniartii Atjdouin

Micropoì'ella [FenestruUna] ciliata LrtrfrEO

» » » var. Morrisiana Buse

» [Diporula] verrucosa Peach

» » Manzonii n. sp.

» » Adae Neviani

» [Reussina'\ p)olystornella Eeuss

» [Callopìorina] decorata Eeuss

Rijjpoporina circumcincta n. sp.

» irnhellis Bttsk

» adpressa Btjsk

» Spilingae n. sp.

Myriozoum truneahim Pallas

Schizoporella vulgaris Moll

» hiaperta Michelin

Schizotheca fissa Btjsk

Osihimosia coi'onopus S. Wood

Retepora cellulosa Lihneo

» heaniana King

» Pignatarii n. sp.

» Solanderia Risso

Smittia marmorea Hinks

» trispinosa Johnston

» \Marsill6a\ cervicornis Pallas

» \Mucronella^ coccinea Abild.

» » Reussiana Busk

Smittia [Mueronella] pavonella Aldeb

» » cfr. Peaekii Johnston

Umhonula ? ramulosa LmuEO
Cyclopoì'ella costata Mac Gillivray

Poi-ina horealis Busk

» impervia n. sp.

Crisia denticulata Lamarck

» elongata Milne Edwahds

» fistulosa Heller

Hm-nera frotidieulata Lamaeck

» lichenoides Pontoppidan

» striata Mclne Edwaeds

» Reicssi Seguenza

Idmonea serpens Luweo
» vibicata Manzoni

Tuhulipora [Filisparsa] varians Reuss

» » lata Sequenza

» [Stoniatopora] major Johnston

» flabellaris Eabricius

» » var.

» [Pavotubigera] dimidiata Eeuss

» [DiastojMra] simplex Buse

» » obelia Johnston

» » nova Peegens

» [Mesenteìipoì-a] meandrina S. Wood

Entalopliora proboscidea Milne Edwards

» rugosa d' Oebigny

» regularis Mac Gilliveay

» clavata Buse

Liclienopora hispida Fleming

» prolifera Reuss

Frondipora Marsilii Michelin

15. Neviani Antonio. — Revisione generale dei hriozoi fossili italiani; I. Idmonee — Boll. soc. geol. ital.,

voi. XIX, Roma, 1900.

Trattando delle Idmonee fossili italiane, in questa prima parte di un lungo lavoro di revisione generale

che ho in animo di continuare per gli altri generi, ricordo anche tutte le Idmonee che vengono più avanti

enumerate e descritte.

16. Seguenza Giuseppe. — La formation xaneléenne, ou recherches sur une nouvelle formation tertiaire. — Bull.

soc. géol. de Franoe, sér. 2.^, t. XXV, pag. 465, Paris, 1868.

Fra i vari fossili attribuiti al zancleano deU' Italia meridionale (pag. 476) senza località precisata citasi :

isia Hornesii.

17. Seguenza Giuseppe. — Intorno la posizione stratigrafica del Clypeasier altus Lk. — Atti soc. it. ;3. ait.

voi. XII, fase. 3.°, Milano, 1869.
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Fra i fossili che aceompagnano il Glypeaster altus Lk. neUe sabbie ritenute per zanoleane della contrada

Testa del Prato a nord di Eeggio Calabria, sono :

Salicornaria specie ?

Eschara specie?

Crisia Hornesii Retjss.

Cellepoì-a pumicosa Lz.

Lepralia (varie specie)

Myrioxoon truncatum Fall.

18. Sequenza Giuseppe. — Una piasseggiata a Reggio di Calabria.

pag. 17, Messina, 1869.

Ann. dell'Istruzione. Anno I, fase. 1.°,

Fra i fossili pliocenici alle Carriibbare, sono:

Myrioxottm ii-wncatmn Donati. Cellepora cervicornis Ell. et Sol.

19. Seguenza Giuseppe. — Le formazioni terziarie nella Provincia di Reggio (Calah-ia)

d. Lincei (ci. se. fìs. mat. e nat.), Roma, 1879 (Presentata il 4 febb. 1877).

Mena. E. Accad.

generi 4 specie 7

» 4 » 5

» 2 » 3

» 28 » 118

» 29 » 81

» 31 » 165

» 24 » 77

Nel poderoso lavoro dell' illustre jìaleontologo di Messina, sono elencate ben 320 specie e varietà di briozoari,

distribiiite in piani diversi e provenienti da numerose località ; non essendo quindi possibile riportare qui un sì

lungo elenco, rimando il lettore alla nostra enumerazione, ove indicazioni apposite facilitano la ricerca delle specie

per autore, per terreni, e per località. Le suddette 320 specie e varietà vengono così distribuite:

Tongriano .

Aquitaniano

Langliiano .

Elveziano

Tortoniano .

Zanoleano .

Astiano

Per quanto alle specie indicate io ne abbia aggiunte altre, il numero totale del mio elenco non raggiunge

quello del Segijenza, perchè molte sono passate in sinonimia, o vennero considerate come varietà.

20. Seguenza Giuseppe. — Brevissimi cenni intorno le formazioni terziarie della Provincia di Reggio - Calah-ia,

Messina, 1877. •

È un brevissimo sunto dell'opera precedente; in esso, per alcuni piani, sono citati alcuni fossili a guisa

di esempio, e di comprova delle divisioni stratigrafiche proposte ; fra essi fossili sono citati anche briozoari ; se

ne trovano per il 4.° piano (elveziano) a pag. 19
;

per il 5." piano (tortoniano) a pag. 21, e per il 1." piano

(zanoleano) a pag. 25.

21. Wathers Arth. Will. — Remarcks on the recent geology of Italy. Suggested hy a short visit lo Sicily, Calabria,

and Ischia — Trans. Manchester geol. soc, Manchester, 1877.

A. Dal pliocene di Gerace sono (pag. 18):

Myriozoon truncatum

Cellepora coronopus S. W.
Hornera frondiculata Lmx.

Alecto repens Mnz.
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B. Da Prumo presso Nasiti (pag. 16):

Hornera striata M. Edw.

Idmonea insidens Mnz.

» trifoì'is Hll.

Salicarnaria farciniinoides

Discoporella mediterranea

22. Waters Arth. Will. — Bryozoa (Polyzoa) from the pliocene of Bruccoli (Sicily)

soc, Manchester, 1878.

Trans. Manchester geol.

In questa memoria, come lo si rileva dal titolo, 1' autore tratta di briozoi provenienti da Bruccoli in

Sicilia, ma vengono ripetutamente ricordati alcuni briozoari di Calabria, essi sono :

Lepralia ciliaia Fall.

» coceinea Abild.

Cellepora tuhigera Busk.

» ramulosa Linn.

Hippothoa catenidaria Jameson.

Eschara limaris n. sp.

» cervicornis Ell. and Soll.

Eschara Pertusa M. Ed.

» Foliacea var. Fascialis.

Betepora cellulosa Lnnsr.

Myriozoon truncatum Fall.

Discoporella mediterranea Blain.

Frondipora retioulata Blain. forma verrucosa.

Hornera frondiculata Lam.

N. B. Per brevità, non sono entrato in discussioni sulle determinazioni delle specie sopra riportate dai singoli

autori ; a quale specie vengano esse da me riferite, si rUeva con facilità nella parte relativa alla enume-

razione e descrizione loro, specialmente con l' aiuto dell' indice generale posto in fondo. Ho poi conser-

vata la medesima ortografia usata dai singoli autori.

B.

Memorie citate nella presente monografia e non riferentesì a briozoari delle Calabrie.

Numerose sono le citazioni di memorie contenute in questo lavoro
;
per ragione di spazio, rimando il lettore

all'elenco pubblicato in appendice alla mia memoria </. Briozoi fossili della Farnesina e Monte Mario presso

Boma y> ( Falaeontographia italica, voi. I, 1895, pag. 137 [61]) che comprende 125 titoli per la massima parte

qui citati^ ed aggiungo le opere che colà non si trovano elencate.

CoucH E. Q. .

d' Oebigky. .

FlSCBCEB F. .

Pleìung J

Feeese "W. .

FUGHS Th. .

goldftjss.

HIaemee S. F.

HiNCKS Th.

— An essay on the zoophytes of CornwaU, 1841.

— Voyage dans l' Amérique meridionale, 1839.

— Etude sur les Bryozoaires perforants de la famUle des Térébriporides, 1865.

— History of British Animals, 1828.

— Anatomisch-histologische Untersuohung von Memhranipora pilosa L. nebst einer Be-

schreibung der in der Ostsee gefundenen Bryozoen, 1888.

— Beitrage zur Kenntniss der Miocaenfau.na Aegypten und der libyschen Wuste, 1883.

— Petrefacta germaniae, 1827-1844.

— Ou the British Species of Crisia, 1891.

— On the Development of Tubulipora, and on some British and Northern Species of this

Genus, 1898.

— Contributions towards a G-eneral History of the Marine Polyzoa, 1880-1891.
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JOHNSTON G. .

JOLIET L.. .

JtTLLIEN J. .

»

koschinsky c.

Lamoukotjx. .

Laitosboeoug.

Mac Gilliveay .

Neviaot Ant.

P. H.

Norman A. M.

Peegens Ed.

RlDLEY S. 0.

Saes M. . .

»

Scacchi Abc.

Smitt F. a. .

e De

SimpsoN. .

Vait Beneden P. J.

"VlGELITJS. . . .

YiNE Q. R. . . .

»

"WateksAbth .WlLL.

» •

» ,

:» .

— A Histoiy of the Brìtish zoopliytes, 2'^= edit., 1847.

— Contributions à l'Histoire naturelle des Bryozoaires des Còtes de France, 1877.

— Liste des Bryozoaires recueillis a Étretat (Seine-Inférieure) par le D.' P. Fischer, 1881.

— Las Costulides — Convelle famille de Bryozoaires, 1886.

— Ein Beitrag zur Kenntniss der Bryozoenfauna der alteren Tertiarscliicliten des siidlichen

Bayerns, 1885.

— Encyclopedie métliodic[ue, 1824.

— Popiilar liystory of British zoophytes, 1852.

— New or little-known Polyzoa, 1859-1889.

— Nuova specie fossile dì Stichoporìna, 1895.

— Briozoi delle formazioni plioceniche e postpliooeniohe di Palo, Anzio e Nettuno, 1898.

Ajjgelis d' Ossat G. — Corallarii e briozoi neogenici di Sardegna, 1897.

— Last report on Shetland dredgings, 1868.

— Zur fossilen Bryozoen Fauna von "Wola Lu' zanska, 1888.

— Notes sucoinctes sur les Bryozoaires; II, Bryoz. dragués par M. Dollfus dans le Nord-

Ovest de la Mediterranée, 1888.

— Polyzoa, Coelenterata and Sponges of Franz-Joseph Land, 1881.

— Zool. Eeise i Lofoten og Finmarken, 1851.

— Geol. og Zool. Jagttagelser anstillede paa en Reise i en Deel af Trondhjem' s Stift, 1863.

— Notizie intorno alle conchiglie ed ai zoofiti fossUi ohe si trovano nelle vicinanze di

Gravina in Puglia, 1836.

— Bryozoa marina in regionibus arcticis et borealibus viventia recensuit, 1868.

— Recensio systematica animalium Bryozoorum, quae in itineribus, annis 1875 et 1876,

ad insulas Novaja Semlja et ad ostium fluminis Jenisei, duce prof. A. E. Noeden-

SKioLD, invenerunt doct. A. Stuxbeeg et H. Théel, 1878.

— Recensio animalium Bryozoorum e mari arctico, quae ad paeninsulam Kola, in itinere

anno 1877, duce H. Sandebeeg, invenit F. Trybon, 1878.

— Marine Invertebrata of Grand Manan, 1853.

— Recherches sur l'anatomie, la physiologie et le développement des Bryozoaires qui

habitent la còte d' Ostende, 1844-45.

— Catalogne of Polyzoa coUected during the Dutch North Pelar cruises of the « W.
Barents», 1881.

— Report of the Committee, consisting of Dr. H. C. Soeby and Mr. G. R. Vine, appointed

for the purpose of reporting on recent Polyzoa, 1885.

— A monograph of the Polyzoa (Bryozoa) of the Red Chalk of Hunstanton, 1890.

— Fossil Chilostomatous Bryozoa from Muddy Creek, Yictoria, etc, 1883.

— Bryozoa from New South-Wales, North Australia, 1887-89.

— On Mediterranean and New-Zealand Reteporae and a Fenestrate Bryozoa, 1894.

— Observations on Membraniporidae, 1898.

— Bryozoa from Franz-Josef Land, collected by the Jackson-Harms-wortk Expedition,

1896-1897, Linn. Soc. 1900.
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IL

CLASSIFICAZIONE

L'ordinamento seguito in questa memoria è su per giù quello in uso dai più distinti specialisti moderni,

e specialmente dall' Hincks. Ho poi tenuto conto della classificazione adottata nella grande opera, tuttora in corso

di pubblicazione « Traile de Zoologie Concrète » , dei signori Delage Yves e Heeouard Edgakd (Le Verniidiens,

tome V, Paris 1897).

Come nei precedenti lavori, anche ora non ho abusato nel fare specie nuove, e per i riferimenti generici ho

avuto sempre presente il concetto precipuo che dirige gli specialisti : di tenere conto, cioè, per quanto sia possibile,

della struttura del zoecio, passando in seconda linea la forma del zoario
; concetto che trova sempre nuove feconde

applicazioni.

Ai generi ho dato la più vasta estensione possibile, e alle divisioni in gruppi di essi generi, ho posto semplice-

mente un numero d' ordine, od un nome con valore di sottogenere, e ciò specialmente quando quel gruppo corri-

spondeva ad un genere di altro autore.

Nelle tre pagine seguenti si trova il quadro generale di classificazione, con il numero delle specie e varietà di

ciascun genere o sottogenere.
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Cheìlostomata

FAMIGLIE GENERI

Aeteideae, sp. 2 Aetea Lamx., sp. 2.

/ Hippothoa Lamx., sp. 2.

Eucrateideae, sp. 6 •^ Terebripora d'Orb., sp. 3.

' Spatipora Fisch., sp. 1.

Gemellarla Sav., sp. 1.

Caberea Lamx., sp. 1.

Cellularideae, sp. 8 ( Scrupocellaria v. Benbd.,sp. 3.

Bactridium Rbusìs, sp. 2.

Vibraci! lina Nev., sp. 1.

Flustra Linn., sp. 1.

SOTTOGENERI o GRUPPI

Membraniporideae, sp. 26

Microporideae, sp. 20

Cribrilinideae, sp. 9

Membranipora Blainv., sp. 22.

Onychocella Jullibn, sp. 1.

Vibraceli a Watees, sp. 1.

Limularia Busk, sp. 1.

Micropora Gray, sp. 13 . . .

Melicerita M. Edw. sp. 4.

Cupularia Lamx., sp. 3.

Membraniporella Smitt, sp. 1.

Cri bri lina Geay, sp. 8 .

1" gruppo Waters, sp. 1.

2» » » sp. 2

4° » • sp. 3

7° » » sp. 10

9° » » sp. 4

10» » sp. 1

13° » » sp. 1

Rosseliana Jdll. (g.), sp. 7.

Calpensìa Jull. (g.), sp. 2.

Manzonella Jull. (g.), sp. 1.

Gargantua Jull. (g.), sp. 2.

Peneclausa Jull. (g.), sp. 1.

Crìbrilina s.s., sp. 4.

Figularia Jull. (g.), sp. 2.

Puellina Jull. (g.), sp. 1.

Arachnopusia Jull. (g.), sp. 1.

I
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FAMIGLIE GENEEI

Chorizopora Hks., sp. 1.

Microporella Hks., sp. 20

Monoporella Hks., sp. 1.

Hippoporina Nbv., sp. 14.

Stichoporina Stol., sp. 1.

Orbitulipora Stol., sp. 1.

Myriozoum Don., sp. 2.

Lagenipora Hks., sp. 3.

Anarthropora Smitt, sp. 1.

Lepralìdeae, sp. 124 / Schizoporella Hks., sp. 29

Schizotheca Hks., sp. 2.

Teuchopora Nbv., sp. 1.

Osthimosia Jull., sp. 2.

Retepora Imp., sp. 5 .

Smittia Hks., sp. 30 .

Umbonula Hks., sp. 3.

Lepraliae incertae sedis, sp. 3.

Costazia Nev., sp. 1.

Cycloporella Nev., sp. 3.

Celleporae incertae sedis, sp. 1.

SOTTOGENERI o GRUPPI

Fenestrulina Jull. (g.), sp. 6.

Heckelia Nev., sp. 2.

Reussina Nev., sp. 1.

Calloporina Nev., sp. 1.

Adeonella Bk. (g.), sp. 2.

Diporula Hks. (g.), sp. 6.

Monocerina Nev. n. s. g., sp. 1.

\ Micr. incertae sedis, sp. 1.

1° gruppo Nev., sp. 9.

2° » » sp. 5.

3" » » sp. 11.

4° » » sp. 1.

5° » » sp. 3.

sez ."« Schizoretepora Grbg . , sp . 5.

Smittia s. s., sp. 6.

Marsillea Nev., sp. 2.

Watersipora Nbv., sp. 1.

Mucronella Hks. (g.), sp. 16.

JReussia Nbv., sp. 1.

Palraicellaria Ald. (g.), sp. 1.

Phylactélla Hks. (g.), sp. 3.

PAlaeontographia italica, voi. VI, 1900. 17
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FAMIGLIE GENERI SOTTOGENERI o GRUPPI

Batoporideae, sp. 2

Porinideae, sp. 4

Batopora Rss., sp. 1.

Conescharellina d'Ore., sp.l.

Tubucellaria d'Ore., sp. 2.

Por in a d'Ore., sp. 2.

Gyclostomata

Crisiideae, sp. 7

Tubuliporideae, sp. 63. »

Lichenoporideae, sp. 8

Cerioporideae, sp. 5

Cri si a Lamx., sp. 7.

Hornera Lamx., sp. 9.

Crisina d'Ore., sp. 1.

Idmonea Lamx., sp. 19.

Tubulipora Lamk., sp. 25

\
Entalophora Lamx., sp. 9.

/ Seguenziella Nbv. n.g., sp. 1.

•
I
Lichenopora Defr., sp. 6.

( Domopora d'Ore., sp. 1.

/ Heteropora Blainv., sp. 2.

»
I
Crassohornera, Watbrs, sp. 1.

. ( Frondipora Imp., sp. 2.

FUisparsa d'Ore., (g.), sp. 3.

Proboscina Aud., (g.), sp. 1.

Stomaiopora Bronn, (g.), sp. 5.

Tubulipora s. s., sp. 2.

Pavotubigera d'Ore., (g.), sp. 3.

Diastopora Lamx., (g.), sp. 10.

Mesenteripora Blainv., (g.), sp. 1.
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III.

CRONOLOGIA

Lo studio comparativo delle specie viventi e fossili di briozoari, e di quelli delle varie ère e periodi geologici,

ci dimostra ohe solamente a grande distanza nel tempo troviamo sensibili variazioni nel complesso di esse faune
;

cosicoliè a prima vista si distinguono le specie ed i generi paleozoici, da quelli mesozoici, e dai terziari ; ma fra

periodo e periodo di ciascuna era, le variazioni si fanno meno sensibili, e. non è sempre facile il dire se una

specie, tanto meno un genere, sia o no caratteristico di un dato periodo o di un dato piano. Ma se caratteri

salienti ci fanno ben distinguere le specie paleozoiche, mesozoiche e terziarie, altrettanto non avviene per le terziarie

in confronto colle posterziarie e colle attxiali ; cosicché può dirsi che l' impronta caratteristica che questi orga-

nismi hanno assunto neU' eocene, o meglio nel miocene, la continuano tuttora. È per queste ragioni che nella

descrizione delle singole specie e nelle indicazioni bibliografiche relative non ho tenuto conto dei vari piani

nei quali i moderni geologi dividono i singoli periodi, ridueendoli ai seguenti: miocene, comprendendo tutti

i piani dal tongriano al tortoniano, che per le Calabrie vennero in special modo distinti dal Seguenza;

pliocene inferiore e medio, comprendendovi U zancleano , l'astiano e piacenziano dei vari autori; il

pliocene superiore per il siciliano; ed il postpliocene per il saariano; avvertendo però che, special-

mente in Calabria, è molto difficile distinguere il postpliocene dal pliocene superiore, talmente che si sarebbe

indotti a terminare il pliocene coli' astiano, come già fecero il De Stefani C. ed altri.

QUADRO GENERALE COMPARATIVO

X^OSSlli 1 fi

Calabria

Pliocene

Altre località

Viventi

Sott. ord. Cheìlostomata

Fam. Aeteideae

I. Gen. Aetea Lamx.

recta Hks.

aìiguina Linn. (Sertularia). ...
Fam. Eucrateideae

II. Gen. Hippotlioa Lamx.

divaricata Lamx. ......
flagelluTn Mhz. .......
1^ III. Gen. Terebripora d'Ore.

Archiaci Fisch.

fenuis Sbg. Tav. XVIII [IIIJ, fig. 20.

Orhignyana Fisch. . . . . ,

IV. Gen. Spatipora Fisch.

laxa Sbg. Tav. XVIII [III], flg. 21

.

.

+

+
+
+

+

+
+

+

+ + + +
+

+
+ +

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
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n^ossiri i IX
ì

Viventi

Calabria Altre località -y-—

Pliocene
1 <=>

OD c=>

._

= „ .
S —

OS OS = S §
OS *-^t= ^ =1. s 1^ (13 « ^ ^
.= S E ^ oo c« ca S .S o^ s i=^ O- = Lt-I ^ o- a- -^

Fam. Cellularideae

V. Gen. Gè mei lari a Sav.

9 pundata Sbg. Tav. XVI [I], fig. 8, 9

VI. Gen. Caberea Lamx.

+ — — — — — — — — — —

10 Boryi AuD. (Crisia) Tav. XVI [II, flg. 1.

VII. Gen. Scrupocellaria V. Ben.

— + + + — — + + + +

11 elliptica Rss. (Bactridium) Tav. XVI [I], flg. 2, 3 . + + — + ? ? + + — — —
12 scruposa Linn. (Sertularia) — + + + — — — + + + +
13 scrupea Bk. .........

Vili. Gen. Bactridium Rss.

+ + + +

14 calabrum Nbv. Tav. XVI [I], fig. 4, 5 .
— — — + — — — — — —

15 Manzonii Seg. Tav. XVI [I], fig. 6, 7

IX. Gen. Vibraculina Nav.

+ ~™ " " "" " __ '~~

16 Seguenzìana Nbv. Tav. XVI [I], flg. 10-12.

Fam. Membraniporideae

X. Gen. Fiustra Linn.

+

17 denticulata Seg. Tav. XVI. [I], fig. 13

XI Gen. Membranipora Blainv.

1° Gruppo

+ '

18 galeata Bk

2» Gruppo

+ + + + + + 4- + + + +

19 elliptica Hag. (Cellepora) . . . . . , . + — — — + + + + + — +
20 catenularia Jam. (Tuhipora) Tav. XVI [I], fig. 16 .

4° Gruppo

+ + + ' ~ + + + + +

21 hpTnnfìTìn Rtt + +
22 pratensis Nbv. n. n. Tav. XVI [I], fig. 15. . . .

— + .^ — —
23 fissura Sbg. Tav. XVI [I], flg. 14

7" gruppo

+ " " " " " "

24 lineata Linn. (Fliistra). ....... + + + + — — + + + + +
25 irregularis d'Ore. ........ + + + + — — + + + — +
26 reticulum Linn. (Millepora). . . . .

— + + — + + + + + + +
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Fi^.ossili i n.
Il

Calabria Altre località

Viventi

i

Pliocene

60 co

OS

1
s:

cjTì

ca

i| c^

27 reticulum forma subtilimargo Kss. sp + —
. + + + + + + +

28 7> » Lacroixii Aud. (Flustra)

.

+ + — — + + + + + + +
29 „ » diadema Rss. sp. + + — — — — ? 9 — — —
30 Savarti Aud. (Flustra) . . .

— + + - — + + + + +
31 fenestrata Rss. (Cellepora). + + — — — — + + — —
32 loxopora Rss. (Céllepora) . . . + — — — — + + — — —
33 varians Sbg. Tav. XVI [I], fig. 18 . + — — — — — •

—

— — — —

9° Gruppo

34 Dumerilì Aud. (Flustra) + + + — — — + + + + +
35 minax Bk. . . ...... — + + + — — — + + + +
36 trifolium S. W. (Flustra) + — + + — — + + + — +
37 crispa Seg. Tav. XVI [I], flg. 17

10° Gruppo

+

38 tenuirOsiris Hks. var. gregaria Hbll. sp.

13° Gruppo

+ + + + ~ " + + + + +

39 appendiculata Rss. (Céllepora)

XII. Gen. Onychocella Jull.

+ ^~ " + + + + " +

40 angulosa Rss. (Céllepora)

XIII. Gen. Vibracella Wat.

+ + + + ? + + + + + +

41 miocenica Seg. Tav. XVI [I], flg. 19

XIV. Gen. Lunularia Bk.

+ " " " "

42 petaloides d'Orb. (Lunulites)

Fam. Microporideae

XV. Gen. Micropora Gray.

sottogen. Rosseliana Jull. (g.)

+ ? + ?

43 Rosselii Aud. (Flustra)
— + + + — — + + + + +

44 ogivalis Seg. (Membranipora) Tav. XVI [I], fig. 21 . + — — — — — — — —

45 incompta Rss. (Membranipora)
— + — — — — + — —

46 semiaperta Rss. (Membranipora) + — — — — — + — ~~'

47 patellaria Moll (Eschara)
— — + — — — — — + +

48 formosa Rss. (Céllepora) + + — — — — + + — —

49 var. conferta Seg. Tav. XVI [I], flg. 20 • + — — — — — — ~~'
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sottogen. Calpensia Jull. (g.)

50 impressa Moll (Eschara). + + + + ? + + + + + +
51 » var. jjajyyracea Rss. (Membranipora) .

sottogen. Manzonella Jull. (g.)

+ + + + + ? ? ? ?

52 exilis Mnz. (Membranipora) var. incisa Seg. Tav. XVI [II,

flg. 23. . .

sottogen. Gargantua Jull. (g.)

+ — — — — — — — — —

53 cuculiata Ess. (Cellaria) . . ..... + — — — + + — — — —
54 hippocrepis Goldf. (Cellepora)......

sottogen. Peneclausa Jull. (g.)

+ + + + + + + + + + —

55 coriacea Esp. (Flustra) Tav. XVI [I], flg. 22 .

XVI. Gen. Melicerita M. Edw.

— — + + — + + + + + +

56 fistulosa LiNN. (Eschara) Tav. XVI [I], fig. 24-27 . + + + + — + + + + + +
57 Johnsoni Bk. (Nellia) ....... ? ? ? + — — + + + + +
58 sinuosa Hass. (Farcimìa)....... — + — — — — — + + — +
59 Charlesworti M. Edw

XVII. Gen. Cupularia Lmx.

— + " — " + ~ "

60 canariensis Bk. ........ + — — + — — + + + + +
61 umbellata Dbfr. (Lunulites) . . . + + — + — — 1 + + — +
62 Beussiana Mnz. ........

Fam. Cribrilinideae

XVIII. Gen. Membraniporella Smitt.

+ + + + + + +

63

XIX. Gen. Cribrilina Gray.

+ — + ? + +

64 radiata Moll (Eschara) + + + + + + + + + + +
65 » var. innominata Couch. (Lepralia) Tav. XVI [I],

fig. 29 + + + + ? ? ? ? ? ? ?

66 » » vascula Mnz. (Lepralia) .... + + — — — — — + — — —
67 » » rarecostata Ess. (Cellepora)....

sottogen. Figularia Jull. (g.)

+ + + +

€8 figularis Johnst. (Lepralia) ...... + + + + — — + + + + +
69 elegantissima Seg. (Lepralia) Tav. XVI [I], flg. 28 . + — — — — — - — — — +
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sottogen. Puellina Joll. (g.)

70 Gattyae Bk. (Lepralia) .......
sottogen. Arachnopusia Jdll. (g.)

— + — — — — — + +

71 punctata Geay. ........
Fam. Lepralideae

XX. Gen. Chorizopora Hks.

+ + + +

72 Brongniarti Aud. (Flustra) ......
XXI. Gen. Microporella Hks.

sottogen. Feneslrulina Jull. (g.)

+ + + + + + + + +

73 Malusi Aud. (Cellepora) — + + + — — — + + + +
74 cilìata LiNN. (Cellepora) . . . . . . , + + + + — — + + + + +
75 » var. Castrocarensis Nev. ..... — + — + — — — + + — —
76 » » Morrisiana Bk. (Lepralia) Tav. XVII [II], flg. 6.

— + + + — — — + + — —
77; Barrandei Rss. (Cellepora) ...... + — — - — — + — — — —
78 inamoena Rss. (Lepralia).......

sottogen. Heckelia Nev.

+ + "

79 violacea Johnst. (Lepralia) + + + + + + + + +
80 » var. transilvanica Rss. (CumuUpora) .

sottogen. Reussina Nev.

+ — — + — — —

81 polystomella Rss. (Eschara) Tav. XVII [II], flg. 1-3.

sottogen. Calloporìna Nev.

+ + + + — + + + + +

82 decorata Rss. (Cellepora)

sottogen. Adeonella Bk. (g.)

+ + + + — + + ? — +

83 coscinophora Rss. sp. var. piliocenica Seg. Tav. XVII [II],

flg. V + _ _ _ _
84 reticulata Sbo. Tav. XVII [II], fig. 4 .

sottogen. Diporula Hks. (g.)

+ " " " " " ~~' - " "~

85 verrucosa Peach (Eschara) — + + + — — — + + t +
86 Manzonii Nev. Tav. XVII [II], flg. 5 . — — — + — — — — — — —
87 gastropora Éss. (Lepralia) + — — — — — + - — — —
88 Adae Nev. (Smittia) Tav. XVII [II], fig. 8 . — — — + — — — — + — —
89 Partschi Rss. (Cellepora) + — — — — — + — — — —
90 impressa Avo. var. pyriformis Bk. {Lepralia) . — + — — — — — + — — —
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sottogen. Monocerina Nev. n. s. g.

91 Tnonoceros Rss. (Lepralia). ......
Microporella incertae sedis

+ + — — + + + — — —

92 fistulosa Ess. (Eschara)

XXII. Gen. Monoporella Hks.

+ — — + — — —

93 disjuncta Mnz. (Lepralia)

XXIII. Gen. Hippoporina Nev.

— — + — — + — — ?

94 complanata Norm. (Lepralia) ...... — - + + — — — — — +
95 areolata Rss. (Lepralia) ....... — + — — — + — — — —
96 foUacea Ell. et Sol. (Millepora) — + + + — — — + + + +
97 anisostoma Rss. (Lepralia) + — — — — + — — — —
98 planiceps Ess. (Lepralia) + — — — — — + — — — —
99 Pallasiana Moll (Eschara) . . •.

— + + + — — — + + + +
100 adpre^sa Bk. (Lepralia) Tav. XVII [II], flg. 12. + + + + — - + + + + +
101 Spilingae Nev. Tav. XVII [II], flg. 9 ... .

— — + — — — — — — —
102 imbellis Bk. (Hemeschara). ...... — + + + — — — + + + +
103 edax Bk. (Cellepora) + + — + — — + + ? — +
104 depressa Bk. (Lepralia) — + — — — — — + ? ? +
105 tessulata Rss. (Eschara) ....... + — — — — — + — — — —
106 circumcincta Nev. Tav. XVII [II], flg. 10, 11 .

— — — + — — — — — + —
107 integra Nev. Tav. XVII [II], flg. 13

XXIV. Gen. Stichoporìna Stol.

" *"" + " " "~~

108 minutissima Sbg. (Lepralia) Tav. XVII [II], fig. 14.

XXV. Gen. Orbilulipora Stol.

+ — — — — — — — —

109 excentrica Sbg. Tav. XVII [II], fig. 15, 16 . . .

XXVI. Gen. Myriozoum Don.

+ — — — — — + — — —

110 truncatum Fall. (Millepora) ...... + + + + — + + + + +
111 mammillatiim Sbg. (Salicornaria) Tav. XVII [II], flg. 17, 18.

XXVII. Gen. Lagenipora Hks.

— + — — _—

112 minuta Norm. (Lepralia) — + + — + + — +
113 » var. tuba Mnz. (Lepralia) — + — - — — _ + — — —
114 pustulosa Seg. (Lepralia) Tav. XVII [II], fig. 19

XXVIII. Gen. Anarthropora Smitt.

+ — — — — — —

115 monodon Bk. (Lepralia) ....... + »- — — — — + + ? + +
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XXIV. Gen. Schizopflrella Hks.

1° Gruppo

116 goniostoma Ess. (Lepralìa) ...... + — — — — — + — — —
117 squmnoidea Ess. (Lepralìa) ...... + + + + — — + + + — —
118 elegans d'Ore. (Escharina) — — + — — — — — — — +
119 Zujovici Pbrg + — — — — — + — — — —
120 óbvia Mnz. (Lepralìa) — + + + — — — + — — —
121 variolata Sbg. (Eschara) Tav. XVIII [III], flg. 1 + — — — — — — — — —
122 deltostoma Sbg. (Lepralìa) Tav. XVII [II], flg. 20 .

— + — — — — — — — — —
123 sinuosa Bk. (Lepralìa) var. vasum Db Step. sp. Tav. XVII

[H], flg. 21 + — _ _
124 granoso-porosa Ess. (Lepralìa) • .

2° Gruppo

+ + " " " ^

125 linearìs Hass. (Lepralìa) ....... + + + + — — + + + + +
126 Uaperta Michl. (Eschara) Tav. XVII [II], fig. 22 . + + + + — — + + + + +
127 Hyndmanni Johnst. (Lepralìa)

,. + + — — — — + + ? — +
128 crassa Ess. (Lepralìa) . • . + + — — — — + — — —
129 romana Nbv. ......... + 1

3° Gruppo

130 vulgaris Moll (Eschara) . . . . + + + + — — + + + + +
131 Butertreì Aud. (Flustra) . . . . + — — — — + + + + + +
132 monilifera M. Edw. (Eschara) . • . . . . + + — + — — + + — —
133 unicornìs Johnst. (Lepralìa) + + + + — — + + + + +
134 spinifera Johnst. (Lepralìa) ...... — + + + — — — + •?

? +
135 Gonversi Ess. (Lepralìa) ....... + — — — + — —
136 + + + + — — + + + + +
137 planata Mnz. (Lepralìa) . . . .

'

. — + + — — — — + — — —
138 silicata Nbv. . . . . . . . . . + — — — + + —
139 congesta Sbg. (Lepralìa) Tav. XVIII [III], fig. 2. + _
140 Edwardsìana Bk. (Lepralìa)

4° Gruppo

+ — — —

'

+ — —

141 digitata Wat. (Céllepora) . . . . .

5° Gruppo

— + — — — — — + —

142 — + — + — — — + ? + +
143 macrochila Ess. (Eschara) + — — — — — + — — — —
144 schizogas'ter Ess. (Céllepora) Tav. XVII [II], flg. 23 . + + + — — — + + + — —

Palaeontographia italica, voi. VI, 1900. 18
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XXX. Gen. Schizotheca Hks.

145 fissa Bk. (Lepralia) Tav. XVIII [III], flg. 4, 5 .
— — — + — — — — + + +

146 stellata Seg. (Lepralia) Tav. XVIII [III], flg. 3

XXXI. Gen. Teuchopora Nbv.

" + + + — — —

147 castrocarensis Mnz. (AlectoJ ......
XXXII. Gen. Ostliimosia Jull.

— + — — — + —

148 coronopus S. W. (Cellepora) ...... + + + + — — + + + + +
149 birostrata Nam. (Cellepora). ......

XXXIII. Gen. Retepora Imp.

Sez. Schizoretepora Grbg.

+ +

150 cellulosa Link. (Millepora) Tav. XVIII [III], fig. 7 . + + + + — —

-

+ + + + +
151 Beaniana King ........ + — + + — — — + + + +
152 simplex Bk — + — — — — + — — —
153 Pignatarii Ney. Tav. XVIII [III], fig. 8 . — — — + — — — — — —
154 Solanderia Eisso Tav. XVIII [III], flg. 6. . . .

XXXIV. Gen. Smittia Hrs.

sottogen. Smittia s.s.

•+ +

155 reticulata M. Gill. (Lepralia) ...... + + + + — — + + + + +
156 » var. systolostoma Mnz. (Lepralia) + .+ + + — — + + ? — —
157 cheilostoma Mnz. (Lepralia) ...... — + + + — — + -j- + +
158 marmorea Hks. (Lepralia) ... . . — — — + — — — — — + +
159 trispinosa Johnst. (Discopora) Tav. XVIII [III[, flg. 10 . + _-. — + — — + — — + +
160 marionensis Bk. (Lepralia) . ...

sottogen. Marsiliea Nev.

+ " " " + " " " +

161 cervicornis Fall. (Millepora) ...... + + + + — — + + + + + .

162 conferia Kss. (Eschara)

sottogen. Watersipora Nbv.

+ " " +

163 cuculata Bk. (Lepralia) .......
sottogen. nflucronella Hks. (g.)

+ + + — — + + ? + +

164 coccìnea Abildg. (Cellepora) Tav. XVIII [III], fig. 9. + + + + — — + + + + +
165 » var. fulgurans Mnz. (Lepralia) .... — + — — — — — + — — —
166 » » resupinata Mnz. (Lepralia) .... + + + + — — — + — - —

167 » » strenuis Mnz. (Lepralia) subvar. laciniata

Seg. Tav. XVIII [III], fig. 22. . + + — — — — — + —
1

— —
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168 Reussiana Bk. (Lepralia) Tav. XVIII [III], flg-. 13 . + _ _ + _ _ + + _ _ .

169 pavonella Aldbe (Eschara) Tav. XVIII [III], fìg. 11 - - + + - — — — — — +
170 variolosa Johnst. (Lepralia) ...... + + + + — + + + + + +
171 megaiota Rss. (Cellepora) . + — - — — — + + — — -

172 Peachi Johnst. (Lepralia) — - + + — — - + + + +
173 ventricosa Hass. (Lepralia) + + + + — — + + + + +
174 Woapsi Perg. . + — + — — — + — — — -

175 arreda Rss. (Cellepora) . + — — — — — + + — — -

176 elegantula Mnz. (Lepralia) — — + — — — — + — — —
177 uviboìiata Mnz. (Lepralia) — + — — — — — + — — —
178 venusta Eichw. (Cellepora) — + — — — —

1 + — — —
179 Sedgwicki M. Edw. (Eschara) — + — — — — — + — — —

sottogen. Reussia Nbv.

180 regularis Rss. (Eschara) .......
sottogen. Palmicellaria Alder (g.)

— — — + — — + + — — "

181 Skenei Sol. (Millepora), var. Ucornis Bk. (Lepralia).

sottogen. Phylactella Hks. (g.)

— — ^ + — — — + — —

182 óbelìscus Mnz. (Lepralia) + + + — — — — + — — —
183 adpressa Sbg. (Lepralia) Tav. XVIII [III], fig. 14 .

— + — — — — — — — —

184 macrocephala Seg. (Lepralia) Tav. XVIII [III], fig. 12 .

XXXV. Gen. Umbonula Hks.

" + ~ ^ "

185 verrucosa Esp. (Cellepora)
^ .

— -^ + — —

.

— — + ? — +
186 ramulosa Linn. (Cellepora) ...... — + + + — — — + + + +
187 pumicosa Linn. (Cellepora) ......

Lepraliae incertae sedis.

+ + + + + + +

188 grandis Sbg. Tav. XVIII [III], fig. 16 . — + — — — — — — — — —
189 microtheca Sbg. (Eschara) Tav. XVIII [III], fig. 15 .

— + — — — — — — — — —

190 giVbosula Mnz. ........
XXXVI. Gen. Costazia Nbv.

" + " " +

191 Cosiazii AuD. (Cellepora) .......
XXXVII. Gen. Cycloporel la Nbv.

+ — — — + " + +

192 costata M. Gill. (Cellepora) + + + + — — + + + + +
193 ? crassa Mnz. (Cellepora) . . . . . + — — — — - + — — — —

194 ì polgthele Rss. (Cellepora) . . . Il + + — — —
1

— + — — — —
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Celleporae incertae sedis.

»

195 lohulcda Wat. ...
Fam. Batoporideae.

XXXVIII. Gen. Batopora Ess.

+ +

196 rosula Ess. (Cellepora) .......
XXXIX. Gen. Conescharellina d'Orb.

+ — + + + — —

197 conica Sbg. (Batopora) Tav. XVIII [IIIJ, fig. 17

Fam. Porinideae.

XL. Gen. Tubucellaria d'Ore.

+

198 opuìitioides Fall. (Cellularia)
— + — + — + + + + + +

199 Farnesìnae Nev. ........
XLI. Gen. P orina d'Ore.

+ +

200 borealis Bk. (Onchopora) ....... — — — + — — + + + + +
201 impervia Nev. Tav. XVIII [III], fig. 18, 19 . . .

Sott. ord. Cyclostomata

Fam. Orisiideae.

XLII. Gen. Crisi a Lamx.

+

202 fistulosa Hell. ........ — + + + — + + + + + +
203 eburnea Linn. (Sertularia) + — + + — — + + + + +
204 Hornesì Ess. . . . . . . . . + + — — — + + + + — —
205 denticulata Lame. (Cellaria) — — — + — — — + + + +
206 elongata M. Edvs' — — + + — — — + + + +
207 Edivarclsi Ess. + + — — — — + + — ? —
208 marginata Sbg. Tav. XIX [IV], fig. 1 .

Fam. Tubuliporideae.

XLIII. Gen. Hornera Lamx.

+

209 frondiculata Lamx. (Retepora) . . . . , + + + + — — + + + + +
210 lichenoides Pontopp. (Corallina) . . . . .

— — — + — — — — + +
211 ìiippolytus Dbfe. ........ + + — + — — + + — — —
212 striata M. Edw. ........ — + + + — + + + — — +
213 concatenata Ess. ........ + + — — + + — —

1

— —
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214 cylindracea Sbg. Tav. XIX [IV], fig. 2, 3. +
215 serrata Rss. var. pliocenica Seg. Tav. XIX [IV], flg. 8, 9. — + — — _ _ _
216 simplex Seg. Tav. XIX [IV], fig. 4, 5 + + — — — — —
217 Reussi Sbg. Tav. XIX [IV], fig-. 6, 7

XLIV. Gen. Cri Sina d'Ore.

+ + " + + — — —

218 cancellata Goldp. (Retepora)

XLV. Gen. Idmonea Lamx.

+ — — — + + + — — — —

219 2}ertusa Rss. ......... + + — — — + + — —
220 fenestrata Bk. ..... + — + — — — + + — —
221 conferta Seg. Tav. XIX [IV], fig. 13-15 .

— + — — — — — —
222 vroducta Sbg. Tav. XIX [IV], fig. 10-12 .

— + — + — — — — —
223 hacillaris Seg. Tav. XIX IIV], flg. 18, 19. — + — — — — — — —
224 carinata Roem. Tav. XIX [IV], fig. 23 . + + — + + + + + + —
225 spica Seg. Tav. XIX [IV], fig. 20, 21. . + — — — — — — — — —
226 Seguenzai Nbv. Tav. XIX [IV], flg. 16, 17 — + — — - — — — — — —
227 hrutia Nev. Tav. XIX [IV], fig. 22 .

— + — — — — — — —
228 atlantica 'Po'BB. ..... — + + + — — + + + + +
229 concava Kss. ...... + + + + + + + ? + —
230 disiichaf GoLDF. (Retepora) + — — — + + + + — — —
231 gracilis Mngh ...... — + — — — — — + —
232 triforis Hell. . . . .

— + + + — — — — — + —
233 Meneghina Hell — — + — — — — — — + —
234 Milneana d'Ore. •

. . . .
— — + + — — — + + + +

235 serpens Linn. (TuUpora) Tav. XIX [IV], fig. 2 4, 25 — + + + — — — + + + +
236 vibicata Mnz. ...... — — — + — — + + + — ?

237 irregularis Mngh. ..... — + + + — — — + + j —

XLVI. Gen. Tubulipora Lame.

sottogen. Filisparsa d'Ore, (g.)

238 varians Rss. ......... + + — + + + + •P + —
239 tubulosa Bk. (Hornera) . . . ' .

— + — + — — + + 9
• + —

240 lata Seg. Tav. XIX [IV], flg. 28

sottogen. Proboscina Aud. (g. )

+ +

241 ventricosa Bk. . •
— + + — — — — — — +
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242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

sottogen. Stomatopora Bronn (g.)

major Johnst. (Alecto)

.

dilatans Johnst. (Alecto)

rugulosa Ess. (Aulopora)

repens S. W.

deflexa Couch .

sottogen. Tubulipora Lame. s. s.

flabellaris Fabe. (TuMpora) Tav, XIX [IV], fig. 26

palmata S. W. ......
Sottogen. Pavotubigera d'Ore, (g.)

dimidiata Ess. (Defrancia) Tav. XIX [IV], fig. 27.

fasciculata Sbg. ......
piuma Ess. (Defrancia) .....

sottogen. Diastopora Lmx. (g.)

latomarginata d'Ore .

simplex Bk. (Diastopora) .

flabellum. Ess.

nova Perg.

obelia Johnst. .

expansa Mnz.

patina Lamk.

striata J. Haim. (Berenicea)

congesta d'Ore.

stelliformis Ess.

sottogen. Mesenteripora Blainv. (g.)

meandrina S.W. (Diastopora) . . . .

XLVII. Gen. Entaiophora Lamx.

proboscidea M. Edw. (Pustulopora) .

regularis M. Gill. Tav. XIX [IV], fig. 29.

rugosa d'Ore. Tav. XIX [IV], fig. 30.

pulchella Ess. (Cricopora).

clavata Bk. (Pustulopora).

+

+
+

+
+

+
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I^osslXl i an

Calabria
Viventi

Altre località

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

clavula Rss. (Pustulopora)

proboscina Mnz. (Pustulopora) .

palmata Bk. (Pustulopora)

subcompressa Rss.

XLVIII. Gen. Seguenzlella Nev. n. g.

Manzonii Seg. (Patlnella) Tav. XIX [IV], fig. 31, 32

XLIX. Gen. Lichenopora Dbpr.

hispida Flbm. (Discopora)

.

radiata Aud. (Melobesia) .

formosa Rss. (Defrancia) .

mediterranea Blainv.

prolifera Rss. (Defrancia).

pustulosa d'Oeb. (Badiopora)

L. Gen. Domopora d'Orb.

truncafa Jam. (Millepora).

Fam. Cerìoporideae

LI. Gen. Heteropora Blainv.

stellulata Rss.

clavata Goldf. (Ceriopora).

LII. Gen. Crassoliornera Waters.

arbuscida Rss. (Ceriopora) ....
LUI. Gen. Frondipora Imp.

verrucosa Lamx. (Krusenstema).

Marsilii Michl.
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IV.

STATISTICA

Famiglie

Generi

Sottogeneri (esclusi i gruppi senza nome speciale)

Specie ......
Varietà o specie considerate come tali

Generi nuovi ....
Sottogeneri nuovi .

Specie nuove ....
» mioceniche delle Calabrie

» » di altre località

» » in genere .

» del pliocene inferiore e medio delle Calabrie

» » superiore » »

» » di altre località .

» » in genere

» del postpliocene delle Calabrie

» » di altre località

» » in genere .

» che si rinvengono nei terreni eocenici di altre località

» » » mesozoici »

» del mesozoico che si rinvengono ancora viventi .

» dell'eocene » »

» del miocene » »

» del pliocene » ».
» del postpliocene » »

» viventi nel Mediterraneo

» » in altri mari ......
» » e nel Mediterraneo e in altri mari .

Num. 12

53

30

262

23

1

1

3

150

145

175

160

112

166

217

147

104

158

37

19

10 (3,8 o/„)

19(7,2"/„)

78 (29,77 »/„)

125 (47,71 "/„)

115 (43,9 °/„)

108

122

136
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ENUMERAZIONE E DESCRIZIONE DELLE SINGOLE SPECIE

Ordine G-ymiiolaeinata Allman.

Sottordine Cheilostoinata BusK.

Fam. Aeteideae.

I. Gen. Aetea Lamouroux 1812.

'
'

1. Aetea recta Hhìcks 1862.

1879. Aetea sica Seguenza. Form, terz., pag. 79, 127, 197, 294, 327, 368.

1882. — — De Stefato. Jejo Montalto, pag. 225, 227, 229 (da Seg.).

1896. — recta 'N'EVum.. Spilinga, pag. 8.

» — — — Br. neoz., Ili, pag. 103 (2).

Postpliocene — Musala (saar., Seg.; postpl., De Stbf.), Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Archi, Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postplioc, De Stef.), S. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti e Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.).

Specie costantemente incrostante altri briozoari, conchiglie di molluschi, gusci di echinodermi, ecc.;

il portamento è quasi sempre dicotomo. Non è molto frequente. Se Stomatopora gallica d'Orb. (Terr.

crét., V, pag. 836, pi. 759, fig. 1-3) è realmente sinonimo di Aetea recta (Hks. Br. Mar. Poi., pag. 6), questa

specie sarebbe fossile sino dal cretaceo; ora è vivente nel Mediterraneo, Atlantico, e mari settentrionali.

2. Aetea anguina Linneo (Sertularia) 1758.

1879. Aetea anguina Sequenza. Form, terz., pagg. 197, 327.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 229 (da Seg.).

1895. — — Neviani. Br. neo%., I, pag. 121.

1896. — — - L. e. III, pag. 103,

Postpliocene — Caraffa, Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpUoc, De Stef.), Carrubare, S. Onofrio,

Papiglionti (Nev.).

„ p. d. — Terreti e Piani della MeUa (zancl., Seg.; plioc, De Stef.).

Colonie reptanti non comuni, specialmente sulle conchiglie delle bivalvi. Non mi consta si sia trovata

fossile prima del pliocene; è vivente nel Mediterraneo, nell'Atlantico, e nei mari indiani.

Palaeontographia italica, voi. VI, 1900. 19
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Fam. Eucrateideae.

II. 6en. Hippothoa Lamoueous 1821.

3. Hippothoa divaricata Lamoueoux 1821.

1879. Hippothoa divaricata Seguenza. Form, terz., pag. 327, 367.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pcOg. 227, 229 (da Seg.).

Postpliocene — Musala (saar. zona sup., Seg.; postplioc, De Stef.), Reggio (saar. zona inf., Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S.Giovanni (sicil., Seg.; postpL, De Stef.).

Specie di non facile determinazione, che facilmente si confonde con la H. flageìlum Mnz., dalla quale

si differenzia specialmente per le maggiori dimensioni del zoecio. È rarissima allo stato fossile; in Italia,

oltre alle citate località calabresi, non si rinvenne che nel pliocene antico di Castrocaro (Manzoni, Castrocaro,

pag. 5, tav. I, fig. 13). Vivente, è comune in tutti i mari.

4. Hippothoa flageìlum Manzoni 1870.

1870. Hippothoa flageìlum Manzoni. Br. foss., IV, pag. 328, tav. I, fig. 5.

1879. — — Sequenza. Form, terz., pag. 197, 294, 327, 367.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 225, 227, 229 (da Seg.), 230 (da Mnz.).

Postpliocene — Musala (saar. zona sup., Seg.; postplioc. De Stef.), Reggio (saar. zona infer.,

Seg.), S. Costantino di Mileto (Nev.).

Pliocene sup. — Archi (sicil., Ses.; postplioc. De Stef.), Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.;

postplioc. De Stef.; phoc, Manz.), Cannitello (plioc, Manz.; postplioc. De Stef.),

Papiglionti (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti e Testa del Prato (zancl., Seg.).

