
BRIOZOI NEOZOICI DI ALCUNE LOCALITÀ D'ITALIA

NEVIANI ANTONIO

Parte Seconda.

V.

Briozoi postpliocenicì di Presinaci (Calabria).

Le specie qui elencate provengono dai depositi postplio-

cenici di Presinaci, presso Monteleone, in provincia di Catan-

zaro; queste formazioni, come già dissi precedentemente, (vedi

parte I, cap. IV) hanno una grande estensione specialmente

sugli altipiani del gruppo della Serra^ e del Capo Vaticano,

ove formano dei terrazzi che raggiungono mille e più metri sul

livello del mare; nelle arenarie grossolane di questi luoghi i

Briozoi sono frequentissimi, ma quasi sempre incrostanti con-

chiglie e piccoli ciottoli. Il materiale che mi ha servito a que-

sta breve illustrazione fu da me raccolto nel 1886, in tempi

nei quali non pensavo di occuparmi degli organismi che ora

offrono argomento a questo studio, e però apposite ricerche

farebbero aumentare grandemente il numero delle specie.

Notisi la nuova specie: Hippoporina integra; ed anche Tu-

hucellaria Farnesinae che rinvenni fossile nel postpliocene della

Farnesina presso Roma. Per quest'ultima specie, come pure

per la classificazione adottata, vedi il mio recente lavoro : I

Briozoi fossili della Farnesina e Monte Mario presso Roma.

— PalaeontograpMa italica. Voi. I, pag. 77-140, con due tav.

Pisa 1895.

1. Membranipora irsegularis d' Orb.

Vedi prima parte, pag. 114 (6).

Due colonie incrostanti frammenti di Ostrea.

2. Onyohocella angulosa Rss. (Cellepora).

Vedi prima parte, pag. 114 (6).

Estese colonie che incrostano frammenti di Vo7a lacoÒaea,
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3. MicROPORA [Gatig-antua] (1) HiPPOOREPis Golf. (Cellepora).

Membranipora hidens Busk. — Crag Poi. pag. 34, tav. II, fig. 4,

4. MicE. [G-ARG.] CORIACEA Esper (Flustra).

Hincks. — Brit. Mar. Poh pag. 174, tav. 23, fig. 5-7.

Waters — North-Ifc. Bry. 1^ parte, pag. 13, tav, 2, fig. 9.

Quattro colonie tutte aderenti a frammenti di Ostrea.

6. MiCE. [Oalpensia] impressa Moli (Eschara),

Mevibranipora andegavensis Bk. — Crag Pòi. p. 35, t. 2, fig. 5.

Una bellissima colonia incrostante la superficie interna di

un frammento di Ostrea^ in questa molti zoeci sono provvisti

di ovicello, il quale si affonda sotto la frontale del zoecio im-

mediatamente superiore.

6. Melicerita pistulosa Lin. (Eschara).

Vedi parte prima, pag. 114 (6).

Due piccoli internodi con zoeci romboidali tipici,

7. Oribrilina radiata Moli (Eschara).

Vedi prima parte, pag; 112 (4).

Alcune colonie, spesso molto estese su frammenti di Pecten

ed Ostrea.

8. Cribr. [Figularia] figularis Jolin. (Lepralia).

Lepralia figularis Johnston — Brit. Zoopli. 2^^ ed. p. 314, t. 56, fig. 2.

Lepralia Haueri Manzoni. — Castrocaro, pag. 132, tav. 17, fig. 6.

Due piccole colonie aderenti a frammenti di Odrea.

9. Chorizopora Brongniartii Aud. {Flustra).

Lepralia capitata Heuss. — Brioz. mioc. d'Austria-Ungh. pag. 21,

tav. 4, fig. 7.

Dna sola e piccola colonia sulla superficie interna di 'un

frammento di Ostrea.

(1) I nomi cMusi fra parentesi quadre, che seguono il termine ge-

nerico, indicano il nome del sottogenere.
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10. MiOROPOEELLA [Fenesteulina] Malusi Aud. {CeUepora).

Vedi parte prima, pag. 115 (7).

Varie colonie, con zoeci molto bene conservati, aderenti

a frammenti di Pecten ed Ostrea.

11. MiCK. [Fe-ntestr.] ciliata Lin. {Cellepora). var. Castroca-

RENsis Nev.

Xeviani — Brioz. foss. d. Farnesina e Monte Mario presso Roma,
pag. 105, tav. 5, fig. 26.

Colonie incrostanti frammenti di Ostrea. Corrispondono

esattamente colla forma da me riscontrata alla Farnesina, e

considerata come varietà della specie di Linneo.

12. MiCB. [DiPOEULA] verrucosa Peacli {Eschara).

Vedi parte prima, pag. 122 (14).

Due frammenti cilindrici dicotomi, dei quali uno giovine

ed uno adulto.

