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Memoria IX.

NEYIANI ANTONIO

Briozoi postpliocenici di Spilinga (Calabria)

con 24 figure intercalate nel testo (1)

Nel promontorio del Capo Vaticano, presso il monte Poro, evvi

il paese di Spilinga, che si posa su di un piccolo lembo di terreno

postpliocenico all'altezza di circa 450 metri sul livello del mare;

formando una piccola parte di uno di quei terrazzi che a varie al-

tezze si estendono lungo la penisola calabrese specialmente nel ver-

Classification—An. Mag. Nat. Hist. s. 4,

(1) Le citazioni delle memorie sono, per ragione di spazio, sempre molto abbreviate : nella
appendice bibliografica unita alla mia memoria sui Briozoi fossili della Farnesina ecc. sono
elencati 125 lavori; ad essa rimando lo studioso; ora aggiungo venti memorie che in quella li-

sta non sono registrati, e sono citati nella presente pubblicazione.
Cortese Km. — Descrizione geologica della Calabria. Volume IX delle memorie descrittive

della Carta geologica d' Italia—R. Ufficio geologico— Roma 1895.
De Angelis G-ioaoh. — Descripción de los Briozoos fósiles pliocénicos de Catalumna. Bar-

celona 1895.

Defrance M. — Uictionaire des Sciences Naturelles— 1815-1830.
Geay I. E. — Catalogne of Radiata in British Museum. 1848.
Hinoks Th. — On the Olassification of the British Polyzoa — An. Ma». Nat. Hist. . s. 5

v. 3. 1879.

Hincks Th. — On British Polyzoa — Part. II.

v. 20; 1877.

Hincks Th. — Madeiran Polyzoa— Contributions Towards a general history of the marine
Polyzoa — An. Mag. Nat. Hist., s. 5, v. 6; 1880.

ItiLLiEN I. — Note sur une nouvello division des Bryozoaires Cheilostomiefcs— Bui. soc. zool.
frane. Voi. VI; 1881.

.Tullien I. — Les Costulides—Nouvello famille de Bryozoaires — Bui. soc. zool. frane Vo-
lume XI; 1886.

Kirkpatrick R. — Polyzoa of Mauritius;—An. Mag. Nat. Hist., s. 6, v. I; 188S.
Lamarck I. B. — Histoire naturelle des animata sans vertèbres, ediz. f a

. 1816; edizione 2a

1836.

Lamouroux I. V. — Mèmoire sur la classification des Polypiers coralligènes; 1810.
Lamouroux I. V.— Histoire des Polj-piers coralligènes flexibles; 1816.
Neviani A. — Briozoi neozoici di alcune località d'Italia — Parte prima. Boll. soc. zool.

romana — Voi. IV. Roma 1895.

Neviani A. — Briozoi fossili della Farnesina e Monte Mario presso Roma — Palaeonto-
graphia italica, Voi. I; Pisa 1895.

Neviani A. — Briozoi eocenici del calcare nummulitico di Mosciano presso Firenze— Boll
Soc Geol. Italiana, Voi. XIV; Roma 1895.

Pallas P. S. — Klenchus Zoopbytorum. Hag-ae comitum 1766.
Risso I. A. — Histoire naturelle des principale^ productions de l'Europe meridionale— Voi.

V; 1826.

Von Beneden P. I — Recherches sur l'Anatomie , la Physiologie et le dóveloppement des
Bryozoaires qui habitent la còte d'Ostend; 1844.

Waters A. W. — On Mediterranean and New-Zealand Rcteporae and a fenestrate Brvozoa.
Lin. Soc. Journ. Zool. Voi. XXV; 1895.
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sante tirrenico. Di questi terrazzi, già chiamati gradoni, che in nu-

mero di quattro serie si succedono con ordine regolarissimo sino a

mille metri e più, ne parlarono il Pignatari (Prime linee geologiche del

Monteleonese, 1877), il Seguenza (Le formazioni terziarie della Pro-

vincia di Peggio Calabria, 1879-80), il De-Stefani {Escursione scienti-

fica in Calabria, 1884), il Salmoiragbi (Terrazzi quaternari sul lito-

rale tirrenico della Calabria, 1886)
,
qualche cosa ne dissi io pure

(Sui giacimenti dei cetacei fossili nel monteleonese, 1886) e recente-

mente l' ingegnere Cortese ne fa una minuta analisi nella " Descri-

zione geologica della Calabria (1895). „

Dai depositi di Spilinga provengono i Briozoi che servirono eli

studio per la presente memoria, e che tolsi da un piccolo esem-

plare di roccia (calcare disgregabile) fornitomi dal prof. Pignatari

del R. Liceo di Monteleone.