Il Manzoni istituì la presente specie (l. e.) precisamente sugli esemplari provenienti da Pezzo e Can-

nitello; contemporaneamente trovava vivente nel Mediterraneo colonie della stessa specie. In seguito il

Manzoni stesso la rinveniva nel pliocene antico di Castrocaro (Manzoni, Castrocaro, pag. 5, tav. I, fig. 14),

ed oltre il Sequenza (l- e.) solo il Waters (Br. Cheti. N.-Zealand, pag. 63) la cita fossile nelle forma-

zioni plioceniche di Napier nella Nuova Zelanda; lo stesso autore la dice fossile nel pliocene di Sicilia,

ma non ne precisa la località. Se la specie del Manzoni fu trovata raramente fra i fossili, più frequen-

temente si riscontrò nei mari attuaU. Hingks (Br. Mar. Poi., pag. 293) e BuSK (Challenger, pag. 4) la

ritrovarono nel Mediterraneo, a Singapore, all'isola Heard, ecc.

III. Gen. Terebripora d'Orbignt 1839.

5. Terebripora Archiaci Fischer 1865.

1879. Terebripora Aì-chiaci Seguenza. Form, terz., pag. 79, 127, 197.

1889. — — Neviani. 5." contr. geol. Cat., pag. 141 (da Seg.).

Pliocene — Stilo (zancl., Seg.; ast. zona prof., Nev.).
'

Miocene — Benestare ed Ambutì (tort., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.).
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Fischer (Et. s. ì. JBr. perfor., pag. 302, tav. XI, fig. 3, 3 a) rinvenne per la prima volta fossile

questa specie nella zona a Serpula spirulaea di Bi'assempory (Landes) terebrante 1' Ostrea Archiaciana;

il Manzoni (Gastrocaro, pag. 7) la notò in seguito, egualmente su di un' Ostrea, nel deposito del pliocene

antico di Castrocaro; Sequenza (l. e.) potè vederne numerose colonie sopra altri lamellibranchi, gastero-

podi e corallari. Notisi die il Sequenza ripetutamente (l. e, pag. 79 e 197) dubita che la specie plioce-

nica e miocenica d' Italia sia da riunirsi colla specie eocenica del Fischer, giacché i zoeci sono più allon-

tanati l'uno dall'altro, e quindi sono più lunghi i tubi che li riuniscono. Non credo che questa differenza

sia sufficiente per formarne una nuova specie, e neppure una varietà, giacché in qualche colonia che ho

potuto esaminare, ho notato che la lunghezza dei tubi di comunicazione dei zoeci è abbastanza variabile.

Non so se la T. Archiaci venne trovata fossile altrove, e credo non sia stata citata come vivente.

6. Terebripora tenuis Sequenza 1879. — Tav. XYIII [III], flg. 20.

1879. Terebripora tenuis Sequenza. Forili, terx., pag. 128, tav. XII, flg. 16.

Miocene — Benestare (tort., Seq.).

Buona specie così caratterizzata: " zoeci con cavità ristretta nel mezzo, piccoh, gracili, molto distanti

fra loro „ . Il Sequenza ne rinvenne una sola colonia terebrante una conchiglia di Xenophora nelle ar-

gille mioceniche (tortoniane) di Benestare; non fu mai trovata altrove.

7. Terebripora Orbignyana Fischee 1865.

1879. Terebripora Orbignyana Sequenza. Form, terz., pag. 128.

Miocene — Benestare (tort., Seq.).

Specie, a quanto sembra, molto rara. Fischer (Et. s. l. Br. perfor., pag. 301, tav. XI, fig. 2, la) la

cita vivente nel Mediterraneo e nel bacino d' Arcachon (Gironda), e fossile ad Asti, Saubrigues e Ma-

thelan; dai nostri autori, la troviamo ricordata solamente da Sequenza (l. e.), e da Manzoni {Castrocaro,

pag. 7) come proveniente dalle sabbie plioceniche di Castel Viscardo. Anche Jelly nel suo ottimo " Synon.

catal., pag. 259 „ non dà altri riferimenti. Sequenza la rinvenne sempre perforante molluschi gasteropodi.

IV. Gen. Spatipora Fischer 1865.

8. Spatipora laxa Sequenza 1879. — Tav. XYIII [III], fig. 21.

1879. Spatipora laxa Sequenza. Form, terz., pag. 128, tav. XII, fig. 17.

Miocene — Benestare (tort., Seq.).

Nel suo studio sui Briozoi perforanti Fischer (Et. s. l. Br. perf., pag. 308) stabilisce il gen. Spa-

tipora per alcune forme di briozoari che diiferiscono dal gen. Terebripora specialmente per avere i zoeci

fuori dell'allineamento dei tubi di congiunzione, e ne riconosce tre specie: S. élegans, S. sertum, S. incerta,

delle quah solo la S. sertum fu dall'autore trovata vivente.

Dal 1865, data di pubbhcazione di questa memoria, in poi, solamente il Sequenza (l. e.) citò il gen.

Spatipora e fondò questa nuova specie così caratterizzata: Briozoario perforante con esilissimi canali che

si ramificano ordinariamente ad angolo acuto e con irregolarità e più raramente ad angolo retto ; i rami
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sovente si anastomizzano. I zoeci stanno in prossimità dei canali, alternando con poca regolarità, hanno

forma di piccola escavazione circolare.

Fu osservata sopra varie conchiglie di gasteropodi.

Fani. Cellularidae.

V. Gen. Gemellaria Savignt.

9. Gemellaria punctata Sesuenza 1879. — Tav. XVI [I], fig. 8, 9.

1879. Gemellaria pwnctata Seguenza. Form. ter%., pag. 127, tav. XII, fig. 14.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Il Seguenza nel dare la diagnosi di q[uesta nuova specie, della quale ne rinvenne un solo esemplare

nelle argille tortoniane di Benestare, dice che è affine alla Q. prima Kss. (Septarienth., pag. 54, tav. VII,

fig. 6, 7), ma ne diversifica oltre che per la maggiore lunghezza dei zoeci, anche per la posizione del-

l'orificio, che è alquanto incurvato lateralmente, ed in senso opposto per i due di ciascun paio.

Siccome nella G. prima, gli orifici sono tutti disposti lungo la linea mediana, carattere proprio del

genere Gemellaria, e negli altri generi della famiglia Gemellariadae, e cioè Didymia, Bimetopia, Scnt-

paria (pars), Biploecium, Brettia, Huxleya, non si rinviene il carattere posto in rilievo dal paleontologo

italiano, così la suddetta specie dovrebbe essere ascritta ad un nuovo genere ^\ ma non azzardo proporlo

definitivamente non avendo esaminato l' esemplare in discorso, e non essendo troppo chiara la figura data

dall'autore e da me riprodotta.

VI. Gen. Caberea Lamouroux.

10. Caberea Boryì Audoiot (Crisia) 1826. — Tav. XVI [I], fig. 1.

1879. Caberea Bm-yi Seguenza. Form, terx,., pag. 196, 327, 368, tav. XIV, fig. 21.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 229 (da Seg.).

1896. — — Neviani. Spilinga, pag. 9.

Postpliocene — Bovetto (saar. zona sup., Seg.), Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e ViUa S. Giovanni (sicil., Seg.; postplioc. De Stef.).

„ p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

I frustoli piccohssimi di questa specie sono indicati come rari in varie formazioni; io li rinvenni co-

munissimi a Spilinga. Credo che sieno comuni dovunque, e che la rarità provenga dalla difficoltà di sce-

glierli ^K

') Non però al genere Dimetopia, come erroneamente asserii nella mia comunicazione preventiva « Sullo studio

di alcuni briozoi fossili pliocenici di Livorno » {Boll. soc. geol. ital., voi. X, 1891, pag. 20).

^' Contemporaneamente allo studio di questa fauna fossile il Seguenza non trascurava quella vivente; e scuo-

priva la Caberea Boryi Aud. nei fondi coralligeni dello stretto di Messina {l. e, pag. 196).

\
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La C. Boryi ha molte affinità colla C. Ellisii Flem.; ed alcune colonie di Spilinga si possono rite-

nere intermedie fra le due specie.

È vivente nel Mediterraneo e in molti altri mari, talché si può considerare per cosmopoUta; è fossile

dal pliocene.

VII. Gen. Scrupocellaria Van Beneden.

11. Scrupocellaria elliptica Reuss (Bactridium) 1847. — Tav. XVI [Tj, flg. 2,3.

1879. Scì-upocellaria elliptica Segttehza. Form, terz., pag. 79, 196, 294.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 187, 186, 208, 212 (da Seg.).

1896. — — Neviani. Spilinga, pag. 11.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Pliocene p. d. — Gallina e Valanidi (ast., Seg.; postplioc, De Stef.), Terreti, Testa del Prato, Ge-

race, Portigliela, Palmi, Ardore (zancl., Ses.), Seminara (zancL, Seg.; tort., De Stef.),

S. Agata (zancl., Seg.; pUoc, De Stef.).

Miocene. . — Monteleone (elvez., Seg.).

I delicati frustoli di questa specie sono alquanto più comuni di quelli della precedente, coUa quale

in molte località si trova unita.

Non è stata citata vivente nel Mediterraneo, a meno che non sia stata confusa con la Scr. scruposa

colla quale ha certamente le massime affinità, od altre specie; da Hallez è stata segnalata sulle coste

francesi del Passo di Calais. Fossile dg,l cretaceo?.

12. Scrupocellaria scruposa LmnEo (Sertularia) 1758.

1879. Scntpocellaria scruposa Seguenza. Form, ierz., pag. 196, 294, 327, 367.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 229 (da Seg.).

1896. — — Neviani. Spilinga, pag. 10.

Postpliocene — Bovetto (saar. zona super., Seg.), Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil, Seg.; postplioc, De Stef.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti e Testa del Prato (zancl., Seg.).

Specie molto affine alla seguente, della quale forse, come lo nota anche il Seguenza (l.c, pag. 327)

non è che una varietà. Piuttosto rara nei depositi calabresi. Gli esemplari dell'astiano di Gallina sono

alquanto dubbii.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico, mari polari, ecc. a non molta profondità. È fossile dal pliocene.

13. Scrupocellaria scrupea Buse 1852.

1879. Scrupocellaria scrupea Seguenza. Form, terx., pag. 327, 367.

1889. — — Neviani. 3." contr. geol. Gat., pag. 152 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. zona sup., Seg.)., Reggio (saar. zona inf., Seg.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.).
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La Scr. scrupea solo dal Sequenza è stata citata come fossile; vivente si è trovata nel Mediterraneo,

Adriatico, mari australiani, ecc.

Vili. Gen. Bactridium Eeuss.

14. Bactridium calabrum Neviani 1896. — Tav. XYI [I], flg. 4, 5.

1896. Bactridium calabrum Neviaot. Sinlinga, pag. 12, flg. 1 nel testo.

» — — — Br. neoz., HI, pag. 117, flg. 5 nel testo (rip.).

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

La specie fu dall'Aut. fondata appunto sopra gli esemplari raccolti a Spilinga, ove è rarissima. Dalle

citate memorie è qui riportata per intero la diagnosi : zoeci tubulosi, uniti in due file longitudinali, con

disposizione regolarmente alterna, ricurvi alquanto in fuori. Lungo la linea mediana, sia anteriormente,

sia posteriormente, sono distinti. L'orificio subcircolare ha un peristoma calloso con grosso rilievo sotto-

boccale con larga apertura avicellare di varia forma. Sulla superficie posteriore, all'angolo superiore ed

esterno, evvi una apertura circolare circondata da un cercine sufficientemente rilevato e che forse è un

avicellario, come notasi in altri generi affini.

15. Bactridium Manzonii Segitenza 1879. — Tav. XYI [I], flg. 6, 7,

1879. Bactridium Manzonii Segijewza. Form, terx,., pag. 127, tav. XII, flg. 15.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Come la specie precedente, è rarissima nei depositi calabresi; gli esemplari di Benestare servirono

all'Autore a fondare la specie, che non venne sinoi'a trovata altrove. Essa è distinta per i suoi zoeci

che hanno una forma ovata con una prominenza superiore, che sporge meglio verso la faccia posteriore della

colonia, anteriormente ciascun zoecio porta una porzione convessa ovale ; l' apertura è traversalmente ovale.

Una linea ondulata impressa disgiunge sopra ambe le faccio le due serie di zoeci (Seg., l. e). La pro-

minenza citata dall'Aut. è indubbiamente un avicellare.

IX. Gen. Vibraculina Neviani 1895.

16. Vibraculina Seguenziana Neviaot 1895. — Tav. XVI [I], flg. 10-12.

1895. Vibraculina Seguenziana Neviani. Nuov. gen. e n. sp. di Br. foss. it., pag. 3, flg. 5, nel testo.

1896. — — — Spilinga, pag. 13.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Nei citati lavori, ed in quello sui briozoi della Farnesina (Palaeont. Ital., voi. I, pag. 92 e 93) si può

leggere tutta la discussione relativa al nuovo genere ed alle nuove specie V. Seguenziana e V. Contii

da me istituite nel 1895.

Quanto alla V. Seguenziana, rarissima a Spilinga, i caratteri sono i seguenti : zoeci tubulari un poco

ricurvi in avanti, ove termina l'orificio subcircolare ; alle volte sono curvi in fuori. Peristoma calloso non

molto elevato; umbone sottoboccale conico più o meno rivolto in alto, con forame circolare all'estremità,

forse per il passaggio di un vibracellare. Zoario biseriale, i-eticolato per la presenza di scarsi processi tra-

sversi che uniscono le branche zoeciali.



[37] A. NEVIANI 151

Fam. Meiaibrs&iiiporìdeae.

X. Gen. Plustra Linneo 1766.

17. Flustra denticulata Seguenza 1879. — Tav. XVI [I], %. 13.

1879. Flustra denticulata Seguenza. Form, terz., pag. 79, tav. VITI, fig. 6.

Miocene — Benestare (elvez., Seg.).

Kiporto qui la specie ritenuta nuova del Sequenza, e riscontrata comune nelle formazioni elveziane

di Benestare ; non posso però a meno di manifestare il mio dubbio, che non si tratti di una falsa specie,

per erronea interpretazione degli esemplari esaminati
;
giacché sia la descrizione, sia la figura, mi fareb-

bero ritenere che si trattasse della superficie interna di qualche briozoario laminaceo appartenente ad

una delle innumerevoli forme delle antiche Eschare e Lepralie. Se non che l'Autore dice che i fram-

menti portano sopra ambo le facce delle cellule ecc., ed è ciò appunto che mi decide a rispettare la de-

terminazione del Sestjenza.

XI. Gen. Membranipora Blainville (pars) 1834.

Questo genere di briozoari è uno di quelli che col tempo è destinato a scomparire, giacché esso è

costituito da forme assai differenti fra loro. Già più volte si è tentato di separare da Memhranipora dei

gruppi di specie, ma sino ad ora non si è ancora raggiunto un risultato soddisfacente. La memoria piiì

recente che io mi conosca relativa a questo gruppo è quella del Waters (Ohservations on Mernbranipo-

ridae) pubblicata nel 1898 nel " Linn. Soc. Jour., voi. XXVL pag. 654 „. Tale memoria per quanto, come

lo stesso autore dichiara, non sia completa, fa fare un notevole passo nella conoscenza delle Menibrani-

pore, riassumendo quanto si conosce circa vari organi di esse, trattenendosi a parlare specialmente dell'organo

intertentacolare, dei rapporti dell'opercolo con le altre parti del zoecio, della forma degli avicellari, degli

ovicellari, dei dischi a rosetta (plaques en rosette, plaques de communication, rosette-plafes, forhindelspladerne),

delle camere-pori interzoeciali ; ecc. In base a tali caratteri, il Waters propone la divisione delle mem-

braniporidee in quindici gruppi, che qui ritengo utilissimo riassumere:

1." gruppo (Chaperia) — L'opercolo è completo e corrispondente all' orificio, con una bassa cresta

da ciascun lato, per l'impianto di potenti muscoli. I dischi a rosetta sono, per lo più, grandi e situati

circa a metà della distanza tra le pareti anteriori e quelle basali. Gh ovicellari hanno un opercolo separato. —
Es.: C. acanthina Quot et Gaim., spinosa M. Gill., cervicornis Bk., annidus Mnz., alhispìna M. Gill., capensis

Bk. ecc.

2." gruppo (Pyripora) — Si rinvengono gii ovicellari nelle forme fossili, ma non in quelle recenti.

Non vi sono avicellari. — Es. : P. catenularìa Jam., polita Hks., confluens Rss., eburnea Hks.

3." gruppo (tipo: M. pilosa) — Corrisponde al gen. Electra degli Aut. Non vi sono avicellari né

ovicellari. L'opercolo ha l'orlo inspessito. La larva è la tipica Cypltonautes. Esistono gli organi intertentaco-

lari. — Es. : M. pilosa Linn., distorta Hks., bélltda Hks., tenella Hks.

4.° gruppo (tipo: M. membranacea) — Non vi sono né avicellari, né ovicellari, né camere porifere.

L'opercolo ha gli orli inspessiti. Si rinvengono gli organi intertentacolari nella M. membranacea L. — Es. : M.

danica Lev., inca d'Orb., villosa Hks., isabelliana d'Orb., pura Hks., tehuelcha d'Oeb., nitens Hks., hydasi

JuLL., tuberculata Ortm. (non Bk.).
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5." gruppo (tipo: M. corbula) — Zoeci con spine anteriormente; ovicellari per lo pili con una costola;

spesso vi sono avicellari vicarii; di solito vi sono camere porifere. — Es.: M. corbula Hks., pyrula Hks.,

marmata Hks., maderensis Wat., sceletos Bk., minuscula Hks., defensa Kirkp., cornicidifera Hks.

6.° gruppo (tipo: M. echmus) — Non vi si conoscono ovicellari; gli avicellari sono pedicolati o

articolati.— Es.: M. ectews Hks., ec/tmate d'Oeb., Garteri H'ss,., cyìnbaeformis ììks., rubida Rks.

1° gruppo (tipo: M. lineata) — Ovicelli con costole; le camere porifere di solito sono una distale e

quattro laterali; vi sono spine intorno all'orlo. — Es. : M. lineata Linn., spinifera Johnst., craticula Ald.,

unicornis Flem., flustroides Hks., aurita Hks., horrida Hks., Dumerili Aud., Sophiae Bk.

8." gruppo (tipo: M. patellaria) — Gli ovicellari sono cuculiati; per la massima parte mancano gli

avicellari. La lamina anteriore è diretta all' indietro sotto all'estremità prossimale dell'apertura orale. I zoeci

sono congiunti da legami più o meno tubulari. — Es. : M. patellaria Moll, radicifera Hks., mauritiana Kiekp.,

cvrcumclathrata Hks., acuta Hks., discreta Hks., sejuncta M. Gill.

9." gruppo (tipo: M. Flemingi) — Corrisponde ai generi Amphiblestrum e RampTionotus degli Autori.

Gli ovicellari hanno anteriormente un' area più o meno arcuata; esiste ordinariamente una lamina su di

un tratto considerevole della parte anteriore. Vi sono camere porifere. — Es. : M. Flemingi Bk., sigillata

PouRT., trifolium S. W., argentea M. Gill., umbonata Bk., granulifera Hks., papillata Bk.

10.° gruppo (tipo: M. tenuirostris) — Vi sono avicellari di sostituzione (dissimilis). — Es. : M.
tenuirostris Hks., curvirostris Hks., gregaria Hell., albida Hks., plana Hks.

11." gruppo (tipo: M. crassimarginata) — Gli ovicellari sono umbonati; con costola parziale; vi sono

avicellari di sostituzione.— Es. : M. crassimarginata Hks., solidida Hks., papidifera M. Gill., sculpta M. Gill.

12." gruppo (tipo: M. coronata)— C'è un piccolo avicellario al disopra del zoecio; gli ovicellari sono

piccoli, globulari o cuculiati.'— Es. : M. coronata Rks., incrtistans Wat., levata Eks.

13." gruppo (tipo: M. ìiians) — L'apertura porta una lastra denticolare. Dischi a rosetta assai nume-

rosi. Il zoario può essere uni o bilaminato nella stessa specie. — Es.: M. hians Hks., Savartii Aud.,

imbricata Bk.

14.° gruppo (tipo : M. angidosa)— Corrisponde al genere OnycìioceUa Jull. Vi sono avicellari di sosti-

tuzione; l'ovicellario, che si rinviene in rarissimi casi, è piccolo, poco profondo.

15.» gruppo (tipo: M. nitida) — Corrisponde al gen. Membraniporella. Vi sono le camere porifere.

Il grosso opercolo è attaccato alla parete membranosa anteriore, e non si congiunge colle costole che sì

inarcano al disopra di esso.

Tolte le specie appartenenti al 14.« e 15.» gruppo, che descrivo sotto i nomi generici di OnycìioceUa

e Membraniporella, le altre specie (19) appartengono ai gruppi 1.°, 2.°, 4.°, 7.°, 9.°, 10.° e 13.°. La
M. patellaria dell' 8.° gruppo ascrivo a Micropora.

1.° Gruppo (Chaperia) Waters 1898.

18. Membranipora galeata Busk 1852.

1879. Membranipora annidus Segtjejstza. Form, terz., pag. 80, 198, 294, 328.

1882. — —De Stefani. Jejo Montalto, pag. 207, 212 (da Seg.).

1896. — goleata Netiani. Br. neoz., Ili jjag. 105.

» .— — — Spilinga,)gsig. 14.
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Postpliocene — Spilinga, S.Costantino di Mileto (Net.).

Pliocene sup. — Pantani (sicil., Seg.
;
postpl., De Stef.), S. Onofrio (Net.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl., De Stef.), Terreti, Testa del Prato, Gerace (zancl., Seg.).

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.).

Seguenza indica per le varie formazioni costantemente come rara questa specie, che io rinvenni fre-

quente a Spilinga, come in altri depositi fossiliferi italiani.

Vivente nell'Atlantico ed altri mari, non la si conosce ancora nel Mediterraneo ; fossile dal cretaceo.

2." Gruppo (Pyripora) Waters 1898.

19. Membranipora elliptica Hagenow (Cellepora) 1839.

1879. Membranipwa elliptica Seg-ttenza. Form, terz., pag. 80.

Miocene — Ambutì (elvez,, Seg.) .

Non sono ancora ben sicuri i limiti di questa specie; Pergens et Meunier (Br. garumn. de Faxe,

pag. 235) pongono M. elliptica Hag. in sinonimia con M. monostachys Bk. ; egualmente fa lo stesso Pergens

nella memoria sui briozoi di Eodi (Br. Bhodos, pag. 15); ma Jellt (Sy7i. calai., pag. 155) tiene le due

specie distinte.

Vivente nell'Atlantico; fossile dal cenomaniano.

20. Membranipora catenularia Jameson (Tubipora) 1839. — Tav. XVI [I], fig. 16.

1879. Membì'anipora catenularia Seguenza. Form, terz., pag. 197.

1895. — — Cortese. Calabria, pag. 171.

1896. — — Neviajh. Br. neoz., Ili, pag. 104, fig. 1, nel testo.

1870. — — Manzoni. 4."^ contr. br. f. it., pag. 328, tav. I, fig. 4.

1879. Hippothoa — Seguenza. L. c, pag. 327, 367.

1878. — — "Watees. Bruccoli, pag. 11.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 227, 229 (da Seg.).

Postpliocene — Musala (saai'. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene sup. — Cannitello, Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; plioc, Mnz.
;
postpl.. De Stef.),

S. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.; plioc, Cort.).

Specie piuttosto rara nei depositi calabresi ed. altrove; incrosta quasi sempre conchiglie di Lamel-

libranchi o tronchi e masse di altri briozoari. Questa specie si può ritenere intermedia fra il gen. Mem-

hranipora ed il gen. Hippothoa, presentandosi ora in serie semplici di zoeci piìi o meno allungati, ora

in serie multiple ravvicinate.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico ed altri mari; fossile dal pliocene.

4." Gruppo (della M. membranacea) Waters 1898.

21. Membranipora hexagona Buse 1856.

1896. Membranipora hexagona Neviani. Br. neoz.. Ili, pag. 104, fig. 2, nel testo.

Palaeontographia italica, voi. VI, 1900. 20
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Pliocene sup. — S. Onofrio (Nev.).

Rinvenni a S. Onofrio questa specie non conosciuta fra le viventi del Mediterraneo, ed ignota fra le

fossili. Essa è vivente nell'Atlantico (Hincks, Brit. Mar. Poi., pag. 143, tav. XVIII, fig. 7).

22. Membranipora pratensis Neviaot noin. n. — Tav. XVI [I], flg. 15.

1879. Membfanipora exagona Segitenza. Fo9-m. tei-%,., pag. 198, tav. XV, fig. 3.

Pliocene p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

Sono stato costretto cambiare nome a questa specie del Sequenza, perchè esiste la omonima prece-

dente specie.

Seguenza a proposito di questa sua nuova specie scrive: " Denomino così (M. exagona) alcune pic-

cole colonie in cui le cellule sono appianate, esagone o irregolarmente angolose, e portano un'apertura

centrale arrotondata variabile in grandezza ma sempre piccola. Dubito che questa possa essere una forma

della M. stenostoma Rss. ma non ho trovato passaggi graduali „.

Ritengo la forma descritta dal Seguenza per una buona specie; e non mi è possibile riferirla a M.

stenostoma Rss. (Br. Oest.-Ung. Mioc, I, pag. 46, tav. Vili, fig. 14) che è Onych. angulosa, od al piìl una

sua varietà. (M. stenostoma Rss. non è M. stenostoma Bk., Br. Mar. Cat., pag. 60, tav. C, fig. 1 =Micropora).

23. Membranipora fissura SEemENZA 1879. — Tav. XVI [I], fig. 14.

1879. Membranipora fissura Segieenza. Form, terz., pag. 80, tav. Vili, fig. 7.

Miocene — Ambutì (elvez., Seg.).

Curiosa specie, che non trovo citata da altri autori ; in essa i zoeci sono allungati, rettangolari, in-

teramente aperti, con una porzione chiusa convessa, che li separa dai vicini, e che forse contiene l'ovi-

cellario, le parti rilevate che circondano le opesie sono interamente levigate; il zoario è incrostante.

Fra il numeroso materiale della collezione Seguenza che ho esaminato, non ho trovato alcun esem-

plare di questa specie; non nascondo il dubbio che possa trattarsi di colonie di M. reticulum Linn. con

zoeci molto allungati.

7.° Gruppo (della M. lineata) Waters 1898.

24. Membranipora lineata Liuueo (Flustra) 1768.

1870. Membranipora lineata Manzoni. 4." contr. br. f. it., pag. 332, tav. II, fig. 13; tav. IH, fig. 14.

1879. — — Seguenza. Fm-m. terz., pag. 80, 197, 294, 328, 368.

1882. — — De Stefani. Jejo Monialto, pag. 123, 191, 215, 227, 229 (da Seg.).

1887. — — Neviani. 1." contr. geol. Cat., pag. 176.

1889. — — — 3." contr. e. s., pag. 141.

1896. — — — yBr. neox.. Ili, pag. 105.
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Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.)> Ravagnese, Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.,

De Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.)-

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.), Pezzo, Cannitello (plioc,

Mnz.), Carrubare, Valle dei Mulini, St. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancL, Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.; pi.. De Stef.), Stilo (zancl., Seg.; tort., De Stef.; ast., Nev.).

Miocene ... — Ambutì (elvez., Seg.).

Distinta specie che viene dal Waters (Memhraniporidae, pag. 661 e 678) assunta a tipo del suo set-

timo gruppo.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico ed altri mari; fossile dal miocene.

25. Membranipora irregularis d'Oebigny 1839.

1879. Membranipora irregularis Segtxenza. Form, terz., pag. 80, 128, 197, 328, 868.

1882. — _ De Stefani. Jejo Montalto, pag. 227, 229 (da Se&.).

1895. — — Neviani. Br. neoz., I, pag. 114 ; idem. Il, pag. 227.

1896. — — — L. e, III, pag. 104.

» — — — Spilinga, pag. 14.

1882. — tricliopora De Stefam. L. c, pag. 218.

Postpliocene — Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Presinaci, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl. De Stef.), Carrubare (postpl.,

De Stef.), St. Onofrio, Monteleone (Nev.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene. . . — Benestare (tort., elvez., Seg.).

La riunione della M. tricliopora Bk. alla M. irregularis d'Orb. venne ripetutamente proposta dal Man-

zoni (Castrocaro, pag. 10; Ehodes, pag. 16), ed accettata da altri (Jelly, Syn.catdl., pag. 151, n.° 999).

De Stefani (l. e, pag. 218) dice che la sua forma è identica a quella di Castrocaro; egualmente

ripete varie volte il Sequenza.

Vivente nell'Atlantico; fossile dal miocene.

26. Membranipora reticulum Litoteo (Millepora) 1768.

1895. Memhranipoì-a reticulum Neviani. Br. neoz., I, pag. 114.

1896. — — — L. e., Ili, pag. 104.

Pliocene sup. — Reggio, St. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Terreti (Nev.).

Meraviglia non trovare citata questa specie nelle opere del Seguenza e del De Stefani; forse è stata

confusa con altre specie, o con alcune delle varietà che seguono.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico ed altri mari; fossile dal cretaceo.
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27. Membranipora reticulum Linneo, forma subtilimargo Eeuss 1872.

1882. Membranipora subtilimargo De Stefaiq. Jejo Montalto, pag. 147.

Miocene — Punta di St. Arena, Caria sopra Tropea (tort., De Stef.).

Nel riunire la M. subtilimargo Ess. alla M. reticulum Linn., seguo Peegens et Meunier (Br. Garumn.

de Faxe, pag. 237).

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico, ecc.; fossile dal senoniano.

28. Membranipora reticulum Linneo, forma Lacroixii Audoihn (Flustra) 1826.

1879. Membranipora Lacroixii Seghenza. Form, terz., pag. 53, 79, 197. ,

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.), 134, 143, 145, 147.

1885. — — LoviSATO. Terr. terz. Cat., pag. 8 (estr.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc,

De Stef.).

Miocene . . — Benestare, Malochia, Monteleone (elvez., Seg.), Stilo (aq., Seg.), Belcastro (mioc.

m., Lev.), Capo dell' Armi, Vena di Mezzo, Pulcinella ai Pioppi, Porto Salvo, Punta di S. Arena (tort.,

De Stef.).

Eiunita quasi sempre con la M. reticulum Linn., la si può distinguere come varietà (Pergens et Meu-

nier, Br. Garumn. de Faxe, pag. 237).

Vivente e fossile coUa specie.

29. Membranipora reticulum Linneo, forma diadema Eeuss (1847).

1879. Membranipora diadema Seghenza. Form, terz., pag. 79, 197.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.).

Serva la medesima osservazione fatta per la varietà precedente. Reuss (Foss. Fai. Wien. Tert., pag. 27,

tav. XI, fig. 27) stabilì la nuova specie M. diadema nel 1847, e successivamente (1874, Br. Oest.- Ung. Mioc,

pag. 41, tav. IX, fig. 9) la unì come varietà alla M. Lacroixii.

30. Membranipora Savarti Audouin (Flustra) 1826.

1879. Membranipora Savarti Segiienza. Foì-m. terz., pag. 368.

» Biflustra — — L. e., pag. 208, 296, 371.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancL, Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Facilmente si confonde questa con la M. reticulum Linn., anzi molti autori, come io stesso feci alle
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volte, la considerano come sinonimo; se ne distingue specialmente per il margine ingrossato, granuloso,

solcato. Dal Watees (Membraniporidae) è ascritta al suo tredicesimo gruppo, del quale è tipo la M. hìans Hks.

Sequenza (l.c, pag. 208) ritiene che si possa associare colla B. delicatida Bk. (Crag Poi., pag. 72,

tav. I, fig. 1, 2 e 4; tav. II, fig. 7), ciò che appunto fanno Jellt (Syn. catal., pag. 165, n." 1052) ed altri.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico, ecc.; fossile dal miocene inferiore.

31. Membranipora fenestrata Eetjss (Cellepora) 1847.

1879. Membranipora fenestrata Segtjenza. Form, terz., pag. 80, 197.

1895. — — Cortese. Calabria, pag. 171.

Pliocene p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.
;
plioc, Coet.).

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.).

Pergens (Br. du Tasmajdan, pag. 18), pur citando questa specie del Reuss (Br. Oest.-Ung. Mioc, I,

pag. 40, tav. IX, fig. 10-12), dice che forse si deve riportare a M. reticulum Linn.

Ignota vivente; fossile dal miocene.

32. Membranipora loxopora Eeuss (Cellepora) 1847.

1879. Menibranipoì-a loxopora Seguenza. Form, terz., pag. 80, 128.

Miocene — Benestare (tort., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.).

Waters/C/wL Br. Bairnsdale, pag. 504) dice che M. loxopora Ess. (Br. Oest.-Ung. Mìoc. I, p. 39, tav. IX,

fig. 4, 5) può essere lo stesso di M. macrostoma Ess. (Biflustra macrostoma Ess., Crosara, p. 274, tav. XXXIII,

fig. 12, 13. Flustréllaria macrostoma Mnz., Br. foss. mioc. Austr.-UngJi, li, p. 67, tav. XIII, fig. 46); ma in

una monografia posteriore (Wateks, N.-It. Br., I, pag. 11) non ne fa piìt parola.

Certamente, anche tenendo distinte le due sopracitate specie, la M. loxopora Ess. è strettamente affine

non solo alla M. macrostoma, ma alla M. retictdum e sue figliazioni.

Della M. loxopora Ess. non conosco altre citazioni.

33. Membranipora varians Segotuza 1879. — Tav. XTE [I], fig. 18.

1879. Eemieschara vwr.ians Segtienza. Form, terz., pag. 181, tav. XII, fig. 23.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Il Sequenza riferisce al gen. Hemieschara questa specie, che mi sembra una Membranipora; l'Aut. (l.c,

p. 131) dà di essa i seguenti caratteri specifici: " Cellule ovali cinte da grandi perforazioni, con una

grande bocca ovale circondata di solchi di varie lunghezze disposti parallelamente al margine. AUa base

della cellula è un aviculare che si manifesta per una grande apertura variabile triangolare e talvolta lan-

ceolata „. La bocca, cui fa cenno l'Aut., non sarebbe il vero orificio del zoecio, ma l'opesia di esso,

essendo l'ectocisti membranosa mancante.
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.9.° Gruppo (della M. Plemingfi) Waters 1898.

34. Membranipora Dumerili Audouin (Plustra) 1826.

1877. Memibranipoì-a bicornis Segitensa. Form, terz., pag. 80, tav. "Vili, flg. 10.

» — Pouilleti — L. e, pag. 80, 197, 328.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 229 (da Seg.).

» — Dmnerili — L. e, pag. 217.

1896. — — Neviani. Bì\ neox,., Ili, pag. 105, fig. 3 nel testo.

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpL, De Stef,), Carrubare (postpl..

De Stef.), S. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene — — Ambutì, Benestare (elvez., Seg.).

Da tempo gli autori hanno unito il£ Pouilleti Ald. a M. Dumerili AuD. ; il Waters (N.-lt. Br., 1^

pag. 12, tav. II, fig. 4) vi unisce pure M. bicornis Seg. L'affinità della M. bicornis Seg. con la M. Pouilleti

AuD. era stata notata dallo stesso Seguenza ( l. e, pag. 80).

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico, ecc.; fossile dal miocene.

35. Membranipora minax Buse 1868.

1879. Biflustra rynchota Seguenza. Form, terz., pag. 371.

» Membranipoì'a Flemingi — L. e, pag. 197, 368.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 227 (da Seg.).

1895. — — Cortese. Calabria, pag. 171.

» — minax Neviani. Br. neoz., I, pag. 118.

1896. — - — L. e, III, pag. 106.

» — — — SpiUnga, pag. 15.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Keggio

(saar. z. inf., Seg.), Spilinga, St. Maria di Catanzaro (Nev.).

Pliocene sup. — St. Onofrio, Carrubare (Nev.).

„ p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.; pi., Cort.).

Specie non molto comune nei depositi calabresi ; essa fu fatta conoscere fossile da me, per la prima volta,

nel 1895, avendola trovata nelle sabbie grigie del pliocene recente della Farnesina (Brioz. foss. Farnesina

ecc., pag. 96), la rinvenni successivamente, oltre alle soprariportate località calabresi, anche nelle argille

postplioceniche del sottosuolo di Livorno (Br. neoz., ITI, pag. 121) e nel macco d'Anzio (Boll. soc. geol. ital.,

voi. XVII, pag. 225).

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico ecc.; fossile dal phocene.

86. Membranipora trifolium S. Wood (Flustra) 1850.

1879. Membranipora trifolium Seguenza. Fm-m. terz., pag. 80, 368.

1896. — — Neviani. Br. neoz., Ili, pag. 106.
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Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene sup. — Monteleone verso Piscopio (Nev.).

Miocene — — Ambutì (elvez., Seg.)-

Elegante specie, da alcuni considerata come varietà della Jf. Flemingi (Smitt, Er. (SA;. JBn, pag. 367;

Feeese, Mobius).

Vivente nei mari nordici, non si trova nel Mediterraneo; fossile dal miocene.

37. Membranipora crispa Sequenza 1879. — Tav. XVI [I], fig. 17.

1879. Membranipoì-a crispa Sequenza. Form, terz., pag. 128, tav. XU, flg. 18.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Affine alla M. trifoìium S. W., ha zoeci irregolarmente ovali, ed opesia ovato-rettangolare, cinta da

un margine increspato ; non si conoscono gli avicellari. Questa specie per la estensione della lamina cal-

carea passa al gen. Micropora, e specialmente al gen. Bosseliana Jullien.

Non so che altri abbia ritrovato questa specie del Seguenza.

10." Gruppo (della M. tenuirostris) Waters 1898.

38. Membranipora tenuirostris Hincks, var. gregaria Hellee 1867.

1879. Membranipora aperta Sequenza. Form, ierz., pag. 128, 197, 327, 368. *

1882. — — De Stefajh. Jejo Montalto, pag. 191, 213, 227, 229 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto, Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S.Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancL, Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc,

De Stef.).

Miocene . . . — Benestare (tort, Seg.).

La specie del Busk (M. aperta, Crag Poi., pag. 33, tav. Ili, fig. 13) si trova unita alla. M. gregaria Hell.

(Br. Adriat., pag. 98, tav. I, fig. 8) dal Waters (Naples, pag. 122, tav. XIII, fig. 5) come varietà della M.

Flemingi Bk. Ma quest'ultima specie, nelle forme descritte dal "Waters (l.c.) fu dall' Hincks ('Cowfr. fow.

gen. hist. Mar. Poi., 1, pag. 70, tav. IX, fig. 3) associata alla sua M. tenuirostris, della quale ora il Waters

(Membraniporidae, pag. 661 e 685, tav. XLVII, fig. 7) ne fa tipo del suo decimo gruppo. Seguenza ripe-

tutamente dichiara che i suoi esemplari convengono con la M. aperta del Manzoni (Castrocaro, pag. 9,

tav. I, fig. 4).

Vivente nel Mediterraneo e Atlantico; fossile dal miocene.

13.» Gruppo (della M. appendiculata) Waters 1898.

39. Membranipora appendiculata Eeuss (Cellepora) 1847.

1879. Memh-anipora apjjendiculata Seguenza. Form, terz., pag. 80.

Miocene— Ambutì, Benestare, Monteleone (elvez., Seg.).
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Secondo il Wateks (N.-It. Br., I, pag. 13, tav. II, fig. 3) vanno ascritte a questa specie la M. cyclops

Btjsk {Cat. Mar. Poi, pag. 61, tav. LXV, fig. 3) e la M. monopora Kss. (Crosara, pag. 262, tav. XXIX, fig. 7).

Lo stesso Waters, poi (Memhranoporidae, pag. 669 e 688) la riferisce dubitativamente al suo tredicesimo

gruppo della M. Jiians Hks.

Vivente nell'Atlantico ; fossile dall' eocene.

XII. Gen. Onycliocella Jullien 1881.

40. Onychocella angulosa Eeuss (Cellepora) 1847.

1879. Membranipwa angulosa Seg-cenza. Form. ter%., pag. 81, 128, 198, 294, 328, 368.

1882. — — De SiEFAin. Jdo Montalto, pag. 123, 191, 207, 213, 215, 225, 227, 229

(da Seg.).

1887. — — NEViAin. 1." contr. geol. Cat., pag. 176.

» — — — L.c, pag. 181 (13).

1889. — — — 5.0 contr. geol. Cat., pag. 141 (da Seg.) e 144.

1879. — stenostoma Seguenza. L. c, pag. 81, 128, 198.

1882. —, — De Siefai}!. L. c, pag. 147.

1879. nemieschara trapezoidea Segtienza. L. c, pag. 130.

1882. Biflustra excavata — L. e, pag. 145.

» Menibranipora antiqua De Stefaot. L. c, pag. 217.

. 1895. Onychocella angulosa Neviabi. Br. neoz., 1, pag. 114, 121.

» — — —L.c, II, pag. 227.

1896. — — — L. e. III, pag. 107.

» — — — Spilinga, pag. 15.

Postpliocene — Reggio (saar. zona inf., Seg.), Gallina (saar. zona inf., Seg.; postplioc. De Stef.),

Bovetto (saar. zona sup., Seg.), Eavagnese, Musala (saar. zona inf., Seg.;

postplioc. De Stef.), Valle dei Mulini presso Monteleone, Altipiani del Monte-

leonese, Caraffa, Presinaci, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Archi e Pantani (sicil., Seg.; postplioc, De Stef.), Carrubare (postplioc, De Stef.),

Amato, S. Onofrio, Papiglionti (Nev.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato, Gerace (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.;

plioc. De Stef.), Stilo (zancl., Seg.; tort., De Stef.; ast. litt., Nev.), Gallina

(ast., Seg.), Chiaravalle (Nev.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Ambuli, Benestare, Malochia (elvez., Seg.), Punta di S.

Arena, Caravizzi presso Jonadi (tort., De Stef.).

Essendo 1' 0. angulosa una delle specie piiì comuni di briozoari, sì viventi che fossili, non meravi-

glierà la discreta sinonimia sopra presentata per quanto limitata a soli tre Autori. Senza entrare in molti

particolari, che ci trarrebbero troppo per il lungo, rimando per la sinonimia e per la discussione relativa

aUe seguenti due memorie del Waters: 1891, North-Itaìian Bryosoa, I, pag. 9, e, 1898, Observations on

Membraniporidae, pag. 689; ricordo solo che il Seguenza ('Le, pag. 198) per la M. angulosa Rss. del

zancleano scrive come " la più comune forma del plioceno calabrese costituisca una ben distinta varietà
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in cui le cellule trasformate in aviculari sieno in numero poco minore delle ordinarie, e quindi quasi re-

golarmente alternanti con esse „

.

Vivente nel Mediterraneo, Madeira, Mauritius, (Florida?); fossile dal cretaceo?.

XIII. Gen. Vibracella Waters 1891.

41. Vibracella(?) miocenica Seguenza 1879. — Tav. XVI [I], fig. 19.

1879. Seleiiaria miocenica Segtienza. Form, terz., pag. 131, tav. XII, fig. 25.

Miocene — Benestare (tort., Seg.) .

Della presente specie ho avuto occasione di parlare ripetutamente in alcune mie memorie (Neviani,

JBr. neoz., parte II, pag. 242 ; idem, parte IV, pag. 37 ; idem, parte V, pag. 103); ad esse rimando lo studioso.

Ricorderò qui solo, che non essendo stato osservato, e quindi né descritto, ne iìgurato il vibracellario,

non è possibile dire con certezza se essa specie vada riunita al gen. Vibracella Waters, o al gen. Ony-

cJwcella JULLIEN.

Il sig. Canti F., distinto specialista, mi scrisse in proposito che alle specie da me ascritte a Vibrar

cella, e cioè: Flustréllaria trapezoidea Rss.?, FI. hexagona d'Orb. e Vibracella Seguenzai Nev., occorreva

aggiungere: Cellepora tenuisidca Uss. del cenomaniano di Francia e di Germania, Cellepora confluens Rss.,

fossile dal cenomaniano all'eocene, e Favolunulites élegans (d'Orb.) del senoniano ; ed aggiunse che gli

esemplari di Flustréllaria hexagona d'Ore., che lo stesso Waters riporta dubitativamente a Vibracella,

conservati al Museo di Parigi, sono privi di vibracellari.

Nelle argille tortoniane di Benestare, il Segdenza non rinvenne che un solo frammento; ulteriori

ricerche, risolveranno certamente i dubbii in proposito.

XIV. Gen. Lunularia Busk 1884.

42. Lunularia petaloides d'Orbigny (Lunulites) 1850-52.

1879. LwìMÌites androsaces Segttenza. Form, tm-a., pag. 181.

Miocene — Benestare (tort., Seg.) .

Mentre la L. petaloides d'Orb. o L. androsaces All., come pili è comunemente nota, è tanto frequente

nelle formazioni mioceniche del Piemonte e in altri giacimenti, è rarissima nelle Calabrie, tanto che

solamente il Seguenza, e nella sola citata località, ebbe a trovare alcuni frammenti.

Nella mia " Parte IV., Br. neos. ecc. „ pag. 38 (5), ho parlato di questa specie e ricordata la Me-

moria del Waters " Foss. Cìieil. JBr. f. Muddy-Creeìc „ ove (pag. 442), è discussa la determinazione specifica.

Fam. Microporideae

XV. Gen. Micropora Grat 1848.

Sottogen. Rosselìana Jullien (gen.) 1888.

43. Micropora [Rosseliana] Rosselii Aotouin (Flustra) 1826.

1879. Membì-anipora Bosselii Sequenza. Form, terz., pag. 198, 328, 368.

1882. — — Db Stefani. Jejo Montalto, pag. 207, 227, 229 (da Seg.).

1889. .

— — Neviani. 3." contr. geol. Cai., pag. 152 (da Seg.).

Palaeontographia italica, toI. VI, 1900. 21
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Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.), Reggio

(saar. z. inf., Seg.), Eavagnese (Nev.) .

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; postpl., De Stef.; ast. litt., Nev.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

La maggior parte degli Autori mantiene questa specie nel genere Metnbranipora (Hks., Br. Mar. Pòi.,

pag. 166; Jelly, Syn. catal., pag. 164, n." 1049). Nel riferimento da me fatto seguo Jullien (Cap Horn,

pag. 78). Watees (Membraniporidae, pag. 686) la segna dubitativamente nel suo nono gruppo della Membr.

Flemingi Bk.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico, fossile dal pliocene.

44. Micropora [Rosseliana] ogivalis Seghenza (Membranipora) 1879. — Tav. XVI [I], fìg. 21.

1879. Membrcmipora ogivalis Seguenza. Form, terz., pag. 80, 128, tav. Vili, fìg. 9.

Miocene — Benestare (tort., elvez., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.).

" Questa specie è affine alla Memhr. bidens Hag. e più ancora alla Memhr. deplanata Rss., dalla

quale si distingue specialmente per avere delle cellule piìi allungate alla parte superiore, perchè portano

un ovicello, ed in tal caso l'apertura è più grande, ed è fornita lateralmente di due piccoli denti, in.

modo che differisce nella conformazione da quella delle cellule non prolifere „ (Seg., l. e, pag. 80).

Non conosco altra citazione di questa specie.

45. Micropora [Rosseliana] incompta Eetjss (Membranipora) 1874.

1879. Memhranipoì-a incompta Seguenza. Form, terz., pag. 198.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

" Eiferisco a questa specie una membranipora comune nel pliocene antico, la quale ha le sue cellule

ovato-ellittiche e non pressoché rombiche come quelle delle Membr. Eosselii Aud., ciò non pertanto io

non posso dissimulare la grande affinità che scorgo tra queste due forme „ (Seg., l. e, pag. 198).

La specie fu istituita dal Keuss (Br. Oest.-Ung. Miao., pag. 182, tav. X, fìg. 4) per esemplari pro-

venienti da Baden, Mòdling (Wien) e Eisenstadt (Ungheria).

Non conosco altre citazioni.

46. Micropora [Rosseliana] semiaperta Eetjss (Membranipora) 1874.

1879. Membranipora semiaperta Seguenza. Form, terx,., pag. 128.

Miocene — Benestare (tort., Seg.) .

Distinta specie del Reuss (Br. Oest.- TJng. Mioc, pag. 182, tav. X, fig. 2) che non conosco citata

da altri autori.

47. Micropora [Rosseliana] patellaria Moll (Eschara) 1803.

1879. Diaclioris patellaria Seguenza. Form, terx., pag. 327.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 229 (da Seg.).
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Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.).

Bella specie ascritta anche ai generi Flustra (Lamx., Enc. Méth. XIV, pag. 415, num. 49), MoUia (Smitt,

Fior. Br., II, pag. 12, tav. II, fig. 72), ed Amphìblestrum (M. Gill., Cai. Vìct., pag. 20) ; solo dal Sequenza

rinvenuta fossile.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico, ecc.

48. Micropora [Rosseliana] formosa Eeuss (Oellepora) 1847.

1879. Membranipora formosa Seguenza. Fm-m. terz., pag. 81, 198.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.).

Questa specie, che non è nota fra le viventi, è frequente nel terziario medio di Austria ed Ungheria

(Rss. Br. Oest.-Ung. Mioc, I, pag. 45, tav. X, fase. 12), viene da Pergens et Meunier (Br. Garumn. de Faxe,

pag. 240) riferita al gen. Amphìblestrum Grat.

Fossile nel miocene e pliocene.

49. Micropora [Rosseliana] formosa Reuss, var. conferta Segtjenza 1877. — Tav. XYI [I], fig. 20.

1879. Memh-anipora fm-mosa var. conferta Sequenza. Form, terz., pag. 81, tav. Vili, fig. 8.

Miocene — Ambutì (elvez., Seg.).

Varietà che differisce dal tipo per avere i zoeci che si avvicinano, si comprimono e si deformano.

Seguenza (l. e, pag. 81) osserva che i graduati passaggi con la specie tipica e con altre specie, mostrano

inammissibile il genere Mollia Lamx.

Questa varietà, accettata da Meunier e Pergens (Br. Garumn. de Faxe, pag. 240), si è trovata anche

negli strati friabili di Faxe (Danimarca; cretaceo superiore).

Sottogen. Calpensia Jullien (gen.) 1888.

50. Micropora [Calpensia] impressa Moll (Eschara) 1803.

1879. Membranipora calpensis Seguenza. Form, terz., pag. 128, 294, 328, 368.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 227, 229 (da Seg.).

1879. — gracilis Seguenza. L. c, pag. 81, 128, 198.

» — andegavensis — L. e, pag. 80, 128, 368.

1882. — — De Stefani. L. c, pag. 213 (da Seg.).

1889. — nobilis Neviani. 4." coìitr. geol. Gat., pag. 450.

1882. Steganojwrella impressa De Stefani. L. c, pag. 142, 218.

1895. Micropora — Neviani. Br. neoz., I, pag. 228.

1896. — — — L. e., Ili, pag. 107.
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Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.
;
postpl., De Stef.), Keggio

(saar. z. inf., Seg.), Gallina (saar. z. inf., Seg.; postpl. De Stef.), Ravagnese,

Presinaci, S. Maria di Catanzaro (Nev.).

Pliocene sup. —Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.), Garrubare (postpl., De

Stef.), S. Onofrio (Net.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Gallina (ast., Seg.).

Miocene. . . — Benestare (tort., elvez., Seg.), Ambutì, Monteleone (elvez., Seg.), Vena di Mezzo

(tort., De Stef.) , Caria presso Tropea (Nev.) .

Specie polimorfa, come si può rilevare oltre che dalla sinonimia soprariportata, anche dalle brevi

osservazioni che si trovano nei suddetti Autori.

La M. andegavensis Michl. del saariano, zona inferiore di Reggio e Gallina, è una varietà (Seg., l. e,

pag. 368).

La M. càlpensis Bk. del tortoniano di Benestare è una varietà molto simile alla vivente (Seg., l. e,

pag. 128).

Per M. gracilìs MUnst. del zancleano di Terreti e Testa del Prato, il Seguenza (l. e, pag. 198) nota:

questa forma che il sigi'. Waters vuole riunita alla M. andegavensis Michl. io credo di dover tenere distinta

per un aspetto ben diverso col quale si presenta, dipendente dalla diversa conformazione delle cellule, dal

margine di esse prominente, ed inoltre dal difetto di cellule che sieno trasformate in avicellari.