13. MiCR. [Heoivelia] violacea Jolm. {Lepralìa).

Vedi parte prima, pag. 113 (5).

Tre distintissime colonie delle quali due incrostano dei

frammenti di Ostrea., ed uno occupa la superficie interna di

una valva di Pecten.

14. MiCR. [Reussina] polistomella Rss. {Eschara).

Eschara polystomella Reuss — Tert. Wien. pag. 70, t. 8, fig. -27, 28.

Un solo frammento bilaminare, libero.

16. HippopoRiNA EOLiACEA Eli. et Sol. (MUiepora).

Vedi parte prima, pag. Ili (3).

Alcune colonie bilaminari, libere, della forma tipica ; manca
la varietà bidentata in altre località cosi comune.

16. Hip. integra n. sp. fig. 1.
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Zoeci subesagonali o subromboi-

dali, a contorno curvilineo, globosi;

frontale robusta, intera, senza ori-

gelli, fenestrule etc. ; orificio pri-

mario clitridiato con labbro inferio-

re rettilineo; orifìcio secondario su-

borbicolare con margine nitido a

livello della frontale; l'orifìcio pri-

mario infossato trovasi a livello della

superfìcie interna della frontale. Ovi-

celli globosi levigati. Zoario incro-

stante con zoeci a quinconcie.

Due colonie ben conservate su

frammenti di Pecten.

17. Myriozoum teuncatum Pallas.

Vedi parte prima, pag. 115 (7). ^

Un solo frammento dicotomo, adulto.

18. ScHizopoRELLA LiNEARis Hass. {LepraUà).

Vedi parte prima, pag. 109 (1).

Una bellissima colonia ricopre totalmente un Litotannio;

alcune altre incrostano frammenti di Ostrea.

19. ScHiz. SANGUINEA Norm. (Hemeschara).

Lepralia pertusa Manzoni — Sup. Br. Medit. pag. 79, t. 2, fig. 5, 6.

Una sola colonia che, unitamente ad altre specie, incrosta

un frammento di Ostrea.

20. ScHiz. uNKORNis Jolm. [Lepralia).

Vedi parte prima, pag. 113 (5).

Alcune colonie aderenti a frammenti di Pecten e di Ostrea.

Eipetono tutti il portamento da me fìgurato nel recente lavoro

sui Brioz. foss. della Farn. e M. Mario p. Roma, tav. G, fig. 8.
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21. Lagenipcea minuta 'Norm. (Lepralia).

Lepralia chilopora Rss. Manzoni. — Castrocaro, pag. 32, t. 4, fig. 51.

Lagenipora minuta Norm. Neviani. — Seconda contr. alla conosc.

d. Brioz. foss. italiani; pag. 124 (18Ì.

Io ancora non so se il riferimento da me fatto alla La-

genipora minuta Norm. degli esemplari di Castrocaro, sia del

tutto esatto
;
ma l'unica colonia ora studiata del postpliocene

di Presinacij corrisponde bene con quelle di Castrocaro.

22. Smittia reticulata Mac. Gill. [Lepralia).

Vedi jprima parte, pag. 113 (5).

Due colonie incrostanti frammenti di Ostrea e Pecten.

23. Smit. [Maesillea] cervicornis Pali. {Millepora).

Vedi parte pi-ima, pag. 116 (8).

Un solo frammento laminare, libero, dicotomo.

24. Smit. [Watersipoea] cucullata Bk. [Lepralia).

Smittia cucullata Neviani. — Br. foss. Farn. e M. Mario, pag. 120,

tav. 6, fig. 15.

Una piccola colonia, con zoeci assai ben conservati; alcuni

hanno in posto il dente caratteristico delle Smittiae. Incrosta

un frammento di Ostrea. Nel citato lavoro ito discusso del

valore di questa specie.

25. Smit. [Mucronella] coccinea Abildg, (Cellepora). '

Vedi parte prima pag. 116 (8).

Una colonia incrostante un frammento di Pecten.

26. Smit. [Muor.] coccinea Abild. var, resupinata Mnz. (sp.).

Vedi parte prima pag. 123 (15).

Neviani — Seconda contrib. alla conosc. Brioz. foss. ital. p. 126 (20).

Una colonia ben distinta su di un frammento di Ostrea.
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27. TuBucELLARiA Farnesinae Nev.

Nevìani — Br. foss. Farn. e M. Mario, pag. 125, tav. 6, fig. 34.

Un frammento libero, corrispondente esattamente alla forma

tipica del postpliocene della Farnesina.

28. HoRNERA FRONDicuLATA Lamk. {Reteporo).

Vedi parte prima, pag. 117 (9).

Due piccoli frammenti.

29. Idmonea serpens Lin. (Ttibipora).

Vedi j)arte prima, pag. 117 (9j.

