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terizzate da una grossa spina apicale porosa ; l' esame di queste

specie mi obbliga però a correggere la loro posizione nella siste-

matica appartenendo alle Dìsphaerìdae e non alle Cyrtidae — Io

non tengo al nome di Adelocyrtis e sono il primo a riconoscere

che è infelice; ma il tempo nel quale fu usato lo giustifica a suf-

ficienza.

Finalmente il sig. Tedeschi riportando limitatamente alcune

mie parole della nota già citata, mi fa quasi dire che le radiolarie

mioceniche sieno state trasportate nel Mediterraneo dalle correnti

dei mari indiani; veramente io non ho avuto questa intenzione:

se ho accennato a delle correnti provenienti nel Mediterraneo

dall'Oceano indiano, e la ipotesi non è nuova davvero, fu per spie-

gare la maggiore temperatura di quei mari; conseguenza secon-

daria la diffusione di specie simili sopra un'area assai estesa, la

diffusione delle specie per migrazione passiva, è cosa ben differente

dal loro trasporto. D. Pantanelli.

Nuovo genere e nuove specie di briozoi fossili.

VlBRACULINA H. g.

Zoeci tubulari, o subtubulari con apertura circolare o subellit-

tica circondata da un peristoma calloso molto grosso; nel margine

inferiore sporge un umbone che termina in una apertura circolare

per il passaggio di un vibracolo; lateralmente possono esservi altri

vibracoli.

Zoario biseriale, con ^oeci alterni, dei quali le aperture sono

rivolte da una sola parte. Processi laterali di varia lunghezza irre-
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golarmente disposti, uniscono di tratto in tratto i piccoli rami in

modo da dare al zoario una apparenza reticolata.

Questo nuovo genere, per i caratteri zoeciali, appartiene alla

famiglia delle Cellulariadae nel senso inteso da B u sk e da H i n e k s,

per quanto questi autori vi comprendano soltanto dei generi con

zoario articolato; ma la scoperta di specie articolate o no nello

stesso genere ha tolto ogni importanza al portamento del zoario.

Tutto al più si può farne una divisione delle Cel. inarticolatae.

V. CoNTii n. sp.

(fig. A, A', A")

Zoeci tubulari, ristretti in basso, alquanto allargati in alto,

diritti o lievemente ricurvi in fuori; apertura circolare rivolta in

avanti con peristoma rilevato, calloso, munito di un umbone sot-

toboccale, un poco ricurvo in alto; questo all'estremità presenta

un' apertura circolare per il passaggio di un vibracolo. Ogni zoecio

porta lateralmente una apertura vibracolare, circondata da una
cicatrice larga, circolare, a superficie irregolarmente imbutiforme.

I zoeci adulti, hanno la frontale bucherellata. Ogni due o tre zoeci

un processo trasverso riunisce i rami biseriali formando un zoario

reticolato.

Dimensioni :

lunghezza media dei zoeci mm. 0,80

larghezza » » . » 0,36
diametro trasversale medio delle aperture zoeciali » 0,17
lunghezza media degli umboni sottoboccali. . » 0,38
larghezza media dei portavibracoli laterali . . » 0,34

Giacimento: Non comune nelle sabbie gialle, e sabbie argillose

grigie del postpliocene antico della Farnesina (^).

Spiegazione delle figure :

A Zoeci visti di fronte.

A' Lo stesso esemplare, visto di fianco.

A" Altro esemplare e. s.

a Processo trasverso, visto di fianco.

b Altro e. s. visto di fronte.

e Vibracolari laterali.

d Apertura zoeciale priva di umbone sottoboccale.

(}) Molti geologi riferiscono questo giacimento al pliocene, altri al

postpliocene. In altro lavoro parlerò su ciò più estesamente frattanto mi
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V. SEGUENZIANA n. Sp.

(fig. B, B)

Zoeci tabulari, un poco ricurvi in avanti ove termina l' aper-

tura boccale, alle volte curvi in fuori. Peristoma calloso non molto
elevato; umbone sottoboccale conico più o meno rivolto in alto,

con forame circolare all' estremità per il passaggio di un vibracelo.

Mancano (almeno nell'unico esemplare studiato) i portavibracoli

laterali.

Zoario biseriale alterno. Scarsi i processi trasversi.

Dimensioni :

lunghezza media dei zoeci mm. o,6i

larghezza » » » o,i8

diametro trasverso medio delle aperture zoeciali » 0,13

lunghezza media degli umboni sottoboccali. . » 0,20

Giacimento : Rarissima nelle sabbie calcaree postplioceniche di

Spilinga presso Monteleone Calabro.

Spiegazione delle figure:
B Zoeci visti di fronte.

B' Lo stesso esemplare visto di fianco.

a Processo trasverso visto di fianco.

b Lo stesso visto di fronte.

Roma, R. Liceo Visconti, Marzo 1895.

A. Neviani.

preme di dichiarare che non intendo escludere si tratti di \\n pliocene molto

recente ; ad ogni modo per me quelle sabbie, tanto gialle che grigie, rap-

presentano una formazione di un mare di pochissima profondità, avvenuta

dopo r Astiano, e forse corrispondente al Siciliano di Doderlein.
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