Per Steganoporella impressa Moll, il De Stefani (7. e, pag. 142) dice che la specie è identica alla M.
gracilìs Munst. del miocene d'Austria ed Ungheria : il Waters (BruccoU, pag. 4) fa osservare che non è ben

certo a quale specie si riferisca quel nome di gracilis. Altri sinonimi sono M. andegavensis e M. cal-

pensis, ma l'Aut. non adopera calpensis perchè forse si riferisce ad una specie un poco diversa mancante

dei due pori sottoboccali che si vedono sempre nella forma fossile. Forse anche la vera M. andegavensis

Michl. è specie dell'Atlantico e non del Mediterraneo.

Seguenza (Ì. c, pag. 198) descrive una M. andegavensis var. incisa n. v. (l. e, tav. XV, iìg. 2), ma
questa io l'aggrego alla Micropora exilis Mnz.

La Membr. gracilìs Munst. (Goldf., Fetr. Gemi., I, pag. 102, tav. XXXVI, fig. 13; — Rss., i^oss. Poi.

Wien. Tert., pag. 93, tav. XI, fig. 12; •— Rss., Oheroligacàns, pag. 19, tav. XIII, fig. 1) non è da confon-

dersi con Membr. gracilis figurata dal Rss. (Br. Crosara, pag. 291, tav. XXIX, fig. 13) che è la Micro-

para coriacea Esp.

La specie è vivente nel Mediterraneo ed altri mari; fossile dall'eocene.

51. Micropora [Calpensia] impressa Moll, var. papyracea Eetjss (Membranipora) 1847.

1879. Me/mbranipora papyracea Seguenza. Form, terz., pag. 81, 128, 199, 294, 328, 868.

1882. — _ De Stefam. JejoMontalto, pag. 203, 212, 225, 227 (da Seg.).

1889. — — Iìkviahi. 3." eontr. geol. Cat., pag. 152 (da Seg.).

Postpliocene — Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.).

Pliocene sup. — Archi (sicil., SegJ.; postpl.. De Stef.), Monasterace (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.;

ast. litt., Nev.).

,, p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl., De Stef.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.).
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Reuss (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 94, tav. XI, fig. 15;— Br. Oest.-Uìtg. Mioc, I, pag. 45, tav. X, fig. 9)

cd'Orbignt (TeìT. crét., V, pag. 398) tengono M. papyracea Ess. come specie distinta. Per la prima volta il

Waters (Bmccolì, pag. 4 [estr.], tav. XXI, fig. 3) l'indicò come varietà della M. andegavensis Michl.; più

tardi il Pergens (Br. du Tasmajdan, pag. 17 [estr.]) seguendo il concetto del Waters la considerò come varietà

delle Ilicropora nobilis Esp. che è sinonimo a Mìcr. impressa Moll.

Sequenza (l.c, pag. 199) osservava che la M. papyracea Rss. gli sembrava ben distinta dalla M.
andegavensis alla quale l'associava il Waters. A pag. 328, dice che gli esemplari siciliani di Monasterace

ed Archi, rispondono bene come il tipo così alla figura e descrizione data dal Waters. Finalmente a

pag. 368, ripetendo le osservazioni precedenti, aggiunge " ma parmi che essa distinguesi per la forma

allargata o romboidale delle cellule, per difetto di cellule trasformate in avicolari, e per altri particolari „.

Può, forse, essere stata confusa con la M. coriacea Esp.

Molto probabilmente questa varietà è stata compresa nella specie vivente nel Mediterraneo ed altrove;

fossile dal miocene.

Sottogen. Manzonella Jullien (gen.) 1888.

52. Micropora [Manzonella] exilis Manzom (Membranipora) 1865, var. incisa Sequenza 1879.

Tav. XVI [I], flg. 23.

1879. Membranipora andegavensis var. incisa Seguenza. Form, terx,., pag. 198, tav. XV, flg. 2.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Mantengo la varietà stabilita dal Sequenza, ma la riferisco alla Menìbranipora exilis Manzoni (2." contr.

hrioz. foss. it., pag. 512, tav. I, fig. 1); un semplice confronto delle figure dei due Autori è sufficiente

a giustificare questo riferimento.

Ho parlato della specie nella mia monografia sui briozoi della Farnesina ecc. (pag. 99) ed ho dato due

figure (tav. V, fig. 10, 11), in ciascuna delle quali ho rappresentato un grande avicellario vicario che occupa

esattamente il posto di uno dei nomozoeci, anzi qualche volta ne è più grande; di tali avicellari il Manzoni

non ne figurò e non ne tenne parola; forse per questo il Sequenza non ebbe termini sufficienti di con-

fronto, ed attribuì ad altra specie le sue colonie, ove egli figura due distintissimi di tali avicellari vicari.

Nel mio citato lavoro della Farnesina, ho segnato a sinonimo della specie del Manzoni la Membr. regidaris

Namias (Br. Mod. e Fiac, pag. 19, tav. XV, fig. 3), il quale figurò bensì detti avicellari, ma non ne

fece parola nella descrizione. Ora la var. del Sequenza si distingue dalla specie tipica per la regolarità

di distribuzione di essi avicellari, e per la forma della opesia che è a guisa di lunga fenditura.

Notisi che Membr. exilis Manzoni (ora Micropora) nulla ha che fare con Membranipora exilis Hks.

(Fol. Queen Charl. Isl., pag. 39, tav. XX, fig. 1).

La specie si è trovata fossile nel pliocene di Volterra, di Castell' Arquato, e nel pliocene superiore

della Farnesina.

Sottogen. G-argantua Jullien (gen.) 1888.

53. Micropora [Gargantua] cuculiata Eetjss (Cellaria) 1847.

1879. Vincularia cuculiata Segtjekza. Form, terx., pag. 84.

Miocene. — Ambutì, Benestare (elvez., Seg.).
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In Waters (N.-It. Br., pag. 15) è riportata la sinonimia di questa specie del Keuss ; io ho creduto

riferirla al gen. Gargantua Jullien (Gap Horn, pag. 18), cui dò valore di sottogenere, così caratte-

rizzato: Opesia anteriormente persistente, porta posteriormente due piccole incisure arrotondate per il

passaggio dei tendini delle fibre muscolari parietali.

La specie non è stata trovata vivente; fossile si rinvenne in Italia nel Veneto dal Reuss (Celiarla

cuaìllata, Vmcidaria Haidingeri), dal Gottardi (Biflustra sidcata); a Pianosa dal GiOLi (Salicornaria

cucidlata); il Seguenza la trovò rara in frustoli molto compressi nelle formazioni elveziane di Ambutì e

Benestare.

54. Micropora [Gargantua] hippocrepis Goldfuss (Cellepora) 1884.

1879. Membranipora bidens Se&henza. Form, terx., pag. 80, 128, 198, 368.

1882. — — De Stefani. Jejo Ilontalto, pag. 227 (da Seg.).

» Micropora bidens — L. e, pag. 147, 218.

1895. — — Neviani. Br. neoz., II, pag. 228.

Postpliocene — Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), Presi-

naci (Nev.).

Pliocene sup. — Carrubare (postpl., De Stef.).

„ p. d. — Terreti (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., elvez., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.), Caria sopra Tropea (tort.,

De Stef.), Vena (Nev.).

Il De Stefani {op. cit., pag. 218) osserva che molte volte l'apertura inferiormente è retta invece di es-

sere alquanto curva, ovvero è doppia come nella M. formosa Rss. Questo carattere si vede nella fig. 8,

tav. Vili del lavoro " Form. ters. „ di Seguenza, ma credo derivi semplicemente da rottura che in taluni

individui non si vede.

Vivente nel Mediterraneo; fossile dal cretaceo.

Sottogen. Peneclausa Jullien (gen.) 1888.

55. Micropora [Peneclausa] coriacea Espeb (Flustra) 1791. — Tav. XYI [I], fìg. 22.

1895. Micropora coriacea Neviaot. Br. nmx,., II, pag. 228.

1896. — — — L. e, pag. 107.

» — — — Spilinga, pag. 17, fig. 3 nel testo.

Postpliocene — Presinaci, Spilinga, S. Costantino di Mileto (Nev.).

Pliocene sup. — St. Onofrio (Nev.).

HiNCKS {Brit. Mar. Poi., pag. 174) e Jellt {Sin. eatal., pag. 176, n. 1126) non ricordano questa

specie come fossile, ed io non conosco, come tale, altro che la citazione del Watees {N.-Ital. Br., I,

pag. 13, tav. II, fig. 9) che la trovò fossile nel bartoniano di Brendola, Montecchio Maggiore e Val di

Lonte. Essa è sinonimo di Membranipora gracilis Rss. (non Mùnst. in " Grosara „ pag. 291, tav. XXIX,

fig. 13) raccolta a Priabona.
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Waters (l. e, pag. 13) cita fra le località fossilifere la Calabria (plioc.) riferendosi al Manzoni; ma
nelle contribuzioni del Manzoni non vi è, per località calabresi, ricordata alcuna specie che si possa ri-

portare a JMÀcr. coriacea Esp.; vi è bensì una Memhr. Smitti Mnz. {4." contr., pag. 333, tav. Ili, fig. 16)

ma questa (vedi oltre) va riferita ad Hippoporina complanata Norm.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico; fossile dall'eocene.

XVI. Gen. Melicerita Milne Edwards 1836.

56. Melicerita fistulosa Linneo (Eschara) 1758. — Tav. XVI [I], %. 24-27.

1870. Salicm-naria farciminoides Manzoni. 4." contr. Br. foss. it., pag. 826, tav. I, flg. 1, 2.

1877. — — Waters. Eemarks ree. geol. Italy, pag. 16.

1879. — — Segtjenza. Form, terz., pag. 79, 127, 196, 294, 327, 367.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 123, 137, 186, 191, 202, 208, 213, 215,

225, 227, 229 (da Seg.)
;
pag. 216 (da Wat.)

;
pag. 230, 231 (da Mnz.);

pag. 217 (De Stef.).

1887. — — Neviani. i." contr. geol. Cat., pag. 181.

1889. — — — 3." contr. geol. Cat., pag. 141, 152 (da Seg.).

1895. Melicerita fistulosa Neviani. Br. neoz., I, pag. 114, 118; idem, II, pag. 228.

1896. - - — L. e. III, pag. 108.

» — — — Spilinga, pag. 18.

' Postpliocene — Reggio (saar. zonainf., Seg.), Gallina (saar. z. inf., Seg.; postpl., De Stef.), Bovetto

(saar. z. sup., Seg.), Ravagnese e Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.),

Altipiani del Monteleonese, Presinaci, S. Maria di Catanzaro, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.), Pezzo, Villa S. Giovanni, Cannitello, Pan-

tani, Archi (sicil., Seg.; postplioc. De Stef.), St. Onofrio (Nev.), Prumo presso

Nasiti, Carrubare (De Stef.).

„ p. d. — Gallina, Ardore, Bianconuovo (ast., Seg.), Valanidi (ast., Seg.; postpl., De Stef.),

Ardore, Palmi, Portigliola, Gerace, Testa del Prato, Terreti (zancl., Seg.), Semi-

nara (zancl., Seg.; tort.. De Stef.), Stilo (zancl., Seg.; tort.. De Stef.; ast., Nev.),

S. Agata, Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Ambutì, Benestare, Monteleone (elvez., Seg.).

Nel 1895 studiando i briozoari fossili della Farnesina, Monte Mario ecc., presso Roma (Neviani,

Br. foss. Farnesina ecc., pag. 99, 100), feci notare in quei depositi oltre alla presenza della M. fistulosa Linn.,

anche quella della M. Johnsoni Bk., da distinguersi dalla S. sinuosa Hass.; e dissi che mai la M.

Johnsoni era stata, come tale, indicata fossile, se ne togli la S. cuspidata Mnz. ( Br. foss. it., 4." contr.,

pag. 327, tav. I, fig. 3), che di quella si doveva ritenere come sinonimo; aggiunsi poi essere mia persua-

sione che la M. Johnsoni doveva trovarsi, nei giacimenti italiani, comune come la M. fistulosa, ma che

con questa era certamente stata confusa.

È qui il caso di ripetere la stessa osservazione, e tutte le citazioni fatte, specialmente dal Seguenza,

devono certo andare considerate come doppie, e cioè come se in quelle citate località si fosse trovata e

la M. fistulosa e la M. .Johnsoni. Possiamo poi ritenere che quest'ultima specie si rinvenga reamente
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sino dal miocene, in quanto che io (De Anselis e Neviani, Corallarn e triozoi neogenici di Sardegna,

1897, Boll. soc. geol. it., voi. XV, pag. 583) 1' ho osservata fossile nel miocene di Sardegna.

La M. fistulosa vive nel Mediterraneo ed è diffusa negli altri mari ; è fossile dall' eocene.

57. Melicerita Johnsoni Buse (Nellia) 1866.

1896. Melicei'ita Johtisoni Netiani. Spilinga, pag. 18, flg. 4 nel testo.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Per questa specie, vedi quanto ho detto precedentemente (Mei. fistulosa). Essa è vivente nel Medi-

terraneo e nell'Atlantico; fossile dal miocene.

58. Melicerita sinuosa Hassall (Farcimia) 1841.

1882. Gellaria sinuosa De Stefani. Jejo Montalto, pag. 180.

Pliocene — Gerace (De Stef.).

Temo che questa citazione del De Stefani si debba riferire alla M. Johnsoni Bk. La C. sinuosa

Hass. sarebbe fossile dal pliocene, e vivente nell'Atlantico.

59. Melicerita Charlesworti Milne Edwaeds (1836).

1877. Melicerita Gharlesworti Seguenza. Form, terz., pag. 208.

Pliocene — Terreti e Testa del Prato (zancl., Seg.).

La specie istituita dal Milne Edwaeds (Sur un nouv. gen. d. Pohjp. foss. ecc.) per esemplari del

Crag di Sudbourne, è citata solamente allo stato fossile; non si conosce vivente.

XVIL Gen. Cupularia Lamouroux 1821.

60. Cupularia canariensis Buse 1858.

1879. Cupularia canariensis Sequenza. Form, terz., pagg. 131, 371.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 213 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (De Stef.; saar. zona sup., Seg.).

Miocene. . — Benestare (tort., Seg.).

Specie rara nei depositi neogenici calabresi. Essa è fossile dal miocene e vivente nel Mediterraneo

e nell'Atlantico.

61. Cupularia umbellata Defbance (Lunulites) 1815.

1879. Cupularia umbellata Seguenza. Form, terz., pag. ,131, 296, 371.

» — Oweni — L. e, pag. 371.

» — Haidingeri — L. e, pag. 84, 131.

» — intermedia — L. e, pag. 53, 61.

1889. — — Neviajsi. S." contr. geol. Cat., pag. 137 (da Seg.).
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Postpliocene — Bovetto (saar. zona sup., Seg.)-

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., elvez., Seg.), Guardavalle (langh., Seg.; mioc, Nev.), Stilo (aquit.,

1 Seg.) .

La specie, con le sue .varietà che Tianno dato origine -alle specie intermedia, Oweni, Raidingeri, ed

altre, si trova non molto comune nei depositi calabresi. Essa è più nota ai briozoologi come fossile (dal

faluniano) che vivente (Atlantico). Per la riunione della C intermedia Mchtt., alla G. umbellata Defr.

vedi quanto ho scritto nella monografia sui Briomi della Farnesina ecc., pag. 101.

62. Cupularia reussiana Manzoni 1869.

1878. Cupularia reussiana Wateks. Bruecoli, pag. 76.

1879. — — Seguenza. Form, terx., pag. 131, 208.

1895. — — Netiani. Br. neoz., I, pag. 115.

Postpliocene — Ravagnese (Nev.).

Pliocene sup. — Amato (Wat., Nev.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Sembra che questa specie sia nelle Calabrie più frequente che le precedenti, ad ogni modo non rag-

giunge la quantità enorme che si rinviene a Monte Mario e all' Acquatraversa presso Roma (Neviani,

Br. foss. Farnesina ecc., pag. 102).

Alla breve sinonimia di questa specie, aggiungo i.iwwMZifes pocillum Scacchi (1835 Conch. e zoof. foss.

di Gravina, pag. 67, tav. II, fig. 7 e 9).

La specie {Gupularia e Discoflustrella doma d'Oeb.) è vivente sulle coste d'A.lgeria e alla Florida ; è

fossile solo dal miocene.

Fam. Cribrilinideae.

XVIII. Gen. Membraniporella Smitt 1873.

63. Membraniporella nitida Johnston (Lepralla) 1847.

1879. Lepralia exvmia Seguenza. Form, terz., pag. 203, tav. XIY, fìg. 23.

1884. Membraniporella nitida Hincks. Note on Prof. Sequenza, pag. 266.

Pliocene — Terreti (zancl., Seg.).

Seguenza nel dare i caratteri della i. eximia, considerata come nuova specie, non accenna ad alcuna

affinità. Hincks riconobbe il valore dell'esemplare raccolto nelle sabbie zancleane di Terreti, e lo riferì

a Membraniporella nitida.

Waters {Membraniporidae, pag. 661) fa notare che in Membraniporella l'opercolo non è in alcun

modo congiunto colle costole che si inarcano sopra la membrana anteriore, mentre in Gribrilina le co-

~ stole sono esse che foi'mano la parete anteriore, e l'opercolo completo si adatta all'apertura calcarea

corrispondente. Per tale affinità i due generi debbono essere allontanati fra loro, avendo Membranipo-

rella maggiori affinità col quinto gruppo delle Membranipore.

Palaeontographia italica, voi. VI, 1900. 22
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Essa è rarissima allo stato fossile; alla sopracitata località calabrese, vanno aggiunte solamente:

Farnesina, pliocene sup. (Neviani, Br.foss. Farnesina ecc., pag. 102); Napier e Waipukuran nella Nuova

Zelanda, pliocene (Waters, Br. cheil. N.-Zealand, pag. 52). Ne posseggo un frammentino di colonia, cou

pochi zoeci ben conservati, del calcare grossolano ad Amphistegina del pliocene sup. di S. Frediano presso

Parlaselo (prov. di Pisa).

È vivente nel Mediterraneo, Atlantico e mari della Nuova Zelanda.

XIX. Gen. Cribrilina Gray 1848.

64. Cribrilina radiata Moll (Eschara) 1803.

•
1879. Lepralia scripta Seguewza. Foì-m. terx,., pag. 83, 200, 295, 328, 368.

1882. — — De Stefam. Jcjo Montalto, pag. 191, 207, 225, 230 (da Seg.).

1877. — — var. perforata Seguenza. h. e, pag. 368.

1882. — — var. perforata De Stefani, h. e, pag. 227 (da Seg.).

1879. — cribrillina'f Sequenza. L. c, pag. 203.

» — planicosta — L. e, pag. 200, 328, 369.

1882. — — De Stefaot. L. c, pag. 191, 230 (da Seg.).

» Oribrillina radiata — L. e, pag. 218.

1895. Cribì-ilina radiata Neviani. Br. neox,., I, pag. 115; idem, II, pag. 228.

1896. — — — L. e, III, pag. 108.

» — — — Spilinga, pag. 19.

1882. Oribrillina scripta De Stefani. L. c, pag. 144, 145.

Postpliocene — Reggio (saar. zona inf., Seg.), Bovetto (saar. zona sup., Seg.), Musala (saar. zona

sup., Seg.; postplioc, De Stef.), Eavagnese, Altipiani presso Monteleone, Presi-

naci, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni, Archi, Pantani (sicil., Seg.; postpl., De Step.), Garru-

bare (De Stef.), St. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia

(zancL, Seg.; plioc, De Stef.).

Miocene . . — Ambutì, Malochia, Monteleone (elvez., Seg.), Vena di Mezzo e Pulcinella ai Pioppi

presso Monteleone (tort., De Stef.), Punta di S. Arena, Tono sopra Rombiolo (Nev.).

Molto intricata è la sinonimia di questa specie, e non sempre è facile farsi un concetto esatto per

la separazione delle specie e delle varietà, perchè spesso si rinvengono forme che passano l'una all'altra.

Certamente uno studio paziente delle Crih-ilinulae sarebbe molto utile. Jullien colla sua memoria " Les

Costulides „ Nouv. fam. d. Bryoz., (B. S. zool. d. France, 1886, pag. 601-620), ha con nuovi concetti pro-

posto la formazione di 17 generi; alcuni di questi, come: Scorpiodina, Cólletosia, VbagJisia ed altri, hanno

certamente un valore generico; ma ad altri come : Lyrula, PuelUna, Figularia si può dare al più il va-

lore di sottogenere; d'altronde il lavoro del Jullien, non è completo giacché non passa in rassegna tutte

le specie viventi e fossili conosciute del gruppo.

Ritornando alla nostra specie, e pur rimanendo nel limite delle memorie sopra citate nella biblio-

grafia, troviamo, qua e là, le seguenti osservazioni:
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Seguenza, pag. 83: L. scripta, colle variazioni indicate da Rss. e Mnz.

Id., pag. 200: L. scripta, molto variabile per il numero e prominenza delle coste, per la presenza

assenza dei gi-andi avicolari.

Seguenza, pag. 328: L. scripta, presenta variazioni per le quali fa credere che dovrebbe associarsi

alla L. innominata, come opina il Waters.

Seguenza, pag. 368: L. scripta, var. perforata, var. ornata di grosse perforazioni disposte con rego-

larità negli spazi intercostali.

Seguenza, pag. 200: L. planicosta Seg. = L. scripta"? Mnz., si distingue dalla sp. del Mnz. {Gastrocaro

II, 25) per i zoeci molto appianati, per le coste numerose, poco sporgenti e disgiunte da linee impresse.

De Stefani, pag. 144: Cribrillina scritto, le forme mioceniche rispondono sempre alla L. scripta B-ss.

senza poro sottoboccale.

De Stefani, pag. 218: Cribrillina radiata, in questa specie ancora vivente, si distingue sempre un

poro sottoboccale.

Per semplificare alquanto, ho tenuto distinte alcune forme, che vengono qui appresso indicate come

varietà.

Presa nel suo insieme, specie e varietà, la troviamo vivente in tutti i mari ; e fossile sino dal cretaceo.

65. Cribrilina radiata Moll, var. innominata Couch (Lepralia) 1844. — Tav. XVI [I], fig. 29.

1878. Lep-alia innominata "Watebs. Brueeoli, pag. 7.

1879. — — Seguenza. Form, terz., pag. 88, 200, 295, 328, 368.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 227, 229 (da Seg.).

1889. — — Neviani. S." contr. geol. Cai., pag. 152 (da Seg.).

1879. — mitrata e var. radians Seguenza. L. c, pag. 203, tav. XV, fig. 8, 8 a.

1884. — — HiNKS. Note on Prof. Seguenza, pag. 266.

Postpliocene — Reggio (Wat.; saar. zona inf., Seg.), Bovetto (saar. zona sup., Seg.), Musala (saar.

zona sup., Seg.; postplioc. De Stef.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (sidl., Seg.; postplioc. De Stef.), Monasterace (sicil.,

Seg.; ast. litt., Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti e Testa del Prato (ast., Seg.), Piani della Melia (ast.,

Seg.; phoc, De Stef.).

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.).

Seguenza (L e, pag. 203) distinse come nuova specie la L. mitrata e var. radians, dalla L. innomi-

nata, perchè i zoeci sono pili grandi, ornati di costole prominenti in piccolo numero, radianti e disgiunte

da solchi profondi; il margine fortemente crenato; ovicellario papilloso; il peristoma è considerevolmente

inspessito, con quattro granuli per l'inserzione di spine orali. Ma Hinks notò già (Le, pag. 266) che

le differenze citate dal Seguenza non erano sufficienti per fondare una nuova specie.

66. Cribrilina radiata Moll, var. vascula Manzoni (Lepralia) 1875.

1879. Lepralia vascula Seguenza. Form, terz., pag. 83, 203.

Pliocene — Terreti e Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene — Monteleone (elvez., Seg.).
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Mentre gli autori recenti uniscono del tutto la specie del Manzoni a quella del Moll, io la distinsi

già (Neyiani, 5." contr. hrìoz. foss. it., pag. 119) come una varietà. Nel riportare qui essa varietà, noto come

i caratteri del solo zoecio, indipendentemente cioè dal cenecio areolato, sieno quelli della L. innominata,

talmente che si potrebbe pure considerare come sottovarietà di quest'ultima. Seguenza Q.c, pag. 203)

dichiara che i suoi esemplari sono esattamente identici a quelli di Castrocaro (Manzoni, Castrocaro,

pag. 27, tav. V, fig. 56).

67. Cribrilina radiata Moll, var. rarecostata Eeuss (Cellepora) 1847.

1879. Lepralia rareoostata SEGiiEisrzA. Form, terz., pag. 83, 203.

» — intricata — L. e, pag. 329, tav. XVII, fig. 32.

1882. —

•

— De SiEFAin. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postplioc. De Stef.).

„ p. d. — Terreti e Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Ambutì e Benestare (elvez., Seg.).

Per la sua nuova specie L. intricata, il Seguenza dà i seguenti caratteri: i piccoli zoeci sono come

squamette incrostanti, che hanno una carena mediana più o meno distinta, da dove irradiano cinque o

sette costole irregolari e prominenti. La bocca più o meno arrotondata trovasi sovente infossata allorché

i zoeci sono più sporgenti.

Nel 1895 in una mia nota sui briozoi postpliocenici di Galatina in Terra d'Otranto {Br. neos., I,

pag. 112) feci già osservare che la specie del Sequenza doveva considerarsi come sinonimo della L. ra-

diata, e precisamente come un esemplare in avanzato stadio di calcificazione. Mantenendo gli apprezza-

menti allora fatti, riunisco la predetta forma alla var. rarecostata Rss. per il numero esiguo di coste.

Per gli esemplari del zancleano, il Seguenza (Z. e, pag. 203) osserva che convengono più o meno bene

colla forma tipica del bacino di Vienna (Rss., Br. Oest. TJng. Mioc, pag. 166, tav. I, fig. 8), dalla quale

differisce quella che vi riporta il Manzoni {Castrocaro, pag. 28, tav. VI, fig. 76).

Sottogen. Figularia Jullien (gen.) 1886.

68. Cribrilina [Figularia] figularis Joiotston (Lepralia) 1847.

1879. Lepì-alia Haueri Seguenza. Foì-m. terx,., pag. 88, 204.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto^ pag. 191 (da Seg.).

1895. Cribrilina figularis Neviani. Br. neoz., II, pag. 228.

1896. — — - L. e., ni, pag. 108.

Postpliocene — Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Piscopio pr. Monteleone (Net.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg,; plioc,

De Stef.).

Miocene — — Ambutì, Benestare, Malochia, Monteleone (elvez., Seg.).

Specie elegante quante altre mai; frequente allo stato fossile sino dal miocene: vivente nel Medi-

terraneo e nell'Atlantico.
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Sequenza (l. e, pag. 204) per gli esemplari zancleani nota che variano negli ornamenti e nel grado

di scultura dei zoeci, essendoché in molte colonie questa è quasi interamente scomparsa.

Le variazioni indicate dal Seguenza dipendono dalla diversa età dei zoeci, giacché questi divenendo

più adulti, l'ectocisti si calcifica sempre più obliterando molti dei dettagli di scultura che si osservano

nei zoeci giovani; fenomeno questo comunissimo fra i briozoari ed altri organismi.

Buone e distinte figure di questa specie si possono vedere in Manzoni (Castrocaro, pag. 30, tav. V,fig. 55—
L. Haueri), Hincks (Br. Mar. Poi, pag. 196, tav. XXVI, fig. 5-7) e Neviani (Br. foss. Farnesina ecc.,

pag. 103, tav. V, fig. 22).

69. Cribrilina [Figularia] elegantissima Seguenza (Lepralia) 1879. — Tav. XYI [I], fig. 28.

1879. Lepralia elegantissima Sequenza. Form, terz., pag. 83, tav. Vili, fig. 11.

1884. — — Hincks. Noie on Prof. Seguenza, pag. 265.

Miocene — Ambutì (elvez., Seg.).

Indubbiamente le figure che più si accordano colle specie del Sequenza sono : Cribrilina figularis in Smitt

(Fior. Br., tav. V, fig. Ili, 112) e Or. radiata forni, innominata in Hincks (Brit. Mar. Poi., tav. XXV, fig. 2);

e r Hincks nel citato lavoro ''^ Note on Prof. (x. Seguenza „ così scrive: " Questa specie (L. elegantissima

" Seg.) si riferisce senza dubbio alla Cribrilina radiata Moll forma innominata CoucH. La sp. é variabile,

" ma la forma miocenica di Sequenza non si diparte in nessun punto essenziale dal tipo. Essa concorda

" molto colla L. innominata pliocenica di Manzoni. I caratteri presi come distintivi dal Sequenza sono affatto

" insignificanti. Egli osserva che L. elegantissima è assai affine a L. radiata e L. figularis e più special-

" cialmente alla forma della Florida. Questa specie però non è la vera L. figularis, ma puramente una var.

" della L. radiata alla quale deve riferirsi certamente la L. elegantissima „.

Nelle mie precedenti memorie e in questa, ho mostrato e mostro grande tendenza ad tmire, libe-

rando il campo da una quantità di inutili determinazioni, che sono di ingombro e di danno agli studi; ma
per la presente specie non mi è possibile seguire il modo di vedere dell' Hincks, e non solo non aggrego

L. elegantissima a Cr. radiata ma, come specie indipendente, la pongo nel gruppo Figidaria Jullien (gen.).

Hincks é stato tratto certamente in errore dal confronto della buona figura data dal Sequenza, e da me
riportata nella tav. XVI [I], fig. 28, con quella sopra citata dell' Hincks stesso; ma se questa è realmente

Cr. innominata, non è una Figidaria, come lo é invece la L. elegantissima. Jullien (Les Costulides, pag. 608)

lo riconobbe, e con la Cr. figidaris Johnst. ne fece il tipo del suo nuovo genere. In Cr. radiata forma

innominata, manca specialmente il poro o tubercolo sul tallone di ciascuna costa; tubercolo che si osserva

evidente nella specie del Sequenza.

Sequenza notava l'affinità della sua specie colla L. figularis Smitt; io ne dichiaro la identità. Jellt

nel Synonimic Catalogne ecc., pag. 66, al num. 474 segna :
" Cribrilina figularis Smitt, Fior. Br., II, 23, This

is net Johnston's species. See Hincks, Brit. Mar. Poi. 196 „ e cioè, pur riconoscendo che questa specie dello

Smitt non è la vera Cr. figidaris, non l'assegna ad alcun' altra specie determinata; io senza titubanza la

riporto alla specie del Sequenza; cosicché concludo:

1." Lepralia elegantissima Seg. é una Cribrilina attribuibile al gen. Figidaria Jullien;

2." Cribrilina figularis Smitt, dei mari della Florida, è la L. elegantissima Sequenza.
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Sottogen. Puellina Jullien (gen.) 1886.

70. Cribrilina [Puellina] Gattyae Buse (Lepralia) 1854.

1879. Lepralia Gattyae Segtjunza. Form. ter%., pag. 295.

Pliocene — Gallina (Ast., Seg.).

Specie rara anche vivente (Mediterraneo, Atlantico), e solamente dal Seguknza riscontrata fossile.

Il gen. Puellina del Jullien (Les Costulicles, pag. 607), da me considerato come sottogenere è stato

fondato appunto sulla L. Gattyae Bk.

Sottogen. Arachnopusia Jullien (gen.) 1888.

71. Cribrilina [Arachnopusia] punctata Gtkay 1848.

1879. Lepralia thiara Seguenza. Form, terz., pag. 329, 370, tav. XYII, fig. 57.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 213, 227, 230 (da Seg.).

1884. — — HiNCKS. Note on Prof. Seguenxa, pag. 267.

Postpliocene — Reggio' (saar. zona inf., Seg.), Bovetto e Musala (saar. zona sup. Seg.; postplioc,

De Stef.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S.Giovanni (sicil., Seg.; postplioc. De Stef.).

Che L. thiara Seg. fosse da riferirsi alla Cr. punctata Gray, fu già avvertito sino dal 1884 dall' Hincks.

Per la prima volta viene qui riportata la specie del Gray al genere Arachnopusia Jullien, ma con valore

di sotto genere.

Jullien nella memoria " Les Costulicles, 1886 „ non considera questo genere, e nella memoria " JBryo-

soaires du Cap Rem, 1888 „ a pag. 62, lo stabilisce prendendo per tipo la Lepr. monoceros Bk. (Cai.

Mar. Poi., 1854, pag. 72, tav. XCIII, fig. 5 e 6), e lo erige a famiglia: " Arachnopusidae „. I caratteri del

genere sono i seguenti: "Orificio trapezoidale; su ciascun lato di esso esiste sia una spina articolata, molto

grossa e perforata, sia un avicellario più o meno facile a vedersi ; ancestrula membraniporoide, a bordo

libero guernito di spine „. Se questi caratteri convengono a L. monoceros Bk., convengono pure a L. punctata

Gray, come si può vedere specialmente nelle figure date dall' Hincks per questa specie {Brit. Mar. Poi,

tav. XXVI, fig. 1-4) ove si possono osservare alcune varietà interessanti che vanno da una nitida Cribrilina

(fig. 4), a forme nelle quali le perforazioni non sono pili in serie trasversah (fig. 1 e 2). Convenendo così che

L. punctata Gray può con L. monoceros Bk., appartenere ad Arachnopusia, e che le due dette specie sono delle

Crihrilinae, ne consegue che anche Arachnojmsia va posta fra queste.

La Cr. punctata è stata trovata vivente nell'Atlantico e nei mari settentrionali ; fossile fu osservata

solamente nel pliocene inglese.
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Fam. Ijepralìdeae.

XX. Gen. Chorizopora Hincks 1880.

72. Chorizopora Brongniarti Audotjin (Flustra) 1826.

1879. Lepralia Brongniarti Seguenza. Form, terz., pag. 83, 201, 295, 328, 369.

1882. — — De Stefaot. Jejo Montalto, pag. 191, 227, 230 (da Seg.).

» Chorizopora — — L. e, pag. 218.

1895. — — Neviani. Br. neoz., II, pag. 228.

1896. — — — L.c, III, pag. 108.

» — — — Spilinga, pag. 21, fig. 5 nel testo.

Postpliocene — Keggio (saar. zona inf., Seg.), Bovetto (saar. zona sup., Ses.), Musala (saar. zona

sup., Seg.; postplioc, De Stef.), Ravagnese, Spilinga, S. Costantino di Mi-

leto, Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S.Giovanni (sicil., Seg.; postplioc, De Stef.), Carrubare (post-

plioc, De Stef.), St. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl.,

Seg.; plioc. De Stef.).

Miocene. . . — Malochia (elvez., Seg.), Punta di S. Arena (Nev.).

Seguenza per gli esemplari zancleani cita una varietà con zoeci ora uniti ora disgiunti; e per gli

esemplari astiani una var. con zoeci molto allontanati, e con gii spazi interposti divisi in piccoli compar-

timenti che sporgono in forma convessa.

Frequentemente fossile in ItaUa e fuori, sino dal miocene; vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico.

XXI. Gen. Microporella Hincks 1877.

Sottogen. Penestrulina Jullien (gen.) 1888.

73. Microporella [Fenestrulina] Malusi Audouin (Cellepora) 1826.

1879. Lepralia Malusi Seguenza. Form. terz.
,
pag. 295, 328, 370.

1882. — — De Stefaio. Jejo Montalto, pag. 227, 230 (da Seg.).

1895. Microporella— Neviaot. Br. neoz., I, pag. 115; idem, II, pag. 229.

1896. — - - L. e. III, pag. 109.

1879. Lepralia coronata Seguenza. L. c, pag. 295, 370, tav. XVli, fig. 6.

1882. - - De Stefani. L. c, pag. 212, 227 (da Seg.).

1884. Microporella Malusi var. Hincks. Note on Prof. Seguenza, pag. 266.

Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.), Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup.,

Seg.; postpL, De Stef.), Presinaci, S. Costantino di Mileto, Vallelonga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postplioc. De Stef.), Carrubare, Amato,

St. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.).
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HiNCKS, nelle sue note critiche sul lavoro del Seguenza, riconobbe che la L. coronata non era una buona

specie, ma andava riferita a M. Malusi, della quale non era che una varietà; dipendendo le lamine del-

l' oecio da avanzata calcificazione, non è il caso di tenere distinta tale varietà con un nome speciale.

Specie comune nel Mediterraneo, Atlantico ed altri mari; fossile dal pliocene.

74. Microporella [Fenestrulina] ciliata Lestneo (Cellepora) 1759.

1869. Lepralia ciliata Manzoni. 5." Gontr. Br. foss. it.
,
pag. 939.

1879. — — Seguenza. Form, terz., pag. 81, 129, 202, 295, 328, 369.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto
,
pag. 227, 230 (da Seg.).

1878. — — Watees. BruccoU, pag. 5.

1885. — — LovisATO. Riassunto terr. terz. Cat., pag. 31.

1882. Microporella— De Stefani. L. c, pag. 230, 232 (da Mnz.), pag. 219 (De Stef.).

1884. — — HmcKS. Note on Prof. Seguenxa, pag. 266.

1895. — — Neviani. Br. neoz., I, pag. 115.

1896. — — — L.c, III, pag. 109.

» — — — Sinlinga, pag. 22.

1879. Lepi-alia pleuropora Seguenza. Foìiìi. terz.
,
pag. 81, 202.

» — calabra — L. e, pag. 201, 328, 369, tav. XV, flg. 6.

1882. — — - De Stefani. L. c, pag. 19].

Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.; plioc, Wat.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.,

De Stef.), Borgia, Caraffa (Lov.), Spilinga, S. Costantino di Mileto, Pre-

sinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.; plioc, Mnz.), Car-

rubare, Cannitello (plioc, Mnz., Wat.; postpl.. De Stef.), St. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.
;
plioc. De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Ambutì, Malochia (elvez., Seg.), Vena, Punta di S. Arena

(Nev.).

Questa specie si rinviene ora citata come rara, ora comune, nei depositi calabresi, in generale si può

dire sia abbastanza frequente.

Le varietà principali, che però non conviene distinguere con denominazione propria, sono:

Manzoni, l. e, pag. 989, tav. Ili, fig. 14; var. zoooecis superficie laevi; poro vibraculifero centrali; spinis

ad aperturam nuUis; portamento celleporoide.

Seguenza, l. e, pag. 201, tav. XV, fig. 6; sulla quale l'Aut. fondò la sua specie L. calabra.

La M. ciliata è vivente nel Mediterraneo e quasi cosmopolita ; fossile non sembra scendere oltre al

miocene.

75. Microporella [Fenestrulina] ciliata Linneo, var. Castrocarensis Neviani 1895. >

1895. Microporella ciliata var. Castrocarensis Neviani. Br. neoz., II, pag. 229.

Postpliocene — Presinaci (Nev.).

Pliocene p. d. — Gallina (Nev.).
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Stabilii questa varietà nello studio dei briozoi fossili della Farnesina (Neyiani, Br. foss. Farnesina,

pag. 105), e rinvenni poscia oltre che a Presinaci, anche a Parlaselo, a Bordighera e ad Anzio.

Una var. consimile non è stata indicata vivente; è fossile dal pliocene.

76. Microporella [Fenestrulina] dilata Linneo, var. Morrisiana Btjsk (Lepralia) 1859.

Tav. XYII [II], fig. 6.

1879. Lepralia Morrisiana Segtjenza. Form, terz., pag. 202, 295, 328, 369.

1882. — — De Stefaj^i. Jejo Montalto, pag. 212, 227, 2.S0 (da Seg.).

1887. — — Nevian:. i.<* contr. geol. Cat., pag. 181.

1896. Mioroporella ciliata var. Morrisiana Neviani. Spilinga, pag. 23, fig. 6 nel testo.

Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.), Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z.

sup., Seg.; postpl., De Stef.), Altipiani del Monteleonese, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S.Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl., De Stef.), Terreti, Testa del Prato (zancL, Seg.).

Nel sopra citato mio lavoro sui briozoi postpliocenici di Spilinga, posi in raifronto i caratteri della

specie tipica con quella del Busk, per cui conveniva considerare quest'ultima come varietà. Essa, come

la precedente, non è stata ancora indicata come vivente: è fossile dal phocene inferiore.

77. Microporella [Fenestrulina] Barrandei Eeuss (Cellepora) 1847.

1879. Lepralia Barrcmdei Seguenzla. Form, terz., pag. 81.

Miocene — Malochia (elvez., Seg.).

Nella memoria del 1847 (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 92, tav. XI, fig. 9) il Reuss, chiama questa

specie Cellepora Barraneli, modificata poi in Lepralia Barrandei nel 1874 (Br. Oest.-Ung. Mioc., pag. 12,

tav. V, fig. 7, 8); fossile nel calcare di Leitha di Eisenstadt in Ungheria.

78. Microporella [Fenestrulina] inamoena Retjss (Lepralia) 1874.

1879. Lepralia inamoena Segtjenza. Form, terz., pag. 81, 129.

Miocene — Benestare (tort., Seg.), Ambutì e Malochia (elv., Seg.).

Questa specie, che non rammento venga citata da altri, fu istituita dal Reuss (Br. Oest.-Ung. Mioc,

pag. 13, tav. V, fig. 1) per esemplari del miocene presso Baden.

Sottogen. Haeckelia Neviani 1895.

79. Microporella [Haeckelia] violacea Johnston (Lepralia) 1849.

1879. Lepralia violacea Segtjenza. Form. terz.
,
pag. 82, 129, 295, 328, 369.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 215, 225, 227, 230 (da Seg.).

1889. — — Neviani. 3.'^ contr. geol. Cat., pag. 152.

» — — — 4." cmitr. e. s.
,
pag. 450.

1884. Microporella violacea Hincks. Note on Prof. Seguenza, pag. 265.

1895. — — — Br. neoz., I, pag. 118, 122.

» — — — L. e, II, pag. 229.

1879. Lepralia radiato-foveolata Seguenza. L. c, pag. 129, tav. XII, fig. 20.

PaLieontographia italica, toI. VI, 1900. 23
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Postpliocene — Reggio (saar. z. ini, Seg.), Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala, Ravagnese

(saar. z. sup., Seg.; postplioc, De Stef.), S. Maria di Catanzaro, Caraffa,

S. Costantino di Mileto, Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.), Archi, Pezzo, Villa S. Giovanni

(sicil., Seg.
;
postplioc, De Stef.), Carrubare (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.).

Miocene ... — Benestare (tort., Seg.), Monteleone (elvez., Seg.).

La specie tipica è relativamente comune nei vari depositi calabresi; la varietà che diede origine alla

L. radiato-foveólata del Seguenza fu riscontrata rarissima nelle argille tortoniane di Benestare. Hincks

(l.c.) per primo fece notare la identità della specie del Seguenza con quella del Johnston.

È questa una delle forme incrostanti più comuni nei nostri mari, nell'Atlantico e altrove; è fossile

dal miocene.

80. Microporella [Haeckelìa] violacea Johnston, var. transilvanica Reuss (Cumulipora) 1877.

1879. Gumulipm-a transilvanica Seguenza. Form, terz., pag. 130.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Basta confrontare la descrizione ed il disegno dato dal Manzoni per questa specie (Br. foss. mioc.

Austr.-Ungh., II, pag. 5, tav. II, fig. 7) per persuadersi che Cumulipora transilvanica Rss. non è che una Micr.

violacea Johnst.; pili che la forma del briozoario, o la grandezza e convessità dei zoeci, consigliano tenerla

distinta come varietà, la presenza di un doppio poro vibracellare od avicellare.

Non so che una forma consimile sia stata da altri indicata fossile o vivente.

Sottog. Reussina Neviani 1895.

81. Microporella [Reussina] polystomella Reuss (Eschara) 1847. — Tav. XYII [II], fig. 1-3.

1877. Eschara polystomella Seguenza. Form. ter%., pag. 84.

1882. Lepi-alia — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 219.

1895. Microporella — Neviani. Br. neoz., II, pag. 229.

1896. — - — i>. e, ///, pag. 109.

» — — — Spilinga, pag. 26, fig. 9 nel testo.

1877. Eschara lichenoides Seguenza. L. c, pag. 208, 296, 329, 371.

1882. — — De Stefaot. L. c, pag. 207. 216, 225 (da Seg.).

» Lepralia — — L. e, pag. 219.

Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.), Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Ravagnese (saar. z.

sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Presinaci, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Pantani, Archi (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.), Carrubare (De Stef.), St. Ono-

frio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene. . . — Ambutì e Benestare (elvez., Seg.).
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Intendo ascrivere a questa specie la Eschara lìchenoìdes Mnz. (Gastrocaro, pag.- 37, tav, V, fig. 64),

YEschara polystomélla Mnz. (Br.foss. mioc. Austr.-Ungh., iJ, pag. 15, tav. Vili, fig. 26"), VEschara FaUasii

Hell. (Br. Adriat., pag. 115, tav. Ili, fig. 1, 2); e non VAdeonella lichenoides Bk. (Challenger), V Eschara Uche-

noides, Lamk., M. Edw. ecc. con la quale, in causa della sinonimia, venne confusa.

La nostra specie, abbastanza comune nei depositi calabresi, è vivente nel Mediterràneo e nell'Atlan-

tico, ed è fossile dal miocene.

Sottogen. Calloporina Neviani 1895. ,

82. Microporella [Calloporina] decorata Eeuss (Cellepora) 1847.

1879. Lepralia decorata Segtjenza. Form, terz., pag. 81, 199, 294.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 212 (da Seg.).

1887. — — Neviani. J." contr. geol. Cat., pag. 181.

1882. Microporella decorata De Stefani. L. c, pag. 219.

1896. — — Neviani. Spilinga, pag. 27, fig. 10 nel testo.

1879. Lepralia Sturi Seguenza. L. c, pag. 82. '

» — formosa Sequenza. L. c, pag. 82, tav. Vili, fig. 12.

» — — var. Marmata Sequenza. L. c, pag. 199, tav. XIV, fig. 22.

1882. — — — De Stefani. L. c, pag. 191.

Postpliocene — Altipiani del Monteleonese (Nev.), Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Carrubare (De Stef.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Ses.),

Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Miocene . . — Ambutì, Benestare, Monteleone (elvez., Seg.), Vena (Nev.).

Seguo, nella sinonimia sopra riportata, il concetto di sintesi già usato da altri specialisti. Quanto

alla specie del Seguenza: Lepralia formosa e var. Marmata, lo stesso autore (l.c, pag. 82) riconosce

l'affinità coUa L. Sturi Kss. {Br. Oest.-TJng. Mioc, pag. 162 [22], tav. V, fig. 11) della quale, aggiunge, po-

trebbe essere una insigne varietà.

In Calabria è maggiormente frequente nel zancleano e nell' elveziano (Seg.).

La specie, o forse anche una sua varietà, trovasi vivente a Madeira. È fossile dal miocene.

Sottogen. Adeonella Busk (gen.) 1884.

83. Microporella [Adeonella] coscinophora Eeuss, var. pliocenica Sequenza (1879).

Tav. XVII [II], fig. 7.

1879. Eschara coscinophora var. pliocenica Seguenza. Form, terx., pag. 296, tav. XVII, fig. 7.

1882. — — — De Stefani. 'Jejo Montalto, pag. 212 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.; postplioc. De Stef.).

La varietà del Sequenza si distingue dal tipo (Reuss, OheroUgocàns, pag. 642, tav. XII, fig. 1, 2; —
Id. Septarienth., pag. 186, tav. XI, fig. 1, 4) specialmente per questi carattei'i: zoeci con le estremità

incurve e prominenti; raramente sono ben circoscritte in tutta la loro periferia; l'infossamento centrale
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presenta talvolta una unica apertura grande o piccola, oltre le due superiori, ovvero vari forami molto

variabili in numero ed in grandezza, talvolta molto piccoli, e disposti in un incavo molto allungato e non

già circolare come nella forma miocenica, ed in numero molto minore che in quella.

La specie forse non è che la Adeonella (Lepralia) distoma Bk. (Challenger, pag. 187, fig. 56 e 57

nel testo) vivente nell'Atlantico.

84. Microporella [Adeonellal reticulata Seguenza 1879. — Tav. XVII [II], fig. 4.

1879. Eschara reticulata Seguenza. Form, terz., pag. 131, tav. XII, fig. 24.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Stabilita questa specie dal Sequenza, con esemplari raccolti nelle argille tortoniane di Benestare,

non venne ancora riscontrata altrove. Essa è così caratterizzata dal suo scopritore: " Mostrasi in fram-

menti di rami abbastanza compressi nei quali i zoeci di forma allungata e pressoché rettangolari sono

disposti con molta regolarità sopra linee rette e parallele. La frontale appianata presenta alla superficie

un'elegante reticolazione a maglie un po' disuguali, in fondo a ciascuna delle quali apresi un largo

forame (origello), e perciò la parete è perforata. La bocca circolare si apre sopra una prominenza che

costituisce un cercine rotondato attorno ad esso. Immediatamente sotto la bocca vi ha un incavo profondo,

ovale, in fondo al quale apresi un largo forame anch'esso ovale; fra questo e la bocca ve ne ha un

secondo di forma semilunare. Affine alla E. dlplostoma Phil. „.

Sottogen. Diporula Hincks (gen.) 1879.

85. Microporella [Diporula] verrucosa Peach (Eschara) 1868.

1879. Eschara verrucosa Sequenza. Form, terz., pag. 329, 371.

1882. — — Db Stefani. Jejo Montalto, pag. 216, 225, 230 (da Seg.).

> Diporula — — L. e, pag. 225 (da Wat.).

1895. — — Neviam. Br. neoz., I, pag. 122; idem, II, pag. 229.

1896. Mieropoì-ella verrucosa Nevlani. Spilinga, pag. 24.

1897. Eschara columnaris Segtjenza. L. c, pag, 208, 296.

1882. — — De Stefaot. L. c, pag. 208, 212 (da Seg.).

1878. — lunaris Wateks. Bruccoli, pag. 12.

Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.), Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Eavagnese (saar. z. sup.,

Seg.; postpl.. De Stef.), Parere presso Archi (De Step.; plioc, Wat.), Ca-

raffa, Presinaci, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Archi, Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.), Carrubare (Nev.).

„ p. d. — Gallina, Valanidi (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti, Testa del Prato, Gerace

(zancl., Seg.).

Nei lavori itahani ove sieno citati dei briozoari, questa specie è più comunemente conosciuta col

nome di Eschara columnaris Manzoni (Castrocaro, pag. 36, tav. V, fig. 65) della quale, figure assai esatte

sono state date dal Pergens (Br. Rhodos, pag. 23, tav. I, fig. 1) e dal Namias (Br. Mod. e Piac, pag. 31,

tav. XV, fig. 4-7).

Trovasi vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; è fossile dal pHocene.
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86. Microporella [Diporula] Manzonii NEviAm 1896. — Tav. XVII [II], %. 5.

1896. Microporella Manzonii Neviami. Spilinga, pag. 25, fig. 7 nel testo.

Postpliocene — Spilinga presso Monteleone (Nev.).

Stabilii la presente specie con alcuni frammenti della sopra nominata località; essi presentano i se-

guenti caratteri: zoeci subesagonali o subromboidali a contorno curvilineo, senza rilievi che separino gli

uni dagli altri; orificio semicircolare con labbro inferiore sinuoso convesso; fenestrula mediana piccola

subcircolare; frontale pianeggiante rugulosa sporgente nella porzione distale. Zoecio cilindroide, dicotomo,

alle volte lievemente schiacciato.

87. Microporella [Diporula] gastropora Eeuss (Lepralia) 1874.

1879. Lepralia gastro^wra Seghenza. Form, terz., pag. 82.

Miocene — Monteleone (elvez., Seg.).

Oltre alla citazione del Seguenza, non si trova, per questa specie, altra che quella del suo scopritore

(Reuss, Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 13, tav. VIII, fig. 3), ed osservata fra i fossili miocenici di Forchtenau.