Alcuni frammenti dicotomi, ben distinti.

30. TuBULiPORA [Filisparsa] varians Reuss. (Pustulopora).

Vedi parte prima, pag. 120 (12).

Un solo framment), corrispondente agli esemplari di Li-

vorno e di S. Maria di Catanzaro.

31. TuBUL. [Diastopora] strl\ta Haim. (^Diastopora).

Nevìani — Seconda coiitrib. Brioz. foss. ital. pag. 133 (27).

Una colonia incrostante un frammento di Ostrea; corri-

sponde bene agli esemplari di Castrocaro.

32. Entalophora proboscidea M. Edw. (Pasfulopora).

Vedi parte prima, pag. 112 (4).

Alcuni frammenti dicotomi, con il ben noto polimorfismo.

33. LiCHENOPORA RADIATA Aud. {Mcloheslo)

.

Vedi parte prima, pag. 121 (18).

Varie colonie, alcune delle quali si confondono colla Licli.

mediterranea Bl.

I
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VI.

Briozoi del calcare atl Amphistegiiia di Parlaselo.

Rendo grazie all' illustre prof. Capellini per avermi per-

messo di studiare la collezione originale, inedita, determinata

dal dottor Manzoni Angelo, esistente nel museo geologico della

B.. Università di Bologna. La raccolta comprende 42 esem-

plari con 19 specie, che elenco qui sotto.

I numeri della collezione che riporto servono a dare una

giusta idea della frequenza relativa delle specie.

1. Membbanipoea galeATA Busk.

Membranipora annuhts Manzoni. — Castrocaro, p. 12, t. 1, f. 9.

Num. di Collez. 1, 3, 23.

2. MicaopoRA [Rosseliana] Rosselh Aud. (Flustra).

Membranipora Bosselii Manzoni — Castrocaro, p. 14, t. Il, f. 15.

Num. di Collez. 1, 2, 8, 9, 10, 14, 16, 24, 40.

3. MiCR. [calpensia] impressa Moli. (Eschara).

Membranipora calpensis Manzoni — Sup. Faun. Medit,, pag. 3,

tav. 1, fìg. y, 3.

Num. di Collez. 5, 6, 7.

4. Onychocblla angulosa Rss. (Cellepora).

Vedi parte prima, pag. 114 (6).

Num. di Collez. 4, 12.

5. Cbibrilina radiata Moli. (Eschara).

Vedi parte prima, pag. 112 (4).

Num. di Collez. 11, 12, 13, 14.

Bollettino della Società Romana per gli Studi Zoologici 16
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6. Orib. [figulaeia] pigularis John. [Lepì^alia).

Lepralia figularis John. — Brit. Zoopli., 2^ ed.; p. 314, t. 56, f. 2.

Num, di Oollez. 15, 17.

7. MiCROPOEELLA [fenesteulina] CIMATA Lin. (Cellepora).

Vedi parte prima, pag. 1 15 (7)

.

Num. di CoJlez. 20, 27.

8. MicK. ciLiATA Lin. var. Casteocaeensis' Nev.

Lepralia ciliata Manzoni — Castroearo, pag. 24, tav. 3, fig. 34.

Num. di Collez. 19, 21.

9. MicE. [callopoeina] decoeata E-ss. {Cellepora).

Cellepora decorata Rss. — Foss. Polyp. Wien. Terz. p. 89, 1. 10, f. 25.

Num. di CoUez. 16, 17, 18.

10. Myeiozoum teuncatum Pallas.

Vedi parte prima, pag. 115 (7).

Num. di Collez. 34, 35, 36, 37.

11. ScHizopoRELLA SANGUINEA Smitt. (Hemeschava).

Escharella sanguinea Smitt. — Fior. Brioz., p. 54, t. 8, f. 164-155.

Num. di Collez. 18, 22, 23, 24.

12. ScHiz. SANGUINEA Norm. var. imperforata Manz.

Varietà inedita del dott. Manzoni: si differenzia dalla for-

ma tipica per avere la frontale integra.

Num. di Collez. 25.

13. Scmz. SQUAMOiDEA Rss. (Lepralia).

Lepralia squamoidea Manzoni. — Castroearo, p. 29, t. 4, f. 46, 46 a.

Num. di Collez. 13, L4, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41,
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14. OsTHiMosiA coRONOPUs S. Wood (Gellepova).

Vedi parte prima, pag. 113 (5).

Num. di Collez. 38.

16. Cyclopoeella costata Mac. Gill. (Cellepora).

Vedi parte prima, pag. Ili (3).

Num. di Collez. 3, 39.

16. Smittia (Palmicellaeia) Skenei Sol. (Millepora).

Cellepora Skenei Busk — Brit. Mar. Cat., p. 28, t. 122, f. 1-6.

Num. di Collez. 3, 26.