88. Microporella [Diporula] Adae Neviani (Smittia) 1891. - Tav. XYII [II], fig. 8.

1896. Microporella [Dip.] Adae JSTeviajsi. Spilinga, pag. 25, fig. 8 nel testo (riport. in Br. neoz., Ili, pag. 118).

Postpliocene — Spilinga (Nev.) .

Distinta questa forma come specie nuova nel 1891 (Smittia Adae, Neviani " Livorno „ pag. 127

[31], tav. IV, fig. 7) per due esemplari delle argille postphoceniche di Livorno, la rinvenni di poi nelle

sabbie calcaree, egualmente postphoceniche di Spilinga.

89. Microporella [Diporula] Partschi Heuss (Cellepora) 1847.

1879. Lepralia Partschi Segtjenza. Forvi, ierz., pag. 88.

Miocene — Monteleone (elvez., Seg.).

La specie venne fondata dal Reuss nella memoria Foss. Poi. Wien. Tert. (pag. 92, tav. XI, fig. 8) per

esemplari del calcare di Leitha di Eisentadt in Ungheria; e successivamente citata dallo stesso autore

(Lepralia Partschi Rss., JBr. Oest.-Ung. Mioc, I, pag. 28, tav. V, fig. 12, 13) per la stessa località.

90. Microporella [Diporula] impressa Audoton, var. p3n:iformis Buse (Lepralia) 1859.

1879. Lepn-alia pyriformis Segtienza. Form, terz., pag. 204.

Pliocene — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

La specie venne istituita dal Busk (Crag Poi., pag. 51, tav. V, fig. 3) per esemplari del Crag inglese;

HiNCKS (Br. Mar. Poi., pag. 214) la riportò, come var 7, alla Microporella impressa Aud. La varietà non sa-
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rebbe ancora stata trovata vivente. È bene notare che la specie dell'Audouin non si deve confondere con

Lepralla (Vìncularia) impressa Rss. (Crosara, pag. 276, tav. XXXIV, fig. 2), né con la ITicropora im-

pressa MOLL.

Monocerma n. s. gen. Neviani 1900.

Riunendo giustamente in una sola specie Lepralia (Céllepora) monoceros Rss. con Lepr. (Celi.) cerato-

morpha Rss., il Pergens (Sr. dn Tasmajdan, pag. 15) ci fa conoscere una strana fonna di Microporella, che a

dire il vero mi parrebbe potersi prendere come tipo di un nuovo genere. Pur tuttavia riunendola, come

fa il Pergens, a Microporella, è indispensabile distinguerla almeno in un gruppo a sé, col valore di sot-

togenere. Per ricordare la specie tipica, chiamo esso sottogenere Monocerina, del quale i caratteri sono

i seguenti: Zoeci giovani con orificio rotondato in alto, tronco inferiormente; frontale con qualche solco

irraggiante; sotto l'orificio un mucrone, con un poro speciale di dubbio valore; nei zoeci adulti esso

mucrone si sviluppa enormemente, ripiegandosi in alto e sorpassando alle volte in lunghezza lo stesso

zoecio; l'orificio allora prende forma inversa, e cioè con bordo rotondato in basso e tronco di sopra,

sempre sormontato dal suddetto poro. Le colonie della specie tipica sono incrostanti.

91. Microporella [Monocerina] monoceros Reuss (Lepralia) 1847.

1879. Lepralia monoceros Segtoenza. Form, ierz., pag. 83, 204.

1882. — — De Stefani. Jejo MontaUo, pag. 191 (da Seg.), 143.

1879. — ceratonimpha Segtjenza. L. c, pag. 205.

1882. — — De Steeajh. L. c., pag. 191 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (De Stef. ; zancl., Seg.).

Miocene. . . — Vena di Mezzo presso Monteleone (De Stef.).

Seguenza indica come comune la L. monoceros Rss. (Celi, monoc; Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 80,

tav. IX, fig. 24; Lepr. monoc; Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 30, tav. Ili, fig. 9) e come rara la L. ceratomorpha

Rss. (Celi, cerai.; Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 80, tav. IX, fig. 25 ; Lepr. cerai.; Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 35,

tav. Ili, fig. 6-8). Queste due specie vanno riunite, come ci insegna il Pergens (Br. du Tasmajdan, pag. 15).

Nella memoria sui briozoi della Farnesina (pag. 124) segnai la L. ceratomorpha fra i sinonimi di

Céllepora pumicosa Linn., seguendo l'esempio del Waters (Br. Naples, pag. 198) e della Jelly (Syn.

catal., pag. 57, n.» 394) i).
'

I caratteri di questa curiosa specie sono esposti più sopra dove ho parlato del sottogenere Monoce-

rina, servendo essa, come tipo.

Fossile dall'oligocene al pliocene.

Incertae sedis

92. Microporella fistulosa Reuss (Eschara) 1847.

1879. Eschara fistulosa? Seguenza. Form, terz., pag. 42.

'> Osservo però che gli esemplari della Farnesina, appartengono realmente a Céllepora pumicosa Linn.
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Miocene — Antonimina (tongr., Seg.).

Seguenza cita con dubbio questa specie del Reuss (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 65, tav. VII, fig. 11),

che io, egualmente con dubbio, riporto al genere Microporella.

Questa specie del resto è ben distinta da Eschara fistulosa Linn., la quale è sinonimo di Celiarla o

Melicerita fistulosa Linn.

XXII. Gen. Monop creila Hinoks 1881.

93. Monoporella disjuncta Manzoni (Lepralia) 1869.

1882. Microporella disjmicta De Stefani. Jejo Montalto, pag. 219.

1896. Monopoì-ella — JSTeyiani. Br. neox-., Ili, pag. 107.

Pliocene sup. — S. Onofrio (Nev.), Carrubare (postpl., De Stef.).

La specie venne dal Manzoni fondata sopra un esemplare del pliocene di Castell' Arquato (1." contr.

hrios. foss. ital., pag. 2 1 , tav. I, fig. 8) ; successivamente lo stesso autore la rinvenne nel pliocene infer. di

Castrocaro (Castrocaro, pag. 26, tav. Ili, fig. 35, 35 a). Venne poi trovata fossile dal Waters nella Nuova

Zelanda (Br. cheil. N.-Zealand, pag. 50, tav. VI, fig. 8)

.

Se Lepralia urceolata Hutton è sinonimo di M. disjuncta, la specie sarebbe vivente nei mari della

Nuova Zelanda.

XXIIL Gen. Hippop orina Neviani 1895 (Lepralia Hks.).

94. Hippoporina complanata Norman (Lepralia) 1864.

1870. Menibranipora Smitti Manzoni. 4." contr. Br. foss. ital., pag. 333, tav. Ili, fig. 16.

1879. — — Seguenza. Form. ter%., pag. 328, 368.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 229 (da Seg.).

Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.) .

Pliocene sup. — Pezzo (sicil., Seg.; plioc, Mnz.
;
postpl.. De Stef.).

Che la Menibranipora Smitti Mnz., fosse da riportarsi a Lepralia complanata Norman lo notò già

l'HiNCKS nel magistrale lavoro " Brit. Mar. Poi., 1880, pag. 175 „ attribuendolo al genere Micropora.

Seguendo l'esempio della Jelly " Syn. catal., pag. 125 „ la riferisco al genere Lepralia s. s. e quindi al

mio genere Hippoporina.

Il Manzoni aveva fondato la sua specie sopra esemplari di Pezzo, e in una nota (l. e, pag. 333)

esponeva già il dubbio del riferimento di essa sua specie a quella del Norman.

Vivente nell'Atlantico; fossile dal pliocene.

95. Hippoporina areolata Eettss (Lepralia) 1874.

1879. Lejìralia areolata? Segtienza. Form, ter»., pag. 201.

Pliocene p. d. — Terreti (zancl., Seg.).

La specie del Reuss (Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 16, tav. IV, fig. 9, 10) non è da confondersi con

Lepralia areolata Bk. (Br. Mar. Cat., pag. 82, tav. LXXXIII, fig. 3, 4) che appartiene al gen. Schizoporella.



184 A. NEYlUfI [70];

La H. areólata, ignota fra le specie viventi, è fossile dal miocene.

96. Hippoporina foliacea Ellis et Solaotiee (Millepora) 1786.

1870. Eschara foliacea Mai^zowi. 4.'^ contr. brioz. foss. ital., pag. 340, tav. I, fìg. 4, tav. IV, fìg. 24.

1879. — — Segtjenza. Fm-m. terz., pag. 207, 296, 329, 371.

1878. — — var. fascialis Watees. Bruccoli, pag. 14.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 207, 213, 225, 230 (da Seg.).

1885. — — LoYisATO. Mass. ierr. terz. Cat., pag. 33.

1882. Lepralia — De Stefam. L. c, pag. 219 (DeStef.); pag. 230, 232 (daMuz.).

1895. Hippoporina foliacea Neviani. Br. neoz.^ I, pag. 115, 118; idem, II, pag. 229.

1885. Adeone lamsllosa Lovisato. L. c, pag. 20.

Postpliocene — Ravagnese, Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), Gallina (saar.

z. inf., Seg.; postpl., De Stei'.), S. Maria di Catanzaro, Borgia, Girifalco, Pre-

sinaci (Nev.
;
plioc. Lev.).

Pliocene sup. — Archi, Pantani, Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.), Pezzo,

Carrubare e Cannitello (Wat., Mnz., Nev.; postpl., De Stef.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancL, Seg.), Piani deUa Malia

(zancl., Seg.; plioc, De Stef.).

Nulla ho da aggiungere, per questa specie comunissima e molto nota, a quanto è stato detto dai

vari autori, e da me stesso in precedenti pubblicazioni.

Vivente, si può dire cosmopolita; fossile, si ritrova dal pliocene.

97. Hippoporina anisostoma Reuss (Lepralia) 1874.

1879. Lepralia anisostoma Segttenza. Form, terz., pag. 129.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Specie rarissima rinvenuta dal Reuss (Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 38, tav. Vili, fig. 12) nel miocene

di Buitur nella Transilvania. Sembra specie estinta.

98. Hippoporina planiceps Reuss (Lepralia) 1874.

1879. Lepralia planiceps Segiteiiza. Form, terz., pag. 83.

Miocene — Monteleone (elvez., Seg.).

Per i particolari relativi a questa specie, rara allo stato fossile, e non riscontrata vivente, vedi: Reuss,

£r. Oest.-Ung. Miao., pag. 37, tav. Ili, fig. 1.

99. Hippoporina Pallasiana Moll (Eschara) 1803.

1879. Lepralia Pallasiana Seguenza. Form, terz., pag. 205, 295, 370.

1882. — — De Stefaot. Jejo Montalto, pag. 227 (da Seg.).

1895. Hippoporina Pallasiana Neviaiii. Br. neoz,, I, pag. 122.
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Postpliocene — Musala (De Stef.; saar. z. sup., Seg.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), Vallelonga,

Caraffa (Net.).

Pliocene sup. — Carrubare (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti e Testa del Prato (zancl., Seg.).

La H. PaUasiana è una delle specie con grandi zoeci fra le antiche Lepralie. Sembra sia piuttosto

rara in Calabria ed altrove.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; fossile dal pliocene.

100. Hippoporina adpressa BrsK (Lepralia) 1854. — Tav. XYII [II], flg. 12.

1879. Lepralia eupulata Segtienza. Form, terz., pag. 205, 329, 371.

1882. — — De Stefaiji. Jejo Montalto, pag. 216, 230 (da Seg.).

1879. — lata Seguenza. L. c, pag. 204, 295, 329, 371.

1882. — — De Stefani. L. e., pa.g. 191, 228 (da Seg.).

1889. — — Neviani. 3." conti- . geol. Cat., pag. 152 (da Seg.).

1882. — asperrima De Stefani. L. c, pag. 147.

1895. Hippoporina adpressa 'ìi'E.yik'si. Br. neox,., I, pag. 119.

1896. — — — L. e., Ili, pag. 110.

» — — — Spilinga, pag. 30, fig. 13, nel testo.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala, Ravagnese (saar. z. sup., Seg.; postpl., De

Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), Spilinga, S. Costantino di Mileto, S. Maria

di Catanzaro (Nev.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.), Pezzo e ViUa S. Giovanni (sicil., Seg.;

postpl.. De Stef.), S. Onofrio, Carrubare (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.; plioc, De Stef.).

Miocene. . . — Caria sopra Tropea (De Stef.) .

Nelle varie formazioni calabresi questa specie è piuttosto rara, ma in generale nei depositi fossili-

feri italiani si può ritenere abbastanza comune; l'ho citata a Livorno, alla Farnesina, in Piemonte e a

Bordighera; il Manzoni la trovò a Castell'Arquato; viene ricordata dal Namias, ecc.

Il De Stefani (Jejo Montalto, pag. 147) citò fra i briozoari miocenici di Caria sopra Tropea la Le-

pralia asperrima Rss. Questa specie del Reuss nulla ha che fare colla Hipp. adpressa Bk., ma avendo po-

tuto esaminare l'esemplare originale studiato dal De Stefani, mi sono convinto della inesatta determinazione.

Detto esemplare è una massa celleporoide di Micropora impressa, qua e là gli straterelli di questa colonia

sono rotti, e mostrano alcuni zoeci dell'altra specie che ho figurati nella Tav. XVII [II], fig. 12 e che

riferisco alla H. adpressa Bk.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; fossile dal miocene.

101. Hippoporina Spilingae Neviani 1896. — Tav. XVll [II], fig. 9.

1896. Hippoporina Spilingae Neviani. Spilinga, pag. 31, fig. 14 nel testo (riport. in Br. neox.. Ili, pag. 119).

Palaeontographia italica, voi. VI, 1900. 24
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Postpliocene — Spilinga (Nev.) .

Solo da me nel 1896, indicandola come nuova specie, viene citata questa forma molto elegante, così

caratterizzata: Zoeci allungati, subrettangolari, con frontale bucherellata neUa metà prossimale, mentre

l'altra metà è occupata, sotto l'orificio, da due grossi mammelloni ovoidi che lasciano fra loro un pic-

colo solco alle volte esso pure con perforazioni. Orificio caratteristico delle Hippoporinae, con peristoma

discretamente elevato e sporgente alquanto sul labbro inferiore. Zoario incrostante; zoeci a quinconce.

102. Hippoporina imbellis Busk (Hemieschara) 1859.

1879. Hemieschara imhellis Seguenza. Form, terz., pag. 208.

» Eschara pertusa — L. e, pag. 207.

1878. — — Watees. Bruccoli, pag. 14.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 180 (De Stef. ); pag. 191 (da Seg. ).

1895. Eipp)oporma imbellis NEViAtn. Br. neoz., I, pag. 118, 122.

1896. — - - L. e, III, pag. 110.

» — — — Spìilinga, pag. 29, fig. 12 nel testo.

Postpliocene — S. Maria di Catanzaro, Caraffa, Spilinga (Nev.), Reggio (plioc, Wat.).

Pliocene sup. — S. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato, Piani della Melia (zancL, Seg.; plioc, De Stef.), Gerace

(Wat., De Step.) .

Specie non comune nei depositi calabresi; per lo più in forma laminare, con due ordini di zoeci.

La figura inserita, nella succitata memoria di Spilinga, tratta da una fotografia, mi dispensa di fermarmi

più oltre su questa specie.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; fossile dal pliocene.

103. Hippoporina edax Buse (Cellepora) 1859.

1879. Celleporaria edax Seguenza. Form, terx,., pag. 129, 207, 371.

Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Forma elegante che il più sovente si presenta sotto forma di masse celleporoidi incrostante piccoli

molluschi.

Vivente nell'Atlantico; è fossile dal miocene.

104. Hippoporina depressa Buse (Lepralia) 1854.

1879. Lepralia swgens Seguenza. Form, terz., pag. 200, 294.

1882. — — De Stefaot. Jejo Montalto, pag. 191, 212 (da Seg.).
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Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.; postplioc, De Stef.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.),

Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc, De Stef.).

Nella 2.^ contribuz. allo studio dei brioz. foss. italiani (1893) a pag. 122, e nel Syn. catal. della

Jellt (pag. 126) veggasi la sinonimia di questa specie; per la riunione della specie del Manzoni (L. sur-

gens) con quella del Busk (L. depressa), si confrontino i due autori: Buse, JBr. Mar. Gai., 2.* p., pag. 75,

tav. XCI, fig. 3, 4; Mnz., Castrocaro, pag. 18, tav. II, fig. 22.

Seguenza (l. e, pag. 294) nelle marne astiane di Gallina, ha notato una varietà con gli avicellari più

in alto, e l'apertura del zoecio alquanto più allungato della specie tipica.

Vivente nel Mediterraneo (?) e nell'Atlantico; fossile dal pliocene.

105. Hippoporina tessulata Eeuss (Eschara) 1847.

1879. Esehara tessulata Ssguenza. Form, terz., pag. 84.

Miocene — Monteleone (elvez., Seg.).

In Italia questa specie fu indicata fossile solamente dal Seguenza, e da me nel miocene di Sardegna

(Neviani e De Angelis Br. Sardegna, pag. 584), e nel tortoniano di Sant'Agata nell'Astigiano (Br. neos., II,

pag. 245). Per descrizioni e figure di questa forma escaroide, vedi: Mnz., Br. foss. mioc. Austr.-Vngh., II,

pag. 64 (16), tav. X, fig. 33. Non si conosce vivente.

106. Hippoporina circumcincta Neviam 1896. - Tav. XVII [II], fig. 10, 11.

1896. Hippoporina circumcincta Neviani. Spilinga, pag. 28, flg. 11 nel testo (riport. in Br. neoz., Ili,

pag. 118).

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Mentre studiavo questa specie, il signor Kirchenpauer la trovava vivente nel golfo di Napoli, e rite-

nendola pur esso come nuova specie la chiamava Lepràlia Bohrni; non so se ancora sia stata pubblicata.

Tale notizia debbo alla gentilezza dell'esimio specialista signor A. W. Waters, il quale mi scrisse in pro-

posito con lettera del 23 gennaio 1896. Anche il signor Canu F. mi scrisse di averla dragata ad Oran

nel Mediterraneo (aprile 1899).

I caratteri di questa mia specie sono: zoeci grandi subromboidali a contorno curvilineo, circondati da

un grosso cordoncino piatto ; orificio ampio colla forma caratteristica del genere
;
peristoma calloso, ante-

riormente piatto, posteriormente sottile e rilevato. Frontale rugulosa, bitorzoluta; un avicellario piccolo con

mandibola acuta rivolta in alto ed in dentro, presso la parte inferiore laterale dell'orificio. Zoario incro-

stante con zoeci a quinconce.

Aggiungo ora una bella var. rinvenuta nel plioc. sup. delle Carrubare. Si tratta di un piccolo fram-

mento con zoeci alquanto più grandi di quelli di Spilinga (Tav. XVII [II], fig. 11), con peristoma che

nella parte prossimale sfugge dileguandosi verso la frontale, la quale in luogo di essere verruculosa, è

tutta cribrillata di origelli non molto fitti, ed aperti nel fondo di cavità imbutiformi a margine presso a

poco circolare, però non molto regolare.
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107. Hippoporina integra Neviam 1895. — Tav. 2VII [II], %. 13.

1895. Hippoporina integra Neviani. Br. neoz., II, pag. 229, flg. 1 nel testo.

Postpliocene — Presinaci (Nev.).

Istituii questa specie sopra due colonie provenienti da Presinaci, che mi presentarono i seguenti

caratteri : zoeci subesagonali o subromboidali, a contorno curvilineo, globosi ; frontale robusta, intera, senza

origelli, fenestrule ecc.; orificio primario clitridiate con labbro inferiore rettilineo; orificio secondario

suborbicolare con margine nitido a livello della frontale ; l' orificio primario infossato trovasi a livello della

superficie interna della frontale, la quale in questo punto è relativamente assai spessa. Gli ovicellari sono

globosi levigati. Il zoario è incrostante con zoeci a quinconce.

XXIV. Gen. Stichoporina Stoliczka 1861.

108. Stichoporina minutissima Seguenza (Lepralia) 1879. — Tav. XVII [II], fig. 14.

1879. Lepralia minutissima Seguenza. Form, terx., pag. 82, tav. VIZI, fig. 13.

Miocene — Ambutì (elvez., Seg).

Nel 1895 (Nuova sp. foss. di Stichoporina, pag. 247) parlando delle varie specie che si dovevano in-

cludere in Stichoporina, citai la sopra detta specie del Sequenza, che rappresenta una forma incrostante

molto affine alla Stich. sim2ìlex--KoscK., ed alla Stich. persimplex "Rm., difatti i caratteri sono: zoeci piccoli,

globoso-ovati, alcuni portano lateralmente un breve ma grosso e rotondato aviceUario ; l' orificio è rotondato

con una larga incisura in basso; l' ovicellario è grande, rotondato e si slarga alquanto trasversalmente;

lunghezza massima d'un zoecio mm. 0,48, larghezza mm. 0,27.

XXV. Gen. Orbitulipora Stoliczka 1861.

109. Orbitulipora excentrica Seguenza 1879. — Tav. XVII [li], fig. 15, 16.

1879. Orbitulipora eaxentrica Seguenza. Form, terz., pag. 130, tav. XII, flg. 22.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

La nuova specie trovata dal Seguenza nelle argille tortoniane di Benestare, fu anche rinvenuta nelle

formazioni mioceniche di Sardegna (Br. Sardegna, pag. 586), né fu da altri citata.

Riferisco questa specie al genere attribuitogli dal Sequenza, ma a rigore Orhittdipora Stoliczka (Br.

Latdorf, pag. 90) sarebbe da rigettarsi, giacché è fondato esclusivamente sulla forma del briozoario; le

maggiori affinità si hanno col genere Stichoporina dello stesso Stoliczka (l. e, pag. 92).
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XXVI. Gen. Myriozoum Donati 1750.

110. Myriozoum truncatum Pallas (Millepora) 1766.

1877. Myrioxoum truncatum "Waters. Remarks ree. Geol. Italy, pag. 13.

18787 — — — Bruccoli, pag. 16.
,

1879. — — Sequenza. Form, terz., pag. 79, 197, 294, 327, 367.

1882. — — De SiEFAjfi. Jejo Montalto, pag. 123, 191, 207, 208, 213, 225, 227, 229 (da

Seg.); pag. 232 (da "Wat.)
;
pag. 180, 220, 237 (De Stef.).

1886. — — Netiani. Oiac. est. foss.,iiag. 71.

1887. _ _ _ l.^conir. geol. Cat., pag. 176, 181.

» — — — 2." e. g. C, pag. 195, 207.

1889. — — —3." e. g. C, pag. 141 (da Seg.); pag. 145 (Net.).

1895. _ _ _ Br. neoz., I, pag. 115, 119, 122; idem, II, pag. 230.

1896. — — — L. e., Ili, pag. 110.

» — — — Spilinga, pag. 32, fig. 15 nel testo.

1882. — punctatum De Stefani. L. e.
,
pag. 147.

1889. — — Neviaki. 4." contr. geol. Cat., pag. 442, 450.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.), Reg-

gio (saar. z. sup., Seg.), Gallina (saar. z. inf., Seg.; postplioc. De Stef.), S. Maria

di Catanzaro, Caraffa, S. Costantino di Mileto, Altipiani del Monteleonese,

Spilinga, Presinaci (Ney.), Tono pr. Rombiolo (De Stef.).

Pliocene sup. — Pantani, Archi, Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postplioc. De Stef.),

Amato, Canitello (plioc, Wat.; postplioc. De Stef.), Stefanaconi, Valle dei

Mulini, S. Onofrio (Nev.), Carrubare (postpl.. De Stef.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Valanidi (ast., Seg.
;
postplioc, De Stef.), Terreti, Testa del

Prato, Gerace (zancl., Seg.; plioc, Wat.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc,

De Stef.), Stilo (zancl., Seg.; tort.. De Stef.; ast., Nev.), S. Severina, Rocca

Bernarda, Chiaravalle (Nev.).

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.), Punta di S. Arena, Caria sopra Tropea (tort., De Stef.).

Le numerose citazioni sopra riportate, che pur riguardano solo pubbhcazioni e località esclusivamente

calabresi, dimostrano a sufficienza quanto il Myriozoum truncatum sia comune in quelle formazioni neo-

geniche.

È nel sopra citato lavoro del De Stefani, che l'A. sostiene la distinzione delle due specie M. trurir

catum Pall. e M. punctatum Phil. dicendo che la prima è pliocenica, quaternaria e vivente, mentre la

seconda è miocenica. Io ho esaminato e figurato non pochi esemplari dei vari periodi, ed ho anche veduto

gli originali studiati dal De Stefani, ma non mi è stato possibile rilevare quelle differenze notevoli che

dovrebbero giustificare detta separazione; d'altra parte parecchi specialisti riuniscono le due specie; di

questi mi basti citare il Waters (Bruccoli, pag. 15) e il Pergens (Br. du Tasmajdan, pag. 10).

La specie è vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico, ed è fossile dal miocene.
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111. Myriozoum mammillatum Sequenza (Salicornaria) 1879. — Tav. XVII [II], fig. 17, 18.

1879. Salicornaria mammillata Segtienza. Form. ter%., pag. 294, tav. XVII, fìg. 5.

1882. — — De Stefaiii.- Jejo Montalto, pag. 267 (da Seg.).

1884. — — HiNCKS. Noie on Prof. Seguenza, pag. 267 (da Seg.).

Pliocene — Gallina (ast., Seg.).

HiNCKS, nel citato lavoro critico, dice che la specie del Seguenza è forse da attribuirsi al gen. My-

riozoum, ma non a Salicornaria; essa è così caratterizzata: articoli breyi (3 mm.), ingrossati ed assotti-

gliati agli estremi; zoeci quinconciali, smarginati, incavati al centro, con orificio schizognato ; ai lati di

esso, uno o due pori vibracellari, rotondi o semilunari ; frontale a mammelloni disuguali ed irregolari, lisci

e lucidi.

XXVII. Gen. Lagenipora Hincks 1880.

112. Lagenipora minuta Noeman (Lepralia) 1868.

1879. Lepralia chilopora Segttenza. Form. ter%., pag. 206.

1882. — ^ De Stefani. Je^o Montalto, pag. 191 (da Seg.).

1879. — trigoìiata Sequenza. L. c, pag. 206.

1895. Lagenipora minuta Neviani. Br. neoz., II, pag. 231.

Postpliocene — Presinaci (Nev.).

In causa del polimorfismo di questa specie, la sua sinonimia è alquanto incerta. Seguenza (l. e, pag. 206)

ritiene che la L. chilopora del Ess. sia differente della L. chilopora del Mnz. e perciò ne cambia nome, e

fonda la n. sp. L. trigonata; ma in seguito Hincks e Jellt riuniscono di nuovo queste forme. A questa

opinione mi associai, per quanto dubitativamente, sino dal 1893 nella revisione della monografia del Man-

zoni sui briozoi di Castrocaro (2.'^ contr. Ir. foss. ital., Boll. soc. geol. it., voi. XII, pag. 124).

Vivente nell'Atlantico; è fossile dal pliocene.

113. Lagenipora minuta Norman (Lepralia) var. tuba Manzoni sp. (1875).

1879. Lepralia tuba Sequenza. Form, terz., pag. 206.

Pliocene — Terreti (zancl., Seg.).

Nella Seconda contr. hrioz. foss. ital. (Boll. soc. geol. ital., voi. XII, pag. 124) riunii la specie del

Manzoni a quella del Norman. Questa varietà credo di non averla successivamente citata che io solo, fossile

nel pliocene di Bordighera (Br.neoz., parte V, pag. 102).

114. Lagenipora pustulosa Sequenza (Lepralia) 1879. — Tav. XVII [II], fig. 19.

1879. Lepralia pustulosa Sequenza. Form, terz., pag. 82, tav. VIII, fig. 14.

Miocene — Ambutì (elvez., Seg.).

La specie scoperta dal Seguenza nelle arenarie elveziane di Ambutì, è ben caratterizzata da una fron-
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tale ornata di grosse pustole, e da un orificio ellittico, con peristoma tubercolato. Riporto questa specie

al genere Lagenipora con un po' di dubbio.

XXVIII. Gen. Anarthropora Smitt 1867.

115. Anarthropora monodon Busk (Lepralia) 1868.

1879. Lepralia lueernula Seguenza. Form, terx., pag. 84.

Miocene — Ambutì e Benestare (elvez., Seg.).

Specie polimorfa molto rara. Vivente nel Mediterraneo, nell'Atlantico settentrionale e mari Boreali
;

fossile dal miocene ^'

.

XXIX. Gen. Schizoporella Kincks 1880.

Per quanto il gen. Schizoporella instituito dall' Hincks nel 1880 (Brit. Mar. Poi., pag. 237), non formi

di per se un gruppo molto naturale, ebbe presso i briozoologi abbastanza fortuna, e venne quasi univer-

salmente adottato per includervi le specie con orificio semicircolare o suborbicolare, provvisto di un seno

centrale nel margine inferiore.

Nei depositi calabresi ho potuto constatare la presenza di ventinove specie appartenenti a Schisopo-

rella; ad esse do lo stesso ordinamento proposto nel 1895 nel lavoro sui briozoi della Farnesina, dividen-

dole cioè in cinque gruppi così caratterizzati:

*) Per questa interessante specie credo opportuno riportare l' intera bibliografia e sinonimia.

1862. Lepralia macropora Stoliczka. Br. Lafdorf, pag. 84, tav. 11, fig. 3.

1867. Anarthropora monodon forma majuscola Smitt. Oefvrs. ecc., pag. 7 e 64, tav. XXIV, fig. 23, 24.

1868. Lepralia monodon Busk. Q.LM.S., voi. Vili, pag. 213, tav. XXIX, fig. 3,4.

!>
— — Norman. Shetland Poi., pag. 308.

» — tubulosa? — Brit. Ass. Rep., pag. 308.

1869. — annulatopora Manzoni. Br. pi. it., Ili, pag. 12, tav. IV, fig. 19.

» — lueernula — L. e, pag. 12, tav. IV, fig. 20.

1871. — annulatopora — Suppl. br. Meclit., pag. 9, tav. Ili, fig. 6.

' 1873. Escharipiora stellata Smitt. Fior. Br., pag. 26, tav. VI, fig. 130-133.

» Anarthropora minuscola — L. e, pag. 31, tav. VI, fig. 141.

1875. Lepralia annulatopora Manzoni. Castrocaro, pag. 26, tav. IV, fig. 42.

1877. Anarthropora monodon Hincks. On British Poi., pag. 528.

1880. — — — Br. Mar. Poi., pag. 233, tav. XXXIII, fig. 10-11.

1881. — — RiDLBY. Poi. Franz-Joseph, pag. 448.

1882. Microporella macropora Watbrs. Mount Gambier, pag. 267, tav. Vili, fig. 18.

1885. Porina annulatopora Koschinsky. Br. terz. Bay. , pag. 39.

1887. Microporella (?) macropora Watbrs. Br. cheil. N.-Zealand, pag. 54.

» Escharipora stellata Mac Gillivray. Cai. Poi. Victoria, pag. 23.

1889. Microporella — — Neiv or Little-Knoivn. Poi., II, pag. 131, tav. I, fig. 4.

1893. Anarthropora monodon Nbviani. 2." contr. brioz. foss. ital., pag. 123.
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1." zoeci privi di avicellari e vibracellari.

2.0 „ con vibracellari sottoboccali o laterali.

3." „ con avicellari a mandibola acuta, quasi sempre laterali.

4.0 j^
j,

mediani a mandibola breve arrotondata.

5.0 j^
jj „ lunghi spatolati.

1.» Gruppo Neviani 1895.

116. Schizoporella goniostoma Reuss (Lepralia) 1874.

1879. Lepralia goniosioma Segtjenza. Form, ierz., pag. 83.

Miocene — Ambutì, Benestare, Monteleone (elvez., Seg.).

La specie fu descritta per prima dal Heuss (Br. Oest.-Vng. Mioc, pag. 36, tav. II, fi^. 6; tav. Ili, fig. 3),

e per quanto so, non venne citata da altri che dal Seguenza.

117. Schizoporella squamoidea Retjss (Lepralia) 1864.

1879. Lepralia squamoidea Segitenza. Form, terz., pag. 129.

1889. — — Neviani. 4." contr. geol. Cai., pag. 450.

1896. Schizoporella — — Br. neoz., Ili, pag. 111.

1879. Lepralia rugulosa Seguenza. L. c, pag. 82, 129, 205, 371.'

1882. — — De Stefani. Jejo Montalio, pag. 191 (da Seg.).

Postpliocene — Keggio (saar. z. inf., Seg.), S. Maria di Catanzaro (Nev.).

Pliocene sup. — S.Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc,

De Stef.).

Miocene. . . — Benestare (tort., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.).

Circa alle relazioni fra la Lepralia squamoidea Heuss (Oheróliyocàns, II, pag, 19, tav. XV, fig. 5) e la

Lepralia rugulosa Reuss (Br. Oest.-Ung. 3Iioc., I, pag. 169 [29], tav. Ili, fig. 2), vedi la memoria del

Manzoni sui briozoi di Castrocaro (pag. 29, tav. IV, fig. 46).

Questa specie non ancora nota fra le viventi, è fossile dal miocene inferiore.

a

118. Schizoporella elegans d'Okbigny (Escharina) 1839.

Ho rinvenuto questa specie fra il materiale a briozoi raccolto alle Carrubare dal Prof. De Stefani,-

e conservato nel Museo Geologico della R. Università di Pisa. Sono varie colonie, sopra frammenti di con-

chiglie e ciottolini, che vennero dal De Stefani diversamente classificate.

La specie è molto affine alla Sch. squamoidea Rss., Mnz., e forse come crede il Busk (Challenger,

pag. 165, tav. XXII, fig. 8) si debbono riunire; ma ancorché si tengano separate, si può benissimo conside-

rare la specie del Reuss, come l'antenata di quella del d'Orbigny (Voy. Amérique, 1839, pag. 13). Non

poche analogie poi si riscontrano colla mia Schiz. Glericìi (Br. foss. Farnesina ecc., pag. 109, tav. II, fig. 1).

Gli esemplari delle Carrubare (plioc. sup.) si avvicinano di più alla forma vivente che alla fossile.
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119. Schizoporella Zujovici Pekgehs 1887.

1879. Lepraìia incisa Sequenza. Form. ter%., pag. 83.

1882. Sekixop. — De Stefaot. Jejo Montalto, pag. 143.

Miocene — Ambiitì (elvez., Seg.), Vena di Mezzo (tort., De Stef.).

Pergens (Br. du Tasmajdan, pag. 14) propose un nuovo nome alla Lepraìia incisa Reuss (Br. Oest.-

TJng. Mioc, pag. 29, tav. Ili, fig. 4) perchè già esisteva una Escliara incisa M. Edw. ^' {Obs. s. l. poi. foss.

d.g. Eschare, pag. 5, tav. IX, fig. 2) che è parimente una Schizoporella; e successivamente Buse (Challenger,

pag. 145, fig. 42 nel testo) creò una Lepraìia incisa, che è una Sippoporina.

La Sch. Zujovici Pbrg. è specie miocenica.

120. Schizoporella obvia Manzoni (Lepraìia) 1875.

1879. Lepraìia obvia Segtienza. Form, ieì-z., pag. 204, 295.

1882. — ^ De Stefani. Jejo Montalto, pag. 212 (da Seg.).

1887. — — Neviani. i." contr. geol. Gat., pag. 176 (8).

1895. Schizop. — — Br. neox,., I, pag. 122.

Postpliocene — Caraffa (Net.).

Pliocene sup. — Valle dei Mulini presso Monteleone (ast., Nev.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl., De Stef.), Testa del Prato (zancl., Seg.).

La specie del Manzoni (Gastrocaro, pag. 30, tav. IV, fig. 44, 44 a) venne riportata al genere Schisoporella

dallo HiNCKS (Brit. Mar. Poi., pag. 278). Oltre alle succitate località la rinvenni nelle marne grigie di

Ter Caldara (Br. Ansio e Nettuno, pag. 228) e nelle argille piacenziane di Crescentino in Piemonte (Br. neoz.,

V, pag. 98).

Quanto agii esemplari studiati dal Seguenza, esso autore nota (l. e, pag. 204) che sono molto dubbi

gli esemplari del zancleano di Testa del Prato, e che quelli dell'astiano di Gallina (7. e, pag. 295) ordi-

nariamente sono senza gli origelli indicati dal Manzoni.

121. Schizoporella variolata Sequenza (Eschara) 1879. — Tav. XVIII [inj, fig. 1.

1879. Eschara variolata Sequenza. Form, ierz., pag. 84, tav. VIII, fig. 15.

Miocene — Ambutì, Benestare (elvez., Seg.).

Ascrivo con qualche dubbio al genere Schisoporella, questa specie del Sequenza, distinta dai zoeci

ovato-fusiformi, orificio largo, rotondato e smarginato anteriormente , e frontale con infossature elhssoidi

qua e là irregolarmente disposte.

•) La Sch. incisa M. Edw., forse non va riportata a Myriosoum crustaceum Smitt (Kr. Sk. Br., pag. 18, tav. XXV,
fig. 88-91), che è una specie artica, come fa Jblly (Syn. catal., pag. 198, n." 1237) sull'esempio dello Smitt. Vedi inoltre

la recentissima monografia del Watbrs, Bryozoa from Franz-Josef Land, collected by the Jackson-Hannsworth Expe-

dìtion, 1896-1897. Linn. Soc. Journ., 1900, voi. XXVIII, pag. 64 (Schizoporella crustacea Smitt).

Palaeontographift italica, voi. TI, 1900. 25
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122. Schizoporella deltostoma Seguenza (Lepralia) 1877. — Tav. xvn [II], flg. 20.

1877. Lepralia deltostoma Segtjenza. Form. terz.
,
pag. 206, taT. XV, fìg. 13.

1882. — — De Stefaot. Jejo Montalto, pag. 191 (daSEG. ).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (De Stef.; zancl., Seg.).

La forma trigona dell' orificio, farebbe appartenere la L. deltostoma ad un gruppo speciale del genere

Sehisoporélla; altri caratteri di questa specie sono: " cellule ovali colla frontale perforata; il peristoma del-

l'orificio è più meno rivoltato in fuori, l'ovicellario è globoso, pressoché sferico,,.

Non conosco altre citazioni di questa specie.

123. Schizoporella sinuosa Btjsk (Lepralia), var. vasum De Stefani (1882). — Tav. XVII [II], fìg. 21.

1882. Schi«,oporella vasum De Stefani. Jejo Montalto, pag. 143, fig. 4 nel testo.

Miocene — Vena di Mezzo (tort., De Stef.).

Il De Stefani (l. e, pag. 143) riconosce che la sua specie è alfine alla Sch. sinuosa Bk. (Hincks, Br.

Mar. Poi., pag. 266, tav. XLII, fig. 1, 6); a questa, pur tenendola distinta come varietà, credo opportuno

riportarla.

La specie (Hks., l. e, pag. 268) è vivente nei mari inglesi, e in quelli boreali; è fossile nel post-

pliocene del Canada.

124. Schizoporella granoso-porosa Reuss (Lepralia) 1874.

1877. Lepralia granoso-poì-osa Seguenza. Form, terz., pag. 129.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Questa specie del Eeuss (Br. Oest.-Vng. Mioc, I, pag. 178, tav. VII, fig. 8) è certamente una

ScMwporella. Non la trovo citata da altri autori.

2°. Gruppo Neviani 1895.

125. Schizoporella linearis Hassall (Lepralia) 1842.

1869. Lepì-alia linearis SIanzoni. 3.'^ contr. br. foss.it., pag. 934, tav. I, flg. 4.

1879. — — Seguenza. Form, terz., pag. 82, 202, 328, 370.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

» Schizop. — — iv. e, pag. 145 (De Stef.); pag. 224, 230, 232 (da Mhz.).

1895. —

—

Neviani. Br. neoz., I, pag. 115; idem, II, pag. 230.

1896. — — - L. e, III, pag. 110.

1879. Lepralia tenella Seguenza. L. c, pag. 82, 202.
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Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Ravagnese, Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (Mnz.; sicil., Seg.; postpl., De Stef.), Cannitello (Mnz.,

Net.
;
postpl., De Stef.), S. Onofrio (Net.), Carrubare (Mnz.

;
postpl., De Stef.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Malochia, Ambutì, Monteleone (elvez., Seg.), Pulcinella ai Pioppi presso Monte-

leone (tort., De Stef.)

Distinta specie, relativamente comune nelle formazioni terziarie italiane. Pergens (Br. du Tasmajdan,

pag. 13) riferisce la Lepralia ( Cellepora) tenella Rss. (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 94, tav. XI, fig. 16;

Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 23, tav. VI, fig. 3-5) alla Schizoporella auriculata Hassall; noto però che il

Pekgens, che pure riporta scrupolosamente le citazioni del Seguenza, tralascia quella di questa specie.

Vivente nel Mediterraneo, nell'Atlantico settentrionale; è fossile dal miocene.

126. Schizoporella biaperta Michela (Eschara) 1842. — Tav. XVII [H], flg. 22.

1879. Lepralia biaperta Seguenza. Fm-ni. terz., pag. 81, 202.

1882. — — De SiEFAifi. Jejo Mmitalto, pag. 191 (da Seg.).

1896. Schizop. — Neviani. Br. neoz., IH, pag. 111.

» — —
, — Sinlinga, pag. 33, fig. 61 nel testo.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — S. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc,

De Stef.).

Miocene . . — Vena di Mezzo, Punta di S. Arena (Nev.).

Specie ben caratterizzata, ma piuttosto rara fra i fossili italiani.

Vivente è cosmopolita; fossile si rinviene dal miocene.

127. Schizoporella Hyndmanm Johuston (Lepralia) 1847.

1879. Lepralia crassilabì-a Sugvbnza. Form, terz., pag. 81, 202.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.), Punta di S. Arena (Nev.).

Nella revisione dei briozoi di Castrocaro (Boll. soc. geol. it., voi. XI, pag. 131) dissi le ragioni

per le quali inclusi la Lepralia crassilabra Mnz. (Castrocaro, pag. 25, tav. Ili, fig. 38) nell'ambito

della specie del Johnston, che allora riportai al genere Mastigopliora Hks. Ma le ragioni che valsero a

riportare Mastigophora Dutertrei AuD. a Schizoporella (Nev., Br. foss. Farnesina ecc., pag. 113), valgono pure

per la presente specie del Johnston.

Vivente nell'Atlantico; è fossile dal miocene.

128. Schizoporella crassa Reuss (Lepralia) 1874.

1879. Lepralia crassa Seguenza. Form, terz., pag. 83, 245.
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Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.)-

Miocene . . — Ambutì (elv., Seg.).

Per la strana forma di questo briozoario, vedi la figura data dal suo autore, il Eeuss (Br. Oest.-Ung.

Mioc, pag. 35, tav. V, fig. 5), che lo rinvenne nelle formazioni mioceniche di Kostel in Mahren.

129. Schizoporella romana Neviaot 1895.

Ho rinvenuta questa specie, da me istituita per esemplari del siciliano della Farnesina e Monte Mario

presso Koma ( Palaeontographia Italica, voi. I, pag. Ili [35], tav. V [I], fig. 31-34), solamente fra il ma-

teriale del K. Istituto Tecnico di Reggio Calabria, e proveniente dal postpliocene di Ravagnese.

,
3." Gruppo Neviani 1895.

r

130. Schizoporella vulgaris Moll (Eschara) 1803.

1879. Lepralia vulgaris Segttenza. Form. ter%., pag. 202, 295, 269.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalio, pag. 227 (da Seg.).

1896. Schizop. — Neviani. Spilinga, pag. 32.

1879. Lepmlia tumida Seguenza. L. c, pag. 202.

1882. — — De Stefani. L. c, pag. 191 (da Seg.).

1879. — otaphora Sequenza. L. c, pag. 82, 129.

» — micans — L. e, pag. 202.

1882. — — De Stefani. L. c, pag. 191 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.),

Reggio (saar. z. inf., Seg.), Spilinga (Nev.).

.
Pliocene sup. — Carrubare (Nev.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.), Testa del Prato, Terreti (zancl., Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.; plioc, De Stef.).

Miocene" . . — Benestare (tort., Seg.), Monteleone (elvez., Seg.), Vena (Nev.).

La Scìiizoporélla vulgaris è certamente una delle specie più comuni, e piii polimorfe. Negli autori,

secondo il concetto che ogni uno si forma circa una determinata specie, si può vedere come una od altra

variazione di carattere, sia assunta a grado di dignità specifica, e si giustifichi in tal guisa la fondazione

di una o più nuove specie. Nelle memorie sui briozoi fossili della Farnesina (1895, pag. 113) e di

Spilinga (1896, pag. 32) unii già, seguendo l'esempio di vari autori, la L. tumida Mnz. e le L. otophora'Rss.

alla L. vulgaris Moll. Nella revisione della memoria del Manzoni sui briozoi di Castrocaro (Boll. soc. geol.

it., voi. XII, pag. 122) accennai alla riunione della L. micans Mnz. alla suddetta specie del Moll. Il Koschinskt

(JBr. siidl. Bayerns, pag. 44) tiene distinta L. (Cellepora) otophora Ess. e la riunisce dubitativamente al

suo genere Pachylcraspedon.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; fossile dal miocene.
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131. Schizoporella Dutertrei Audouin (Flustra) 1826.

1879. Lepralia brachicephala Segdenza. Form, terz., pag. 82, 129.

Miocene — Benestare (tort., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.).

Il Seguenza (l. e, pag. 82) osservò che Lepralia otopJiora Mnz. ( Castrocaro, pag. 23, tav. Ili, fig. 30)

era differente dalla L. otopJiora Rss. (Br. Oest.-Ung. Mioc, I, pag. 24, tav. Vili, fig. 5), la quale va

riferita alla Scìiìz. vulgaris Moll; e per distinguerla creò il nuovo nome L. brachicephala; ma la specie

del Manzoni, con la L. aurita Rss. (Septarienthon, pag. 62, tav. VII, fig. 13), e con la L. Woodiana BusK

(Crag Poi., pag. 42, tav. VII, fig. 1 e 3) va riportata alla specie dell'AuDOUiN (Flustra Dutertrei) stabi-

lita nel 1826 (Expl. pi. Savigny, pag. 67, tav. IX, fig. 2).

Nello studio sui hr. foss. Farnesina ecc. (pag. 113) esposi le ragioni per cui credei opportuno ab-

bandonare il genere Mastygophora dello Hincks (Brit. Mar. Poi., pag. 278), per riunire la specie a Schi-

soporélla.

Vivente nel Mediterraneo, Mar Eosso, Atlantico; fossile dall' oligocene.

132. Schizoporella monilifera Milne Edwakds (Eschara) 1836.

1877. Eschara monilifera Segtjenza. Form, terz., pag. 131, 208, 296, 371.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 212, 213 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti, Testa del Prato, Gerace (zancl.,

Seg.), Piani della Melia (zancL, Seg.; plioc. De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Per quanto questa specie venga nelle varie località calabresi ed altrove indicata come rara; data

la sua area di distribuzione, si può ritenere fra le più comuni e caratteristiche specie. Sin ora non si

rinvenne vivente; è fossile dal miocene.

133. Schizoporella unicornis Johwston (Lepralia) 1847.

1879. Lepralia unicornis Seguenza. Form, terz., pag. 369.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 213, 227 (da Seg.).

» Schizoporella unicornis e var. ansata De Siefaio:. L. c, pag. 143, 145, 147, 219 (De Stef.); pag. 230,

232 (da Mnz.).

1884. — — HiNKS. Note on Prof. Seguenza, pag. 266.

1895. — — Neviani. Br. neoz., I, pag. 119; idem, II, pag. 230.

1869. Lepralia ansata e var. laevis Manzoni. 3." contr. br. foss. it., pag. 938, tav. II, flg. 11, 12; tav. Ili, flg. 13.

1879. — - Seguenza. L. c, pag. 81, 129, 201, 295, 328, 369.

1882. — — De Stefani. L. c, pag. 191, 215, 225, 227, 230 (da Seg.).

1889. — — Neviani. 3." contr. geol. Cat., pag. 152 (da De Stef.).

1879. Eschara quatrilatera Seguenza. L. c, pag. 207, tav. XV, flg. 15.

» Lepralia radiato-porosa — L. e, pag. 129, tav. XII, flg. 19.
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Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Ravagnese, Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.,

De Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), S. Maria di Catanzaro, Vallelonga, S. Ni-

cola da Crissa, Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.), Archi, Villa S. Giovanni (sicil., Ses.;

postpl., De Stef.), Pezzo (sicil., Seg.; plioc, Mnz.; postpl.. De Stef.), Car-

rubare, Cannitello (plioc, Mnz.; postpl., De Stef.), Papiglionti (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Ambutì, Benestare, Malochia, Monteleone (elvez., Seg.),

Vena di Mezzo, Cavarizzi presso Jonadi, Punta di Santa Arena (tort.. De Stef.).

HiNKS, nelle sue citate note critiche sul lavoro del Sequenza, nota come la Lepralia radiato-porosa,

del Sequenza stesso, non sia che l'una delle tante forme della Schizoporella unicornis Johnst. ; ma già

il paleontologo messinese (pag. 129) aveva notato le affinità colla L. tetragona Rss., e colla L. ansata

JoHNST. Ma sfuggì all'occhio del critico inglese la Eschara quatrilatera Seg. (l. e, p. 207), mentre lo stesso,

autore dichiarò che essa specie poteva essere lo stato escariforme della L. ansata Johnst.

Quanto alle variazioni di questa specie, così polimorfa, oltre alle due ora citate (L. radiato-porosa ed

E. quatrilatera Seg.), troviamo, nelle sopra segnate memorie, le seguenti annotazioni:

Manzoni (5." contr. ecc., pag. 938) disegna e descrive tre varietà della L. ansata i^ohnst., la prima che

chiama laevis (tav. II, fig. 11) ha la superficie levigata; essa proviene dalle solite località presso Reggio

Calabro; la seconda (tav. II, fig. 12) e la terza (tav. Ili, fig. 13) provengono da Cannitello e non sono

denominate; di esse l'una si distingue per uno sviluppo molto grande dell'umbone sottoboccale, e per

due specie di cornetti divergenti inseriti sugli ooeci; nell'altra per avanzata calcificazione si sono otturati gli

origelli, gli avicolari, e l'apertura si è fatta stenotica.

De Stefani {Jejo Montaìto, pag. 219) fra gli esemplari del phoc sup. di Carrubare nota una var.

porosa Rss.
'

Data la fusione fatta dai vari autori delle suddette varietà, e delle L. ansata Johnst. e L. tetragona

Rss. ora considerate come varietà; non posso tenerle distinte, come già ho fatto per altre specie.

La specie con molte delle var. suaccennate, è vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico, ed è fossile

dal miocene.

134. Schizoporella spinifera Johitston (Lepralia) 1847.

1879. Lep'alia ruàis Segtxenza. Fwm. terz., pag. 205, 829, 871.

1882. — — De Stefani. Jejo Montaìto, pag. 227, 230 (da Seg.).

Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S.Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Non si è ancora presentato il caso di trovare questa specie negli esemplari fossili, studiati, delle

varie località italiane; la cito quindi sulla fede del Sequenza.

Quanto al riferimento alla Lepralia rudis del Manzoni, vedi lo stesso autore {Br. pi. it., pag. 19,

tav. I, fig. 2).
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135. Schizoporella Conversi Reuss (Lepralia) 1874.

1879. Lepralia Qonversi Seguenza. Form, ierz., pag. 82.

Miocene — MalocMa (elvez., Seg.).

Tengo distinta questa specie del Eeuss (Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 19, tav. VII, fig. 7), ma molto pro-

babilmente non è clie una varietà della 8ch. unicornis Johnst.

136. Schizoporella sanguinea Noeman (Hemeschara) 1860.

1879. Lejjralia periusa Segtjenza. Form, terz., pag. 83, 206, 329, 371.

1882. — — De Stefam. Jejo Montalto, pag. 191, 227, 230 (da Seg.).

1895. Schizoporella sanguinea Netiahi. Br. ìieoz., II, pag. 230.

Postpliocene — Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), Pre-

sinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancL, Seg.; plioc, De
Stef.)

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.).

Una delle specie più confuse è certamente la presente, tanto che meriterebbe uno studio lungo e

paziente, non solo sulle diagnosi e figure presentate dagli autori, ma anche sopra materiale vivente e

fossile di molte località; per decidere dei caratteri che si debbono ritenere come caratteristici delle specie,

delle varietà che si debbono comprendere nell'ambito di essa specie, e dei rapporti che ha con specie affini.

La specie tipica, o con leggieri variazioni, abbastanza comune in Galabria, è parimente frequente in

altre formazioni terziarie italiane. In generale essa è fossile dal miocene, e trovasi vivente nel Mediter-

raneo e nell'Atlantico settentrionale.

137. Schizoporella planata Manzoni (Lepralia) 1875.

1879. Lepralia planata ^E.GJTES7.K. Form, ierz., pag. 202, 295.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 212 (da Seg.).

1896. Schìzop. — Neviani. Br. neoz.. Ili, pag. 111.

Pliocene sup. — S. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti (zancl., Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.; plioc, De Stef.).

Manzoni stabilì la sua nuova specie su alcune colonie rinvenute nel pliocene antico di Gastrocaro

(pag. 21, tav. Ili, fig. 29), dichiarando il polimorfismo dell'orificio. Nella revisione dei briozoi della detta

località (Boll. soc. geol. it., voi. XII, pag. 129), avendo attentamente esaminati gli esemplari originali del

Manzoni, ora conservati nel museo paleontologico dell'Istituto superiore di Firenze, potei riportare la

specie al genere Schizoporella.

Oltre alle succitate località, non conosco altre indicazioni.
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138. Schizoporella silicata Neyiani 1895.

1895. Schizoporella suleata Neviaot. Br. neox., I, pag. 119.

Postpliocene — Ravagnese, S. Maria di Catanzaro (Net.).

Istituii questa specie su vari esemplari delle formazioni terziarie recenti della Farnesina ed Acquatra-

versa presso Eoma (Br.foss. Farnesina, ecc., pag. 112), la osservai poi nella succitata località calabrese
;

quindi nel pliocene dell'Astigiano (Nev., Br. neos., II, pag. 245); nel siciliano del vallone Scoppo presso Messina

{L. e, VI, pag. 68); ne posseggo vari esemplari del plioc. sup. di San Frediano presso Parlaselo, con una

bella varietà che denomino laevigata (Boll. soc. geol. it., voi. XIX, pag. 367, fig. 4 nel testo)

.

139. Schizoporella congesta Segtjenza (Lepralia) 1879. — Tav. XVIII [III], flg. 2.

1879. Lepralia congesta Segtjenza. Form, terz., pag. 202, tav. XV, fig. 7.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Questa Lepralia del Seguenza è da riferirsi senza dubbio a Schizoporella, essa ha rapporti con Sch.

Dutertrei, e Sch. Hyndmanni con le quali forma un gruppo che si potrebbe riferire o a Mastigophora

Hks. {Brìi. Mar. Poi., pag. 278) o a Pachyhraspedon Kosck, {Br. siidl. Bayerns, pag. 43), con valore di

sottogenere.

140. Schizoporella Edwardsiana Buse (Lepralia) 1859.

1879. LeiTralia Edwardsiana Segtoenza. Form, terz., pag. 369.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 213 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar.' z. sup., Seg.).

Sequenza cita questa specie con qualche dubbio. Fondata dal BirsK per esemplari del Crag (Bk.,

drag Boi., pag. 44, tav. V, fig. 2), venne in seguito trovata e riferita al genere Schizoporella dal Namias

{Br. Mod. e Piac, pag. 24) che la osservò nelle formazioni plioceniche dell'Emilia.

4." Gruppo Neviani 1895.

141. Schizoporella digitata Watees (Cellepora) 1879.

1879. Celleporaria digitata Seguenza. Form, ierx., pag. 329.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.).

Non è senza titubanza che riporto la specie del Waters {Naples, pag. 197, tav. XIV, fig. 13) al

genere Schizoporella; ma sono venuto in questa decisione dall'esame degli esemplari fossili delle sabbie

argillose della Farnesina (pag. 115) e delle argille piacenziane del Rio Torsero (Br. neoz., V, pag. 106), che

ho determinato per Schizoporella profunda Nev., e che hanno tanta analogia con la specie del Waters.
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5." Gruppo Neviani 1895.

142. Schizoporella auriculata Hassall (Lepralia) 1842.

1879. Lepralia auriculata Segtjenza. Form, terz., pag. 369.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 227 (da Seg.).

1879. — pratensis Sequenza. L. c, pag. 205, 370, tav. XV, flg. 11.

1882. — — De Stefani. L. c, pag. 191, 227 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.), Eeg-

gio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc,

De Stef.).

La Lepralia pratensis Sequenza, venne riferita alla &•/«. auriculata Hass. dal Waters {JBr. N. S.

Wales, IV, pag. 9) e parimente riportata dalla Jellt (Syn. catal., pag. 222, n." 1395). La trovai fossile

solamente nelle sabbie gialle del plioc. sup. della Farnesina (Br. foss. Farnesina ecc., pag. 115).

La specie è vivente nel Mediterraneo, nell'Atlantico settentrionale, nella Nuova Galles del Sud; è

fossile dal pliocene.

143. Schizoporella macrocliila Eeuss (Eschara) 1847.

1879. Eschara macrochila Sequenza. Form, terz., pag. 84.

Miocene — Ambutì e Benestare (elvez., Seg.).

Sequenza indica questa specie come comune nelle formazioni elveziane di Calabria; io la rinvenni

nelle arenarie mioceniche di Donigalla (Sardegna).

Riguardo al riferimento della specie al genere Sclmoporélla, rimando il lettore a quanto dissi nello

studio sui briozoi fossih della Sardegna (Boll. soc. geol. ital., voi. XVI, pag. 589).

144. Schizoporella schizogaster Eeuss (Cellepora) 1847. — Tav. XVII [II], flg. 23.

1879. Lepralia schizogaster Sequenza. Form, terz., pag. 82, 295.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 282 (da Seg.).

» Microporella — — L. e, pag. 219.

Pliocene sup. — Carrubare (De Stef.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl., De Stef.).

Miocene. . . — Ambutì (elvez., Seg.).

Il Sequenza dice (/. e, pag. 295) che gli esemplari raccolti nelle marne astiane di Gallina presentano

una forma intermedia fra quelli figurati dal Reuss (Br. Oest.-Ung. Mìoc, I, pag. 21, tav. Ili, fig. 10) e

dal Manzoni (Castrocaro, pag. 22, tav. Ili, fig. 31).

De Stefani riferisce questa specie al genere Microporella, ingannato probabilmente dalla forma della

frontale, che tanto si rassomiglia alla Microporella violacea Johnst., ma evidentemente trattasi di una

Schizoporella.

La Sch: schizogaster Rss., fossile dal miocene al postpliocene, non fu rinvenuta vivente.

ng
Palfteontographia italica, voi. VI, 1900.
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XXX. Gen. Schìzotheca Hincks 1877.

145. Schizotheca fissa Buse (Lepralia) 1856. — Tav. XVIII [m], fig. 4, 5.

1896. Schizotheca fissa Neviani. Spilinga, pag. 34, fig. 17 nel testo.

Postpliocene — Spilinga (Net.).

Eara specie che trovai fossile per la prima volta nella sopra citata località, ed in seguito anche nei

tufi quaternari di Nettuno in prov. di Roma (Boll. soc. geol. it., voi. XVII, pag. 229).

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico.

146. Schizotheca stellata Seguenza (Lepralia) 1879. — Tav. XVIII [inj, fig. 3, a.

1879. Lepralia stellata Segtienza. Form, ierx., pag. 206, 329, 871, tav. XV, fig. 12.

1882. — .
— De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (si cil., Seg.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancL, Seg.; plioc,

De Stef.).

I caratteri dati dallo Hincks (Brìi. Mar. Poi., pag. 283) per il suo genere Schizotheca, convengono

esattamente a questa rara specie del Seguenza, così descritta dallo scopritore (l. e, pag. 206) " Le cel-

lule sono piccole tubulose erette, con un' apertura pressoché circolare e disposte sempre con molta re-

golarità sopra linee rette, lasciando profondi e larghi interstizii tra una serie e l'altra; gli ovicelli di cui

la maggior parte delle cellule sono fornite sono globoso-sferici, ma bene spesso si allungano alla parte

superiore e divengono piriformi o si deformano altrimenti, ed in tal caso sovente offrono un'apertura

superiore, spesso dal lato della bocca sono smarginati ovvero intagliati, ed è notevole come la maggior

parte delle colonie offre i suoi ovicelli distrutti. Le serie di cellule sono disposte in ogni colonia con

grande regolarità, (fig. 3 a) esse sono sempre rette, sei più lunghe partono da un centro corrispondendosi

due a due sulle medesime rette, e divergendo tutte egualmente per angoli di 60» ; tutte le altre serie di

cellule si dispongono con esatta equidistanza parallelamente alle sei principali, in modo da riempire gli

spazi da quelle lasciati „.

XXXI. Gen. Teuchopora Neviani 1895.

147. Teuchopora castrocarensis MAifzoKi (Alecto) 1875.

1877. Alecto castrocarensis Segtjenza. Form, terz., pag. 213, 297.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Siderno (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Oltre alla memoria del Manzoni (Castrocaro, pag. 40, tav. VI, fig. 71) nella quale istituì questa bella

specie, si veda — relativamente al genere Teuchopora — quella sui briozoi della Farnesina (pag. 116).

Trovai poi la stessa specie, sempre molto bene caratterizzata, nel Macco di Anzio (Boll. soc. geol. ital.,

voi. XVII, pag. 229).
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XXXII. Gen. Osthimosia Jullien 1888.

148. Osthimosia coronopus S. Wood (Cellepora) 1850.

1877. Cellepora coroìwpus Waters. Remarks ree. Oeol. Italy, pag. 13.

1879. Gelleporaria — Seguekza. Form, terz., pag. 329, 371.

1882. Cellepora — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 180, 219 (De Stef.)
;
pag. 224, 230, 232 (da

Mnz.); pag. 230 (da Seg.).

1887. — — Neviani. I." contr. geol. Cat., pag. 176, (8).

1889. — — — 3.'' contr. e. s., pag. 152 (da Seg.).

1895. Osthimosia — — Br. neo», I, pag. 115, 122.

1896. _ _ — L. e, III, pag. 111.

» — — — Spilinga, pag. 35.

1870. Cellepora tubigera Manzoni. 4." contr. br. foss. it., pag. 336, tav. IV, fìg. 25,
'

1878. — — Waters. BruccoU, pag. 11.

1879. Celleporaria — Sequenza. L. c, pag. 207, 296, 329, 371.

1882. - — De Stefani. L. c, pag. 123, 191, 207, 208, 216, 225, 228, 230 (da Seg.); pag. 224

(da Mnz.).

1889. — — Neyiani. 5." contr. geol. Cai., pag. 141, 152 (da Seg.).

» — — — 4." contr. e. s., pag. 450.

Postpliocene — Kavagnese (saar. z. sup., Seg.), Bovetto, Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.,

De Stef.), Reggio, Gallina (saar. z. inf., Seg.), Spilinga, Caraffa, S. Maria di

Catanzaro (Net.).

Pliocene sup. — Monasterace (siciL, Seg.; ast. litt., Ney.), Archi, Pantani (sicil., Seg., postpl.,

De Stef.), Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.; plioc.,

Manz., Wat.), Cannitello (postpl.. De Stef.; plioc, Mnz., Wat.; plioc. sup.,

Net.), Carrubare (De Stef.; plioc, Manz., Wat.), S. Onofrio, Valle dei Mulini

(Ney.).

„ p. d. — Gallina, Siderno (ast., Seg.), Vallanidi (ast., Seg.; postpl., De Stef.), Terreti,

Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc, De

Stef.); Stilo (zancl., Seg.; plioc, Nev.; tort.. De Stef.), Gerace (De Stef.,

Wat.).

Miocene . . — Vena, C. Rombiolo (Nev.).

Come si rileva facilmente dalle sopi'a riportate citazioni, la specie è molto comune nelle varie for-

mazioni plioceniche e postplioceniche. Anche altrove è comunissima, potrei dire di averla riscontrata in

quasi tutte le località delle quali ho studiato i briozoi fossili.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico settentrionale.

149. Osthimosia birostrata Namias (Cellepora) 1891.

1896. Osthimosia birostrata Neviani. Brioz. neoz.. Ili, pag. Ili, flg. 4, nel testo.

Pliocene sup. — Sant'Onofrio (Nev.).

La specie fu fondata dal Namias (Br. Mod. e Piac, pag. 502, tav. XV, fig. 1) per esemplari del phocene
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di Castellarquato e delle colline modenesi ; essa ha certamente molte affinità colla C. retusa Mnz. e colla

C. coronopus Wood, ma convengo nel tenerla distinta.

XXXIII. Gen. Retepora Imperato 1599.

Sezione Schizoretepora Gregory.

150. Retepora cellulosa Linneo (Millepora) 1758. - Tav. XVIII [III], fig. 7.

1870. Retepora cellulosa Maitzoni. 4." cotitr. br. fos. it., pag. 341, tav. V, fig. 26-28.

1879. — - Sequenza. Form, ter»., pag. 84, 208, 296, 330, 371.

1878. — — Waiees. Bruccoli, pag. 15.

1882. — — De SiEEAm. Jejo Montalto, pag. 180, 220, 287 (De Stef.); pag. 191, 207, 208, 213, 216,

225, 228, 230 (da Seg.); pag. 225 (da Wat.); pag. 230, 232 (da Mnz.).

1885. — — LovisATO. Rias. terr. terz., pag. 23.

1887. — — Neviani. 1." contr. geol. Cai., pag. 181 (13).

1889. — — — 4." contr. e. s., pag. 442.

1895. — — _ Br. neoz., I, pag. 116, 120.

» — — Coetese. La Calabria, pag. 152.

1896. — — Neyiani. Spilinga, pag. 37, fig. 18 nel testo.

1885. — echinulata Loyisato. L. c, pag. 23, 32.

1889. — — Neviaki. 4." contr. e. s., pag. 442.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Eavagnese, Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De

Stef.), Palmi (saar. z. inf., Sèg.), Gallina (saar. z. inf., Seg.; postpl., De Stef.),

Tono pr. Kombiolo (De Stef.), altipiani del Monteleonese (Net)., Spilinga

(Nev.), S. Maria di Catanzaro (plioc. ant., Lov.; postpl, Nev.), Borgia, Caraffa

(plioc. sup., Lov.).

Pliocene sup. — Pantani, Archi, Pezzo, Carrubare, Parere, Cannitello (postpl., De Stef.; siciL,

Seg.; plioc. sup., Mnz., Wat., Lov., Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Vallanidi (ast., Seg.; postpl., De Stef.), Terreti, Testa del

Prato, Gerace (zancl., Seg.), Piani della Malia (zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Miocene. . . — Ambuli, Benestare (elvez., Seg.), Monteleone (mioc. sup., Cort.).

Non sarà certamente possibile dire se tutte le riportate citazioni sieno realmente esatte, dapprima

perchè nelle memorie più antiche gli autori male distinguevano la specie di Linneo dalle altre
;
poi perchè

non sempre, specialmente nelle fossili, la conservazione permette lo studio dettagliato dei zoeci ; e infine

la massima parte degli esemplari si trovano impegnati contro le rocce, in particolar modo le arenacee e

calcaree, per la superficie zoeciale; così che è visibile solamente la reticulatura e la superficie dorsale,

non sufficienti per la determinazione specifica. Si deve quindi ammettere che in molte delle sopradette

località vi si rinvenga ancora la specie seguente.

La specie fossile dal miocene; è vivente nel Mediterraneo, nell'Atlantico e nei mari boreali.

151. Retepora Beaniana King 1846.

1895. Retepora Beaniana Neviani. Br. neoz., I, pag. 123.

1896. — — — L. e, III, pag. 112.

» — — — Spilinga, pag. 37.
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Postpliocene — Spilinga, Caraffa (Nev.).

Pliocene sup. — Carrubare, S. Onofrio (Net.).

Miocene . . . — Tono sopra Rombiolo (Net.).

Ho accennato, parlando della specie precedente, come in essa certamente tì siano compresi esem-

plari appartenenti alla presente specie del King ; di guisa che essa è di certo molto più diffusa di quello

che non appaia dalle poche riportate citazioni.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico settentrionale e boreale; fossile dal miocene.

152. Retepora simplex Buse 1859.

1879. Retepora simplex Seguenza. Foì-ni. terz., pag. 208.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato, Gerace (zancl., Seg.).

Il Seguenza dà questa specie per alquanto dubbia; ad ogni modo essa Ta riferita alla specie descritta

dal BusK nella monografia del Crag (pag. 76, tav. XII, fig. 3) e non a quella omonima della monografia dello

Challenger (pag. 118), la quale secondo il Waters (suppl. Challenger, pag. 22) è la B. magéllensis Bk.

var. minima. La specie del Crag ha qualche affinità colla B. Pignatarii Net.

153. Retepora Pignatarii Netiani 1896. — Tav. XVin [HI], fig. 8.

1896. Retepora Pignatarii Neviaot. Spilinga, pag. 38, fig. 19 nel testo.

» — — — Br. neoz., IH, pag. 119 (rip.).

Postpliocene — Spilinga (Net.).

ATendo dopo il 1896 esaminato molto materiale di Spilinga e di Tarie altre località calabresi non mi è

stato dato di ritroTare esemplari di questa specie, così caratterizzata: zoeci OToidi con orificio circolare,

proTvisto di un profondo seno lineare che all'estremità si allarga in foro subcircolare o claTiforme; peri-

stoma a margine nitido, tagliente, non riloTato ; frontale intera, levigata. Superficie posteriore liscia senza

vibici né avicellari.

Solamente un piccolo frammento, quasi identico a quello di Spilinga, ritrovai nel calcare gi'ossolano

ad Amphistegina (plioc. sup.) di S. Frediano presso Parlaselo in proT. di Pisa (Br. terz. e post, di Toscana,

Boll. soc. geol. it., Tol. XIX, pag. 367).

154. Retepora Solanderia Eisso 1826. - Tav. XVIII [ITI], fig. 6.

1886. Retepora Solanderia Neviani. Spilinga, pag. 39, fig. 20 nel testo.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Per questa specie, vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico, è utile leggere le interessanti osserva-

zioni del Waters (Medit. and N.-Zealand Beteporae 1894, pag. 264, tav. VI, fig. 1-4); essa fu trovata

fossile, per la prima volta, nella suddetta località.
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XXXIV. Gen. Smittia Hincks 1879.

Sottogen. Smittia Hincks. s. s.

155. Smittia reticulata Mac Gillivbay (Lepralia) 1842.

1879. Lepralia reticulata Sequenza. Form. ter%., pag. 82, 129, 205, 295, 328, 370.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 215, 227 (da Seg.).

1889. — — Neviani. 5." contr. geol. Cai., pag. 152 (da Seg.).

1882. Sehixop. — De Stefani. L. c, pag. 219.

1895. Smittia — Neviani. Br. neoz., II, pag. 231.

1896. - - — L. e, III, pag. 112.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. siip., Seg.), Eavagnese, Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.,

De Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), S. Costantino di Mileto, Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Monasterace ( sicil., Seg. ; ast. litt., Net.), Pezzo (sicil., Seg.), Carrubare (postpl.,

De Stef.), S. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Ses.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.).

Nelle formazioni astiane di Gallina, il Seguenza notò una varietà che chiamò distincta, avendo essa

piccoli zoeci posti in serie con i margini fortemente punteggiati, con frontale granoso-perforata, ovicelli

granoso-rugosi e cinti al margine da larghi forami.

Credo che tale varietà rientri senz' altro nell'ambito normale della specie.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico, N. Zelanda, ecc. ; fossile dal miocene.

156. Smittia reticulata Mac Gilliyeat, var. systolostoma Manzoni (Lepralia) 1875.

1879. Lepralia systolostoma Sequenza. Form, terx., pag. 206, 370.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 227 (da Seq.).

1879. Celleporaria — Sequenza. L. c, pag. 84, 129, 296, 329, 371.

1882. — — De Stefani. L. c, pag. 203, 228, 230 (da Seg.).

1889. — — Netiani. 3." coìitr. geol. Cai., pag. 152 (da Seg.).

Postpliocene —
'
Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Ravagnese, S. Costantino di

Mileto (Nev.);

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.; ast. litt., Nev.), Pezzo e Villa S.

Giovanni (sicil., Seg.
;
postpl., De Stef.), Carrubare (Nev.).

„ p. d. •— Gallina (ast., Seg.), Terreti (zancl., Seg.), Piani della Meha (zancl., Seg.; plioc,

De Stef,).

Miocene . .
— Benestare (tort., Seg.), Ambutì e Benestare (elvez., Seg.).

Per la riunione della Lepralia systolostoma Mnz. (Castrocaro, pag. 32, tav. JN, fig. 49) alla Cellepora

systolostoma Mnz. (Castrocaro, pag. 24, tav. V, fig. 58) e per la riunione di queste forme alla S. reticu-

lata M. GiLL., vedi i seguenti due lavori: 2." contr. br. foss. it., pag. 125 [19]; Br. foss. Farnesina ecc.,

pag. 119, tav. VI, fig. 22-27.

Varietà non citata vivente; fossile dal miocene.
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157. Smittia cheilostoma Manzoni (Lepralia) 1869.

1870. Lepralia ligulaia Manzoni. 4." contr. br. foss. it., pag. 334, tav. Ili, fig. 17.

1879. — — Sequenza. Form, terz., pag. 205, 329, 371.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 228, 230 (da Seg.).

Postpliocene — Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.).

Pliocene sup. — Pezzo (sicil., Seg.; postpl., De Stef.; plioc, Mnz.), Cannitello (plioc, Mnz.), Car-

rubare (Nev.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc, De
Stef.).

Il riferimento della L. ligulata Mnz., alla Sm. cheilostoma Mnz., venne proposto dalla Jellt nel suo

Syn. catal., pag. 247, n." 1541. Vedi pure la memoria sui briozoi della Farnesina e M. Mario (pag. 118,

tav. VI, fig. 29, 80).

Vivente nel Mediten-aneo e nell'Atlantico; fossile dal pliocene.

158. Smittia marmorea Hincks (Lepralia) 1877.

1896. Smittia marmorea Neviani. Sfilinga, pag. 40, fig. 21 nel testo.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Trovai per la prima volta fossile questa specie nel materiale proveniente dalle sabbie calcaree postplio-

ceniche di Spilinga. Essa è vivente nel Mediterraneo, Atlantico, ed altri mari.

159. Smittia trispinosa Johnston (Discopora). — Tav. XVIII [III], fig. 10.

1879. Cumulipora granosa Seguenza. Form, terz., pag. 130, tav. XII, fig. 21.

1884. — — Hincks. Note on Prof. Seguenxa, pag. 265.

1896. Smittia trispinosa Neviani. Spilinga, pag. 41, fig. 22 nel testo. ,

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Seguendo l'opinione dello Hincks (l. e.) unisco la specie del Sequenza a quella del Johnston. Sotto

forma incrostante la rinvenni poi a Spilinga.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico settentrionale, ecc. ; fossile dal miocene.

160. Smittia marionensis BrsK (Lepralia) 1854.

1879. Lepralia marionensis Sequenza. Form, terz., pag. 202.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191.

Pliocene p. d. — Terreti (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc, De Stef.).



208 A. NEVIANI [94]

Senibra molto rara questa specie, sia vivente che fossile; la trovo difatti citata, oltre dal Seguenza

e De Stefani, solamente nelle seguenti memorie :

1854. Buse. Brit. Mar. Cai. II, pag. 67, tav. XCVI, flg. 1, 2.

1875. Mauzoni. Castrocaro, pag. 23, tav. Ili, fìg. 39.

1884. BusK. Challenger, pag. 152, tav. XVIII, fìg. 6.

Il887. Mac Gillivray. Cai. Vict., pag. 27.

Sottogen. Marsillea Neviani 1895.

161. Smittia [Marsillea] cervicornis Pallas (Millepora) 1766.

1878. Eschara cervicornis Watees. Bruccoli, pag. 13.

1879. — — Segtjenza. Form, terx., pag. 208, 296, 329, 371.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 186, 191, 207, 208, 213, 216, 230 (da Seg.).

» Pm-ella — — L. e, pag. 219 (De Stef.); pag. 232 (da Wat.).

1895. Smittia — Feviamt. Br. neox., I, pag. 116, 119, 122; idem, II, pag. 231.

1896. — — — L. e, HI, pag. 113.

» — — — Spilinga, pag. 42, flg. 23 nel testo.

1899. Eschara varians — 4." contr. geol. Cat., pag. 450.

1879. — undulata Sequenza. L.c, pag. 84, 131, 208, 296, 371.

1882. — — De Stefani. L. c, pag. 212, 213 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Eavagnese (saar. z. sup., Seg.
;
postpl., De Step.),

Eeggio (saar. z. inf., Seg.), Gallina (saar. z. inf., Seg.; postpl., De Step.),

Presinaci, S. Maria di Catanzaro, Caraffa (Nev.).

Pliocene sup. — Pantani, Pezzo (sicil., Seg.; postpl, De Stef.), Cannitello (postpl., De Stef.; plioc,

Wat. Nev.), Carrubare (postpl., De Stef.), Amato S. Onofrio, (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Vallanidi (ast., Seg.; postpl., De Stef.), Terreti, Testa del

Prato, Gerace (zancl., Seg.), S. Agata, Piani della Melia (zancL, Seg.; plioc.

De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Ambutì e Benestare (elvez., Seg.).

Una delle specie più comuni in Calabria, come in altre parti di Italia, e fuori ; sì vivente che fossile.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico, ed altri mari; fossile dal miocene inferiore.

162. Smittia [Marsillea] conferta Eeuss (Eschara) 1847.

1879. Eschara conferta Seguenza. Form, terz., pag. 84.

Miocene — Ambutì e Benestare (elvez., Seg.).

Nel suo Syn. calai., la Jellt dà la Esch. conferta Rss. come sinonimo di Farina coronata Ess., seguendo

l'esempio del Waters (Br. S. W. Victoria, pag. 333), del Koschinskt (Br. siidl. Bayerns, pag. 42), ed altri.

Esposi già nella memoria sui briozoi di Sardegna (Boll. soc. geol. it., voi. XVI, pag. 591) le ragioni per cui

mantenevo separate le due specie.
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Soltogen. Watersipora Neviani 1895.

163. Smittia [Watersipora] cuculiata Buse (Lepralia) 1852.

1879. Lep-alia cticullata Segtjenza. Form, terz., pag. 83, 329, 370.

1882. — — De Stefani. Jejo Moniallo, pag. 227, 230.

» Microporella Watersi — L. e, pag. 219.

1895. Smittia cuculiata Neviaio. Br. neoz., II, pag. 231.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Step.), Reg-

gio (saar. z. inf., Seg.), Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.), Carrubare (postpl.,

De Stef.).

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.).

Nella memoria sui briozoi fossili della Farnesina e M. Mario (pag. 120) riportai tutte le opinioni

del Sequenza e del De Stefani, circa questa specie, e le discussi. Ad essa memoria rimando quindi lo

studioso.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; fossile dal miocene.

Sottogen. Mucronella Hincks 1880.

164. Smittia [Mucronella] coccinea Abildgaaed (Oellepora) 1806. — Tav. XVIII [III], %. 9.

1879. Lepralia coccinea Segtjenza. Form, terz., pag. 81, 294, 328, 368.

» — — var. gracilis Segtjenza. L. c, pag. 81.

» — — var. antiqua — L. e, pag. 199.

1878. — — Wateks. Bruccoli, pag. 7.

1882. - — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 213, 227, 229 (da Seg.).

» Mucronella — — L. e, pag. 218 (De Stef.); pag, 280, 232 (da Seg.).

1895. — — Neviani. Br. tieoz., I, pag. 116, 119, 123; idem, II, pag. 231.

1896. — — — Spilìnga, pag. 43, fig. 24 nel testo.

1869. Lepralia piteropora Manzoni. 5." contr. br. foss. ital., pag. 933, tav. I, fìg. 3.

1889. — — Neviani. 4." contr. geol. Cat., pag. 450.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Reg-

gio (saar. z. inf., Seg.), Gallina (saar. z. inf., Seg.; postpl.. De Stef.), Rava-

gnese, Presinaci, Spilinga, Caraffa, S. Maria di Catanzai'o (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo (sicil., Seg.; postpl., De Stef.; plioc. sup., Mnz.), Cannitello (postpl.,

De Stef.
;
plioc. sup., Nev.

;
plioc, Wat., Mnz.), Carrubare (postpl.. De Stef.;

plioc, Mnz.), Amato (Nev.).

fl
p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.; plioc, De Stef.). . . .

Miocene . . — Ambutì, Benestare, Malochia, Monteleone (elvez., Seg.).

Delle specie polimorfe, questa è certamente una delle maggiori ; difatti diede luogo alla formazione

di molte nuove specie, delle quali alcune includiamo nei limiti della specie, altre consideriamo come varietà.

Vivente nel Mediterraneo, nell' Atlantico, nei mari polari ; fossile dal miocene inferiore.

Palaeontographia italica, voi. VI, 1900. 27
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165. Sxnittia coccinea Abildgaaed, var. fulgurans Manzoni (Lepralia) 1869.

1879. Lepralia fulgurans Segtjewza. Form, terz., pag. 200.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato, Gerace (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancL, Skg.;

plioc, De Stef.), Gallina (Nev.).

Bella varietà rinvenuta nel pliocene di Anzio (Boll. soc. geol. it., voi. XVII, pag. 230) di Crescentino

in Piemonte (Br. neoz., V, pag. 98) e Bordighera (L. e, pag. 102). Manzoni istituì la specie (Lepr. ful-

gurans) sopra esemplari del pliocene antico di Castrocaro (Castrocaro, pag. 16, tav. II, fig. 20).

166. Smittia coccinea Abildgaaed, var. resupinata Manzoni (Lepralia) 1875.

1879. Lepralia resupinata Seguenza. Fm-m. terz., pag. 81, 201.

1882. — ^ De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).

1887. — — Neviani. i." contr. geol. Cat., pag. 176.

1889. — _ _ 3," contr. e. s., pag. 145.

1882. Mucronella — De Stefani. L. c, pag^ 143, 145.

1895. — coccinea var. resupinata Neviani. Br. neoz., I, pag. 128 ; idem, II, pag. 231.

1896. — — — — L. e, III, pag. 113.

Postpliocene — Presinaci, Caraffa, Kavagnese, S. Costantino di Mileto (Nev.).

Pliocene sup. — Valle dei Mulini presso Monteleone, Papiglionti, S.Onofrio, Carrubare (Nev.).

„ p. d. •— Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc,

De Stef.), Chiaravalle (plioc, Nev.).

Miocene . . — Monteleone (elvez., Seg.), Vena di Mezzo, Pulcinella ai Pioppi, Cavarizzi presso

Jonadi (tort.. De Stef.).

Che la L. resupinata Mnz. si dovesse considerare per una varietà della S. coccinea Abild., lo veniva

a riconoscere lo stesso Sequenza quando (pag. 201) osservava che presenta delle gradazioni verso la co-

mune forma della L. coccinea del pliocene antico. Per i caratteri di questa varietà e sua relativa illu-

strazione vedi la monografia del Manzoni (Castrocaro, pag. 20, tav. II, fig. 26).

167. Smittia coccinea Abildgaard, var. strenuis Manzoni (Lepralia) 1869. — Tav. XVIII [IH], fig. 22.

1879. Lepralia strenuis Seguenza. Form, terz., pag. 200, 294.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 212 (da Seg.).

1879. — — var. laciniata Sequenza. L. c, pag. 200, tav. XV, fig. 5.

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Punta di S. Arena (Nev.).

È solamente sulla scultura della frontale a forami marginali poco sviluppati, e sulla suddivisione in

lobi del peristoma che il Sequenza basa la sua varietà (laciniata), la quale colla classificazione adottata

diverrebbe, al massimo, una sottovarietà. Amo meglio riunirla del tutto colla specie del Manzoni (3." contr.

Ir. foss. it., pag. 936 [estr. pag. 7], tav. II, fig. 7; — Castrocaro, pag. 17, tav. II, fig. 23).
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168. Smittia [Mucronella] Reussiana Busk (Lepralia) 1859. — Thy.. XVIII [III], fig. 13.

1879. Lepralia Reussiana Segtjenza. Form, terx., pag. 83.

1896. Smittia — Neviani. Spilinga, pag. 44, fig. 25 nel testo.

Postpliocene — Ravagnese, Spilinga (Nev.).

Miocene . . — Ambutì (elvez., Seg.), Vena (Nev.).

Sembra che questa specie del Crag inglese (Busk, Crag Poi., pag. 53, tav. Vili, fig. 2) non sia mai

stata trovata vivente; è fossile dal miocene.

169. Smittia [Mucronella! pavonella Alder (Eschara) 1864. - Tav. XVni [ni], 6g. 11.

1896. Smittia pavonella Neviajsti. Sinlinga, pag. 44, flg. 26 nel testo.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Carrubare (Nev.).

Credo di essere stato il solo a citare, nel suddetto lavoro (aggiungendo ora la località delle Carru-

bare) questa specie come fossile in Italia. È vivente nell'Atlantico settentrionale e boreale.

170. Smittia [Mucronella] variolosa Johì^sioii (Lepralia) 1838.

1879. Lepralia variolosa SEGUEisrzA. Form, terx,., pag. 203.

1895. Smittia — Neviani. Br. neoz., I, pag. 119.

1879. Lepralia serrulata Seguenza. L. e., pag. 83, 203.

» — tenera — L. e, pag. 329.

1882. — — De Stefani. Jejo Ifontalto, pag. 230.

1879. — regularis Segtjenza. L. c, pag. 83, 129.

Postpliocene — S. Maria di Catanzaro (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S.Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.),

„ p. d. —- Testa del Prato, Terreti (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Benestare, Ambutì, Malochia, Monteleone (elvez., Seg.).

Le differenze esistenti fra L. variolosa Johnst. (Br. zoopli. 2.°- ed., pag. 317, tav. LV, fig. 9), L. (Cellepora)

serrulata Rss. (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 85, tav. X, fig. 12), L. tenera Rss. (Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 27,

tav. II, fig. 4), L. regularis Rss. i) (Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 28, tav. II, fig. 1 ) tenute distinte dal Seguenza,

con i concetti odierni di classificazione, sono tali che non conviene neppure ricordare come varietà.

Per le sabbie zancleane di Testa del Prato, Seguenza cita una varietà simile a quella figurata dal

Busk nella sua monografia ''Crag Polysoa „ (pag. 48, tav. VIII, fig. 8).

La specie è vivente nel Mediterraneo, Atlantico ed altri mari; è fossile dall'eocene.

') Conviene ricordare che nella seconda parte, estesa dal Manzoni, dello studio sui briozoi miocenici di Austria

ed Ungheria, vi è descritta una Eschara regularis Rss. (pag. 61, tav. VI, flg. 23), che va bensì riportata al genere

Smittia, ma si riferisce al mio sotto genere Reussia (Neviani, Br, foss. Farnesina ecc., pag. 122).
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171. Smittia [Mucronella] megalota Eeuss (Cellepora) 1847.

1879. Lepralia megaiota Seguenza. Form, terx., pag. 81.

Miocene — Ambutì (elvez., Seg.).

Ho tenuto distinta questa specie del Eeuss (Br. Oest.-TJng. Mioc, I, pag. 14, tav. V, fig. 3) ma molto

probabilmente non è che una varietà dell'una o dell'altra delle due precedenti specie: 8m. pavoneUa

Ald., Sm. variolosa Johnst.

Secondo Wateks (Br. Cheil. N.-Zealand, pag. 61) questa specie del Reuss, con la Lepralia regularis

Reuss (v. la specie precedente) sarebbe affine alla Lepralia imbellis Buse.

172. Smittia [Mucronella] Peachi Johnston (Lepralia) 1847.

1879. Lepralia Peachii Segtjenza. Form, terz., pag. 329, 370.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

1896. Smittia civ. — Neviani. Spilinga, pag. 45.

Postpliocene — Reggio (saar. z. ini, Ses.), Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.).

Specie molto rara fra i fossili italiani, difatti, oltre alle sopra riportate citazioni, non la trovo men-

tovata da alcun altro autore.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico, mari boreali ed altri; fossile dal pliocene.

173. Smittia [Mucronella] ventricosa Hassall (Lepralia) 1842.

1879. Lepralia ventricosa Seguenza. Form, terz., pag. 202, 329, 370.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 227, 230.

? 1879. — arreda Segujsnza. L. c, pag. 83.

? 1878. — — Wateks. Bruccoli, pag. 7.

Postpliocene — Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S.Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.; plioc, Waters), Carru-

bare (Nev.).

„ p. d. — Terreti (zancl., Seg.).

Miocene . . — Monteleone (elvez., Seg.).

Jellt nel suo Syn. calai, (pag. 197, n.» 1232) seguendo l'esempio dell' Hincks (Br. Mar. Poi., pag.

363) segna la Lepralia arreda (Rss., Br. Oest.-XJng. Mioc, pag. 24, tav. II, fig. 1) fra i sinonimi della

Sm. ventricosa Hass.; ma Waters (Br. Cheil. N.-Zealand, pag. 56), cita la pi-edetta specie del Reuss fra

i sinonimi della Mucronella Peachii Johnst., var. octodentata Hks. Ciò dimostri l'afSnità fra queste diverse

specie.

Ma qui non terminano i dubbi circa l'interpretazione di queste specie, giacché Pergens (Br. du

Tasmajdan, pag. 9) fa osservare che la Cellepora arrecteRss. (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 81, tav. IX, fig. 23)

non è la specie omonima del miocene d'Austria ed Ungheria; ma bensì è eguale a Lepralia insignis
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Kss. (Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 37, tav. Ili, fig. 5). Eimane quindi il dubbio se il Seguenza ed il

Waters nel citare la L. arreda Rss. fra i fossili calabresi si sieno riferiti alla specie del Reuss descritta

nel 1847 o quella del 1874. (Vedi Mucronélìa Woapsi Perg., e 31. arreda Rss.).

La Lepralia ventricosa Hass. è vivente nel Mediterraneo, Atlantico, mari boreali ed altri; fossile

dal miocene.

174. Smittia [Mucronella] Woapsi Pekgens 1887.

1887. Mucronella Woapsi Peegens. Br. du Tasmajdan, pag. 9, 10.

Waters (Bruccoli, pag. 7) e Seguenza (Form, terz., pag. 83) citano per le Calabrie la L. arreda

Rss.; e il Waters cita espressamente la memoria del Rss. " Br. Oest.-Ung. Mioc. „ ora (vedi Smittia

ventricosa) il Pergens (l. e.) ha fatto notare che il Reuss con lo stesso nome ha indicato due specie dif-

ferenti, quindi è difficile il decidere a quali delle due il Waters ed il Seguenza si sieno riferiti; pur

tuttavia, siccome la monografìa del Reuss del 1874 ei'a certamente tenuta in maggior conto di quella del

1847, così è da credere che essi autori si sieno riferiti alla forma rappresentata nella memoria del 1874,

che venne per l'appunto dal Pergens distinta con nuovo nome.

Essa sarebbe quindi indicata fossile nel pliocene sup. di Reggio (Wat.) e nel miocene (elvez., Seg.)

di Monteleone.

175. Smittia [Mucronella] arrecta Reuss (Oellepora) 1847.

1879. Lepralia insignis Sequenza. Form, ierz., pag. 83.

Miocene — Malochia (elvez., Seg.).

Richiamando quanto abbiamo precedentemente detto a proposito di Sm. ventricosa Hass. e di Sm.

Woapsi Perg., vediamo che la Cellepora arrecta Rss. (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 81, tav. IX, fig. 23) non

si deve, secondo il Pergens, confondere né con l'omonima dello stesso autore (1874), né con la L. ventri-

cosa Hass.; quindi si deve tenere distinta col nome primitivo datogli dal Reuss: ad essa poi si deve

unire la L. insignis Rss. (Br. Oest.-Ung. Mioc, pag. 37, tav. Ili, fig. 5), che venne riportata dal Se-

guenza (Pergens, Br. du Tasmajdan, pag. 9).

Specie fossile dal miocene al pliocene superiore.

176. Smittia [Mucronella] elegantula Manzoni (Lepralia) 1869.

1869. Lepralia elegantula Manzoni. 5." oontr. br. foss. it., pag. 940, tav. Ili, fig. 16.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalio, pag. 232 (da Mnz.) ').

Pliocene sup. — Cannitello (plioc, Mnz.; postpl., De Stef.).

Distinta specie così caratterizzata dall'autore: " Zoooeciis elongato rhombicis, depressis, quincuncia-

liter dispositis, serie marginali, continua punctorum signatis, et linea prominula, sutura obtegente, di-

stiuctis. Apertura subrotunda, inferno tuberculo perforato, medio interrupta. Oooeciis globosis, erectis,

laevibus „. Tale specie fa fondata appunto sopra esemplari di Cannitello.

') Il De Stefani cita erroneamente: pag. 11, tav. II, flg. 11, e tav. Ili, fig. 13, che si riferiscono. alla Lepr. ansata.
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177. Smittia [Mucronella] umbonata Manzoni (Lepralia) 1869.

1879. Lepralia umbonata Sequenza. Form, terz., pag. 205.

Pliocene p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

Sono stato vario tempo indeciso se accettare questa specie del Manzoni (1.'^ confr. hrioz. foss. ital.,

pag. 19, tav. I, fig. 4), tanto più che non solo altri specialisti non ne fanno piii parola, ma neppure il

Manzoni stesso la cita altrove; certamente la specie è affine ad alcune varietà della Mucronella PeacJii

JoHNST., ma non ho trovato alcuna forma che le convenga intieramente. Gli esemplari del Seguenza poi

variano dal tipo, per la prominenza molto elevata dell' umbone, e per l' orificio meno ristretto.

178. Smittia [Mucronella] venusta Eichwald (Cellepora) 1853.

1879. Lepralia venusta Seguenza. Form, terz., pag. 295.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 212 (da Seg.).

Pliocene p d. — Gallina (ast., Seg.; postpl.. De Step.).

Scrissi a proposito di questa specie nella mia revisione dei briozoi di Castrocaro (Nev., 2.'^ contr.

hrioz. foss. ital., pag. 127); nulla vi ho da aggiungere in proposito.

179. Smittia [Mucronella] Sedgwicki M. Edwards (Eschara) 1836.

1879. Eschara Sedgwicki Sequenza. Form, terz., pag. 207.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Pra^o (zancl., Seg.).

Seguenza cita questa specie con qualche dubbio ; e veramente io pure confesso di non aver bene in-

teso questa specie del Milne Edwards (Esch. foss., pag. 10, tav. X, fig. 5) ; e nelle citazioni successivamente

fatte dagli autori, quali il Michelin (Icon. soopli., pag. 328, tav. LXXVIII, fig. 6), il Buse (Crag Poi.,

pag. 67, tav. X, fig. 1) e il Manzoni (Castrocaro, pag. 37, tav. V, fig. 63), mi sembra che si sieno descritte

e figurate forme che non vadano riportate alla medesima specie. Nella revisione dei briozoi di Castrocaro

(Boll. soc. geol. ital., voi. XII, pag. 125) la riferii al genere Porina.

Sarebbe fossile esclusivamente nel pliocene.

Sottogen. Reussia Neviani 1895.

180. Smittia [Reussia] regularis Reuss (Eschara) 1865.

1889. Eschara regularis Neviani. 4." contr. geol. Cai., pag. 450.

Postpliocene — S. Maria di Catanzaro (Nev.).

Esemplari simili a quello figurato nella monografia dei briozoi della Farnesina e Monte Mario (pag.

122, tav. VI, fig. 19).

Parlando della Sm. [liner.J variolosa Johnst., ho già fatto notare che questa specie non deve con-

fondersi con Lepralia regularis Rss., Seg.

Fossile dal miocene.
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Sottogen. Palmicellaria Alder (gen.) 1864.

181. Smittia [Palmicellaria] Skenei Solander (Millepora) 1786, var. bicomis Buse (Lepralia) 1859.

1879. Lepralia bicomis Seguenza. Form, terx., pag. 370.

1882. — — De Stefani. Jejo Monfalto, pag. 213 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (De Stef.; saar. z. sup., Seg.).

La L. bicomis Bk. (Crag Poi., pag. 47, tav. Vili, fig. 6, 7) venne riportata al genere Palmicellaria,

e come varietà alla specie P. Skenei dall'HiNCKS nel 1880 (Br. Mar. Poi., pag. 380, tav. LII, fig. 4).

La rinvenni nel pliocene recente della Farnesina, Valle dell'Inferno (Br. foss. Farnesina ecc., pag. 123)

e Parlaselo (Br. neo's.. Il, pag. 235).

La varietà è piiì rara della specie; essa sembra nota solamente allo stato fossile.

Sottogen. Phylactella Hincks (gen.) 1880.

182. Smittia [Phylactella] obeliscus Manzoni (Lepralia) 1869.

1879. L62]ralia obeliscus Seguenza, Form, terx., pag. 84, 129, 204, 329.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl. De Stef.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort. e elvez., Seg.).

Sequenza nelle argille tortoniane di Benestare nota una varietà con orificio elargato ovato-quadran-

golare, con zoeci meno rigonfi, e fossette marginali più grandi.

Il riferimento al sottogenere Phylactella certamente non è decisivo.

La specie trovata dal Manzoni (S." contr. hrioz. foss. it., pag. 943, tav. IV, fig. 23) nel pliocene di Ca-

stell'Arquato, sembra molto rara in Italia.

183. Smittia [Phylactella] adpressa Seguenza (Lepralia) 1879. - Tav. XYIII [IIIJ, fig. 14.

1879. Lepralia adpressa Seguenza. Form, ter»., pag. 203, tav. XY, fig. 10.

Pliocene p. d. — Terreti (zancL, Seg.).

Secondo l'autore, questa specie, rara nelle sabbie zancleane di Terreti, è affine alla L. ventricosa

Hass. [Miwroìiella]; sebbene con qualche dubbio, la riferisco al sottogenere Pliylactélla per la forma del

peristoma che " rivolto all' infuori anteriormente, si allarga e si inspessisce ai lati „

.

Naturalmente la specie del Seguenza nulla ha che fare con la Lepralia adpressa Bk., che è una

Hippoporina.

184. Smittia [Phylactella] macrocephala Seguenza (Lepralia) 1879. - Tav. XVIII [III], fig. 12.

1879. Lepralia macrocephala Seguenza. Form, terx., pag. 204, tav. XV, fig. 9.
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Pliocene p. d. — Terreti e Testa del Prato (zancl., Seg.).

Questa specie del Seguenza ha molte affinità colla precedente Sm. adpressa Seg. e colla Sm. óbe-

Uscus Mnz. Per la forma del loro peristoma, che a dire il vero si allontana alquanto da quella tipica di

Fìiyìactella, meriterebbero di formare un gruppo a se, il quale si potrebbe considerare intermedio fra

Phylacteìla s. s. e Lagenipora.

. Non credo che la L. macrocephala Ses., sia stata citata da altri.

XXXV. Gen. XTmbonula Hincks 1880.

185. Umbonula verrucosa Espee (Cellepora) 1791.

1879. Lepralia verrucosa Wateks. Br. Naples, pag. 37.

1882. — —
^ Db Stefani. Jejo Montalto, pag. 216 (da Wat.).

Pliocene sup. — Prumo presso Nasiti (plioc, Wat.; postpl., De Stef.).

Questa specie rinvenuta fossile in Italia solamente dal Waters ^) e da me (Nev. , JBr. Sardegna, pag.

592, fig. 3 nel testo), è stata molto variamente interpetrata dagli autori, relativamente alla sua esten-

sione. Troppo lungo sarebbe citare i singoli pareri, basta per questo scorrere le sinonimie riportate nel

8yn. catal. dalla Jelly (pag. 267, n. 1675); ricorderò solo che Waters (Naples, pag. 37) porta a sinonimi

Lepralia (Cellepora) Endlicheri Ess. e L. (Celi.) scaraheus Kss., mentre Jelly non cita la L. Endlicheri;

e che queste due ultime specie vengono da Jullien (Les Costulides, pag. 610) prese a tipo del suo nuovo

genere Colletosia, che è una Cribrilina.

Vivente nell'Atlantico; fossile dal pliocene recente.

186. Umbonula ramulosa Linneo (Cellepora) 1766.

1870. Cellepora ramulosa Manzoni. 4." conir. brioz. foss. ital., pag. 334, tav. V, flg. 29; tav. VI, fig. 30.

1879. Gelleporaria — Seguenza. Form, ierx., pag. 207, 296, 329, 371.

1878. Cellepora — Watees. Bruccoli, pag. 11.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 208, 230 (da Seg.)
;
pag. 230, 232 (da Mnz.)

;

pag. 219.

1887. Celleporaria — Neviani. l.P- contr. geol. Cat., pag. 176.

1895. Umbonula! — — Br. iw,o%., I, pag. 116, 123, 120.

1896. — — — Fpilinga, pag. 46.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), Caraffa, S. Maria di Ca-

tanzaro, Presinaci, Spihnga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Cannitello (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.; plioc. sup., Wat., Mnz., Nev.).

Carrubare (postpl., De Stef.), Amato, Valle dei Mulini pr-. Monteleone (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Valanidi (ast., Seg.; postpl. De Stef.), Terreti, Testa del

Prato, Gerace (zancl., Seg.).

'' L' indicazione della località pliocenica di Prumo (Calabria) è stata fatta dal Wateks nella citata monografia

dei briozoi del golfo di Napoli, e manca nell'elenco di briozoi dati per la stessa località nella memoria Bemarcks

on the recent geology of Italy, altre volte citata.
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HiNCKS nel suo capolavoro (Brit. Mar. Poi., pag. 401) accenna (nella sinonimia) che la specie omo-

nima descritta dal Manzoni (7. e.) non corrisponde alla specie del Linneo; ma Jellt (Sìjn. catal., pag. 58,

n." 397) seguendo l'opinione del Watees (Naples, pag. 196) riunisce le specie; ma mentre il Waters pone

in sinonimia la C. ramulosa di Castrocaro (pag. 35, tav. V, fig. 62), la Jelly la segna dubitativamente;

per quest'ultima però nella mia revisione degli originali del Manzoni (Boll. soc. geol. it., voi. XII, pag. 132)

tolsi ogni dubbio in proposito.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; fossile dal pliocene.

187. Umbonula pumicosa Lmiraio (Oellepora) 1766.

1879. Celleporaria verrucosa Segtjenza. Form, terz., pag. 129.

1895. Umbonula? pumicosa Neviaot. Br. neoz., I, pag. 116.

Pliocene sup. — Cannitello (Nev.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Non sono completamente sicuro se Celi, verrucosa Rss. (Mnz., Br. foss. mioc. Austr.- Ungli., II, pag. 3,

tav. I, fig. 1) sia da riportarsi a Celi, verrucosa Linn., Fall, ecc., e quindi a Celi, pumicosa Linn.

Nei miei appunti sui briozoi delle Puglie (Br. neoz., I, pag. Ili) e nella monografia sui briozoi della

Farnesina ecc. (pag. 124) posi, seguendo l'avviso di alcuni autori, a sinonimo di questa specie la Le-

pralia (Celi.) ceratomorpha Rss. (Br. Oest.-Ung. Mioc, I, pag. 175, tav. Ili, fig. 6-8), ma questa va cer-

tamente riunita a L. monoceros Rss., come ha dimostrato il Pergens (Br. du Tasmajdan, pag. 15).

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico, ecc.; fossile dal miocene.

Lepraliae lucertae sedis.

188. Lepralia? grandis Sequenza 1879. — Tav. XVm [in], fig. 16.

1879. Lepralia grandis Segtjenza. Form. ter%., pag. 199, tav. XV, fìg. 4.

Pliocene p. d. — Terreti (zancl., Seg.).