17. Tubulipora (Stomatopora) major John. {Alecto).

Alecto major Jolin. — Brit. Zooph. Il ed., p. 281, t. 49, f. 3, 4.

Num. di Collez. 26.

18. LicHENOPORA HispiDA Flsm. {Dìscoporo).

Vedi parte prima, pag. 121 flS).

Num. di Collez. 40, 41.

19. Fasoicularia aurantium Milne Edwards.

A proposito di questa specie determinata per lettera dal

Milne Edwards, vedi Bush, Grag Pol^ pag. 131, tav. 21,

fìg. 2. Io rispetto la determinazione fatta dal Manzoni, ma mi

chiedo se l'esemplare di Parlaselo, non sia piuttosto una gio-

vine colonia di Frondipora Marsilii Mieli.

Num. di Collez. 42.

VII.

Briozoi pliocenici del Bolognese.

Della provincia di Bologna sono noti solamente quei Brio-

zoi che raccolti nel secolo scorso da Ferdinando Bassi nel Bio

Landa presso S. Lorenzo in Collina, vennero da questo natu-
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ralista descritti nei Commentari Bolognesi del 1857^ come pic-

cole madrepore fossili. Di questo lavoro, e degli esemplari

conservati nel museo geologico di Bologna, io ne diedi una

breve descrizione nel Boll. d. Soc. Geol. Italiana, voi. XII,

pag. 659 e seg.

Alle specie della collezione del Bassi, aggiungo ora altre

provenienti dalle sabbie gialle di Monte "Veglio, dalle Argille

sabbiose grigie di Tiola e di San Lorenzo in Collina, da me
raccolte ; ed alcune provenienti dalle argille plioceniche del

Ponticello di Savena, donatemi dal dottor Carlo Fornasini.

1. ScRUPOCELLAEiA ELLiPTiCA Rss. (Bactridiuni).

Bactridium ellipticum E.ss. — Foss. Poi. Wieii. p. 56, t. 9, fig. 7 e 8.

Scrupocellaria elliptica Nev. — Brioz. postpl. Livorno, pag. 110 (14),

Di questa forma tanto affine alla vivente Scr. scruposa

Lin. ne posseggo un piccolo frammento delle argille del Pon-

ticello di Savena.

2. Bacteidium sp.

Il gen. Bactridium venne fondato nel 1847 dal Heuss (Pos.

Poi. Wiener, pag. 55) per comprendervi quattro specie e cioè:

B. granuliferum, B. ellipticum^ B. schizostoma ed B. Hagenovii;

ma di queste le prime tre si riportano ora al genere Scrupo-

cellaria) rimane quindi solo la quarta specie, ed in tal modo

il genere non risulta ben caratterizzato
;
pur tuttavia Bactri-

dium continua ad essere egualmente usato (Waters, North-

Italian Bry. pag. 7:1891), mentre a rigore dovrebbe venir

cambiato, tanto più. che la posizione sistematica del B. Hage-

novii parmi sia ben lontana dalle Scrupocellariae.

Gli esemplari da me posseduti provenienti dalle argille

del Ponticello di Savena, sono piritizzati in modo da oblite-

rare ogni carattere zoeciale, ma il portamento del zoario, e di

alcuni zoeci si adatta completamente al genere del E-euss.

3. Membeanipora eetioulum Lin. [Millepora).

Vedi parte prima, pag. 114 (6).

Alcuni frammenti li ho trovati fra le argille sabbiose di
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S. Lorenzo in Collina; nella collezione Bassi eranvi frammenti

cosi indicati: Madrepora complanatum escarae fragmeniwm

referens.

4. LuNULAEiA Androsaces AH. (Lunulites).

Namias . — Brioz, Modena e Piacenza, pag. 41.

Pochi frammenti dalle argille di S. Lorenzo in Collina.

5. Meliceeita MUTiNBNSis Namias (Salicoy^naria).

Namias. — Br. plioc. Mod. e Piac. pag. 16, tav. 15, fìg. 2.

Neviatii. — Br. foss. Farnesina, pag. 100 (24), tav. 5, fig. 13, 14.

Di questa specie del Namias ho trovato una diecina di

internodi nelle argille plioceniche di S. Lorenzo in Collina;

essi mostrano tutti l'avicolario triangolare posto immediata-

mente sopra all'apertura ovariale. Li due esemplari ho rimar-

cato una struttura speciale interna dell' avicolario : presenta

cioè due apofisi o sbarre parallele e vicine alla base che par^

tendo dai lati della cavità si portano verso il centro senza

toccarsi
; la loro estremità interna libera è rotondeggiante

;

queste apofisi servivano certamente all'inserzione dei muscoli

della mandibola. Tali particolarità rinvenni pure negli esem-

plari di M. fistulosa di Cannitello (Reggio Calabria) posseduti

dall' Università di Napoli, e dei quali ho parlato nella prima

parte di questi studi: (pag. 114).