Lascio ancora nel gen. Lepralia, non sapendo a quale altro genere ascrivere, la specie del Seguenza,

che, secondo l'autore, sarebbe affine alla L. disjimcta, L. anmdatopora e L. Iticernula. Forse potrebbe

rientrare nel gen. Cyclopora Hks.

189. Lepralia? microtheca Sequenza (Eschara) 1879. — Tav. XVm [III], fig. 15.

1879. Eschara microtheca Sequenza. Form, ierx., pag. 207, tav. XV, fig. 14.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Trovo molte affinità fra questa specie e la precedente, che pur ha tante analogie con Anarthropora

monodon. Anche questa potrebbe forse riferirsi al genere Cyclopora Hks.

Palaeontographia italica, voi. VI, 1900. 28
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190. Lepralia? gibbosula Manzoni 1869.

1879. Lepralia gibbosula Seguenza. Form. ter%., pag. 204.

— — var. adpressa, bidentata, erecta Segtjenza. L. c, pag. 204.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato, Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc, De Stef.).

La specie trovasi descritta in Manzoni (S." contr. hrìos. foss. ital., pag. 941, tav. Ili, fig. 18). Dubito si

possa riportare al gen. Fhyladélla.

XXXVI. Gen. Costazia Neviani 1895.

191. Costazia Costazii Aubouin (Cellepora) 1826.

1870. Cellepora HassaliiMASzoisi. 4." contr. br. foss. it., pag. 339, tav. IV, fig. 22.

1879. Celleporaria — Seguenza. Forni, terx,., pag. 329.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 280 (da Seg.).

» Gellepoì-a Costazii — L. e, pag. 230 (da Mnz.).

1895. Cyclopiorella — Neviani. Br. neoz., I, pag. 116.

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni, Archi, Carrubare, Amato e Cannitello (plioc. sup., Mnz.,

Ses., Nev.; postpl., De Step.).

Bella e curiosa specie che trovo citata fossile solamente dai sopra segnati autori. Vivente nel Me-

diterraneo, Mar Rosso, Atlantico ecc.

XXXVII. Gen. Cycloporella Neviani 1895.

192. Cycloporella costata Mac Gilliveay (Cellepora) 1869.

1879. Celleporaria refusa Seguenza. Form, terz., pag. 84, 207, 296.

1882. Gellepoì-a — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 180.

1879. Celleporaria globularis Sequenza. L. c., pag. 84, 129.

1882. Cellepora — De Stefani. L. c, pag. 130, 134, 144, 145, 146, 147.

1887. — — Neviani. I." contr. geol. Cat., pag. 176, 181.

1896. Cycloporella costata — Spilinga, pag. 47.

Postpliocene — Altipiani del Monteleonese, Spilinga, Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Carrubare, Valle dei Mulini presso Monteleone (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Gerace (zancl., Seg.; pi.. De Stef.), Terreti (zancl., Seg.).

Miocene . . — Malochia (elvez., Seg.), Benestare (tort., elvez., Seg.; tort., De Stef.), Monteleone

(elvez., Seg.), Capo dell'Armi, Vena di Mezzo, Porto Salvo, Rocchetta di Bria-

tico. Punta di St. Arena (tort.. De Stef.).

Specie polimorfa, della quale non è ben certo il riferimento generico; se Cellepora refusa var. carni-

nata Wat. (Wat., Naples, pag. 194, tav. XIII, fig. 1; — Hks., Adriat., pag. 305, tav. IX, fig. 5), si riporta

realmente a Celi, retusa Mnz. (Castrocaro, pag. 35, tav. V, fig. 59) e non a Celi. Costazii AuD., allora la

Celi, costata M. Gill. andrebbe riferita al gen. Osthimosia.

Vivente nel Mediterraneo ed altri mari; fossile dal miocene.
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193. Cycloporella ? crassa Manzoni (Cellepora) 1877.

1879. Cellepoì-aria crassa Seghenza. Form, terz., pag. 129.

t

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Non trovo citata da altri autori questa specie che il Manzoni (Br. foss. mioc. Austr.-TJngh., II, pag. 4,

tav. I, fig. 4) trovò fra il materiale proveniente da Lapugy. Ascrivo dubitativamente al mio genere Cy-

doporella questa specie giacché il Manzoni dice che le " cellule ventricose. . . . hanno. . . . piccola bocca

tondeggiante „

.

194. Cycloporella? polythele Eetjss (Cellepora) 1847.

1879. Gelleporaria polythele Seguenza. Form, terz., pag. 53, 61, 84, 207.

1885. — — LoviSAio. Terr. terz., pag. 8 (estr.).

1889. — — Neviawi. 3." contr. geol. Caf., pag. 137.

Pliocene p. d. — Terreti, Gerace (zancl., Seg.).

Miocene . . ^ Ambutì, Benestare (elvez., Seg.), Guardavalle (langh., Seg.; mioc, Nev.), Stilo (acq.,

Seg.), Belcastro (mioc. m., Lov.).

La Cellepora polythele Reuss è forma per me non ben precisata. Nel 1847 Reuss la trovò nel calcare

di Leitha a Bischofswart (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 77, tav. IX, fig. 18), ma ne diede una descrizione

insufficiente. In seguito (1877) Manzoni studiò questa forma proveniente da varie località del miocene di

Austria ed Ungheria (Br. foss. mioc. Austr.-TJngh., II, pag. 4, tav. I, fig. 3) ne diede una figura migliore ed

anche una descrizione più soddisfacente; ma non tenne conto di vari caratteri, come sarebbe la natura

dei pori umbonali ed altri. Il Fuchs (1883, Beitr. s. Kenntn. d. Mwc. Aeg. u. d. Lib. Wiiste, pag. 5) la rin-

venne nel miocene del deserto della Libia, e ne fece una nuova varietà (var. subglobosa) basandosi sulla

forma semiglobosa del briozoario; questa varietà fu accettata dal Gioli (1889, Br. neog. Pianosa, pag. 16)

per le specie provenienti dal miocene di Pianosa. Busk (1884) avvicina questa specie alla sua Celi, solida

dei mari Australiani (Challenger, pag. 200, tav. XXIX, fig. 12).

Riferisco dubitativamente al mio gen. Cycloporella, per avere come scrive il Manzoni (ì. c, pag. 52)

la bocca subrotonda.

Celleporae ìncertae sedis ^K

195. Cellepora lobulata Wateks 1879.

1879. Gelleporaria lohatula Segttenza. Form, terz., pag. 329.

1889. — — Neviani. 5." contr. geol. Cat., pag. 152 (da Seg.).

*) Negli autori oltre alle varie specie di Cellepora, riferite più o meno sicuramente a vari generi, trovansi altre

determinazioni che non è possibile decifrare; tali sono:

Celleporaria megalostoma Ebuss 1866 (Segubnza, Form, terz., pag. 61) dalle molasse langh. di Stilo.

Seguenza riporta dubitativamente i suoi esemplari alla specie del Rss. (Septarienth., pag. 180, tav. Vili, fig. 11),

la quale alla sua volta mi sembra molto dubbia e da riferirsi forse ad una Osihimosia. •

Cellepora^ palmata Michl. 1841 (Lovisato, Terr. terz. Cat, pag. 20 (estr.); — Neviani, 4.° cotitr. geol. Cai.,

pag. 442) del posterziario di S. Maria di Catanzaro.

Celleporaria pulchra Michtt. (Sequenza, Form, terz., pag. 129) dalle argille tortoniane di Benestare.
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Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt, Nev.).

Per errore di trascrizione il Sequenza stampò lobatula, in luogo di lobulata. Questa specie del Watees

(Naples, pag. 198, tav. XW, fig. 3, 4) non è stata citata da altri. Non sapendo al momento a quale dei

nuovi generi riferire questa specie, mantengo l'antico gen. Cellepora.

Fam. Batoporideae.

XXXVIII. Gen. Batopora Ketjss 1867.

196. Batopora rosula Reuss (Cellepora) 1847.

1879. Batop&i-a rosula Seguenza. Form, terz., pag. 84, 130.

Miocene — Benestare (tort. ed elvez., Seg.).

Questa specie del Reuss (Foss. Fai. Wien. Tert., pag. 78, tav. IX, fig. 17) è comunissima nelle ar-

gille tortoniane, meno nelle arenarie elveziane di Benestare.

Fossile dall'eocene al pliocene, sembra avere il suo massimo sviluppo nel miocene.

XXXIX. Gen. Conescharellina d'Oebigny 1851.

197. Conescharellina conica Se&uenza (Batopora) 1877. — Tav. XVIII [HI], flg. 17.

1879. Batopora conica Sequenza. Form, terz., jjag. 42, tav. IV, fig. 10.

Miocene — Antonimina (strati marini, zona E, piano tongr., Seg.).

Nella mia monografia sui briozoi eocenici di Mosciano (Boll. soc. geol. ital., voi. XIV, pag. 122) par-

lando della mia nuova specie Conescharellina eocoena, riferii la specie del Seguenza al gen. Conescharellina.

Notisi che la B. conica Seg. è specie ben differente della B. conica Hantk.

Fam. Porinideae.

XL. Gen. Tubucellaria d'Orbignt 1851.

198. Tubucellaria opuntioides Pallas (Oellularia) 1766.

1879. Cellaria cereoides Seguenza. Form, terz., pag. 196, 224, 367.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene p. d. — Valanidi (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Specie più comune vivente che fossile. È vivente nel Mediterraneo, Atlantico, Mar Rosso, Oceano

indiano, ecc.; è fossile dall'eocene. In Italia sembra rara, difatti la trovo citata solo dal Seguenza.

199. Tubucellaria Farnesinae Neviani 1895.

1895. Tubttcellaria Farnesinae Neviani. Br. neoz., II, pag. 232.
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Postpliocene — Presinaci (Nev.).

Rarissima ; un solo frammento corrispondente esattamente a quelli della Farnesina, che mi servirono

a fondare la specie (Br. foss. Farnesina ecc., pag. 125, tav. VI, fig. 34).

XLI. Gen. Porina d'Orbignt 1851.

200. Porina borealis Buse (Onchopora) 1860.

1896. Forma bm-ealis Neviani. Sjnlinga, pag. 48, flg. 28 nel testo.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Di questa specie che rinvenni per la prima volta allo stato fossile in sei località diverse che

vanno, per l' età, dal pliocene (piacenziano) per il plioc. sup. (siciliano) al postpliocene, credo opportuno

riportare l'intiera bibliografia. Noto dapprima che il nome specifico di gracilis dato dal Sars a questa

specie non venne mantenuto dallo Smitt e successivi autori, perchè già il Lamaeck diede eguale nome

ad altra specie della stessa famiglia, tanto più che il Buse per il primo riconobbe appartenere essa ad

un briozoo cheilostomato, mentre il Sars lo ritenne per un ciclostomato.

1851. Pustulipora gracilis Saes. Reise Lof. Fimn., pag. 146 (26).

1860. Onchopora borealis Bxtsk. Q. J. M. S., voi. Yni, pag. 213, tav. XXYIII, flg. 6, 7.

1862. Quadricellaria gracilis Saks. Beskr. Poi. Christ., -pa-g. 153 (15).

1864. — — Aldee. N. Brith. Poi, pag. 101, tav. Il, fig. 9-12.

1867. Anarthropora borealis Sinii. Krit. Fòìi. Skand. Br., pag. 8 e 67, tav. XXIY, fig. 25-29.

1868. Tessaradoma gracile Noemau. Shetl. Poi., pag. 309.

1873. — boreale Smitt. Fior. Br., pag. 32, tav. VI, fig. 143-145.

1880. Porina borealis BtacKS. Brit. Mar. Poi., pag. 229, tav. XXXI, fig. 4-6.

1884. Tessaradoma boì-eale Buse. CJiallenger, voi. XXX, pag. 174, tav. XXIV, fig. 8.

1891. Porina borealis Neviani. Livorno, pag. 120 (24), tav. IV, fig. 4-5.

1893. — — — 3." contr. br. foss. it., pag. 665 (9).

1895. — —

•

— Br. foss. Farnesina, pag. 125 (49).

» — — — Br. neoz., II, pag. 240 (16).

1896. — — — Spilinga, pag. 48, fig. 28 nel testo.

» — — — Br. neoz.. Ili, pag. 123 (22).

1898. — — — Br. Anzio e Nettuno, pag. 230 (13).

» — — — Br. neoz., V, pag. 108 (14).

1900. — — — L. e, VI, pag. 61 (4), pag. 68 (11).

201. Porina impervia Neviahi 1896. — Tav. XVIII [ni], fig. 18, 19.

1896. Porina impervia Nevlìhi. Spilinga, pag. 49, fig. 29 nel testo.

» — — — Br. neoz., III, pag. 119 (rip.).

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Le maggiori affinità di questa specie, sinora osservata solo a Spilinga e in pochi esemplari, si hanno

colla P. borealis Bk. ; sue caratteristiche sono: zoeci fusiformi con orificio circolare o subcircolare, peri-
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stoma semplice non rilevato; frontale rigonfia nel centro, levigata, senza pori od origelli. Oecio globoso

levigato. Zoario colonnare con zoeci in quattro file, a coppie alterne decussate.

Sottordine Cyclostomata BusK.

Fam. Crisiideae.

XLII. Gen. Crisia Lamouroux 1816.

In una interessantissima monografia sul gen. Crisia, pubblicata nel 1891 dal prof. S. F. Harmer

(On the British species of Crisia. Q. Journ. Micr. Se, voi. XXXII, p. II, new ser., pag. 127-181, tav.

XII), si trovano minutamente studiati tutti i caratteri morfologici e di sviluppo di alcune specie; e da

questi, nuovi caratteri per l'ordinamento tassinomico. Non essendo sempre possibile, trattando delle specie

rinvenute fossili in Calabria, poter dire come si debbono riordinare secondo i concetti messi in evidenza

dallo Harmer, ho preferito seguire l' uso comune, come venne espresso in alcuni dei lavori che sono ve-

nuto citando; frattanto credo sia pregio di questo mio lavoro, il pubblicare qui le sinonimie, come sono

intese dal sopradetto distinto specialis'ta inglese.

1. Ch-isia denticulata Lamaeck (Haemeb. Brit. s]]. Crisia, pag. 129, tav. XU, fig. l-'à).

Cr. luxata Flemiitg. Hist. Brit. Anim., 1828, pag. 540.

— CoTJCH. Coì-n. faun., Ili, 1844, pag. 99, tav. XVIII, fìg. 3.

0>-. denticulata M. Edwaeds. Meni. s. l. Crisies, 1838, pag. 9, tav. VII, fìg. 1.

— JoHNST. Brit. zooìjh. 2." ed., 1847, p. 284, tav. L, fig. 5, 6.

— Caktjs. Prodr. faun. Med., II, 1889, pag. 39.

Ci-, denticulata (pars) Buse. Cat. Mar. Poi., Ili, 1875, pag. 4, tav. IV, fig. 1-4.

— Hks. Br. Mar. Poi., 1880, pag. 422, tav. LVI, fig. 7, 7 a.

2. Oì-isia eburìiea Linn. (Hakmee. Brit. sp. Crisia, pag. 131, tav. XII, fig. 6)

.

Ch\ eburnea Johnst. Brit. xoojjJi. 2." ed., 1847, pag. 283, tav. L, fig. 3, 4.

— Caeus. Prodr. F. Med., II, 1889, pag. 38.

— Smitt. Hafs-Br. utv. Fettk. Oefr., 1865, pag. 9, tav. I, fig. 15-18.

Cr. eburnea (pars) Smitt. Krit. Skand. Br.., 1865, pag. 117, tav. XVI, fìg. 10, 11, 13-19.

— Buse. Cat. Mar. Poi., Ili, 1875, pag. 4, tav. II, fìg. 1, 2; tav. V, fìg. 1, 2.

— Hks. Br. Mar. Poi., 1880, pag. 420, fìg. 21.

Or. eburnea forma eburnea Smitt. Br. mar. reg. arct., 1867, pag. 444, 461.

— — — Bec. Br. Nov-Semlja, 1878, pag. 12.

'

—

— — Ree. Br. e mari arctico, 1878, pag. 23.

—
.
— Feeese. Beschr. Ost. Br., 1888, pag. 31, tav. Il, fig. 18.

3. Crisia aculeata Hassall (Haemek. Brit. sp. Ch-isia, pag. 132, tav. XII, fìg. 4).

Or. aculeata Hassall. Cat. Irish xooph., 1841, pag. 170, tav. VII, fìg. 3,4.

— — Supl.'" detto, 1841, pag. 366.

— JoHUST. Brit. zooph. 2.'^ ed., 1847, pag. 285.

— Smitt. Bidr. tilt. kdnn. Hafs-Br. utv., 1863, pag. 3.

— Joliet. Contr. hist. Br. Cot. d. France, 1877, pag. 286.
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Cr. eburnea var. aculeata Buse. Cat. Mar. Poi., Ili, 1875, pag. 4.

— — Hks. Br. Mar. Poi., 1880, pag. 421, tav. LYI, fig. 5,6.

— — JrLLiEN. Bì\ Étreiat, 1881, pag. 14.

— — ViNE. Bep. Ree. Mar. Poi., 1885, pag. 588.

, Cr. eburnea Milne Edwaeds. Sur l. Oi-isies, 1838, pag. 6, tav. VI, fig. 2.

— ?Van Beneden P. J. Redi. Anat. Br. Osi., 1845, pag. 28, tav. IH, fig. 12-16.

?Cr. eburnea (pars) Smtt. Krit. Skand Br., 1865, pag. 117, tav. XVI, fig. 12a, 12b.

? Cr. dentieulata (pars) BrsK. Gal. Mar. Poi., Ili, 1880, pag. 4, tav. HI, fig. 1-6.

4. Crisia ramosa Haeiddr (Brit. sp. Crisia, pag. 134, tav. XII, fig. 10, 11)

.

? Cr. cribraria Stimpson. Synops. Mar. Inveri. Or. Manan, 1854, pag. 18, tav. I, fig. 8 a-c.

? Ci-, arctica M. Saes. Geol. og Zool. Jagtt. Reise Trondh. Stift., 1863, pag. 31.

Ch\ eburnea (pars) Coxjch. Coni, fauna. III, 1844, pag. 99.

? Cr. eburnea (pars) Smitt. Krit. Skand. Br., 1865, pag. 117, tav. XVI, flg. 9 e fig. 6 a pag. 185.

? Cr. eburnea var. Btjsk. Cat. Mar. Poi., Ili, 1875, pag. 4, tav. V, fig. 5-10.

"ìCr. dentieulata {iia.rs) — L. e, pag. 4, tav. II, fig. 3,4.

— Smitt. Krit. Sìcand. Br., 1865, pag. 141, num. 14-17.

— — Fior. Br., I, 1872, pag. 4, tav. I, fig. 1-5.

Hks. Brit. Mar. Poi., 1880, pag. 423.

Cì\ dentieulata var. tennis. Vigelius. Cat. Poi. Wil. Barents, 1881-82, pag. 4.

? Cr. fistulosa BusK (non Heller). Cat. Mar. Poi., Ili, 1875, pag. 5, tav. VI^, fig. 1,2.

202. Crisia fistulosa Heller 1867.

1879. Crisia fistulosa Seguenza. Fann. terz., pag. 208, 296, 330, 371.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

1896. — — Nevlani. Spilinga, pag. 51.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti (zancl., Seg.).

Questa specie tanto affine alla C. eburnea Lm^., che alcuni autori la considerano come sinonimo, è piut-

tosto rara nelle formazioni plioceniche, e più frequente in quelle del pliocene superiore e nel postpliocene.

Vivente nel Mediterraneo, ecc.; fossile dall'eocene.

203. Crisia eburnea LiNireo (Sertularia) 1758.

1879. Crisia eburnea Seguenza. Form, terz., pag. 132, 830, 871.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Rara specie che trovo ben di rado citata come fossile, se pure non è stata confusa con la Cr. fistu-

losa Heller.

Vivente nel Mediterraneo ed altri mari; fossile dal miocene.
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204. Orìsia Homesi Eettss 1847.

1879. Oì-isia Homesi SEStneNZA. Form, terz., pag. 84, 132, 208, 296.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 123, 137, 191, 212 (da Seg.).

1889. — — Neviani. 5." contr. geol. Cai., pag. 141 (da Seg.).

Pliocene — Valanidi, Ardore, Bianconuovo (ast., Seg.), Gallina (ast., Seg.; postpl., De Stef.), Ter-

reti, Testa del Prato, Portigliole, Valle del Mesima, Palmi (zancl., Seg.), Piani della

Melia (zancl., Seg.; plioc, De Stef.), Stilo (zancl., Seg.; tort., De Stef.; plioc, Nev.),

Seminara (zancl., Seg.; tort.. De Stef.).

Miocene — Benestare (tort., elvez., Seg.), Malochia (elvez., Seg.).

La Cr. Homesi Rss. che ha molte af&nità con la vivente Cr. denticuìata Lk. si può di quest' ultima

ritenere come l'antenata (Neviani, Br. Livorno, pag. 131).

205. Crisia denticuìata Lamakck (Celiarla) 1816.

1879. 0)-isia denticuìata Seguenza. Form, terx., pag. 371.

1896. — — Neviani. Spilinga, pag. 50.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Spilinga (Nev.).

Rara a Bovetto, comunissima a Spilinga, questa specie vivente nel Mediterraneo e in quasi tutti gli

altri mari, è fossile dal pliocene.

206. Crisia elongata Mtlne Edwaeds 1838.

1879. Crisia elongata Segihenza. Form, terz., pag. 330.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

1889. — — Neviani. 3.'^ contr. geol. Cat., pag. 152 (da Seg.).

1896. — — — Spilinga, pag. 51, flg. 30 nel testo.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.), Pezzo e Villa S. Giovanni (sicil., Seg.;

postpl.. De Stef.).

A questa specie il Sequenza (l. e, pag. 330) aggiunge la var. angustata Wat., ma questa va unita alla

Cr. Edwardsi Rss.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico; fossile dal pliocene.

207. Crisia Edwardsi Retjss 1847.

1879. Orisia Edwardsi Seguenza. Foì-m. terz., pag. 84, 132, 208, 296.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 208, 212 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Valanidi, Gallina (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort. ed elvez., Seg.), Malochia (elvez., Seg.).
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Secondo alcuni autori questa specie del Reuss dovrebbe riferirsi alla Cr. elongata M. Edw., var. an-

gustata Waters (Naples, pag. 269, tav. XXIII, fig. 4).

Vivente nel Mediterraneo; fossile dal miocene inferiore.

208. Crisia marginata Sequenza 1879. — Tav. XIX [IV], fig. 1.

1879. Orisia marginata Segttenza. Form, terz., pag. 132, tav. XII, fig. 26.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

' Distinta specie con internodi schiacciati e tuboli zoeciali con margine esterno carenato.

Citata solo dal Seguenza.

Fam. Tulmliporideae.

XLIII. Gen. Hornera Lamouroxjs 1821.

209. Hornera frondiculata Lamaeck (Retepora) 1816.

1877. Hornera frondiculata Waters. Reniarlcs ree. geol. Italy, pag. 13.

1879. — — Seguenza. Foì-m. tene., pag. 84, 132, 209, 297, 371.

1878. — — Waters. Bruccoli, pag. 20.

1882. — — Db Stefaot. Jejo Montalto, pag. 208, 213, 216 (da Seg.)
;
pag. 216 (da Wat.)

;
pag.

180, 220.

1885. — — LoviSATO. Biass. terr. terz., pag. 31 (estr.).

1895. — — Neviani. Br. «eo»., /, pag. 117, 120, 123; iffojK, II, pag. 232.

1896. -, - - i.. e, ITI, pag. 118.

» — — — Spilinga, pag.' 52, flg. 31 nel testo.

1879. — — var. rugosa Sequenza. L. e., pag. 297.

Postpliocene —• Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Ravagnese (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.), Reggio

(saar. z. inf., Seg.), Gallina (saar. z. inf., Seg.; postpl., De Stef.), S. Maria di Ca-

tanzaro, Presinaci, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Prumo presso Nasiti (plioc, Wat.; postpl.. De Stef.), Carrubare (postpl., De Stef.),

Cannitello, Perrera, S. Onofrio (Nev.), Borgia (plioc, Lov.), Caraffa (pi. sup.,

Nev.; plioc, Lov.).

„ p. d. — Gallina, Ardore, Bianco nuovo (ast., Seg.), Valanidi (ast. Seg.; postpl.. De Stef.),

Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Gerace (plioc, Wat., De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., elvez., Seg.).

Seguenza (l. e, pag. 209) per gli esemplari del zancleano, nota che presentano una variazione, avendo

la faccia posteriore scabra ed irta di papille; a pag. 297 poi, per gli esemplari astiani, nota pure che in

essi la faccia posteriore è rugosa per numerose prominenze; a tale varietà dà il nome di rugosa.

Vivente nel Mediterraneo, Adriatico ed altri mari ; fossile dal miocene inferiore.

Palaeontographia italica, voi. VI, 1900. 29
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210. Homera lìchenoides Pontoppidah (Corallium) 1752.

1896. Hoì-nera lìchenoides Neviani. Spilinga, pag. 52.

Postpliocene — Spilinga (Ney.).

Mai citata fossile prima della sopra detta memoria; probabilmente fu confusa colla H. frondiculata

con la quale ha le massime affinità.

Vive nel Mediterraneo, Atlantico e mari boreali.

211. Homera hippolytus Dufeakce 1830.

1879. Hornera hvppolytiis Seguenza. Form, terz., pag. 84, 210, 297, 371.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 208, 212, 213 (da Seg.).

Postpliocene. — Gallina (saar. z. inf., Seg.; postpl., De Stef.).

Pliocene p. d. — Gallina, Valanidi (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (elvez., Seg.).

Namias (Sul valore sist. di alo. sp. di Briosoi, pag. 3) osserva come la presente specie debba ritenersi

intermedia fra la H. frmidicidata Lamk. e la H. striata M. Edw., anzi che si possa considerare come una

varietà di quest'ultima.

Fossile dal miocene; non si conosce vivente.

212. Hornera striata Miliste Edwards 1838.

1877. Hoì-nera striata Wateks. Remarks ree. geol. Italy, pag. 16.

1879. — — Sequenza. Form, terz., pag. 209, 297, 871.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 208, 212, 213 (da Seg.)
;
pag. 216 (da Wat.).

Postpliocene — Gallina (saar. z. inf., Seg.; postpl., De Stef.), Spihnga (Nev.).

Pliocene sup. — Prumo sotto Nasiti (pi., Wat.; postpl.. De Stef.).

„ p. d. — Gallina, Valanidi (ast., Seg.; postpl., De Stef.), Terreti (zancl., Seg.).

Vedi l'osservazione fatta a proposito della H. hippolytus Defe.
<

Vivente nei mari della Nuova Zelanda; fossile dall'oligocene.

213. Hornera concatenata Reuss 1868..

1879. Hornera concatenata Sequenza. Form, ierz., j)ag. 132, 297.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 208, 212 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Gallina, Valanidi (ast., Seg.; postpl.. De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Questa specie trovata per la prima volta nelle formazioni bartoniane di Grosara (Reuss, Br. Crosara,

pag. 283, tav. XXXV, fig. 5, 6) ci proviene dal cretaceo superiore (Pergens, Br. v. Wola Lu'sanska,

p. 63; — Br. Garumn. de Faxe, p. 217) ma non è ancora stata indicata vivente.



[113] A. NEviAifi 227

214. Hornera cylindracea Seguenza 1879. — Tav. XIX [IVj, flg. 2, 3.

1879. Hornera cylindracea Seguenza. Form, terz., pag. 210, tav. XV, fig. 20.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Questa specie rarissima fra le fossili, mi sembra si debba tenere distinta, come già fece il Sequenza;

non dò valore alla var. prominens, che l'autore trovò insieme alla specie, e che diiferisce solo per avere

i tubi zoeciali più prominenti. Della specie così scrive l'autore :
" questa rarissima Hornera forma un brio-

zoario pressoché cilindrico, la superficie anteriore offre i zoeci disposti in quinconce con molta regolarità,

ciascuno di essi è delimitato da due linee rilevate longitudinali, l'apertura circolare presenta un margine

alquanto rilevato e sporgente sulla superficie; due serie di doppie cellule poi si distinguono longitudinal-

mente ai lati e i zoeci sporgono colle loro estremità orali alquanto più degli altri e danno al briozoario

una dentellatura ai due margini rara e breve. La superficie posteriore è un po' meno convessa ed ornata

da linee rilevate, longitudinali, dicotome, che mettono capo ai zoeci delle serie laterali, e pressoché analoghe

a quelle che offre Vldmonea vibicata Mnz. La superficie tutta é finamente punteggiata „.

215. Hornera serrata Reuss (1868), var. pliocenica Seguenza (1877). — Tav. XIX [IV], fig.^S, 9.

1879. Hornera serrata vav. pliocenica Seguenza. Form, terz., pag. 210, tav. XV, flg. 19.

1882. — — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 186 (da Seg.).

Pliocene p. d, — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), S. Agata (zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Sequenza differenzia questa varietà dalla specie tipica trovata nel terziario antico di Crosara (Eeuss,

JBr. Crosara, pag. 285, tav. XXXV, fig. 10, 11) per essere alquanto più gracile, e con pieghe divergenti

meno distinte sulla superficie posteriore.

La H. serrata Rss., nota solo dall'eocene al pliocene, non deve confondersi con la E. serrata Mgh.,

né con la H. serrata d'Orb.

216. Hornera simplex Seguenza 1879. — Tav. XIX [IV], fig. 4, 5.

1879. Hornera simplex Seguenza. Form, terz., pag. 132, 210, tav. XII, flg. 27.

Pliocene p. d. — Terreti (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

La specie fu stabilita per il tortoniano di Benestare e per il zancleano di Terreti ; é distinta dalla

H. serrata Rss. per essere più gracile, per un minor numero di cellule zoeciali, perchè le pieghe della

faccia posteriore sono meno divergenti, e la superficie é segnata da linee impresse che s'intersecano in

modo da chiudere degli spazi irregolarmente romboidali allungati, che ricordano in qualche modo quanto

si osserva sulla faccia posteriore delle retepore. L'autore poi nota una var. impressa, che si distinguerebbe

dal tipo miocenico per la scultura più impressa. Non ho creduto opportuno tener distinta questa varietà.

217. Hornera Reussi Seguema 1879. — Tav. XIX [IV], fig. 6, 7.

1879. Hornera Reussi Seguenza. Form, terz., pag. 84, 132, 209, tav. Vili, fig. 16.

1896. — — JSTeviani. Spilinga, pag. 53.
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Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.)-

Miocene . . — Benestare (tort., elvez., Seg.)-

Corrisponde alla H. Mppólithus Rss. (Mnz., Br. foss. mioc. Austr.-TJngh., Ili, pag. 8, tav. VI, fig. 23) e non

alla H. hippólitha Defr.; è poi affine alla H. asperula Ess. (Br. Crosara, pag. 284, tav. XXXV, fig. 8, 9); da

quest'ultima si distingue specialmente per avere più ravvicinati i tubi che la costituiscono, e per avere la

faccia posteriore ornata di costole più grosse, meno numerose, qua e là interrotte e sporgenti in forma

ottusa acuta, in modo che la superficie ben conservata è spinescente.

Rinvenni questa specie nelle arenarie mioceniche di Fontanazzo (Br. Sardegna, pag. 594).

XLIV. Gen. Cri sin a d'Obbigny 1850.

218. Crisina cancellata Goldfuss (Retepora) 1826.

1879. Idmonea cancellata Seguenza. Form, terz., pag. 85.

Miocsne — Benestare (elvez., Seg.).

Rara specie che in Italia, oltre dal Sequenza, fu citata solo da me per le arenarie mioceniche di Fon-

tanazzo (Br. Sardegna, pag. 594) e dal Gioli per il miocene di Pianosa (Idmonea mtdtipundata Gigli,

Br. neog. Pianosa, pag. 7, tav. XIV, fig. 2). Una interessante discussione su questa specie che, nota solo allo

stato fossile, si estende dal cretaceo superiore a tutto il miocene, leggesi in Pergens et Meunier, Br.

Garumn. de Faxe, pag. 214.

XLV. Gen. Idmonea Lamourotjx 1821 ^).

219. Idmonea pertusa Reuss 1847.

1879. Idmonea pertusa Segtiekza. Form, terz., pag. 85, 132, 296.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 212 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl.. De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., elvez., Seg.), Ambutì (elvez., Seg.).

Citata dal Gigli per il miocene di Pianosa (Br. ncog. Pianosa, pag. 6), sembra che dal miocene non

si estenda oltre al pliocene.

220. Idmonea fenestrata Busk 1859.

1879. Idmonea fenestrata Sequenza. Form. ter%., pag. 182.

1895. — — ? Neviani. Br. neoz., I, pag. 117.

'1 Per tutte le specie del gen. Idmonea, veggasi il mio recente lavoro: Revisione generale dei briozoi fossili

Italiani, I. Idmonee, Boll. soc. geol. ital., voi. XIX, 1900, fase. 1.°, pag. 10-25, estr. pag. 1-16, nel quale ho dif-

fusamente trattato di tutte le Idmonee fossili italiane.
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Pliocene sup. — Cannitello (Nev.).

Miocene ... — Benestare (tort., Seg.).

Eara specie nota solo fra le fossili del miocene e del pliocene ; indicata in Italia, oltre dai suddetti

autori, solamente dal Namias per il pliocene Modenese.

221. Idmonea conferta Sequenza 1879. — Tav. XIX [TV], fig. 13-15.

1879. Idmonea conferta Segtjewza. Form, terz., pag. 209, tav. XY, fig. 17.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

I caratteri specifici della specie sono : zoari a ramiiicazione dicotoma ; rami brevi, fortemente diver-

genti ; le serie zoeciali sono oblique, molto ravvicinate, e constano di 5 tubi ; la faccia posteriore è poco

convessa, quasi appianata, con leggieri solchi di accrescimento arcuati, trasversali, irregolari.

Non conosco altre citazioni di questa specie, oltre a quella del suo autore.

222. Idmonea producta Seguenza 1879. — Tav. XIX [TV], fig. 10-12.

1879. Idmonea produeta Seguewza. Form, terz., pag. 209, tav. XV, fig. 18.

1887. — — Neviaìji. 1." contr. geol. Cat., pag. 181.

Postpliocene — Monteleonese (Nev.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato, Gerace (zancl., Seg.).

Specie affine alla Idm. conferta Seg., e della quale forse è una varietà; ha rami piìi gracili; la super-

ficie posteriore è più convessa, con rughe trasversali più forti, serie zoeciali meno ravvicinate, più spor-

genti, formate da 4 tubi.

223. Idmonea bacillaris SEGmENZA 1879. — Tav. XIX [TV], fig. 18, 19.

1879. Idmonea bacillaris Seguemza. Form, terz., pag. 297, tav. XVII, fig. 8.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 212 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.).

La specie si distingue per un zoario compresso lateralmente, con un piccolo solco longitudinale da

ciascun lato; ogni serie di zoeci contiene tre soli tubi.

Non conosco altra citazione di questa specie; ho già espresso il dubbio (Br.foss. ital., I. Idmonee,

pag. 12 [3]) che si tratti di un esemplare logoro.

224. Idmonea carinata Eoemee 1841. — Tav. XIX [lY], fig. 23.

1879. Idmonea lineata Seguenza. Form, terz., pag. 209.

» — carinata? — L. e, pag. 132.

1895. — — Neviani. Br. neoz., I, pag. 123.
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Postpliocene — Caraffa (Nev.).

Pliocene p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Segtjenza accettò la determinazione del Manzoni (Br.foss. mioc. Austr.- TJngìi., Ili, pag. 5, tav. Ili, fig. 9) nel

tenere distinta la Idm. lineata Hag. dalla Idm. pseudodisticha dello stesso autore; ed anche nel distinguere la

Idm. cannata Roem.; ma Pergens et Meunier (Br. Garumn. de Faxe, pag. 211) dimostrarono che le suddette

due specie sono sinonimo e che ad esse va pure unita Idm. sulcata Hag. Pergens poi (Eev. Br. cretae.,

pag. 348) riunì Idm. cannata Eoem. ad Idm. pseudodisticha Hag.

Tanto gli esemplari di Caraffa, quanto quelli di Benestare corrispondono alla figura data dal Manzoni

nella monografia sui briozoi d'Austria ed Ungheria (pag. 5, tav. Ili, fig. 10).

Fossile dal cretaceo al postpliocene; non si conosce vivente.

225. Idmonea spìca Seguenza 1879. — Tav. XIX [IV], fig. 20, 21.

1879. Idmonea spica Seguenza. Form, terz., pag. 132, tav. XII, fig. 28.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

L'autore dichiara che questa specie è afiìne alla Idm. lineata Hag. (quindi alla Idm. cannata Roem.),

ma che è piìi gracile, trigona, colla faccia posteriore un po' convessa e debolmente striata.

Un attento esame sugli esemplari originali, potrebbe forse portare alla fusione di questa specie colla

precedente.

226. Idmonea Seguenzai Neviaot 1900. — Tav. XIX [IV], fig. 16, 17.

1879. Idmonea crassa Segtjenza. Form, terz., pag. 208, tav. XV, fig. 16.

Pliocene p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

Seguenza distingue questa specie perchè ha un zoario abbastanza largo e spesso, le larghe serie dei

zoeci, disposte obliquamente e con poca regolarità, constano di un numero variabile di tubicini da 4 a 7;

la faccia posteriore è abbastanza convessa, con linee longitudinali appena discernibili e fornite di solchi,

di rughe e piegature trasversali di accrescimento di varia ed irregolare grandezza. Per il portamento

ricorda il gen. Clavitubigera del d' Orbignt. Per molti riguardi poi, è af&ne ad Idmonea cannata Roemer.

A questa specie fui costretto (Nev., Br. foss. ital., I. Idmonee, pag. 14) cambiare nome, perchè esiste

una Idmonea crassa d'Orb. (1847).

227. Idmonea brutia Neviato 1900. — Tav. XIX [TV], fig. 22.

1879. TubuUjJora seriatopora Sequenza. Form, terz., pag. 211, tav. XV, fig. 23.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc,

De Stefani).

Nel lavoro sui briozoi fossili della Farnesina e Monte Mario (pag. 132) feci osservare che Fi-
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lisparsa seriatopora Rss. (Manzoni, Br. foss. mioc. Austr.-TJngh., UT, 1877, pag. 6), non era da confon-

dersi con Tubulipora seriatopora Seg., la quale invece andava riferita ad una Idmonea reptante.

Di questa specie non conosco altre citazioni; i caratteri messi in evidenza dal Sequenza, sono: Le

colonie formano delle espansioni incrostanti analogamente alla Tuh. foUacea Kss., e divise come quella in

ramificazioni ed in lobi, che assumono forme più allungate e più snelle; la superficie è coperta di cellule

obliquamente disposte, molto ravvicinate ed ordinate in serie, che si associano parallelamente, disponen-

dosi sopra ciascuna espansione sotto forma pinnata più o meno regolare.

Nel mio lavoro sulle Idmonee fossili Italiane (Boll. soc. geol. ital., voi. XIX, 1900, pag. 22) ho pro-

posto di chiamarla Idmonea irtitia.

228. Idmonea atlantica Fohbes 1849.

1879. Idmonea atlmiiiea Segtoenza. Form, terz., pag. 296, 330.

1882. — — De Stefaot. Jejo Montalto, pag. 208, 230 (da Seg.).

1895. — — NEviAin. Br. neoz., I, pag. 120.

Postpliocene — S. Maria di Catanzaro (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Valanidi (ast., Seg.; postpl.. De Stef.).

Indicata come rara nelle Calabrie, in genere si può dire abbastanza comune.

Vivente nel MediteiTaneo, Atlantico ed altri mari; è fossile dal miocene inferiore.

229. Idmonea concava Eeuss 1868.

1879. Idmonea concava Segtjenza. Form, terz., pag. 85, 209, 297, 330, 371.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 123, 208 (da Seg.).

1889. — — Neviani. 3." contr. geol. Cai., pag. 142, 152 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Valanidi (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti, Testa del

Prato, (zancl., Seg.), Gerace (zancl., Seg.; tort., De Stef.; plioc, Nev.).

Miocene. . . — Benestare (elv., Seg.).

Abbastanza comune è questa specie che il Waters (Napìes, pag. 271) trovò vivente a Napoli. È fos-

sile dall'oligocene.

230. Idmonea disticha? Gtoldeuss (Retepora) 1826.

1879. Idmonea disticha? Sequenza. Form, terz., pag. 132.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Oltre alla citazione del Seguenza, troviamo in Italia ricordata questa specie dal Gigli nel pliocene

di Pianosa (Br. neog. Pianosa, pag. 255) e dal Namias nel pliocene di Vigiiola e Kio d'Orzo nel Mode-
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nese (Br. Mod. e Piac, pag. 478) ^'. Non è improbabile che sia stata confusa con Idm. pseudodisticJia Has.

Fossile dal cretaceo superiore al pliocene; non si conosce vivente.

231. Idmonea gracilis Meneghini 1844.

1879. Idmonea gracilis Segtjenza. Form, terz., pag. 209.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Alla specie, Seguenza unisce ancora due varietà: exilis, più gracile, con le serie dei zoeci più strette

e più ravvicinate, e teretiuscóla, meno distintamente trigona. Descritta minutamente dal Meneghini nel

1844 (Fai. tuhul. Adriat., p. 12) venne successivamente citata dal d'Okbigny (Terr. crét., V, p. 846), da

Heller (Br. Adriat., p. 120), dal Busk (Cat. Mar. Poi., Ili, pag. 14), dal Richiardi (Br. mari Toscana,^. 153)

e da altri, ma non venne mai figurata.

Anche questa specie vivente nel Mediterraneo, è stata trovata fossile solamente dal Sequenza.

282. Idmonea triforis Heller 1867.

1877. Idmonea triforis "Wateks. Remarks recent: geol. Italy, pag. 16.

1879. — — Seguenza. Form, terz., pag. 209, 297, 371.

1882. — — DeStefaot. Jejo Montalto, pag. 123, 208 (da Seg.); pag. 216 (da Wat.).

1889. — — Neyiani. 3.'^ contr. geol. Cat., pag. 141 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene sup. — Prumo sotto Nasiti (Wat., postpL, De Stee.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Valanidi (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti (zancl., Seg.),

Stilo (zancl., Seg.; tort.. De Stef.; ast., Nev.).

Questa specie, affine alla Idm. gracilis Mgh., vivente nel Mediterraneo, si trova indicata come fossile

solo dai sopra riportati autori.

283. Idmonea Meneghinii Heller 1867.

1879. Idmonea Meneghinii Seguenza. Form, terz., pag. 330.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 280 (da Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.).

Credo che questa sia la sola volta che la specie dedicata al nostro Meneghini siasi rinvenuta fossile
;

essa è vivente nel Mediterraneo.

234. Idmonea Milneana d'Obbignt (1839).

1879. Idmonea notomala Seguenza. Form, terz., pag. 330, 371.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

') Non Idm. disticha in Neviani, Br. Sardegna, pag. 594, che è Idm. x>seudodisticha Hag. o Idm. carinata Robm.
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Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.).

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico ed altri mari, sembra rara allo stato fossile ; l' ho riscontrata nel

postpliocene di Livorno (Idm. Targionii Nev., l." contr. Ir. foss. it., pag. 139, tav. IV, fig. 20), e nel pliocene

di Anzio (Br. Anzio e 'Nettuno, pag. 230).

285. Idmonea serpens Limreo (Tubipora) 1758. — Tav. XIX [IV], fig. 24, 25.

1870. Idmonea serpens Manzoni. 4." contr. br. foss. it., pag. 349, tav. VI, fig. 32.

1879. Tubulipora serpens Sequenza. Form, terz., pag. 211, 330, 372.

1877. Idmonea insidens "Watees. Remarks ree. geol. Italy, pag. 16.

1882. Tubulijìora serpens De Stefani. Jejo Montalto, pag. 228, 230 (da Seg.).

» Idmonea — — L. e, pag. 220.

» — insidens — L. e, pag. 216 (da Wat.).

1895. — serpens Neviani. Br. neoz., I, pag. 117, 123; idem, II, pag. 232.

1896. — — - L. e, III, pag. 113.

» — — — Spilinga, pag. 54, fig. 32 nel testo.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Reg-

gio (saar. z. inf., Seg.), Spilinga, Presinaci (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.), Prumo sotto Nasiti

(plioc, Wat.; postpl., De Stef.), Carrubare (postpl., De Stef.), varie località

presso Reggio (plioc, Mnz.), Amato, Cannitello, S. Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Gallina (Nev.).

È da credere che varie delle altre specie qui elencate, o per lo meno degli esemplari in esse comprese,

sieno da riportarsi a questa specie. La Idm. insidens Mnz., e la Tubulipora serpens Linn. vennero tenute

distinte solamente perchè si osservarono sotto forma di colonie reptanti.

Specie comune, vivente nel Mediterraneo, Atlantico ed altri mari; fossile dal pliocene.

236. Idmonea vibicata Manzoni 1877.

1896. Idmonea vibicata Neviani. Spilinga, pag. 55.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Molto frequente nella sopra citata località, è questa una delle specie che alcuni uniscono alla Idm.

serpens Linn.

Se Tervia solida Jull. è realmente sinonimo di Idm. vibicata Mnz., la specie sarebbe vivente nel-

l'Atlantico; fossile dal miocene.

237. Idmonea irrégularis Meneghini 1844.

1879. Idmonea irregularis Seguenza. Form, terz., pag. 209, 297, 330, 371.

1889. — — Neviani. 3." contr. geol. Gat., pag. 152 (da Seg.).

Palaeontographia italica, voi. VI, 1900. 30
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Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Reggio (saar. z. inf., Seg.)-

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.), Carrubare (Net.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Testa del Prato (zancl., Seg.).

Per la irregolarità nella disposizione dei tiiboli zoeciali, questa specie viene anche classificata nel gen.

Filisparsa (Jellt, Syn. cataì., pag. 96, n." 644). Si può difatti ritenere per uno dei termini di passaggio

fra i due generi. La specie non venne figurata dall' A., ma solo nel 1875 dal Busk (Brit. Mar. Cat., HI,

pag. 13, tav. XII, fig. 1-3) e mai più riprodotta successivamente.

Vivente nel Mediterraneo; fossile dal pliocene.

XLVI. Gen. Tubulipora Lamarck 1816.

Sottogen. Filisparsa d'Orbignt (gen.) 1852.

238. Tubulipora [Filisparsa] varians Reuss 1868.

1879. Filisparsa varians Seguenza. Form, terz., pag. 85, 132, 210, 297, 372.

1882. — — De Stefaot. Jejo Montalto, pag. 123, 222, 213 (da Seg.).

1889. — — Neviaki. S." conir. geol. Cat., pag. 142 (da Seg.).

1895. — — — Br. neo%., I, pag. 120 ; idem, II, pag. 232.

1896. — — — Spilinga, pag. 56.

1879. — biloba Seguenza. L. c, pag. 85.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), Pre-

sinaci, Spilinga, S. Maria di Catanzaro (Név.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.),

Stilo (zancl., Seg.; tort., De Stef.; ast., Nev.).

Miocene . . — Benestare (tort., elvez., Seg.).

Specie molto comune in Calabria come altrove. Oltre alla Filisparsa (Hornera) biloba Rss., comprende

ancora Filisparsa Belvauxi Perg. (Waters, N.-It. Br., pag. 157).

Vivente nel Mediterraneo; fossile dall'eocene.

239. Tubulipora [Filisparsa] tubulosa Buse (Hornera) 1875.

1879. Filisparsa tubulosa Seguenza. Form, terz., pag. 297, 372.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 208 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.), Valanidi (ast., Seg.; postpl., De Stef.).

BusK (Br. Mar. Cat., Ili, pag. 19, tav. XVJII, fig. 2-4) considera questa specie come varietà della

Hornera violacea Sars. La Filisparsa Belvauxi Pergens (Br. Bhodos, pag. 6) è dalla Jellt (Syn. catal.,

pag. 97, n.o 649) unita a questa specie.

Vivente nel Mediterraneo; fossile dal miocene.
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240. Tubulipora [Filisparsa] lata Seguenza 1879. — Tav. XIX [TV], flg. 28.

1879. Filisparsa lata Seghenza. Form, tei'z., pag. 210, tav. XV, fig. 22.

1882. — — De Stefaot. Jejo Montalto, pag. 186, 191 (da Seu.).

1896. — — Neyiani. Sjnlinga, pag. 56.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).
*

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato, Gerace (zancl., Seg.), Piani della Melia, S. Agata (zancl.,

Seg.
;
plioc, De Stef.).

Gli esemplari da me rinvenuti a Spilinga Variano alquanto da quelli tipici del Sequenza per non es-

sere molto compressi, né dilatati; mentre la specie viene così distinta: Briozoario fortemente compresso

e dilatato, ha le faccie appianate ovvero alquanto concava l'anteriore e un po' convessa la posteriore;

i zoeci numerosi sporgono molto sulla superficie comune ed in forma di tubi cilindrici a larga apertura,

del diametro stesso della cavità e sono poco ordinatamente distribuiti, quantunque pressoché equidistanti;

la superficie esterna é segnata da numerose rughe trasversali arcuate e da più fine striature parallele,

intersecate da linee longitudinali e da esilissime pieghe appena discernibili.

Fossile nel pliocene e postpliocene; non si conosce vivente.

*

Sottogen. Proboscina Audouin (gen.) 1826.

241. Tubulipora [Proboscina] ventricosa Busk 1855.

1879. Ttibidipora ventricosa Segtienza. Form, terz., pag. 211, 330.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 230 (da Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.).

„ p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

,
Solamente il Seguenza cita come fossile questa specie vivente nell'Atlantico settentrionale e mari

boreali (Busk, Br. Mar. Cai., HI, pag. 26).

Sottogen. Stomatopora Bronn (gen.) 1825.

242. Tubulipora [Stomatopora] major Johuston (Alecto) 1847.

1879. Alecto major Seguenza. Form, terz., pag. 297.

1896. Tubulipora major Neviani. Br. neoz.. Ili, pag. 113.

» — — — Spilinga, pag. 57.

Postpliocene — Spilinga (Nev.). «

Pliocene sup. — S. Onofrio, Carrubare (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.).

Miocene . . — Vena di Mezzo (Nev.).
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È una delle più frequenti specie di Stomatopora, completamente incrostante.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico settentrionale e boreale; fossile dall'eocene.

243. Tubulipora [Stomatopora] dilatans JoHKSToif (Alecto) 1847.

1879. Alecto dilatans Segtjenza. Foì-m. terz., pag. 213.

1882. — — De Stefaiji. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).

Postpliocene — Kavagnese (Nev.).

Pliocene sup. — Cari-ubare (Net.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancL, Seg.; plioc,

De Stef.).

Anche questa specie è abbastanza frequente, ma meno della precedente.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico; fossile dal pliocene.

244. Tubulipora [Stomatopora] rugulosa Eeuss (Aulopora) 1847.

1879. Alecto rugulosa Segtjenza. Form, terz., pag. 133.

Miocene — Benestare (tort., Seg.).

Ben di rado ho trovato citata questa specie del Reuss (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 52, tav. VII,

fig. 19), da non confondersi con Pustulopm'a rugulosa Mnz. (Br. foss. mioc. Austr.-Vngh., Ili, pag. 11) che

è una EntalopTiora.

Fossile dal miocene ; non è nota vivente.

245. Tubulipora [Stomatopora] repens S. Wood 1850.

1877. Alecto repens Watees. Eemarks ree. geol. Italy, pag. 13.

1879. — — Segtjenza. Fm-m. terx.., pag. 213, 297, 330, 372.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191, 207, 225, 228, 230 (da Seg.).

1895. — — Cortese. Calabria, j)ag. 171.

» — — Neviani. Br. neoz., I, pag. 117.

1887. Idmonea repens Neviani. 1." contr. geol. Cat., pag. 181.

1882. — dichotoma De Stefani. Jejo Montalto, pag. 144, flg. 5 nel testo.