6. CupuLAEiA UMBELLATA Defr. (^LimuUtes)

.

Manzoni. — Oastrocaro, pag. 39, tav. 5, fìg. o\ ,

Neviani. — Brioz. foss. Farnesina e M. Mario, pag. 101 (25).

Specie comunissima nelle sabbie gialle di Monte Veglio,

e nelle argille di Tiola e S. Lorenzo in Collina. Nella colle-

zione Bassi sono conservati 24 esemplari del E-io Landa, essi

erano considerati come : Madrepora orbicularis asteriformis ele-

ganter cancellata.
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7. OUP. CANAEIENSIS Busk.

Busk. — Orag. Poi. pag. 87, tav. 13, fig. 2.

Neviani. — Brioz. foss. Farn. e M. Mario; pag. 101 (25).

Anciie questa è specie molto comune; ne ho molti esem-

plari tolti dalle argille di Tiola, S. Lorenzo in Collina, e Pon-

ticello di Savena, Otto esemplari del Rio' Landa, determinati

per Madrepora orhicularis leviter radiata, et elegantissime

cancellata fanno parte della collezione di Ferdinando Bassi.

8. MiCROPOEELLA [Diporula] VERRUCOSA Peacli. (Eschara).

Porina columnaris Neviani. — Brioz. Livorno, pag. 121 (25).

» » Neviani. — Brioz. Rio Landa, pag. 667 (11).

Microporella verrucosa Neviani. — Brioz. foss. Farnesina e M.
Mario, pag. 105 (29).

Riferii alla Porina columnaris del Manzoni, nove esem-

plari della collezione Bassi (Rio Landa), da questo A. deter-

minati come : Madrepora teres crebris cellulis alternatim di-

spositis praedita.

9. ScHizopoRELLA UNicoRNis John. {Lcpralia).

Busk. — Crag. Poi. pag. 45, tav. 5, fig. 4.

Neviani. — Brioz. foss. Farnesina e M. Mario, p. 114 (38), t. 6, fig. 8.

Vedi parte prima, pag. 113 (5).

Una piccola colonia aderente ad un frammentino di con-

chiglia, proveniente dalle argille di Tiola. I zoeci presentano

la frontale con larghe perforazioni; il portamento generale si

avvicina a quello di alcune colonie raccolte alla Farnesina, e

da me disegnate (Tav. VI [II], fìg. 8) nella citata memoria.

10. ScH, MONiLiEERA Mil. Edw. (Eschara).

Escaroides monilifera Neviani — Brioz . Livorno, pag . 125(29).

» » Neviani — Brioz. Bio Landa, pag. 666- (10).

Di questa specie, tre esemplari, provenienti dal Rio Landa,

si trovano nella collezione di Ferdinando Bassi; questi però

erano confusi con altri esemplari di Porina horealis e di En-
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talopJlora prohoscidea, coir indicazione : Medrepora teres, lito-

phyti frustum referens.

11. OsTHiMosiA coRONOPUs S. Wood (^Celleporo)

.

Vedi parte prima, pag. 113 (5).

Due frammenti dalle argille di S. Lorenzo in Collina.

OosTAziA n. gen.

Comprendo in questo nuovo genere quelle forme, die già

ascritte alle antiche Celleporae, hanno caratteri affini alla Cel-

lepora Costazii Sav. {C. Hassalii John.), che scelgo come tipo.

In detto genere i zoeci, acervulati, hanno la frontale molto

rigonfia, variamente perforata ed ornata da leggere costule
;

l'apertura zoeciale subtrigona con labbro calloso; grandi avi-

colari soafoidi sono sparsi fra i zoeci.

12. CosTAziA COSTAZII Sav. (Cellepora).

Cellepora Hassalii Manzoni. — 4* contrib. pag. 339 (17), t, 4, fig. 22.

Cellepora Costazii Hincks — Brit. mar. Poi. p. 411, t. 55, f. 11-14.

Di questa specie, corrispondente esattamente alla descri-

zione e figure date nella citata memoria del Manzoni, e deter-

minata come C. Hassalii John, ne ho rinvenuto alcuni fram-

menti ben con-servati nelle argille sabbiose di S. Lorenzo in

Collina.

13. Batopora bosula Rss. {Cellepora).

Manzoni. — Brioz. Austria-Ungheria, pag. 6. tav. 2, iig. 6.

Di questa elegantissima specie già ascritta dal Rss. al gen.