1879. Alecto echinata Seguenza. L. c, pag. 86.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Reg-

gio (saar. z. inf., Seg.), Monteleone (Nev.; postpl.. De Stef.), Cannitello (Net.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni, Archi, Pantani (sicil., Seg.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti (zancl., Seg.), Testa del Prato (zancl., Seg.; plioc, Coet.),

Gerace (Wat., De Stef.), Piani della Melia (zancl., Seg.
;
plioc, De Stef.).

Miocene . . — Monteleone, Ambutì (elvez., Seg.), Vena di Mezzo (De Stef.).

Specie abbastanza frequente, forse alle volte confusa con alcune forme di Idmonea reptanti. Non

sono ben sicuro se la Idmonea repens da me citata, sia realmente una Stomatopora o non ima Idmonea
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serpens. A questa specie va unita la Idmonea dichofoma De Stef. della quale Jio esaminato l'esemplare

conservato nel Museo geologico della E. Università di Pisa (Br. foss. ital.; L Idmonee, pag. 15), difatti

i tuboli sono alquanto più confusi di quello che non abbia indicato il De Stefani nella citata figura; tutti

poi sono sporgenti da un cenecio che unisce i tubuli, e sviluppato su di una larga base, che manca com-

pletamente nella figura.

Secondo Jelly (Sin. catal., pag. 258) entrerebbero in sinonimia: Idmonea elegans d'Orb., e Idm. Touca-

siana d'Orb. (Prodromus, 2." voi., pag. 265), ma Vine (Fol. Red ChcdJc, pag. 472) pur facendo sinonime

queste due specie, le separa da T. repens col nome di Proboscina Toucasiana d'Ore.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico; fossile dal miocene.

246. Tubulipora [Stomatopora] deflexa Couch 1841.

1879. Pustulopora deflexa Sequenza. Form, terx,., pag. 297, 372.

1882. — — De STEFAin. Jejo Montalto, pag. 212 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.; postpl., De Stef.).

La omonimia ha fatto spesse volte confondere la Stomatopora deflexa ConcH, con la JEntalophora de-

flexa Smitt. Al genere Stomatopora vanno riportate le seguenti citazioni (Jellt, Syn. catal., pag. 255,

n.° 1594):

1880. Stomatopora deflexa Hestks. Br. Mar. Poi., pag. 437, tav. LYII, fig. 4.

1879. Entalophora — Waters. Najjles, pag. 274.

1889. — — Peegens. Br. N-0. Med., pag. 6.

1841. Tubulipora -— Couch. Zooph. Gornw., pag. 46.

1844. — — — Coni, faun., Ili, pag. 107, tav. XIX, fig. 4.

1875. Pustulopora — Btisk. Br. Mar, Cat,, III, pag. 22.

1847. Pustulipora — Johnston. Br. zooph. , 2.'^ ed., pag. 279, tav. XLYIU, fig. 5.

1852. — — Lajtosbobottg. Br. zooph., pag. 278.

1861. — — Hdtces. Zooph. Dev. and Cornw., pag. 306 [50].

1868. — — NoEMAPT. Br. Ass. Rep., pag. 310.

Questa specie, vivente nell'Atlantico settentrionale e nei mari boreah, sarebbe quindi stata trovata

fossile solo dal Sequenza.

Sottogen. Tubulipora Lamarck (senso stretto).

247. Tubulipora flabellaris Fabricits (Tubipora) 1780. — Tav. XIX [TV], fig. 26.

1879. Tubulipora flabellaris Segtoswza. Form, terz., pag. 85, 212, 297, 330, 372.

1882. — — De Stefahi. Jejo Montalto, pag. 191, 216, 228, 230 (da Seg.).

1889. — — Neviaot. 5." contr. geol. Cat., pag. 142, 152 (da Seg.).

1895. — — — Br. neoz., I, pag. 117.

1896. — — — Spilinga, pag. 58.

1879. — phalangea Seguenza. L. c., pag. 212, 330, 372.

1882. , — — De Stefahi. L. c., pag. 228, 230 (da Seg.).
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Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Ravagnese, Musala (saar. z. sup., Seg.
;

postpl., De

Stef.), Presinaci, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.), Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.;

postpl., De Stef.), Cannitello (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl.»

Seg.
;
plioc, De Stef.).

Miocene . . — Ambutì, Monteleone (elvez., Seg.), Vena (Nev.).

È una delle specie più comuni fra i tubuliporidi ; in Italia è citata frequentemente come fossile in

varie località. Ho figurato nella Tav. XIX [IV] la varietà osservata a Spilinga.

• Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; fossile dal miocene.

248. Tubulipora palmata Wood 1850.

1879. Tubulipora palmata Seguenza. Form. ter%., pag. 211, 330, 372.

1882. " — — De Stefaiji. Jejo Montalto, pag. 191, 228, 230 (da Seg.).

1879. — foliacea Seguenza. L. e., pag. 85, 132, 211, 372, tav. XV, fig. 24.

1882. — — De Stefaiti. L. c, pag. 191, 228 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl. De Stef.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato, Gerace (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.
;

plioc. De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.), Malochia, Monteleone (elvez., Seg.).

La T. palmata e la T. foliacea, che dal Seguenza come dal Eeuss e Manzoni sono tenute distinte,

vennero già dal Pergens (Sr. Bhodos,
.
pag. 8) riunite in una sola.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico e mari del Nord; fossile dal miocene.

Sottogen. Pavotubigera d'Orbignt (gen.) 1852.

249. Tubulipora [Pavotubigera] dimidiata Eeuss (Defrancia) 1847. — Tav. XIX [TV], flg. 27.

1896. Tubulipora dimidiata Neviani. Spilinga, pag. 59.

Postpliocene — Spilinga, S. Costantino di Mileto (Nev.).

Specie ben distinta, ma rara in Calabria come fuori. Non si conosce vivente; è fossile dal miocene.

L'esemplare figurato rappresenta una varietà con i zoeci isolati disposti molto più irregolarmente che non

avvenga nella forma tipica.

250. Tubulipora [Pavotubigera] fasciculata Segiienza 1879.

1879. Tuhulipoì-a fasciculata Seguenza. Form, terz., pag. 212, tav. XV, flg. 25.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).
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Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancL, Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc,

De Stef.).

Specie affine alla T. dimidiata Ess. ; da un ceppo comune irradiano i tubi molto allungati ed asso-

ciati in serie a doppio ordine, che formano lamine elevate, incurvate, variamente flessuose e si inspes-

siscono verso la periferia acquistando talvolta anche una terza serie di zoeci. I zoari sono presso a poco

circolari, con lamine irregolarmente irradianti; mancano i tubi centrali isolati.

Conviene notare che questa specie non è da confondersi con la Diastopora fascicdata Mac Gill.,

né con la Stomatopora fasciculata Hks.

251. Tubulipora [ Pavotubigera] piuma Eetjss (Defrancia) 1847.

1879. Tuhulvpora piuma Seguenza. Form, terz., pag. 85.
*

Miocene — Monteleone (elvez., Seg.).

Bene illustrata dal Manzoni (Br. foss. mioc. Austr.-Ungh., Ili, pag. 20, tav. XVIII, fig. 70; tav. XVII,

fig. 68), questa specie è nota fossile solo nel miocene.

Sottogen. Diastopora Lamoueoux (gen.) 1821.

252. Tubulipora [Diastopora] latomarginata d'Orbigny 1852.

1879. Diastopora latomarginata Seguenza. Form. ter%., pag. 212, 297, 330, 372.

1882. — — De Stefahi. Jejo Montalto, pag. 191, 225, 228, 230 (da Seg.).

1879. — spiarsa Seguenza. L. c, pag. 85, 133.

» Pustulopora — — L. e, pag. 132.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.), Reg-

gio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene sup. — Archi, Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl.. De Stef.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia

(zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., elvez., Seg.), Ambutì, Monteleone (elvez., Seg.).

Questa specie che potrebbe considerarsi come una varietà della T. flabellaris Fabr., o come termine

di passaggio fra Tubulipora tip. e Diastopora, comprende oltre che D. sparsa Rss., Mnz., Seg., anche

Discosparsa complanata Hell., Mgh., Btjsk.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico ed altri mari; fossile dal miocene.

253. Tubulipora [Diastopora] simplex Buse (Diastopora) 1859.

1879. Diastopora simplex Sequenza. Form, ter»., pag. 213, 830, 372.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 213, 228, 230 (da Seg.).

1896. — — Neviani. Spilinga, pag. 60.

1879. Defrancia — Seguenza. L. c., pag. 133.



240 A» NEVIAUI [128|

Postpliocene — Bovetto, Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl., De Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.)»

Vallelonga, Spilinga (Net.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.), Papiglionti (Net.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Ses.), Gallina (Nev.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Oltre al sopra citato lavoro sui briozoi di Spilinga, vedi pure la monografia sui briozoi fossili delift

Farnesina ecc; (pag. 134).

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; fossile dal miocene.

254. Tubulipora [Diastopora] flabellum Eeuss 1847.

1879. Diastopora flabellum Segtjenza. Form. ter%., pag. 85, 213.

Pliocene p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene. . . — Ambutì, Benestare (elvez., Seg.).

Nel Syn. catal., Jellt riunisce questa specie con la precedente; oltre alla monografia sui briozoi della

Farnesina (pag. 134), vedi pure: Pergens, Br. du Tasmajdan (pag. 5, estr.).

Vivente nel Mediterraneo; fossile dal miocene.

255. Tubulipora [Diastopora] nova Peegens 1886.

1879. Diastopora congesta? Segitenza. Form, terz., pag. 213.

1896. Tubulipora nova Neviani. Spilinga, pag. 61.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Pliocene p. d. — Terreti (zancl., Seg.).

Nulla ho da aggiungere a quanto scrissi nel ripetuto lavoro sopra i briozoi di Spilinga.

Fossile dall'eocene inferiore; non si conosce vivente.

256. Tubulipora [Diastopora] obelia Johnston 1838.

1879. DiastojJora obelia Sequenza. Form, terz., j)ag. 372.

1896. Tubulipwa — Neviani. Spilinga, pag. 60.

Pos'tpliocene — Ravagnese, Spilinga, S. Costantino di Mileto, Presinaci (Nev.), Bovetto, Reggio

(saar. z. sup. ed inf., Seg.).

Per le citazioni bibliografiche e caratteri di questa specie, rimando il lettore alla mia monografia

sui briozoi di Spilinga.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico e mari boreali; fossile solamente nel postpliocene.

257. Tubulipora [Diastopora] expansa Manzoni 1875.

1896. Tubulipora expansa Neviani. Br. neoz.. Ili, pag. 114.
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Pliocene sup. — S. Onofrio presso Monteleone (Net.).

Nella revisione della memoria del Manzoni sui briozoi di Castrocaro (5." contr. ir. foss. ital., pag. 132)

espressi l'idea che D. expansa Mnz. si dovesse considerare come una var. della D. obelia Johnst.; pur

mantenendo distinte esse specie, richiamo la loro affinità.

Fossile nel pliocene; ignota vivente.

258. Tubulipora [Diastopora] patina Lamaeck 1816.

1870. Discoporella verrucaria Manzoni. 4." contr. br. foss. it., pag. 349, tav. VI, fig. 33.

1879. —
,

— Sequenza. Form, terx., pag. 213, 330.

1882. — — De Stefabi. J"6Ìo ifowtoZfe, pag. 191, 230 (da Seg.).

1889. — — Neviani. .3" eontr. geol. Cai., pag. 152 (da Seg.).

1879. Diastopora patina Sequenza. L. c, pag. 212.

1882. — — De Stefani. L. e., pag. 191 (da Seg.).

Postpliocene — Ravagnese (Nev.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.), Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.;

postpl., De Stef.), varie località presso Reggio (Mnz.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia(zancl. Seg.; plioc, De Stef.).

Specie più comune fra le viventi, che fra le fossili.. Trovasi nel Mediterraneo, Atlantico settentrio-

nale e boreale, ecc.; è fossile dal pliocene.

259. Tubulipora [Diastopora] striata T. Hadie (Berenicea) 1855.

1895. Tubulipora striata Neyiani. Br. ìieoz., II, pag. 232.

Postpliocene — Presinaci (Nev.).

Rara specie, che è più conosciuta come forma illustrata da Manzoni (Castrocaro, pag. 44, tav. VI,

fig. 74; tav. VII, fig. 79) che da quella dei suoi predecessori. Gregory in JBrit. Jurass. Br. (A. M. N.

H., s. 6, V. XVII, 1896, pag. 44) conservando il gen. Berenicea, dichiara non essere la specie dello Haime

la stessa di quella del Manzoni.

Non si conosce vivente; è fossile dal giurassico?

260. Tubulipora [Diastopora] congesta d'Oebigny 1847.

1879. Patinella proligera Sequenza. Form, terz., pag. 86, 213.

1884. Berenicea congesta !N'E\^ANI. 4." contr. geol. Gai., pag. 450.

Postpliocene — S. Maria di Catanzaro (Nev.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (elvez., Seg.).

La Patinella iwóligera BusK (Crag Poi., pag. 114, tav. XIX, fig. 1; tav. XX, fig. 3) è dallo stesso

Autore unita, per quanto dubitativamente, alla Diastopora congesta (Busk, Br. Mar. Cat., HI, pag. 29,

tav. XXXI, fig. 5).

Vivente nell'Atlantico; fossile dar cretaceo.

Palaeontographia italica, ¥ol. VI, IHOO. 31
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261. Tubulipora [Diastopora] stelliformis Eeuss (non Michl.) 1847.

1879. Discoporella stellifm-mis Segtieiiza. Form, terz., pag. 213.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc, De
Stef.). •

Ben poche citazioni conosco di questa specie, fossile dal miocene e non vivente.

La Tubulifera stelliformis Michelin (1841-42, Icon. sooph., pag. 169, tav. XLVI, fig. 8) è specie ben

diversa.

Sottogen. Mesenteripora Blainville (gen.) 1834.

262. Tubulipora [Mesenteripora] meandrina S. Wood (Diastopora) 1855.

1879. Mesenteripwa eiidesiana? Seguenza. Form, terx., pag. 132.

1896. Tubulipora meandrina Neviaui. Spilinga, pag. 62.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Discussi di questa specie nel sopra citato lavoro sui briozoi di Spilinga ; ad esso rimando lo studioso.

Vivente nell'Atlantico settentrionale ; fossile dal cretaceo.

XLVII. Gen. Entalophora Lamouroux 1821.

263. Entalophora proboscidea M. Edwards (Pustulopora) 1838.

1879. Pustulopora proboscidea Segttenza. Fonti, ter».; pag. 211, 330, 372.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.), 220.

1889. — — Neviani. 5.» contr. geol. Cat., pag. 152 (da Seg.).

1895. Entalophora — , — Br. neoz., I, pag. 117, 120, 123 ; idem, H, pag. 232.

1896. —

•

— — Spiilinga, pag. 63.

1879. . — anomala Segtjenza. L. c, pag. 85, 211, 297.

1882. — _ De Stefani. L. c, pag. 186,- 208, 212 (da Seg.).

1879. — attenuata Seguenza. L. c, pag. 84, 132.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), S. Maria di Catanzaro,

Caraffa, Presinaci, Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Monasterace (sicil., Seg.; ast. litt., Nev.), Carrubare (postpl., De Stef.), Perrera

(Nev.).

„ p. d. — Valanidi (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), S.

Agata, Piani della Melia (zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Miocene . . — Benestare (tort., elvez., Seg.), Vena (Nev.).

È questa certamente la più comune e polimorfa specie dei tubuliporidi; nelle memorie calabresi

sopra accennate, la troviamo indicata già con tre nomi specifici diversi; ma nelle lunghe bibliografie date
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dagli autori (vedi specialmente: Jellt, Syn. catal., pag. 89, n.° 585 — Untai, raripora d'Ore.) il numero

è assai maggiore.

In rapporto al nome specifico da preferirsi, mi piace riportare qui per esteso quanto scrisse il Per-

GENS (JBr. d. Senonien d. St. Paterne, d. Lavardin et d. La Eibochere, 1893, pag. 206). La specie si

stende dal giurassico. Questa specie è citata sotto il nome di E. raripora dalla maggior parte degli

autori attuali ; ed è pure sotto questo nome che figura nel catalogo di E. C. Jelly. Contro questa deno-

minazione M. G. DoLLFUSS ha già protestato neirAnnuario geologico. Senza dubbio M. Edwards ha la prio-

rità; il suo esemplare proviene dal Mediterraneo ed è ben descritto e figurato; un cheilostoma, che

JoHNSTON aveva figurato nel 1847 sotto questo nome, e che nell'aspetto esterno gli si rassomiglia, ha

cagionato la confusione; Norman dichiarò che questa specie del Johnston, da lui esaminata, è Palmi-

cellarìa élegans Ald. La confusione non può dunque essere presa come pretesto per l'impiego del nome

di d'Orbignt; quello di M. Edwards era d'altronde stato adottato a quest'epoca dal Meneghini (1844),

e lo si trova nelle etichette delle collezioni fatte in quei tempi.

Vivente in quasi tutti i mari; fossile dal giurassico.

264. Entalophora regularis Mac Oilliveat 1882. — Tav. XIX [IV], fig. 29.

1879. Pustulopora subverticillata SEGrEjsrzA. Form, terz., pag, 297.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 208 (da Seg.).

1896. Entalophora regularis Neviahi. Spilinga, pag. 64.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Pliocene p. d. — Valanidi (ast., Seg.; postpl., De Stef.).

Non molto comune è questa specie, che varia nella distribuzione dei tuboli zoeciali, cosicché avvi-

cinandosi, alle volte, ad una disposizione verticillata, le venne dal Busk dato il nome di subverticillata.

La rinvenni nelle formazioni del pliocene superiore della Farnesina (Br. foss. Farnesina ecc., pag. 134) ;

il Namias la cita a Castellarquato (Br. Mod. e Piac, pag. 481).

Vivente nell'Atlantico; fossile dal pliocene.

265. Entalophora rugosa d'Orbigwy 1852. — Tav. XIX [IV], fig. 30.

1879. Pustulopora rugosa Sequenza. Form, terz., pag. 297, 372.

1382. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 208, 212 (da Seg.).

1896. Entalopìwra — Netiani. Spilinga, pag. 68.

1879. Pitstulopora rugulosa Seguenza. L. e., pag. 211.

1882. — — De Stefani. L. c, pag. 186 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. s. sup., Seg.), Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Carrubare (Nev.).

Pliocene p. d. — Valanidi, Gallina (ast., Seg.; postpl.. De Stef.), Terreti, Testa del Prato (zancL,

Seg.), St. Agata (zancl., Seg.; plioc. De Stef.).

Seguenza, mentre segna separatamente P. rugosa d'Ore, e P. rugidosa Mnz., a pag. 297 indica i

due nomi come sinonimi. Un esemplare proveniente dal pliocene superiore di Carrubare, conservato nella
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mia privata collezione, ha gli orifici così regolarmente disposti che sono stato lungo tempo in dubbio se

classificarlo in altro genere; ha poi anche molte analogie colla seguente specie.

Vivente nel Mediterraneo; fossile dal miocene.

266. Entalophora pulchella Eeuss (Cricopora) 1847.

1879. Pusiulopora pulchella Seguenza. Form, terz., pag. 85, 132, 372.

» — — — L. e, pag. 85.

Postpliocene — Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Miocene . . — Benestare (tort., elvez., Seg.).

Come si debba intendere questa specie, è detto chiaramente nelle seguenti due memorie, ove oltre

alla discussione, trovasi una lunga sinonimia: Pergens, Eev. Br. Cretac. IJ'' p., Cycl. Bruxèlle, 1890,

pag. 358;— Waters, N.-Ital. Br., II, Cycl. Q. J. G. S., 1892, pag. 158, tav. HI, fig. 12.

Fossile dal neocomiano; non è nota vivente.

267. Entalophora clavata Busk (Pustulopora) 1859.

1879. Pustulopora clavata Sequenza. Form, terz., pag. 211.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 191 (da Seg.).

1896. Entalophora — Neviani. Spilinga, pag. 64.

1879. Pustulopora clavaeformis Sequenza. L. c, pag. 211.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato, Gerace (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl., Seg.;

plioc, De Stef.).

Specie rara nelle formazioni calabresi, e di rado è citata in altre località italiane.

Vivente nel Mediterraneo e in altri mari; fossile dal pliocene.

268. Entalophora clavula Eeuss (Pustulopora) 1847.

1879. Pustulopora clavula Sequenza. Form, terz., pag. 85, 211.

Pliocene p. d. — Testa del Prato, Terreti (zancl., Seg.).

Miocene . . — Benestare (elvez., Seg.).

La specie fu istituita dal Reuss (Foss. Boi. Wien. Tert., pag. 41, tav. VI, fig. 11) per esemplari del

calcare di Leitha di Morbisch ; il Manzoni ne riparlò nella memoria sui Br. foss. mioc. Ausir.- Ungh. (pag.

12, tav. XI, fig. 40), citando la stessa località, e Fiirstpark. Manzoni nello stesso anno 1877, nella me-

moria Br. BJiodes (pag. 70, tav. II, fig. 4) cita e figura una Pushdopora davula7 Rss., ma questa è secondo

il Pergens (Br. Ehodos, pag. 7) da riferirsi a Pustulopora rugulosa Mnz.

Fossile dal miocene, è ignota vivente,

269. Entalophora proboscina Manzoni (Pustulopora) 1877.

1879. Pustulopora proboscina Seguenza. Form, terz., pag. 132, 211, 297.

1882. — • — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 212 (da Seg.).
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Pliocene p. d. — Gallina (ast., Seg.
;

postpl., De Stef.), Testa del Prato, Piani della Melia (zancl.,

De Stef.). '

Miocene . . — Benestare (tort., Seg.).

Non mi è capitato di trovare negli autori alcuna osservazione su questa specie del Manzoni {Br. foss.

mioe. Austr.-Ung., Ili, pag. 11, tav. X, iìg. 37), che potrebbe anche dubitarsi fosse un cheilostomato.

Fossile nel miocene e nel pliocene; non è vivente.

270. Entalophora palmata Buse (Pustulopora) 1859.

1879. Pustulopora palmata Seguenza. Form, terx., pag. 85, 372.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 213 (da Seg.).

Postpliocene — Bovetto (saar. z. inf., Seg.; postpl., De Stef.).

Miocene . . — Benestare (elvez. Seg.).

Questa specie non deve confondersi con Tubulipora palmata S. W. sinonima a Tub. foliacea Rss.

Fossile dal miocene; non è nota vivente.

271. Entalophora subcompressa Eeuss 1866.

1879. Pustulopora subcompressa Sequenza. Form, terx., pag. 85.

Miocene — Benestare (elvez., Seg.).

Affine alla Ptistul. palmata Busk (Crag Poi., pag. 108, tav. XVIII, fig. 2), venne istituita dal Reuss

(SeptarientJi., pag. 77, tav. IX, fig. 1,2) per esemplari di SòUingen.

Fossile nell'eocene e nel miocene.

XLVIII. Gen. Seguenziella Neviani n. g.

Tipo di questo nuovo genere è Patìnélla Manzonii Seguenza (Form, terz., pag. 213, tav. XV, fig. 26),

specie che, accordandomi col suo autore, non si riporta né al genere Patinella Gkat, né ad altro dei

ciclostomati.

Il gen. Patinella è così caratterizzato (Buse, Crag Poi., pag. 114): Polyzoario disciformi, concavo.

Cellulis ad marginem disci ascendentibus, orificio simplici, orbiculari; superficie integra, glabra, subinde

obscure annulata.

Il n. gen. Seguenziella Nev. avrebbe queste caratteristiche: zoario isolato, irregolarmente subconico;

le pareti curve del zoario formano la base di tante lamine erette, che disposte a raggi si dirigono dal

margine verso il centro, mantenendosi l'una dall'altra isolata; ciascuna lamina è costituita da una serie

dà zoeci tubulosi diritti, che dal fondo del zoario giungono alla superficie libera pianeggiante; i tubuli

hanno orificio subcircolare.

272. Seguenziella Manzonii Segtjenza (Patinella) 1879. — Tav. XIX [IV], fig. 31, 32.

1879. Patinella Manzonii Seguenza. Form, terx., pag. 213, tav. XV, fig. 26.
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Pli'ocene p. d. — Terreti (zancl. Seg.).

Ecco la descrizione lasciata dal Seguenza di questa interessante specie, per la quale ho creduto con-

veniente creare un nuovo genere: forma irregolarmente conica e molto allargata, priva di peduncolo,

solcato-striata all'esterno, colla superficie superiore appianata per oltre cinquanta lamine radianti di va-

rissima estensione, le quali partendo dalle pareti si dirigono verso il centro, raggiungendolo soltanto al-

cune, e le altre restandosi a varia distanza, risultando tutte dall' associazione in un unico ordine di tu-

bicelli pressoché retti e verticali. — Larghezza mm. 5,2, altezza mm. 1,9.

XLIX. Gen. Lichenopora Defrance 1823.

273. Lichenopora hispida Fleming (Discopora) 1828.

1879. Discoporella hispida Seguenza. Form, terz., pag. 213, 297, 330, 372.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalio, pag. 191, 21C, 228, 230 (da Seg.).

1896. Lichenopora — Neviani. Br. neoz., Ili, pag. 114.

» — — — Spiliìiga, pag. 65.

1877. Discoporella echinulata Seguenza. L. c, pag. 65.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Eavagnese, Musala (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De
Stef.), Reggio (saar. z. inf., Seg.), Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl. De Stef.), S.Onofrio (Nev.).

„ p. d. — Gallina (ast., Seg.), Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Piani della Melia (zancl.,

. Seg.; plioc. De Stef.).

Miocene . . — Ambutì, Monteleone (elvez., Seg.).

Seguenza nell' indicare per il miocene di Ambutì e Monteleone, la Discoporella ecJiinulata, e per le

altre formazioni la D. hispida, commise una semplice distrazione, giacche a pag. 213, è chiaramente

indicata la sinonimia dei due nomi.

Vivente nel Mediterraneo ed altri mari; fossile dal miocene. ,

274. Lichenopora radiata Audotjin (Melobesia) 1826.

1879. Discoporella radiata Seguenza. Form, terz., pag. 213, 330, 372.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 207, 225, 228, 230 (da Seg.).

1895. Lichenopora — Neviani. Br. neoz., I, pag. 121; idem, II, pag. 232.

1896. — — — L.c, III, pag. 114.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), Musala (saar. z. sup. Seg.; postpl., De Stef.), S. Co-

stantino di Mileto, Presinaci, S. Maria di Catanzaro (Nev.).

Pliocene sup. — Archi, Pantani, Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl. De Stef.), S. Ono-

frio (Nev.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Seg.), Gallina (Nev.).

Distinta specie piuttosto rai'a nelle formazioni terziarie d'Italia.

Vivente nel Meditei'raneo e nell'Atlantico; fossile dal pliocene.
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275. Lichenopora formosa Beuss (Defrancia) 1847.

1877. Biscoporella formosa Segtjenza. Form, terz., pag. 85.

Miocene — Ambutì, Monteleone (elvez., Seg.).

Non so che altri abbia citata questa bella specie trovata dal Reuss (Foss. Poi. Wien. Tert., pag. 36,

tav. VI, fig. 3, 4) nel calcare di Leitha di Bischofswart in Moravia.

276. Lichenopora mediterranea Blaibtille 1834.

1877. Biscoporella mediterranea Watees. Kemarks ree. geol. Italy, pag. 16.

1 1878. — — — Bruccoli, pag. 18.

1879. — — Segtjenza. Form, ierz., pag. 330, 372.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 216 (da Wat.); pag. 230. (da Seg.).

1895. TAohenopora — Neviani. Br. neo»., I, pag. 117, 120.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.), S. Maria di Catanzaro (Nev.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa S. Giovanni (sicil., Seg.; postpl. De Stef.), Cannitello (Nev)., Prumo

presso Nasiti (plioc, Wat.; postpl.. De Stef.).

Distinta specie vivente nel Mediterraneo, non molto comune allo stato fossile, per quanto cominci

a trovarsi nel miocene.

277. Lichenopora prolifera Eeuss (Defrancia) 1847.

1896. Lichenopora prolifera Neviani. Spilinga, pag. 65.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Ho trovato questa specie fossile anche nel pliocene recente della Farnesina (Sr. foss. Farnesina ecc.,

pag. 135.), nel Macco di Palo (Br. Anzio e Nettuno, pag. 231) e nelF elveziano di Termofourà (Torino)

(Br. neoz., IV, pag. 49).

Fossile dal miocene inferiore al postpliocene; non è nota vivente.

278. Lichenopora pustulosa d'Oebignt (Radiopora) 1847.

1879. Radiopora pustulosa Segtienza. Form, terz., pag. 372.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. sup., Seg.).

Molti autori tengono ancora il genere Badiopora distinto da Lichenopora, ma la differenza è minima
;

giacche potrebbe Badiopora dirsi una Lichenopora composta, risultando difatti da tante colonie ciascuna

delle quali è una Lichenopora tipica, e che confluiscono fra loro mantenendo però ben distinte le varie

colonie semplici.

Vivente nel Mediterraneo; fossile dal cretaceo.
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L. Gen. Domopora d'Orbignt 1847.

279. Domopora truncata Jamèson (Millepora) 1811.

1879. Domopora truncata Seguenza. Form. ter%., pag. 214.

Pliocene p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancl., Ses.).

Di questa specie trattò largamente l'HiNCKS nell'opera: Brit. Mar. Poi. (pag. 485, tav. LXIII, fig. 5-9).

Credo che la citazione fatta dal Sequenza sia la sola colla quale si indica fossile questa specie.

Vivente nell'Atlantico.

Fam. Cerioporideae.

LI. Gen. Heteropora Blainville 1834.

280. Heteropora stellulata Eeuss 1847.

1879. Heteropoì-a stellulata Seguenza. Form, terx,., pag. 86.

Miocene — Ambutì, Malochia (elvez., Seg.).

Sembra che questa specie sia fossile solamente nel miocene (Rss., Foss. Fai. Wim. Tert., pag. 35,

tav. V, fig. 21, 22; — Nev., Br. neos., IV, pag. 49).

281. Heteropora clavata Goldfuss (Ceriopora) 1826.

1879. Heteropora elavata Seguenza. Fort7i. terx,., pag. 214.

Pliocene p. d. — Testa del Prato (zancl., Seg.).

BusK nella monografia sui briozoi del Crag (Cmg Fai., pag. 123, tav. XIX, fig. 7), fa sinonimo di

Cer. cimata Goldf. (Fetr. Germ., pag. 36, tav. X, fig. 15) la Heteropora anomalopora Rss. (Foss. Fot. Wìen.

Tert., pag. 34, tav. V, fig. 17, 18) e la Ceriopora theleoìdea (?) Hag. (Maastr. Kreld., pag. 52, tav. V, fig. 5) ;

ma non la Seter. (Bitaxia) anomalopora Hag. (pag. 49, tav. IV, fig. 9).

Fossile dal cretaceo al pliocene; non è vivente.

LII. Gen. Crassohornera Waters 1887.

282. Crassohornera arbuscola Retjss (Ceriopora) 1847.

1879. Ceriopora arbusculum Seguenza. Form. ter>-i., pag. 86.

Miocene — Benestare (elvez., Seg.).

Quando nel 1895 studiai i briozoi eocenici di Mosciano (pag. 127) dissi come il Waters (Br. del.

N.-Zealand, pag. 349) notava le maggiori analogie della C. arbuscidum Rss. con la sua Crassohornera

Waipulcurensis ; mi sfuggì allora che lo stesso Waters (N.-It. Br., II, pag. 160) riportò la specie del

Reuss al genere Crassohornera.
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Nella mia 4/ contrib. alla geol. del Catanzarese (Boll. soc. geol. it., 1889, pag. 450) citai una Ceriopora

cavernosa Michtt. del postpliocene di S. Maria di Catanzaro ; credo si debba riportare alla suddetta specie.

Fossile nell'eocene e nel miocene.

LUI. Gen. Prondipora Imperato 1599.

283. Frondipora verrucosa Lamoueous (Krusensterna) 1821.

1879. Frondipora reiiculata Segtjenza. Form, terz., pag. 214, 330, 372.

1882. — — De Stefani. Jejo Montalto, pag. 123, 186, 216, 230 (da Seg.); pag. 232 (da Wat.).

1889. — — Neviaki. 5." cmitr. geol. Cat., pag. 142 (da Seg.).

1895. — verrucosa — Br. neox., I, pag. 117.

1896. — — — L. e, III, pag. 114.

1878. — retioulata forma verrucosa Waters. Bruccoli, pag. 20.

Postpliocene — Bovetto (saar. z. inf., Seg.), Ravagnese (saar. z. sup., Seg.; postpl.. De Stef.),

Reggio (saar. z. inf., Seg.).

Pliocene sup. — Pezzo, Villa San Giovanni (sicil., Seg.; postpl., De Stef.), Amato, Cannitello

(Wat., Nev.
;
postpl.. De Stef), S. Onofrio (Net.).

„ p. d. — Terreti, Testa del Prato (zancL, Seg.), S. Agata (zancl., Seg.; plioc, De Stef.),

Stilo (zancl., Seg. ; tort.. De Stef.
;
plioc, Nev.).

Meno frequente della seguente specie; è vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico ; fossile dal pliocene.

284. Frondipora Marsilii Michelin 1842.

1896. Frondipora Marsilii Neviani. Spilinga, pag. 66.

Postpliocene — Spilinga (Nev.).

Pliocene sup. — Carrubare (Nev.).

Molto più frequente della specie precedente, colla quale forse gli esemplari studiati da altri autori

sono stati confusi.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico; fossile dal miocene.

Palaeontogr.aphia italica, voi. VI, 1900. 32
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VI.

INDICE ALFABETICO

N. B. - I generi ed i sottogeneri adottati^ e la cui descrizione è compresa nella parte V deUa memoria, sono

stampati in maiusgoletto ; le specie e varietà adottate e comprese nella stessa parte sono stampate in neretto
;

tutte le altre citazioni sono in carattere corrente.

Adeona lamellosa

Adeonella .

Adeonella

» coscinophora

» distoma

» lichenoides

» reticulata

Abtea .

Aetea .

» anguina
» anguina

» recta .

» :recta

» sica

Aeteideae

Alecto castrocarensis

» dilatans

» echinata

» major .

» repens .

» rugulosa

Amphiblestrum

Anarthropora
Anarthropora

» borealis

» minuscola

» monodon
» monodon
» » forma

Arachnopusia
Arachnopusia

» punctata

Aulopora rugulosa

Bactridium

Bactridium

A.

pliocenica

majuscola

116 117,

121,

128,

124,

B.

118, 184 [4, 70]

. 179 [65]

129, 135 (15, 21]

135, 179 [21, 65]

. 180 [66]

. 179 [65]

135, 180 [21, 66]

. 145 [31]

128, 131 [14, 17]

. 145 [31]

122, 131 [7, 8, 17]

. 145 [31]

122, 131 [8, 17]

. 145 [31]

131,145[14, 17, 31]

. 202 [88]

142, 236 [28, 122]

.236 [122]

142, 235 [28, 121]

236 [2, 3, 10, 122]

. 236 [122]

. 162 [38]

. 191 [77]

129, 136 [15, 22]

.221 [107]

. 191 [77]

. 191 [77]

136, 217 [22, 103]

. 191 [77]

. 174 [60]

128, 135 [14, 21]

135, 174 [21, 60]

142, 236 [28, 122]

. 150 [36]

128, 132 [14, 18]

Bactridium calabrum
» calabrum

» ellipticum

» Manzonii

» Manzonii

Batopora
Batopora

» conica

» rosula

» rosula

Batoporideae

Berenicea congesta

» striata .

BLflustra delicatula

» excavata

» macrostoma

» rynchota

» Savarti

.

» sulcata

.

Brettia

Cabbrba
Caberea

» Boryi .

» Boryi .

» Ellisii .

Calloporina

Calloporina . . ,

» decorata

Calpensia .

Calpensia

» impressa

» » var. papyracea

Celiarla cereoides

.

» cuculiata

» denticulata .

» fistulosa

» sinuosa

. 150 [36]

122, 132 [8, 18]

132, 149 [18, 35]

. .150 [36]

. .132 [18]

. 220 [106]

130, 140 [16, 26]

140, 220 [26, 106]

. 220 [106]

. 140 [26]

130, 140, 220 [16, 26, 106]

120, 241 [6, 127]

142, 241 [28, 127]

. 157 [43]

117, 160 [3, 46]

. 157 [43]

. 158 [44]

. 156 [42]

. 166 [52]

. 148 [34]

. 148 [34]

128, 182 [14, 18]

. 148 [34]

. 132 [18]

. 149 [35]

. 179 [65]

129, 135 [15, 21]

123, 135, 179 [9, 21, 65]

. 163 [49]

128, 134 [14, 20]

121, 122, 134, 163 [7, 8, 20, 49]

134, 164 [20, 50]

. 220 [106]

134, 165 [20, 51]

140, 224 [26, 110]

. 183 [69]

117, 168 [3, 54]



[137] A. NEVIANI 251

Cellepora angulosa

» appendiculata

» arrecta

» Barrandei

» Barrandi

» birostrata

» ceratomorpha

» cervicoruis

» ciliata .

» coccinea

» confluens

» coronopvis

costata

Costazii

crassa .

decorata

digitata

edax

elliptica

Endlicheri

fenestrata

formosa

globularis

Hassalii

hippocrepis

lobulata

lobulata

loxopora

Malusi .

megolata

monoceros

otophora

palmata

Partschi

polythele

» var.

pumicosa

ramulosa

rarecostata

retusa .

» var. caminata

rosula .

scarabeus

schizogaster

serrulata

solida .

sp.

systolostoma

tenella .

tenuisulca

tubigera

venusta

verrucosa.

133, 160 [19, 46]

133, 169 [19, 45]

139, 212, 213 [25, 98, 99]

135, 177 [21, 63]

. 177 [63]

138, 203 [24, 89]

182, 217 [68, 103]

. 124 [10]

135, 176 [21, 62]

138, 209 [24, 95]

. 161 [47]

117, 124, 138, 203 [3, 10, 24, 89]

139, 218 [25, 104]

139, 218 [25, 104]

139, 219 [25, 105]

135, 179 [21, 65]

137, 200 [23, 86]

136, 186 [22, 72]

132, 153 [18, 39]

. 216 [102]

133, 157 [19, 43]

133, 163 [19, 49]

116, 117, 218 [2, 3, 104]

119, 218 [5, 104]

134, 166 [20, 52]

. 219 [105]

. 140 [26]

133, 157 [19, 43]

135, 175 [21, 61]

139, 212 [25, 98]

. 182 [68]

. 196 [82]

118, 219 [4, 105]

135, 181 [21, 67]

139, 219 [25, 105]

subglobosa 219 [105]

124, 139, 182, 217 [10, 25, 68, 103]

119, 125, 139, 216 [5, 11, 25, 102]

. 134, 172 [20, 58]

117, 204, 218 [3, 90, 104]

. 218 [104]

140, 220 [26, 106]

.216 [102]

137, 201 [23, 87]

. 211 [97]

. 219 [105]

. 119 [5]

. 206 [92]

. 195 [81]

. 161 [47]

119, 120, 125, 203 [5, 6, 11, 89]

139, 214 [25, 100]

189, 216 [25, 102]

Celleporae incertae sedis

Celleporaria coronopus

1 crassa .

» digitata

» edax

» globularis

» Hassalii

» lobatula

» megalostoma

» polythele

i> pulchra

» ramulosa

» retusa .

!> sp.

» systolostoma

» tubigera

» verrucosa

Cellularia opuntioides

Cellularideae

Ceriopora arbuscola

» arbusculum

» cavernosa

» clavata

.

» theleoidea

Cerioporideae

Chaperia

j> acanthiua

» albispina

» annulus

» capensis

» cervicornis

» spinosa

Cheilostomata

Chorizopora

Ohorizopora

» Brongniarti

» Brongniarti

Clavitubigera

Colletosia

» Endlicheri

» scarabeus

CONESCHARBLLINA

Conescharellina

» conica .

» conica .

» eocoena

Corallina lichenoides

Corallium »

COSTAZIA

Costazia

> Costazii

r> Costazii

Crassohornbra

219 [105]

119, 203 [5, 89]

219 [105]

. 200 [86]

. 186 [72]

119, 218 [5, 104]

. . 218 [104]

219 [105]

219 [105]

219 [105]

219 [105]

119, 216 [5, 102]

218 [104]

.

" 118 [4]

.206 [92]

. 203 [89]

217 [103]

140, 220 [26, 106]

128, 132, 148 [14, 18, 34]

143, 248 [29, 134]

248 [134]

120, 249 [6, 135]

143, 248 [29, 134]

248 [134]

130, 143, 248 [16, 29, 134]

151, 152 [37, 38]

. 151 [37]

. . . 151 [37]

. 151 [37]

. 151 [37]

. 151 [37]

. 151 [37]

128, 131, 145 [14, 17, 31]

. 175 [61]

129, 135 [15, 21]

175 [61]

121, 122, 123, 135 [7, 8, 9, 21]

230 [116]

170 [56]

216 [102]

216 [102]

220 [106]

130, 140 [16, 26]

220 [106]

140 [26]

220 [106]

140 [26]

226 [112]

218 [104]

129, 139 [15, 25]

218 [104]

139 [25]

248 [134]
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Crassohornera

» arbuscola

» arbuscola

» Waipukiirensis

Cribrilina .

Cribrilina

» elegantissima

» elegantissima

» figularis

» figularis

» Gattyae
» Gattyae

» punctata

» punctata

> radiata

» radiata

» » var. innominata
» » » innominata

» » » rarecostata

» » » rarecostata

» » » vascula

» » » vascula

Cribrilinideae

Cribrillina radiata

» scripta .

Cricopora pulchella

Crisia .

Crisia .

» aculeata

» arctica .

» Boryi .

» cribrarla

» denticulata .

» denticulata .

» eburnea

» eburnea

» » var. aculeata

» Edwardsi
» Edwardsi

» elongata

» elongata

> » var. angustata

» fistulosa

» fistulosa

» Hornesi

» Hornesi

» lusata .

» marginata
» marginata

» ramosa

.

Crisiideae

Ckisina

Crisina

.

. 130, 143 [16, 29]

248 [134]

143 [29]

248 [134]

170 [56]

. 128, 134 [14, 20]

173 ]59]

134 [20]

172 [58]

121, 122, 134 [7, 8, 20]

174 [60]

135 [21]

174 [60]

. 118, 135 [4, 21]

170 [56]

121, 122, 123, 134 [7, 8, 9, 20]

171 [57]

. 118, 134 [4, 20]

172 [58]

134 [20]

171 [57]

134 [20]

128, 134, 169 [14, 20, 55]

170 [56]

.
.

116, 170 [2, 56]

. 142, 244 [28, 130]

222 [108]

. 130, 140 [16, 26]

222 [108]

223 [109]

. 132, 148 [18, 34]

223 [109]

224 [110]

123, 140, 222 [9, 26, 108]

223 [109]

. 140, 222 [26, 108]

223 [109]

224 [110]

140 [26]

. • 224 [110]

. 123, 140 [9, 26]

224 [110]

223 [109]

. 123, 140 [9, 26]

224 [110]

123, 124, 140 [9, 10, 26]

222 [108]

225 [111]

140 [£6]

223 [109]

130, 140, 222 [16, 26, 108]

228 [114]

. 130, 141 [16, 27|

Crisina cancellata

» cancellata

Cumulipora granosa

» transilvanica

CUPULARIA .

Cupularia

» canariensis

» canariensis

» doma .

» Haidingeri

» intermedia

» Oweni .

» Eeussiana
» Reussiana

» umbellata

» umbellata

Cycloporblla
Cycloporella

.

» ? crassa

» ? crassa

» costata

» costata .

» Costazii

» ? polythele

» ? polythele

Cyclostomata

Defrancia dimidiata

» formosa

» piuma .

» prolifera

» simplex

Diachoris patellari

DlASTOPOEA .

Diastopora .

» congesta

» expansa

» fasciculata

» flabellum

» latomarginata

» meandrina

» nova
» obelia .

» patina .

» simplex

» sparsa .

» stelliformis

» striata .

Didymia

Dimetopia

DlPORULA

130,

228 [114]

141 [27]

118, 207 [4, 93]

135, 178 [21, 64]

168 [54]

128, 134 [14, 20]

168 [54]

134 |201

169 [55]

168 [54]

168 [45]

168 [54]

169 [55]

121, 134 [7, 20]

168 [54]

134 [20]

218 [104]

129, 139 [15, 25]

219 [105]

139 [25]

218 [104]

123, 139 [9, 25]

121, 218 [7, 104]

219 [105]

139 [25]

140, 222 [16, 26, 108]

142, 238 [28, 124]

143, 247 [29, 133]

142, 239 [28, 125]

143 [29]

239 [125]

162 [48]

239 [125]

130, 142 [16, 28]

142, 240 [28, 126]

142, 240 [28, 136]

239 [125]

142, 240 [28, 126]

142, 239 [28, 125]

142, 242 [28, 128]

123, 142, 240 [9, 28, 126]

123, 142, 240 [9, 28, 126]

142 [28]

123, 142, 239 [9, 28, 125]

. . 239 [125]

142, 242 [28, 128]

122, 142, 241 [8, 28, 127]

148 [34]

148 [34]... 180 [66]
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Diporula . . 129, 135 [15, 21] Eschara biaperta . 137, 195 [23, 81]
» Adae . 123, 135, 181 [9, 21, 67] » cervicornis . 117, ]125, 208 [3, 11, 94]
» gastropora . 135, 181 [21, 67] » columnaris . 180 [66]

» impressa var pyriformis . . 135, 181 [21, 67] » conferta
. 138, 208 [24, 94]

» Manzonii . 123, 135, 181 [9, 21, 67] » coscinophora var. pliocenica 179 [65]

» Partschi . 135, 181 [21, 67] » diplostoma . 180 [66]

» verrucosa 121, 122, 123, 135, 180 [7, 8, 9, 21, 66] » fistulosa 134, 136, 167, 182 [20, 22, 53, 68]

Diploecium . ...... 148 [34] » foliacea
. 118, 119, 184 [4, 5, 70]

Discoflustrella doma 169 [55] t> » var. fascialis 125 [11]

Discopora hispida . 143, 246 [29, 132] » impressa 134, 163 [20, 49]

» trispinosa . 138, 207 [24, 93] » incisa . 193 [79]

Discoporella echinulata 246 [132] » lichenoides . 178 [64]

» formosa 247 1133] » lunaris . . 125, 180 [11, 66]

» hispida. . . . 246 [132] » macrochila . 137, 201 [23, 87]

» mediterranea . 125, 247 [11, 133] » microtheca . 139, 217 [25, 103]

» radiata

.

246 [132] » monilifera 137, 197 [23, 83]

» stelliformis . 242 [128] » Pallasiana . 136, 184 [22, 70]

» verrucaria . . 119, 241 [5, 127] » Pallasii 179 [65]

Discosparsa complanatai .... 239 [125] » patellaria 133, 162 [19, 48]

Ditaxia auomalopora . . . . . . 248 [134] » pavonella . 139, 211 [25, 97]

DOMOPORA . 248 [134] » pertusa 117, 125, 186 [3, 11, 72]

Domopora . 130, 143 [16, 29] » polystomella

.

135, 178 [21, 64]

» truncata 248 [134] » quatrilatera . 197 [83]

» truncata ..... 143 [29] » radiata . . 134, 170 [20, 56]

» regularis 120, 139, 211, 214 [6, 25, 97, 100]

E. »

»

reticulata

Sedgwicki .

180 [66]

139, 214 [25, 100]

Electra. 151 [37] li sp. 120, 124 [6, 10]

Entalophora 242 [128] » tessulata 136, 187 [22, 73]

Entalophora . . 130, 142 [16, 28] » undulata 208 [94]

» anomala .

'

. . . 242 [228] » varians 120, 208 [6, 94]

» attenuata 242 [128] » variolata 137, 193 [23, 79]

» clavula 244 [130] » verrucosa 135, 180 [21, 66]

» clavula 143 [29] » vulgaris 137, 196 [23, 82]

» clavata 244 [130] Escharina elegans 137, 192 [28, 78]

» clavata . 123, 142 [9, 28] » sp. ' 120 [6]

1» deflexa 237 [123] Escharipora stellulata 191 [77]

» palmata . . . . 245 [131] Eucrateideae 128, 131, 146 [14, 17, 32]

» palmata 143 [29]

» proboscidea 242 [128] I .

*

» proboscidea 121, 122, 123, 142 [7, 8, 9, 28]

» proboscina 244 [130] Farcimia . . . . . 134, 168 [20, 54]

T> proboscina 143 [29] Fbnestrulina • . . 175 [61]

» pulchella 244 [130] Fenestrulina . 129 [15]

» pulchella .... 142 [28] » Barrandei . 135, 177 [21, 63]

» raripora 243 [129] » ciliata . . . . 123, 135, 176 [9, 21, 62]

» regularis 243 [129] » » var. Castrocarensis 122, 135, 176 [d, 21, 62]

» regularis . 123, 142 [9, 28] » » » Morrisiana 122,123,135, 177 [8, 9, 21, 63]

» rugosa 243 [129] » Malusi . . . 121,122,135, 175 [7, 8, 21,61]

» rugosa . 123, 142 [9, 28] » inamoena , 135, 177 [21, 63]

» rugulosa 236 [122] FlGULARlA . . . . , , 172 [68]

» subcompressa 245 [131] Figularia . . . . 128, 134, 170 [14, 20, 56]

» subcompressa 143 [29] » elegantissima 134, 173 [20, 59]
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Figularia flgularis . 121 , 122, 134, 172 [7, 8, 20, 58] H.

FlLISPARSA . 234 [120]

Filisparsa . . 130, 141 [16, 27] Heckelia .... 177 [63]

» biloba . 234 [120] Heckelia .... . 129, 135 [15, 21]

» Delvauxi 234 [120] » violacea . 122, ]35, 177 [8,21,63]

» irregiilaris . 234 [120] » » var. transilvanica . 135, 178 [21, 64]

» lata 123, 141, 235 [9, 27, 121] Hemieschera imbellis . . 136, 186 [22, 72]

» seriatopora . 231 [117] » sanguinea . 137, 199 [23, 85]

» tubulosa 141, 234 [27, 120] » trapezoidea 160 [46]

» varians . . 12S , 123, 141, 234 [8, 9, 27, 120] » varians 157 [43]

Flustea 151 [37] Hbtbropoha 248 [134]

Flustra.... . 128, 132 [14, 18] Heteropora . . 130, 143 [16, 29]

» Brongniarti . . 135, 176 [21, 61] » anamalopora 248 [134]

» coriacea . 134, 166 [20, 52] » clavata 248 [134]

» denticulata . 151 [37] » clavata 143 [29]

» denticulata . 132 [18] » stellulata 248 [134]

i> Dumerili . 133, 158 [19, 44] » stellulata 143 [29]

» Dtitertrei . 137, 197 [23, 83] Heteroporella? sp. 120 [6]

» Lacroixi . 133, 166 [19, 42] HiPPOPORINA 183 [69]

» lineata . 132, 164 [18, 40] Hippoporina . 129, 136 [15, 22]

» Rosselli . 133, 161 [19, 47] » adpressa 186 [71]

» Savartì . 133, 156 [19, 42] » adpressa 121, 122, 123 136, 215 [7, 8, 9, 22, 101]

. trifolium . 133, 158 [19, 44] » anìsostoma , , 184 [70]

Flustrella? sp. . 120 [6] » anisostoma . 136 [22]

Flustrellaria hexagona

.

161 [47] » areolata 183 [69]

» macrostoma . . . . 167 [43] » areolata , , 136 [22]

B trapezoidea . 161 [47] » circumcincta 187 [73]

Frondipoea . 249 [135] » circumcincta . 123, 136 [9, 22]

Frondipora . . 130, 143 [16, 29] » complanata . 183 [69]

» Marsilii 249 [135] » complanata . 136, 167 [22, 53]

» Marsilii . 123, 143 [9, 29] » depressa 186 [72]

» reticulata 249 [135] » depressa 136 [22]

> !> forma verrucosa .'
. . 125 [11] » edax . 186 [72]

». sp. ... . . . 119 [5] » edax 136 [22]

» verrucosa 249 [135] » foliacea 184 [70]

» verrucosa 121, 122, 143 [7, 8, 29] » foliacea

» imbellis

. 121, 122, 136 [7, 8, 22]

186 [72]

» imbellis . 121, 122, 123, 136 [7, 8, 9, 22]

CL
» incisa . 193 [79]

r.