Cellepora, e nel 1867 al gen. Batopora se ne rinvennero in

Italia, neir Elveziano e Tortoniano di Reggio Calabria dal Se-

guenza (Terz. Eeg. pag. 84 e 130), e nel Modenese dai signori

Coppi e Namias (Brioz. Mod. e Piac. pag. 38). Il signor Di

Rovasenda, nel 1892, la descrisse come Cupularia? conoidea n.

sp, dell' Eocene di Gassino (Boll. Soc. Geol. Ital. voi. XI,

pag. 420). Nelle collezioni mandatemi per studio dal prof. Pa-
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rena, ne ho osservati pareccki esemplari del Tortoniano di

Sant'Agata (Tortona), ed altri ancora raccolti nei Colli presso

Torino: sono pure comunissimi nel Miocene di Sardegna.

Soldani Antonio nel 1780 (Saggio crittografico pag. 130),

ne descrisse alcuni raccolti presso S. Quirico, col nome di

Hystrices marinas minimas {Neviani. Brioz. illustrati da Sol-

dani ecc. Boi. Soc. Zool. Rom. voi. IV, pag. 63),

Gli esemplari del Bolognese mi furono favoriti dal dottor

Fornasini, e furono estratti dalle argille del Ponticello di Savena.

14. PoEiNA BOREALis Bk. (OncTiopora).

Neviani. — Brioz. Livorno, pag. 24, t. 4, fig. 4. 5.

» Brioz. Rio Landa, pag. 666 e 668 (10 e 12).

» Brioz. Farnesina e M. Mario, pag. 125 (42).

Due frammenti dalle argille del Rio Landa, conservati

nella collezione di Bassi Ferdinando.

15. Entalophoea proboscidea M. Edw. (Pustulopora)

.

Neviani. — Brioz. Livorno, pag. 141 (45), tav. 4, fig. 25.

» Brioz. Rio Landa, pag. 666 e 668 (lÓ e 12).

Anche di questa specie 1' unico esemplare che conosco fa

parte dell'antica collezione di Bassi Ferdinando.

16. TuBULiPORA VARIANS E,ss. (FiUsparsa).

Beuss. — Bry. Crosara, pag. 74 e 79; tav. .35, tìg. 14-15.

Manzoni. — Bry. A.ustr .-Ungheria, pag. 9, tav. 7, fig. 27.

Neviani. — Brioz. Livorno, pag. 139 ,(43), tav. 4, fig. 21.

Un piccolo frammento trovato nelle argille sabbiose di

S. Lorenzo in Collina.

Vili.

Briozoi miocenici e pliocenici dell'Astigiano. -

Dal prof. Parona dell' Università di Torino, ebbi in due

volte, graziosamente in comunicazione il materiale a Briozoi

conservato in quel museo geologico; fra le ricche collezioni una,
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non molto numerosa, ma assai interessante per alcune forme,

fra le quali una nuova varietà ed una forma rarissima (0. mio-

cenica Seg.ì scoperta da Seguenza nell'Italia meridionale, è

costituita da esemplari provenienti dal pliocene delle classiche

colline dell'Astigiano e dal Tortoniano di S. Agata fossili ; di

queste serie eccone l'elenco.

1. Membranipoea reticulum Lin (Millepora).

Vedi parte prima, pag. 114 (6).

Un frammento di colonia a zoario foliaceo, altri due a

zoario cilindrico e tre conchiglie di G-asteropodi quasi comple-

tamente rivestite. Pliocene Astigiano.

2. MiCROPORA IMPRESSA Moll. {Escharo) .

Neviani. — Br. foss. Fai-nesina, pag. 98 (22), n. 15.

Alcune colonie incrostanti una Turritella; dalle argille

plioceniche di Asti; esemplare avuto in dono dal dottor De

Angelis.

3. LuNULARiA ANDROSACES AH. (^LunuUtes).

Lunulìtes androsaces Manzoni. — Brioz. mioc. d'Austria ed Ungh.

ni p., pag. 25, tav. 17, fìg. 57.

Scarsi frammenti con zoeoi della forma tipica
;
in uno

che comprende una sola serie di zoeci si vedono in sezione le

cavità avicolarialij in esse si notano due fori di comunicazione

con ciascuna delle camere zoeciali attigue (tubi di gemmazione).

Rara nel Pliocene dell' Astigiano, e nel Tortoniano di Sant'A-

gata fossili.

4. Onychocella angulosa E-ss. (^Cellepora).

Vedi parte prima, pag. 114 (6).

Un frammento di colonia che incrosta un pezzetto di Brio-

zoario ciclostomato (forse un Tubulipora). Nel Tortoniano di

di Sant'Agata fossili.
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5. Onych. miocenica Seg. (Selenaria).

Seguenza — Le form. terz, di Reggio Calabria; pag. 131, tav. 12..

fig. 25, 25a.

Questa specie £u scoperta dal prof, Seguenza nel Torto-

niano di Benestare, ma avendone un semplice frammento non

potè farne una diagnosi completa, che anzi cadde in errore

ritenendo che le due forme di zoeci che vi si osservano si

debbano a diverso grado di età. Di già JuUien in una me-

moria sui Briozoi provvisti di Onicocellari (Bull. Soc. Zool.

Frane. 1881) fece notare questo errore, ed i numerosi esem-

lari che ora ho studiati, mi confermano in questo apprezza-

mento. Waters (North-Italian Bry. pag. 11) dice che la specie

del Seguenza potrebbe essere o la Vibracella (Cellepora) tra-

pezoidea Rss., o la On. angulosa Rss; ma io credo sia da te-

nersi distinta dall'una e dall'altra, specialmente per la forma

degli avicolari.

Il zoario è foggiato a lamine leggermente curve, ciò che

ha fatto credere si trattasse di una Selenaria, con superficie

inferiore rugosa e percorsa da solchi dicotomi ondulati. I zoeci

a contorno irregolarmente romboidale, alle volte subesagonale

presentano per lo più la criptocisti con Vopesia assai simile a

quella dell' On. angulosa Rss ; alcuni poi - caso rarissimo nei

Bryozoa diplodermata - conservano calcificata la ectocisti, que-

sta si presenta come una frontale che ricuopre tutta l'area del

zoecio, con superfì.cie rugusa e scabra, orificio curvato ad arco,

o a ferro di cavallo posto nella parte distale. Qua e là si no-

tano degli Onicocellari, non osservati nell' esemplare del Se-

guenza; questi sono molto più brevi di quelli della specie pre-

cedente, e la loro opesia è subcircoliore.

Comune nel Tortoniano di Sant'Agata fossili.

6. Meliceeita eistulosa Lin. [Eschara).

Vedi parte prima, pag. 110 (2).

Due piccoli frammenti dal Tortoniano di S. Agata fossili.



BRIOZOI NEOZOICI DI ALCUNE LOCALITÀ D ITALIA 243

7. CUPULARIA CANARIENSIS Busk.

Membranipora canariensis Smitt.— FI. Br., p. 10, t. 2, f. 69-71.

Focili frammenti di colonie a zoeci ben distinti, nel plio-

cene dell'Astigiano; frequente nel Tortoniano di Sant'Agata

fossili.

8. Cup. UMBELLATA Dcfr. (LunuUtes).

Gupularia intermedia Manzoni. — Briz. plioc. ital. II confcr.

pag. 10, tav. % fig. 13, 14.

Molte colonie, alcune delle quali conservatissime. Perla mas-

sima parte corrispondono alla forma romboidale disegnata dal

Manzoni (1. e. fìg. 14). Alcuni esemplari portano il cartello

originale del Michelotti colla scritta : Lunulites intermedia.

Comune nel pliocene dell'Astigiano e nel Torniano di Sant'A-

gata fossili.

9. Cup. Eeussiana Manzoni.

Vedi parte prima, pag. 115 (7).

Alcune piccole colonie corrispondenti perfettamente con

quelle tipiche di Monte Mario, nel pliocene dell'Astigiano;

comune nel Tortoniano di Sant'Agata fossili.

10. MiCBOPOEELLA cosciNOPHORA Rss. (Eschmm^ fig. 2.

JEschara coscinophora. Rss. — Oberoligocau
;
pag. 649, tav. 12, fig. 1. 2.

» » Rss. — Septarienthon, pag-. 186, tav. 11, fig. 1-4.

» » Stoliczka. — Bryoz. Latdorf, pag. 89, t. 2, fig. 11,

tav. 3, fìg. 1, 2.

» » Manzoni. — Br. Austria-Ungher. pag. 14, t. 8, f. 25.
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Specie corrispondente alle forme mioceniche di Austria
ed Ungheria, solo l'incavo della frontale è sempre ellittico,

invece che circolare; la frontale poi è sempre bucherellata con
origelli ora minutissimi, ora più grandi; l'avicolario sottoboc-

cale è sempre ben distinto con la mandibola acuta diretta in alto.

Vari frammenti dal Tortoniano di Sant'Agata fossili.

In Italia, a quanto mi sappia, non era ancora stata indi-

cata, solamente il Seguenza ne rinvenne una varietà (v. plio-

cenica Seg.) neir Astiano di Gallina.

11. HippoPORiNA ANNULATOPORA Manz. var. Paronai Nev.

Lepralia annulatopora Manz. Er; plioc. It. 3^ contr. t. 4, f. 19.

I zoeci variano dalla forma tipica per essere subromboidali,
ed avere su di un lato della frontale una specie di scodelletta

con largo foro centrale circolare; nell'esemplare esaminato, che
è aderente ad un frammento di Ostrea, non ho veduto traccia
di ovicellari. Una sola colonia sopra un frammento di Ostrea.