» integra 188 [74]

» integra . 122, 136 [8, 22]

Gargantua . 165 [51] » Fallasiana 184 [70]

Gargantua . . 128, 134 [14, 20) » Pallasiana . 121, 136 [7, 22]

» coriacea . 121 [7] » planiceps 184 [70]

» cuculiata . 134, 165 [20, 61] » planiceps 136 [22]

. hippocrepis . 121, 134, 166 [7, 20, 52] " Spilingae 186 [71]

Gbmkllaria . 148 [34] » Spilingae . 123, 136 [9, 22]

Gemellarla . . 128, 132 [14, 18] tessulata 187 [73]

» prima . 148 [34] » tessulata 136 [22]

» punctata 148 [34] HiPPOTHOA 146 [32]

» punctata 132 [18] Hippothoa . . 128, 131 [14, 17]

Gemellariadae 148 [34] » catenularia 118, 125, 153 [4, 11, 39]

Gymnolaemata 145 [31] » divaricata 146 [32]
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Hippothoa divaricata . 131 [17] Idmonea disticha? 231 [117]

141, 232 [27, 118]

237 [123]

228 [114]

. 121, 141 [7, 27]

» flagellum 146 [32] » disticha?

» flagellum . 118, 131 |4, 17] » elegans

HOKNERA 225 [111] » fenestrata .

Hornera . 130, 140 [16, 26] » fenestrata ....
» asperula 228 [114] » gracilis 232 [118]
» biloba . 234 [120] j> gracilis 141 [27]
» concatenata 226 [112] » » var. exilis 232 [118]
» concatenata . 140 [26] » » » teretiuscola 232 [118]
» cylindraeea . 227 [113] » insidens 125, 233 [11, 119]
» cjdindracea . 141 [27] » irregularis . 233 [119]
» j> var. prominens! ... 227 [113] » irregularis . 141 [27]
» frondiculata , . 225 [111] » lineata 229 [115]

232 [118]
» frondiculata 117, 118, 121, 122, 123, 124, » Meneghinii .

125, 140 [3, 4, 7, 8, 9,10,11,26] » Meneghinii . 141 [27]

» » var. rugosa 225 [111] » Milneana 232 [118]
• hippolitha 228 [114] » Milneana 141 [27]

> hippolìthus . 226 [112] » multipunctata 228 [114]

» hippolithus . 140, 228^26, 114] » notomala 232 [118]

> lìchenoides . 226 [112] » pertusa 228 [114]

» lichenoides . . 123, 140 [9, 26] » pertusa 141 [27]

> Beussi . 227 [113] » producta 229 [115]

» Reussi . . 123, 141 [9, 27] » producta . 119, 141 [5, 27]

» serrata var. pliocenica 227 [113] » pseudodisticha 230, 232 [116, 118]

» serrata var. pliocenica 141 [27] » repens .... . 119, 236 [5, 122]

> simplex 227 [113] » Seguenzai . 230 [116]

» simplex 141 [27] » Seguenzai . 141 [27]

» » var. impressa . . 227 [113] " serpens .... 233 [119]

» striata. 226 [112] » serpens 117, 119, 121, 122 , 123, 141 [3, 5, 7, 8, 9, 27]

» striata . 123, 125, 140 [9, 11, 26] » spica 230 [116]

» tubulosa 141, 234 [27, 120] » spica .... 141 [27]

• violacea 234 [120] > sulcata..... 230 [116]

Hwxleya 148 [34] » Targionii 233 [119]

» Toucasiana . 237 [123]

I.
» triforis. 232 [118]

» triforis.... . 125, 141 [11, 27]

Idmonea 228 [114] » vibicata 233 [119]

Idmonea . 130, 141 [16, 27] » vibicata . . . 123, 141, 227 [9, 27, 113]

> atlantica . . . 231 [117]

» atlantica . 121, 141 [7, 27]
E.

> bacillaris 229 [115]

» bacillaris 141 [27] Krusensterna verrucosa 143, 249 [29, 135]

» brutia . 230 [116]

. » brutia . 141 [27]
L.

» cancellata 228 [114]

» carinata 229 [115] Lagbnipoea.... 190 [76]

» carinata . 121, ; L41, 230, 232 [7, 27, 116, 118] Lagenipora . . . . . . 129, 136 [15, 22]

» concava 231 [117] » minuta. 190 [76]

» concava 141 [27] » minuta.... . 122, 136 [8, 22]

» conforta 229 [115] » var. tuba 190 [76]

» conferta 141 [27] » » tuba 136 [22]

» crassa . 230 [116] » pustulosa 190 [76]

» dichotoma . . 116, 236 [2, 122] » pustulosa 136 [22]
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Lepralìa adpressa. 136,

» anisostoma .

» ansata .

» » var. laevis

» annulatopora

» areolata

» arrecta .

» asperrima

» auriculata

» aurita .

» Barrandei

» biaperta

» bìcornis

» brachicephala

» Broiagniarti

> calabra

.

^ ceratomorpha

» cheilostoma

» chilopora

» ciliata .

» » var.

» coccinea

» » Yar. antiqua

» » » gracilis

- » complanata

» congesta

» coronata

» crassa .

» crassilabra

» cribrilina?

» cuculiata

» cupulata

» decorata

» deltostoma

» depressa

» disjuncta

i> distoma

» Dohrni
» Endlicheri

» Edwardsiana
» elegantissima

» elegantula .

» esimia .

» figularis

» fissa

> foliacea

» formosa

» » var. biarmata
» fulgurans

» gastropora

» Gattyae

» ? gibbosula

» gibbosula

139, 185, 215 [22, 25, 71, 101]

136, 184 [22, 70]

118, 197, 213 [4, 83, 99]

197 [83]

191, 217 [77, 103]

136, 183 [22, 69]

212, 213 [98, 99]

117, 185 [3, 71]

137, 201 [23, 87]

197 [83]

177 [63]

195 [81]

139, 215 [25, 101]

197 [83]

175 [61]

118, 176 [4, 62]

182, 217 [68, 103]

138, 207 [24, 93]

190 [76]

118, 125, 176 [4, 11, 62]

118 [4]

125, 209 [11, 95]

209 [95]

209 [95]

136, 183 [22, 69]

137, 200 [23, 86]

118, 175 [4, 61]

137, 195 [23, 81]

195 [81]

170 [56]

138, 209 [24, 95]

185 [71]

119, 179 [5, 65]

137, 194 [23, 80]

136, 186 [22, 72]

136, 183, 217 [22, 69, 103]

180 [66]

187 [73]

. . 216 [102]

137, 200 [23, 86]

118, 134, 173 [4, 20, 59]

118, 139, 213 [4, 25, 99]

118, 169 [4, 55]

134, 172 [20, 58]

138, 202 [24, 88]

184 [70]

179 [65]

179 [65]

138, 210 [24, 96]

135, 181 [31, 67]

135, 174 [21, 60]

218 [104]

139 [26]

Lepralia goniostoma

» Gonversi

» ? grandis

» grandis

» granoso-porosa

» Haueri .

» Hyndmanni
» imbellis

» impressa

» inamoena

» incisa .

» innominata

» insignis

» intricata

» lata

» lichenoides

» ligulata

» linearis

» lucernula

» macrocephala

» macropora

» Malusi .

» Marionensis

» marmorea
» megaiota

» micans .

» ? microtlieca

» microtheca

» minuta

» minutissima

» mitrata

» » var. radians

» monoceros 116, 136, 174-

» monodon
» Morrisiana

» nitida .

» obeliscus

» obvia .

» otophora

» Pallasiana

» Partschii

» Peaclii

» pertusa

» planata

» planiceps

» planicosta

» pleuropora

» polystomella

» pratensis

» pteropora

» piinctata

j> pustulosa

» pyriformis

182,

137, 192 [23, 78]

137, 199 [23, 85]

217 [103]

139 [25]

137, 194 [23, 80]

172 [58]

137, 195 [23, 81]

212 [98]

182 [68]

135, 177 [21, 63]

193 [79]

134, 171 [20, 57]

212, 213 [98, 99]

172 [58]

120, 185 [6, 71]

178 [64]

119, 207 [5, 93]

118, 137, 194 [4, 23, 80]

191, 217 [77, 103]

139, 215 [25, 101]

191 [77]

175 [61]

138, 207 [24, 93]

138, 207 [24, 93]

212 [98]

196 [82]

217 [103]

139 [25]

136, 190 [22, 76]

136, 188 [22, 74]

118, 171 [4, 57]

171 [57]

[2, 22, 60, 68, 103]

136, 191 [22, 77]

135, 177 [5, 21, 63]

134, 169 |20, 55]

139, 215 |25, 101]

119, 137, 193 [5, 23, 79]

196, 197 [82, 83]

184 [70]

181 [67]

139, 212 [25, 98]

199 [85]

137, 199 [23, 85]

136, 184 [22, 70]

170 [56]

176 [62]

178 [64]

201 [87]

118, 120, 209 [4, 6, 95]

174 [60]

136, 190 [22, 76]

135, 181 [21, 67]

217

119
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Lepralia radiata . 171 [57] Lichenopora mediterranea . 247 [133]

» radiato-foveolata . . 118, 177 [4, 63] » mediterranea . 121, 143 [7, 29]

» radiato-porosa . 118, 197 [4, 83] » prolifera 247 [133]

» rarecostata . . . . 172 !58J
» prolifera . 123, 143 [9, 29]

» regularis . . . . 211,212,214[97,98,100] » pustulosa . . . . 247 [133]

» resupinata . . 119, 12 0, 138, 210 [5, 6, 24, 96] » pustulosa . . . . 143 [29]

» reticulata . . . . . . 138, 206 [24, 92] » radiata. . . . 246 [132]

» » var. distincta . 206 [92] » radiata.... 121,122,143 [7,8,29]

» Reussiana . . . . . 139, 211 [25, 97] Lichenoporideae . . . . 130 [16]

» rudis . . . . . 198 [84] LUNULARIA .... 161 [47]

» riiorulosa 192 [78] Lunularia .... . 128, 133 [14, 19]

!> scarabeus 216 [102] » petaloides 161 [47]

» schizogaster . . . . 201 [87]
» petaloides 133 [19]

» scripta.... 170 [56] Lunulites androsaces . 161 [47]

» » var. perforata 170 [56]
» petaloides . 133, 161 [19, 47]

» serrulata 211 [97]
» pocillum 169 [55]

» sinuosa . 137, 194 [23, 80] » umbellata . 134, 168 [20, 54]

» sp. . 119, 124 [5, 10] Lyrula..... 170 [56]

» spinifera . 137, 198 [23, 841

» squamoidea . 120, 137, 192 [6, 23, 78] M
!> Stellata. . 138, 202 [24, 881

>

» strenuis . 138, 210 [24, 96] Manzonblla 165 [51]

» » var. laciniata . 138, 210 [24, 961 Manzonella .... . 128, 134 [14, 20]

» Sturi .... 179 [65] » exilis var. incisa . . 134, 165 [20, 51]

» surgens 186 [72] Maesillba .... 208 [94]

» systolostoma

.

. -138, 206 [24, 92] Marsillea .... . 129, 138 [15, 24]

» tenella.... 194 180]
» cervicornis . . 122, 12cl, 138, 208 |;8, 9, 24, 94]

» tenera .... 211 [97]
» conferta . 138, 208 [24, 94]

» tetragona 198 [84] Mastigophora Hyndmanni . 195 [81]

» thiara .... . 118, 174 [4, 60] » Dutertrei .. 195, 197 [81, 83]

» trigonata 190 [76] Melicbkita.... 167 [53]

B tuba .... . 136, 190 [22, 76] Melicerita .... . 128, 134 [14, 20]

» tubulosa? 191 [77]
» Charlesworti 168 [54]

» tumida. ... 196 [821 » Charlesworti 134 [20]

» umbonata 139, 214 [25, 100] » flstulosa 167 [53]

» unicornis . 137, 197 [23, 83] » flstulosa . 121, 122, 123, 1L34,183 [7, 8, 9, 20, 69]

!> iirceolata .
,

183 [69] » Johnsoni 168 [54]

i> variolosa . 139, 211 [25, 97] » Johnsoni . . 123, 134 [9, 20]

» vascula . 134, 171 [20, 57] » sinuosa 168 [64]

» ventricosa . . . ' 139,212,215 [25,98,105] » sinuosa 134 [20]

» venusta 214 [100] Melobesia radiata . . 142, 246 [29, 132]

i> verriicosa 216 [102] Mbmbranipora 151 [37]

» violacea . 120, 135,177 [6,21,63] Membranipora 128, 132 [14, 18]

> vulgaris 196 [82]
» acuta .... 152 [38]

» Woodiana 197 [83]
» albida .... 152 [38]

Lepraliae incertae sedis 217 [1031 » andegavensis 163 [49]

Lepralideae.... . 129, 135, 175 [15, 21, 61] » » var. incisa 165 [51]

3, 152, 160 [5, 6, 38, 46|LlCHENOPORA 246 [132] » angulosa . . 119, 12

Lichenopora.... . 130, 143 [16, 29] » annulus 152 [38]

» formosa 247 [133] » antiqua ... 160 [46]

» formosa . • 143 [29] » aperta .... 159 [45]

» hispida 246 [132] » appendiculata 159 [45]

» hispida . . . 121, 1 22, 123, 143 [7, 8, 9, 29] » appendiculata 133 [19]

ruhieontographia italica, voi. VI, 1900. 33
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Membranipora argentea .... 152 [38]
|

Membranipora inarmata 152 [38]

» aurita .... 152 [38] » inca . . . . . 151 [37]

» bellula

.

. .. 151 [37] .> incompta 133, 162 [19, 48]

» bicornis 158 [44] » incrustans . 152 [38]

» bidens . . 162, 166 [48, 52] » irregularis . 155 [41]

» calpensis 163 [49] » irregularis . 121,122, 132 [7,8,18]

» Carteri

.

152 [38] » isabelliana . 151 [37]

» catenularia . 153 [39] » Lacroixii 116, 117, 156 [2, 3, 42]

» catenularia . 116, 122, 132 [2, 8, 18] » levata . 152 [38]

» circtimclathrata . 152 [38] » lineata. 154 [40]

» corbula 152 [38] » lineata . 118, 119, 122 , 132, 152 [4, 5, 8, 18, 38]

» cornicnlifera 152 [38] » loxopora . . 157 [43]

» coronata 152 [38] » loxopora 133 [19]

» crassimarginata . 152 [38] » macrostoma . . . 157 [43]

» craticula 152 [38] » maderensis . 152 [38]

» crispa 159 [45] » maiiritiana . 152 [38]

» crispa . 133 [19] » membranacea 151 [37]

» cnrvirostris . 152 [38] » minax . 158 [44]

» cyclops 160 [46] » minax . 121, IS•2, 123, 133 [7, 8, 9, 19]

» cymbaeformis 152 [38] » minuscula . 152 [38]

» danica 151 [37] » monopora 160 [46]

» defensa 152 [38] » monostachys. 153 [39]

» deplanata 162 [48] » nitens . 151 [37]

» diadema . . 156 [42] » nitida . 152 [38]

» discreta ... 152 [38] » nobilis . . 120, 163 [6, 49]

» distorta 151 [37] » ogivalis . 133, 162 [19, 48]

» Dumerili 158 [44] » papillata 152 [38]

» Dumerili 122,133, 152, 158 [8, 19, 38, 44] » papulifera . 152 [38]

» echinata 152 [38] » papyracea . 134, 164 [20, 50]

» echinus 152 [38] » patellaria 152 [38]

» elliptica 153 [39] » pilosa . 151 [37]

» elliptica 132 [18] » Pouilleti 158 [44]

» exagona 154 [40] » plana . 152 [38]

» exilis . 165 [51] » pratensis ,
. . 154 [40]

» » var. incisa 134 [20] » pratensis .

'

. . 132 [18]

» fenestrata . 157 [42] » pura 151 [37]

» fenestrata . 116, 133 [2, 19] » pyrula . 152 [38]

» fissura . 154 [40] » radicifera . ' . . 152 [38]

» fissura . 132 [18] » reticulum 155 [41]

» Flemingi 116,152, 158, 159 [2, 88, 44, 45] » reticulum . 121, 122, 132, 154 [7, 8, 18, 40]

» flustroides . 152 [38] » » forma diadema . 156 [42]

» formosa 163 [49] » » » diadema . 133 [19]

» » var. couferta 163 [49] » » » Lacroixii . . . 156 [42]

» galeata 152 [38] » » » Lacroixii . 133 [19]

» galeata . 122,132,152 [8,18,38] » » » subtilimargo 156 [42]

» gracilis . 163, 166 [49, 52] » » » subtilimargo . . . 133 [19]

» granulifera . 152 [38] » Rosselii 161 [47]

» gregaria . 152, 159 [38, 45] » rubida 152 |38]

» hexagona . 122, 132, 153 [8, 18, 39] » Savarti 156 [42]

» hians . . 152, 160 [38, 46] » Savarti . 133, 152 [19, 38]

» horrida

.

152 [38] » sceletos . . . 152 [38]

» hydasi . 151 [37] » sculpta 152 [38]

» imbricata . 152 [38] » sejuncta 152 [38]
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rta . . . 133, 162 [19, 48]

VXAHI

Micropora incompta 133 [19]

» sigillata . . . . . 152 [.38] » nobilis . 165 [51]

» Smitti . . 118, 167, 183 [4, 53, 69] » ogivalis 162 [48]

» solidula 152 [38] * ogivalis 133 [19]

» Sophiae 152 [38] » patellaria 162 [48]

» sp. ... . 119, 120 [5, 6] » patellaria 133 [19]

» spinifera 152 [38] » Rosselii .
_

. 161 [47]

» stenostoma . . 117, 154, 160 [3, 40, 46] » Kosselii
. 133 [19]

» subtilimargo

.

. , 117, 156 [3, 42] » semiaperta 162 [48]

» tehuelcha 151 [37] » semiaperta . . 133 [19]

» tenella 151 [37] MlCROPORELLA 176 [61]

» tenuirostris . . 152, 159 [38, 45] Mie oporella . 129, 135 [15, 21]

» » var. gregaria 159 [45] » Adae . 181 [67]

i> » » gregaria 133 [19] » Adae . . 123, 135 [9, 21]

» trichopora 155 [41] » Barrandei . . . . 177 [63]

» trifolium . . . . 158 [44] » Barrandei 136 [21]

» trifolium 122, 133, 152, 159 [8, 19, 38, 45] » ciliata . 176 [62]

r, tiiberculata . . . 151 [37] » ciliata . 118, 1 21, 123, 135 [4, 7, 9, 21]

» iimbonata 152 [38] » » var. Oastrocarensis 176 [62]

» iinicornis 152 [38] » » » Oastrocarensis . 122, 136 [8, 21]

» varians . . . . 157 [43] » » » Morrisiana . 177 [63]

» varians 133 [19] » » » Morrisiana 122, 123, 135 [8, 9, 21]

» villosa 151 [37] » coscinophora var. pliocenica 179 [65]

Membraniporhlla .... 169 [55] » coscinophora var. pliocenica 135 [21]

Membraniporella . . 128, 134, 152 [14, 20 38] » decorata 179 [65]

» nitida . . . . . 169 [65] » decorata 117, 123, 135 [3, 9, 21]

» nitida . . 118, 134 [4, 20] » disjuncta . 117, 183 [3, 69]

Membraniporideae . 128, 132, 151 [14, 18, 37] » fistulosa 182 [68]

Mbsbnteripora, . 242 [128] » flstulosa 136 [22]

Mesenteripora . 130, 142 [16, 28] » gastropora 181 [67]

» eudesiana 242 [128] » gastropora 136 [21]

» meandrina . . 123, 142, 242 [9, 28, 128] j> impressa var . pyriformis . . ' 181- [67]

MlCROPORA . ..... 161 [47] » impressa var pyriformis 135 [21]

Micropora . 128, 133 [14, 19] » » var T •
181 [67]

TI bidens . . 117, 166 [3, 52] » jnamoena 177 [63]

» coriacea 166 [52] » inamoena 135 [21]

» coriacea . 1121, 122, 123, 134, 164 [7, 8, 9, 20, 50] » macropora 191 [77]

» cuculiata . . 134 [20] » Malusi

.

175 [61]

» cuculiata 165 [51] » Malusi . 118, 121, 135 [4, 7, 21]

» exilis . 164 [50] » » var. 175 [61]

» » var. incisa . . . . 165 |51] » Manzonii 181 [67]

» » incisa . , 134 [20] » Manzonii . 123, 135 [9, 21]

» formosa . . . 163 [49] » monoceros . 182 [68]

j> formosa . 133, 166 [19, 52] » monoceros . 136 [22]

» » var. conferta 163 [49] » Partschi 181 [67]

» » » conferta 133 [19] » Partschi 135 [21]

» hippocrepis . 166 [52] » polystomella 178 [64]

» hippocrepis . .121, 134 [7, 20] » polystomella . . 117, 12 2, 123, 135 [3, 8, 9, 21]

» impressa , 163 [49] » reticulata 180 [66]

» impressa , 121, 122, 134, 182 [7, 8, 20, 68] » reticulata 135 [21]

» » var. papyrac sa ... . 164 [60] » schizogaster . 117, 201 [3, 87]

» » » papyracf;a . . . . 134 [20] » stellata

.

191 [77]

j> incompta 162 [48] » verrucosa . 180 [66]
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Microporella verrucosa

» violacea

» violacea

» Watersi

Microporideae

Millepora cellulosa

» cervicornis .

» foliacea

» reticulum

» Skenei

» truncata

Miriozoon truncatum

MONOCBRINA
Monocerina

» monoceros

MONOPOEBLLA
Monoporella .

» disjuncta

» disjuncta

MUCRONELLA
Mucronella .

» arrecta .

» coccinea

. 122, 123, 135 [8, 9, 21]

177 [36]

118, 121, 122, 135, 201 [4, 7, 8, 21, 87]

transilvanica . . 178 [64

1

transilvanica.... 135 [21]

. 117, 209 [3, 95]

. 128, 133, 161 [14, 19, 47]

. 138, 204 [24, 90]

. 138, 208 [24, 94]

. 136, 184 [22, 70]

^. 132, 155 [18, 41]

. 139, 215 [25, 101]

136, 143, 189, 248, [22, 29, 75, 134]

119, 120 [5, 6]

fulgurans

resupinata

strenuis

» elegantula .

« megaiota

» pavpnella

» Peachi .

» cfr. Peachi .

» Peachi var. octodentata

» resupinata .

» Keussiana

» Sedgwicki

» umbonata
» variolosa

» ventricosa

» venusta

» Woapsi
Myriozoon punctatum

» truncatum

Myriozoum .

Myriozoum .

» crustaceum .

» mammillatum
» mammillatum
» punctatum .

» sp.

» truncatum .

182 [68]

129, 136 [15, 22]

136, 182 [22, 68]

183 [69]

129, 136 [15, 22]

183 [69]

122, 136 [8, 22]

209 [95]

129, 138 [15, 24]

139, 213 [25, S9]

122, 123, 138, 209 [8, 9, 24, 95]

. 138, 210 [24, 96]

122, 138, 210 [8, 24, 96]

. 138, 210 [24, 96]

. 139, 213 [25, 99]

. 139, 212 [25, 98]

139, 211 [9, 25, 97].123,

139, 212, 214 [25, 98, 100]

123 [9]

212 [98]

. 116, 117, 210 [2, 3, 96]

. 123, 139, 211 [9, 25, 97]

. 139, 214 [25, 100]

. 139, 214 [25, 100]

139, 211, 214 [25, 97, 100]

139, 212, 215 [25, 98, 101]

139, 214 [25, lOO'l

139, 213 [25, 99]

117 [3]

117, 124, 125 [3, 10, 11]

189 [75]

129, 136 [15, 22]

193 [79]

190 [76]

136 [22|

189 [75]

118, 120 [4, 6]

189 [75]

Myriozoum truncatum 119, 120, 121, 122, 123, 124, 136 [5,

6, 7, 8, 9, 10, 22]

N.

Nellia Johnsoni

Onchopora borealis

Onychocblla
Onychocella

» augulosa

» angulosa

Orbitulipora

Orbitulipora .

» excentrica

» excentrica

OSTHIMOSIA .

Osthimosia .

» birostrata

» birostrata

» coronopus

» coronopus

Pachykraspedon otophora

Palmicbllaria

Palmicellaria

» elegans

» Skenei var. bicomis

Patinella Manzouii

» proligera

Pavolunulites elegans

Pavotubigbra
Pavotubigera

dimidiata

fasciculata

piuma .

Pbmeclausa
Peneclausa .

» coriacea

Phylactblla
Phylactella .

" adpressa

» macrocephala

» obeliscus

Porella cervicornis

PORINA

Porina

» annulatopora

134, 168 [20, 54]

140, 221 [26, 107]

160 [46]

. 128, 133, 152 [14, 19, 38]

. '. . 160 [46]

121, 122, 123, 133 [7, 8, 9, 19]

188 [74]

129, 136 [15, 22]

188 [74]

136 [22]

203 [89]

129, 138 [15, 24]

203 [89]

122, 138 [8, 24]

203 [89]

121, 122, 123, 138 [7, 8, 9, 24]

... 196 [82]

215 [101]

. 129, 139 [15, 25]

243 [129]

139, 215 [25, 101]

143, 245 [29, 131]

241 [127]

161 [47]

. .
' 238 [124]

. 130, 142 [16, 28]

123, 142, 238 "[9, 28, 124]

142, 238 [28, 124]

142, 239 [28, 125]

166 [52]

. 128, 134 [14, 20]

122, 123, 134, 166 [8, 9, 20, 52]

215 [101]

. 129, 139 [15, 25]

139, 215 [25, 101]

139, 215 [25, 101]

139, 215 [25, 101]

208 [94]

221 [107]

. 130, 140 [16, 26]

191 [77]
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Porina borealis . . ,, 221 [107] Retepora Pignatarii ...... 205 [91]

» borealis . 123, 140 [9, 26] » Pignatarii . 123, 138 [9, 24]

» coronata 208 [94] » simplex 205 [91]

» impervia 221 [lOTJ » simplex 138 [24]

» impervia . . 123, 140 [9; 26] » Solanderia 205 [91]

» Sedgwicki . ' , 214 [100] » Solanderia . 123, 138 [9, 24]

Porinideae .... 130,140,220 [16,26,106] » sp. 119 [5]

Proboscina .... 235 [121] Rbussia 214 [100]

Proboscina ..... . 130, 141 [16, 27] Reussia . 129, 139 [15, 25]

» ventricosa . 141, 235 [27, 121] » regularis 139, 214 [25, 100]

PUBLLINA .... 174 [60] Rbussina 178 [64]

Puellina .... 128,135,170 [14,21,56] Reussina . 129, 135 [15, 21]

» Gattyae . 135, 174 [21, 60] » polystomella . 122, 123, 135, 178 [8, 9, 21, 64]

Pustulipora deflexa 237 [123] ROSSBLIANA . 161 [47]

» gracilis 221 [107] Rosseliana . . 128, 133 [14, 19]

Pustulopora clavaeformis 244 [130] » formosa . 133, 163 [19, 49]

» clavata 142, 244 [28, 130] » » var. conforta . 133, 163 [19,-49]

» clavula _..... 143, 244 [29, 130] » » incompta . 133, 162 [19, 48]

» deflexa . .. . . 237 [123] » » ogivalis . 133, 162 [19, 48]

» palmata 143, 245 [29, 131] » patellaria . 133, 162 [19, 48]

» proboscidea . 142, 242 [28, 128] » Rosselli . 133, 161 [19, 47]

» proboscina . 143, 244 [29, 130] » semiaperta . . 133, 162 [19, 48]

» pulchella . . , . 244 [130]

» rugosa . .. . • 243 [129]

» rugulosa . . . 236, 243, 244 [122, 129, 130] S.

» sparsa 239 [125]

» subcompressa 245 [131] Salicornaria cuculiata . . . . . 166 [52]

» subverticillata 243 [129] » cuspidata 167 [53]

Pjrripora .... . 151, 153 [37, 39] !> farciminoides llfS, 119 , 125, 167 [4, 5, 11, 53]

» catenularia . 151 [37] » mammillata . 118, 136, 190 [4, 22, 76]

» confluens 151 [37] » sp. 124 [10]

!> eburnea . . , . 151 [37] SCHIZOPORBLLA . . 191 [77]

» polita . ' . 151 [37] Schizoporella

» areolata

. 129, 137 [15, 23]

183 [69]

Q.
» auriculata 201 [87]

» auriculata . 137, 195 [23, 81]

Quadricellaria gracilis . 221 [107] » biaperta

» biaperta

195 [81]

122, 123, 137 [8, 9, 23]

R.
» Clerici . 192 [78]

» congesta 200 [86].

Eadiopora pustulosa 143, 247 [29, 133] » congesta 137 [23]

Kamphonotus . . . . 152 [38] » crassa . 195 [81]

Rbtbpora 204 [90] » crassa . 137 [23]

Retepora . 129, 138 [15, 24] » deltostoma . 194 [80]

» Beaniana . . . . 204 [90] » deltostoma . 137 [23]

i> Beaniana . . 121, 122, 123, 138 [7, 8, 9, 24] » digitata 200 [86]

» cancellata . . . . 141, 228 [27, 114] » digitata 137 [23]

i> cellulosa . 204 [90] » Dutertrei 197 [83]

!> cellulosa . 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 138 » Dutertrei 137,195,200 [23,81,86]

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 24] » Edwardsiana 200 [86]

D disticha . . , . . 141, 231 [27, 117] » Edwardsiana 137 [23]

» echinulata . . . . . 118, 204 [4, 90] » elegans 192 [78]

» frondiculata . . . . . 140, 225 [26, 111] » elegans 137 [23]
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Schizoporella goniostoma

» goniostoma

» Gonversi

» Gouversi

» granoso-porosa

» granoso-porosa

s Hyndmaimi
» Hyndmanni
» incisa

» Ijnearis .

» linearis .

i> macrochila

» macrochila

» monilifera

» monilifera

» obvia

» obvia

» planata .

B planata .

» profunda

» reti culata

» romana .

» romana .

» sanguinea

» sanguinea

» scliizogaster

» schizogaster

» sinuosa var. vasum
» sinuosa var. vasum
» spinifera

» spinifera

» squamoidea
» squamoidea

» sulcata .

» sulcata .

» » var. laevigata

j> unicornis

» unicornis . 116,

» » var. ansata

» » » porosa

» » var. ?

» variolata

» variolata

» vasum
» vulgaris .

j> vulgaris .

» Zujovici .

'» Zujovici .

SCHIZORBTBPOBA
Schizoretepora

> Beanìana

» cellulosa

192 [98]

137 [23]

199 [85]

137 [23]

194 [80]

137 [23]

195 [81]

137, 200 [23, 86]

116, 193 [2, 79]

194 [80]

116, 121, 122, 137 [2, 7, 8, 23]

201 [87]

137 [23]

197 183]

137 [23]

193 [79]

121, 137 [7, 23]

199 [85]

122, 137 [8, 23]

200 [86]

206 [92]

196 [82]

137 [23]

199 [86]

122, 137 [8, 23]

201 [87]

137 [23]

194 [80]

137 [23]

198 [84]

137 [23]

192 [78]

122, 1.37 [8, 23]

. • 200 [86]

121, 137 [7, 23]

200 [86]

197 [83]

117, 118, 121, 122, 137 [2, 3, 4,

7, 8, 23]

116, 117, 197 {2, 3, 83]

198 [84]

199 [85]

193 [79]

137 [23]

116, 194 [2, 80]

196 [82]

123, 137, 197 [9, 23, 83]

193 [79]

137 [23]

204 [90]

129, 138 [15, 24]

138 [24]

138 [24]

Schizoretepora Pignatarii

» simplex .

» Solanderia

SCHIZOTHBCA .

Schizotheca

» fissa

» fìssa

» stellata .

» stellata .

Scorpiodina

Scruparia

SCEUPOCELLARIA

Scrupocellaria

» eUiptica

» elliptica ,

» scrupea .

» scrupea .

» scruposa

» scruposa

SeGUBNZIELLA
Seguenziella .

» Manzonii
» Manzoni!

Selenaria miocenica

Semiflustrella sp.

Sertularia anguina

» eburnea ,

» scruposa

Smittia .

Smittia .

» Adae
» adpressa

» adpressa

» arrecta .

» arrecta

» cervicornis

» cervicornis

» cheilostoma

» cheilostoma

» coccinea

» coccinea

» » var. fulgorans

» » » fulgurans

» » » resupinata

» » » resupinata

» » » strenuis

» » » strenuis

» conforta

» conforta

» cuculiata

» cuculiata

» elegantula

» elegantula

138 [24]

138 [24]

138 [24]

202 [88]

129, 188 [15, 24]

202 [88]

123, 188 [9, 24]

202 [88]

138 [24]

170 [56]

148 [34]

149 [35]

128, 132 [14, 18]

149 [35]

122, 132 [8,' 18]

149 [35]

132 [18]

149 [35]

122, 132 [8, 18]

245 [131]

130, 143 [16, 29]

245 [131]

143 [29]

161 [47]

120 [6]

131, 145 [17, 31]

140, 223 [26, 109]

132, 149 [18, 31]

206 [92]

129, 138 [15, 24]

135, 181 [21, 67]

215 [101]

139, 216 [25, 102]

213 [99]

139 [25]

208 [94]

121, 122,. 128, 138 [7, 8, 9, 24]

207 [93]

138 [24]

209 [95]

121, 122, 128, 138 [7, 8, 9, 24]

210 [96]

138 [24]

210 [96]

121, 122, 138 [7, 8, 24]

210 [96]

138 [24]

208 [94]

138 [24]

209 [95]

122, 138 [8, 24]

213 [99]

139 [25]
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Smittia macrocephala

» macrocephala

» marionensis

» marionensis

» marmorea
s marmorea
» megaiota
» mearalota

» obeliscus

» obeliscus

» pavonella

» pavonella

» Peachi .

» Peachi

» cfr. Peachi

» regularis

» regnlaris

» reticulata

» reticulata

» » var. systolostoma

» » » systolostoma

» Reussiana

» Reussiana

» Skenei var. bicornìs

» » » bicornìs

» Sedgwicki

» Sedg-wicki

» trispinosa

» trispinosa

» umbonata
» umbonata
» variolosa

» variolosa . 121,

» ventricosa

» ventricosa

» venusta
» venusta

» Woapsi
» Woapsi

Spatipora

Spatipora

» elegans

» incerta

> laza

» laxa

» sertum

Steganoporella impressa

Stichoporina

Stichoporina .

» minutissima .

» minutissima

» persimplex

» simplex .

139,

123

118,

212,

215 [101]

139 [25]

207 [93]

138 [24]

207 [93]

123, 138 [9, 24]

212 198]

139 [25]

215 [101]

139, 216 [25, 102]

211 [97]

139, 212 [9, 25, 98]

212 198]

139 [25]

123 [9]

214 [100]

139 [25]

206 [92]

122, 138 [8, 24]

206 [92]

138 [24]

211 [97]

123, 139 [9, 25]

215 [101]

139 [25]

214 [100]

139 [25]

207 [93]

123, 138 [4, 9, 24]

214 [100]

139 [25]

211 [97]

214 [7, 25, 98, 100]

212 [98]

139, 213 [25, 99]

214 [100]

139 [25]

213 [99]

139 [25]

147 [33]

128, 131 [14, 17]

147 [33]

147 [33]

147 [33]

131 [17]

147 [33]

116, 163 [2, 49]

188 [74]

129, 136 [15, 22]

188 [74]

136 [22]

188 [74]

188 [74]

Stomatopora
Stomatopora .

» deflexa .

» dilatans .

» expansa .

» fasciculata

» gallica

» major

» repens

» rugulosa

» sp.

Tbrbbeipora

Terebripora

» Archiaci

» Archiaci

» Orbignyana .

» Orbignyana

» tennis

» tennis

Tervia solida .

Tessaradoma boreale

» gracile .

Tbuchopora .

Teuchopora

» Castrocarensis

» Castrocarensis

Tubipora catenularia

» flabellaris

« serpens

TUBUCBLLAEIA

Tubucellaria

» Farnesinae

» Farnesinae.

» opuntioides

» opuntioides

Tubulifera stelliformis

TUBULIPORA .

Tubulipora

» congesta .

» congesta

» deflexa .

» deflexa

» dilatans

j) dilatans .

» dimidìata

» dimidiata

» expansa
» expansa

» fasciculata

» fasciculata

122

235 [121]

130, 142 [16, 28]

142, 237 [28, 123]

142, 236 [28, 122]

122 [8]

239 [125]

145 [31]

123, 142, 235 [8, 9, 28, 121]

121, 142, 236 [7, 28, 122]

. 142, 236 [28, 122]

. .122 [8]

146 [32]

128, 131 [14, 17]

146 [32]

131 [17]

147 [33]

131 [17]

147 [33]

191 [17]

233 [119]

221 [107]

221 [107]

202 [88]

129, 138 [15, 24]

202 [88]

138 [24]

132, 153 [18, 39]

142, 237 [28, 123]

141, 233 [27, 119]

220 [106]

130, 140 [16, 26]

220 [106]

122, 140 [8, 26]

220 [106]

140 [26]

242 [128]

234 [120]

130, 141 [16, 27]

241 [127]

142 [28]

237 [123]

142 [28]

236 [122]

142 [28]

238 [124]

123, 142 [9, 28]

240 [126]

122, 142 [8, 28]

238 [124]

142 [28]



264 A. ITETIANI [150]

Tubulipora flabellaris

» flabellaris

» flabellaris var.

» flabellum

» flabellum

» foliacea

» lata

» lata

» latomarginata

» latomarginata

» major .

» major .

" meandrina
» meandrina
» nova .

» nova

» obelia .

» obelia .

» palmata
» palmata

» patina .

» patina .

» phalangea

» piuma .

» piuma .

» repens .

» repens .

» rugulosa

» rugulosa

» seriatopora

» serpeus

» simplex

» simplex

» sp.

» stelliformis

» stelliformis

^ striata .

» striata .

» tubulosa

» tubulosa

» varians

237 [123]

121, 123, 142, 239, [7, 9, 28, 125]

123 [9]

240 [126]

142 [28]

231, 238, 245 [117, 124, 131]

235 [121]

123, 141 [9, 27]

239 [125]

142 [28]

235 [121]

122, 123, 142 [8, 9, 28]

242 [128]

123, 142 [9, 28]

240 [126]

123, 142 [9, 28]

240 [126]

123, 142 [9, 28]

238 [124]

142, 245 [28, 131]

241 [127]

142 [28]

237 [123]

239 [125]

142 [28]

236 [122]

121, 142 [7, 28]

236 [122]

142 [28]

230 [116]

233 [119]

239 [125]

123, 142 [9, 28]

122 [8]

242 [128]

142 [28]

241 [127]

122, 142 [8, 28]

. . 234 [120]

141 [27]

234 [120]

Tubulipora varians

» ventricosa

» ventricosa

Tubuliporideae

Ubaghsia

Ujibonula .

Umbonula .

» pumicosa

» pumicosa

» ? pumicosa

» ramulosa

» ramulosa

» ? ramulosa

» verrucosa

» verrucosa

VlBRACELLA .

Vibracella

» ? miocenica

» miocenica

» Seguenzai

VlBRACULINA

Vibraculina .

» Contii .

» Seguenziana

» Seguenziana

Vincularia cuculiata

» Haidingeri .

'!> impressa

» sp.

Watbrsipora
Watersipora .

» cullata .

121, 122, 123, 141 [7, 8, 9, 27]

235 [121]

141 [27]

130, 140, 225 [16, 26, 111]

129

121

170 [56]

216 [102]

139 [15, 25]

217 [103]

139 [25]

121 [7]'

216 [102]

139 [25]

123 [7, 9]

216 [102]

139 [25]

W.

161 [47]

128, 133 [14, 19]

161 [47]

133 [19]

161 [47]

150 [36]

128, 132 [14, 18]

120, 150 [6, 36]

150 [36]

122, 132 [6, 8, 18]

165 [51]

166 [52]

182 [68]

120 [6]

209 [95]

. 129, 138 [15, 24]

122, 138, 209 [8, 24, 95]

120,
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ERRATA-CORRIGE ED AGGIUNTA

Pag. 148 [34], linea 4, invece di: Fam. Cellularidae leggi: Fam. Cellularideae.

Pag. 245 [131], prima del XLVIII. Gen. Seguemiella Nbviani n. g., andava sopra l'indicazione

della Fam. Lìchenoporìdeae.
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Spiegazione della Tavola XVI [I].

BKIOZOI CHEILOSTOMI.

FiG. 1. — (Ingr. 45 diam.) — Caberea Boryi Aud. sp. (da un esempi, di Spilinga), — pag. 148 [34].

— Scrupocellaria elliptica Rss. sp., superficie zoeciale (da un esemplare di Spilinga), —
pag. 149 [35].

— Scrupocellaria elliptica Rss. sp., superficie dorsale dello stesso esemplare.

— Baotridium caiabrum Nbv., superficie zoeciale (da un esempi, di Spilinga), — pag. 150 [36].

— Bactridium caiabrum Nev., superficie dorsale dello stesso esemplare.

— Bactridium IVÌanzonii Seg., superficie zoeciale (da Sequenza), — pag. 150 [36].

— Bactridium IVÌanzonii Seg., superficie dorsale dello stesso esemplare.

— Gemellarla punctata Seg., zoeci visti di fronte (da Sequenza), — pag. 148 [34].

— Gemellarla punctata Seg., zoeci visti di fianco; dallo stesso esemplare.

— Vibraoulina Seguenziana Nev., zoeci visti di fronte (da un esemplare di Spilinga), —
pag. 150 [36].

— Vibraculina Seguenziana Nev., lo stesso esemplare visto di fianco.

— Vibraculina Seguenziana Nev., lo stesso esemplare visto posteriormente.

— Flustra denticulata Seg. (da Seguenza), — pag. 151 [37].

— Membranipora tìssura Seg. (da Seguenza), — pag. 154 [40].

— Membranipora pratensis Nev., n. n. (da Seguenza), — pag. 154 [40].

— Membranipora catenuiaria Jam. sp. (da un esemplare di Monteleone), — pag. 153 [39].

— Membranipora crispa Seg. (da Seguenza), — pag. 159 [45].

— Membranipora varians Seg. (da Seguenza), — pag. 157 [43].

— Vibracella? miocenica Seg. sp. (da Seguenza), — pag. 161 [47].

— Micropora (Rosseliana) formosa Rss. sp., var. conferta Seg. (da Seguenza), — pag. 163 [49].

— Micropora (Rosseliana) ogivalis Seg. sp. (da Seguenza), — pag. 162 [48].

— Micropora (Peneclausa) coriacea Esp. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 166 [52].

— Micropora (Manzonella) exilis Mnz. sp. var. incisa Seg. (da Seguenza), — pag. 165 [51].

— Melicerita fistulosa Lin. sp. (da vari esemplari di Cannitello), — pag. 167 [53].

— Cribrilina (Figularìa) elegantissima Seg. (da Seguenza), — pag. 173 [59].

— Cribrilina radiata Moll sp. var. innominata Couch sp. (da un esemplare di Spilinga), —
pag. 171 [57].

1. — (Ingr . 45 diam.)

2. - » 45 »

3. - , 45 »

4. - » 45 »

5. — » 45 *

6. - » 30 »

7. - » 30 »

8. — » 26 »

9. — * 26 »

10. - » 60 »

11. — » 60 »

12. — » 60 il

13. — 35 »

14. - 45 »

15. - 55 »

16. — 45 »

17. — 30 »

18. — 35 »

19. - 25 7>

20. — 50 »

21. - 50 »

22. — 45 >

23. - 30 »

24r27. - 45 >

28. - 50 >

29. - 45 »

Palaeontographia italica, voi. TI, 1900
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spiegazione della Tavola XVII [II].

BRIOZOI CHEILOSTOMI.

G. 1. — (Ingr. 45 diam

2. — » 45 »

3. — lì 45 .

4. — » 25 »

5. — » 45 »

6. — » 45 »

7. — » 20

8. - 45

9. - 45

10. — > 45

11. — > 45

12. - . 45

13. — . 45

14. — > 30

15. - . 12

16. — . 12

17. — 9

18. - . 25

19. — . 25

20. — !> 30

21. — » 45

22. — > 45

23. - . 45

Microporella (Reussina) polystomella Rss. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 178 [64].

Microporella (Reussina) polystomella Kss. sp. (da un esemplare di Spilinga, — pag. 178 [64],

Microporella (Reussina) polystomella Rss. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 178 [64].

Microporella (Adeonella) raticulata Sbg. (da Segubnza), — pag. 180 [66].

Microporella (Diporula) Manzoni! Nev. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 181 [67].

Microporella (Fenestrulìna) dilata Lin. sp. var. Morrisiana Bk. sp. (da un esemplare di Spi-

linga), — pag. 177 [63].

Microporella (Adeonslla) coscinophora Rss. sp. var. pliocenica Seg. (da Sbguenza), — pag.

179 [65].

Microporella (Diporula) Adae Nev. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 181 [67].

Hippoporina Spiiingae Nev. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 185 [71].

Hippoporlna circu.Ticincta Nsv. (da un esemplai-e di Spilinga^ — pag. 187 [73].

Hippoporina circumcincia Nsv. var. (da un esemplare di Carrubbare), — pag. 187 [73].

Hippoporina adpressa Bk. sp. (da un esemplare di Caria sopra Tropea), — pag. 185 [71].

Hippoporina integra Nev. (da un esemplare di Presinaci), — pag. 188 [74].

Stichoporina minutissima Se», sp. (da Sbguenza), — pag. 188 [74].

Orbìtuiipora excentrica Sbg. (da Sequenza), — pag. 188 [74].

Orbitulipora excentrica Sbg., lo stesso esemplare veduto di profilo.

MyriozouRi mamiiìillatum Seg. sp., internodio di colonia (da Sequenza), — pag. 190 [76].

Myriozoum mammillatum Sbg. sp., dettaglio, o. s. ,

Lagenipora
,

pusitilosa Seg. sp. (da Seguenza), —pag. 190 [76].

- Schizoporella deltostoma Seg. sp. (da Segubnza), — pag. 194 [80|.

Schizoporella sinuosa Bk. sp., var. vasum Db Stef. sp. (da un esempi, di Vena), — pag. 194[80].

Schizoporella blaperta Michl. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag 195 [81].

Schizoporella schizogaster Rss. sp. (da un esemplare di Carrubbare), — pag. 201 [87).

Palaeontographia italica, voi. YI, 1900.
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Spiegazione della Tavola XVIII [III].

^K}. 1. — (Ingr . 40 diam.)

» 2. — » 30 »

» 3. — » 20 »

» 4-5. — » 45 »

» 6. — » 45 9

B 7. — » 45 »

» 8. — » 45 »

» 9. — » 45 »

D 10. — » 45 »

» 11. — » 45 »

> 12. — » 24 »

» 13. — » 45 »

» 14. — a 24 »

» 15. — » 35 S

» 16.. — » 15 B

> 17. — » 12 »

» 18. — » 45 B

» 19. — » 45 »

> 20. — » 8 »

» 21. — » 10 B

» 22. » 25 »

BRIOZOI CHEILOSTOMI.

— Schizoporella variolata Seg. sp. (da Sequenza), — pag. 193 [79].

— Schizoporeiia congesta Sbg. sp. (da Sbgubnza), — pag-. 200 [86|.

— Sctiizotheca stellata Seg. sp. (da Sequenza), pag. 202 [88].

— Schizotheca fissa Bk. sp. (da esemplari di Spilinga), — pag. 202 [88].

— Retepora Solanderia Risso (da un esemplare di Spilinga), — pag. 205 [91].

— Retepora cellulosa Lin. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 204 [90].

— Retepora Plgnatarii Nev. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 205 [91].

— Smittia (Mucronella) coccinea Abild. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 209 [95

.

— Smittia trispinosa John. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 207 [93].

— Smittia (Mucronella) pavonella Ald. sp. (da un esemplare di Spilinga), - pag. 211 [97].

— Smittia (Piiylactella?) maorocephaia Seg. sp. (da Sbgubnza), — pag. 215 [101].

— Smittia (Mucronella) Reussiana Bk. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 211 [97|.

— Smittia (Phylactella?) adpressa Sbg. sp. (da Sequenza), — pag. 215 [101].

— Lepralia? microtlieca Sbg. sp. (da Sequenza), — pag. 217 [103].

— Lepralia? grandis Seg. (da Sequenza), — pag. 217 [103].

— Conescharellina conica Seg. sp. (da Sequenza), — pag. 220 [106].

— Porina impervia Nev. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 221 [107],

— Porina impervia Nbv. (altro e. s. con ovicelli), — pag. 221 [107],

— Terebripora tenuis Seg. (da Sequenza), — pag. 147 [33].

— Spatipora laxa Sbg. (da Sbgubnza), — pag. 147 [33].

— Smittia (Mucronella) coccinea Abild. sp., var. strenuis Mnz. sp., subvar. laciniata Sbg.

(da Sequenza), — pag. 210 [96].
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Spiegazione della Tavola XIX [IV].

BRIOZOI CICLOSTOMI.

FiG. 1. — (Ingr. 20 diam.) — Crisia marginata Seg. (da Seouenza), — pag. 225 [111].

— Kornera cylìndracea Seg. (da Segubnza), — pag. 227 [113].

— Hornera simplex Sbg. (da Segubnza), — pag. 227 [113].

— Hornera Reisssi Seg. (da Segubnza), — pag. 227 [Ilo].

— Hornera serrata Ess., var. pliocenica Sbg. (da Segubnza), — pag. 227 [113].

— Idmonea producia Sbg. (da Segubnza), — pag. 229 [115].

— Idmonea conferta Sbg. (da Segubnza), — pag. 229 [115].

— idmonea Segiienzai Nev. u. n. (da Sequenza), — pag. 230 [116].

— Idmonea baciSlaris Seg. (da Sbguenza), — pag. 229 [115].

— Idmonea spica Seg. (da Seguenza), — pag. 230 [116].

— Idmonea brufia Nev. n. n. (da Segubnza), — pag. 230 [116].

— Idmonea carinata Roem. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 229 [115].

— Idmonea serpens Lin. sp. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 233 [119].

— Idmonea serpens Lin. sp. (altro e. s. con ovicello).

— Tubulipora flabellaris Fabk. sp. var. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 237 [123],

— Tubulipora (Pavotubigera) dimidiata Rss. sp. (da un esempi, di Spilinga), — pag. 238 [124].

— Tubulipora (Fiiisparsa) lata Seg. (da Segubnza), — pag. 235 [121].

— Entalophora regularis M. Gill. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 243 [129].

— Entalophora rugosa d' Orb. (da un esemplare di Spilinga), — pag. 243 [129].

— Seguenziella iìSanzonii Seg. sp. (da Segubnza), — pag. 245 [131].

1. — (Ingr. 20 diam.)

2-3. — » 12 »

4-5. — » 20 »

6-7. - » 15 »

8-9. — » 10 »

10-12. — » 12 »

13-15. — » 10 »

16-17. - » 6 »

18-19. - » 8 »

20-21. - » 15 »

22. — » 12 »

23. - J> 12 »

24. — » 12 »

25. - » 12 »

26. — S 12 »

27. - » 12 »

28. - » 6 »

29. — » 12 »

30. - » 12 »

31-32. — » 6 »

Palaeontogr«phia italica, voi. VI, 1900.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi, VI, Tav. XIX.

N EVI ANI, Briozoi neogenici delle Calabrie. \_Tav. /F].

ELIOT. CALZOLARI ft; FERRARIO MILANO