Notasi che la Lepralia annulatopora Manz. proveniente
da Gastell'Arquato, non è la medesima specie di L. annula-
topora citata dallo stesso Manzoni nel pliocene antico di Oa-
strocaro; quest'ultima fu già da me riferita alla ^w«r<7iro^om
monodon Busk sp.

12. MymozouM trunoatum Pallas.

Vedi parte prima pag. 115 (7).

Due frammenti conservati, ed alcuni altri molto logori;
del pliocene.

13. Schizoporella unicornis John. {Lepralia).

Vedi parte prima, pag. 113 (5).

Interessante esemplare nel quale si osservano dei zoeci
molto trasformati, a contorno irregolarissimo, spesso senza avi-

ooiari, o con uno solo posto quasi sempre a sinistra e più in
basso dell'orifìcio, con mandibola acuta* rivolta lateralmente in
fuori

;
qualche zoecio, privo di zoide, è occupato esclusivamente
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da un avicolario, che però all'esterno non si mostra più grande

di quelli associati ai zoidi; finalmente notansi dei piccoli zoeci

senza alcuna apertura; dal pliocene.

14. SCHIZ. SULCATA NcV.

Vedi parte prima, pag. 119 (11).

Neviani. — I Br. foss. Farnesina pag. 112, t. 6, fig.4, 5.

Alcuni frammenti di colonie adulte laminacee ; dal pliocene.

15. OsTHiMOsiA coBONOPUS S. W. (Cellepora).

Vedi parte prima, pag. 113 (5).

Una piccola colonia non molto conservata; dal pliocene.

Ifì. Cyclopoeblla costata Mac. Grill, (Cellepora).

Vedi parte prima, pag. Ili (3).

Una sola colonia perfettamente sferica, molto logora. In

collezione come Geriopora sp.] cial pliocene.

17. ESOHARA AMPLA Rss.

Manzoni. — Brioz. Austria-Ungheria, 2* parte, pag. 59 (11), tay. 6,

fig. 12.

L'unico esemplare del Tortoniano di Sant'Agata fossili,

è adulto; nella parte superiore però presenta vari zoeci, che

ricordano la specie del E.euss fossile nel miocene di Eisen-

stadt. Lascio ancora questa forma al vecchio genere Eschara,

non a^vendo dati sufficienti p^r riferirla a qualche genere me-

glio determinato.

18. ESCHARA TESSULATA RsS.

Manzoni. — Brioz. Austria-Ungheria, p. 64 (16), t. 10, fig. 33 d.

Pochi frammenti del Tortoniano di Sant'Agata fossili, cor-

rispondenti a quelli miocenici di Austria ed Ungheria. Anche

per questa specie debbo fare la medesima osservazione della

precedente, perii riferimento generico; forse è una Hippoporina.
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19. Smittia [marsillea] cervicoknis Pali. {Millepora).

Vedi parte prima, pag. 116 (8).

Un frammento di colonia adulta; dal pliocene.

20. Umbonula? ramulosa Lin. (^Cellepord),

Vedi parte prima, pag. Ili (3).

Una grossa colonia frammentata, già determinata per : Ce-

riopora ornata d'Orò, ed altre colonie più piccole; dal pliocene.

21. Batopora rosula Rsp. (Cellepora).

V. in questa seconda parte, il cap. VII, n. 13.

Vari esemplari dal Tortoniano di Sant'Agata fossili.

22. HORNERA INFUNDIBULATA Busk.

BusTc. — Crag Poi., pag. 97, tav. 14, fìg. 1.

Alcuni frammenti reticolati, corrispondenti esattamente

alla citata figura; dal pliocene.

23. Stomatopora major Jonh. (Alecto).

Neviani. — Br. foss. Farnesina, pag. 133 (57), n. 96.

Alcune colonie incrostanti una Turritella ; dalle argille

plioceniche di Asti; esemplare avuto in dono dal dottor De

Angelis.

24. LiCHENOPOEA HispiDA Flcm. {Discoporay

Vedi parte prima, pag. 121 (13).

Una sola colonia piccola e mal conservata; dal pliocene.

25. Frondipora Marsilii Michl.

Pergens. — Bry. v. Rliodos, pag. 11, tav. 1, fìg. 3-4,

Comunissima, in belle colonie ramificate a chioma globosa;

dal pliocene.
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Nota. — Nella stessa collezione àeWAstigiano^ eranvi al-

cuni esemplari non determinabili, e riferiti a specie che dirò

ipotetiche ; ed altri riferibili ad organismi diversi dai Briozoi.

Fra essi :

EntalopJiora cervicornis Lmx. — È un frammento di co-

lonia adulta indeterminabile,

Monticulipora echinata d'Orò. — Sono esemplari di Hy-

dractinia pliocoena Ali.

Cellepora concentrica Michl. — e. s.

Spiropora? Sono frammenti di antenne di Crostacei,

Dott. Antonio Neviani.