Le specie rinvenute sono 72; tenuto conto che tutte queste

vennero separate da una quantità minima di materiale, si compren-

de che quel giacimento ne deve essere oltremodo ricco, e ciò tanto

più se si considera che vi mancano quasi completamente i Mollu-

schi, che certamente ne devono essere abbondantemente ricoperti.

Le forme incrostanti sono per lo più rappresentate da piccoli fram-

mentili, alle volte con piccolissimo numero di zoeci, staccati da al-

tri organismi, e sparsi nella roccia'; il che fa pensare ad un rima-

neggiamento del materiale depositato in fondo alle acque; e di ciò

se ne riscontra infatti una prova nei molti frammenti di vari orga-

nismi rotolati e levigati; fenomeno che attesta altresì la poca pro-

fondità delle acque.

Che i sedimenti dei terrazzi calabresi sieno depositi di spiag-

gia non solo lo dimostra la loro posizione, ma anche la fauna a

Briozoi che vi è contenuta, giacché molte delle specie, come vedesi

dalle quote segnate per molte di esse , sono proprie delle acque

basse, e solamente pochissime raggiungono profondità notevoli.

Se facciamo un confronto col giacimento della Farnesina pres-

so Roma , ove determinai 1 10 specie di Briozoi ,
troviamo che le

condizioni di vita delle due località dovevano essere alquanto dif-
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ferenti ; e difatti notiamo a prima vista l' assenza assoluta delle

Cupulariae, mentre alla Farnesina e dintorni sono straordinariamen-

te abbondanti; così pure sono scarse le Schizoporellae, giacché men-

tre a Spilinga ne ho rinvenute due sole specie, ne contai diciasette

alla Farnesina. Osservo che a Spilinga fra i Cheilostomati si aggua-

gliano quasi le forme erette (24) con quelle incrostanti (22), men-

tre alla Farnesina le specie incrostanti sono 57 sopra 24 erette
;

notisi infine che mentre alla Farnesina i Cidostomati raggiungono

sul numero totale il 26 per cento, nel deposito di Spilinga salgo-

no al 36 per cento.

Queste differenze io le attribuisco
,
più che a diversa profon-

dità, a varia conformazione di ambiente
;

giudicando che mentre

alla Farnesina doveva esservi un golfo con acque molto tranquille;

a Spilinga la spiaggia doveva fronteggiare un mare aperto con

correnti radenti
; come oggi stesso avviene.

La classificazione adottata è quella dell' Hincks, qua e là lie-

vemente modificata, e che usai nella memoria di recente pubblica-

ta sui Briozoi fossili della Farnesina.

Anche in questo lavoro, come nei precedenti, ho procurato di

creare il numero minore possibile di specie nuove , ed ora sono

sei, più una varietà, che non ho denominata. Ho poi trovato quat-

tro specie e cioè Schizotheca fissa Bk. , Smittia marmorea Hks.
;
Re-

tepora Solanderìa Bisso , ed Ilornera lichenoides Pont, che viventi

in vari mari , non mi sono note allo stato fossile. Come in tutti

gli altri giacimenti postpliocenici le forme viventi formano la quasi

totalità ; cosicché , tolte le specie nuove, rimangono 63 specie, del-

le quali ben 56 sono le viventi, e di queste solo 11 non sono co-

nosciute nel Mediterraneo.

Nel quadro riassuntivo che faccio seguire è segnato quale sia

lo sviluppo, nel tempo, di ciascuna delle specie, ed agevolmente si

noterà come sia ben poca la differenza fra la fauna pliocenica e

la più recente; il che dimostra ad evidenza che i Briozoi, come la

maggior parte dei piccoli organismi abbiano una grande resistenza

alla vita. Si nota bensì in essi una successione variata di forme ,
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ma questa variazione avviene assai lentamente, tanto che una stes-

sa specie si vede spesso attraversare periodi lunghissimi di vita
;

e nel complesso parrai di potere assicurare che il tipo della fauna

briozoologica attuale sia a comune con quella del Pliocene e del

Postpliocene ; ed anche che vi sia maggior nesso fra l'insieme dei

Briozoi pliocenici con quelli miocenici, piuttosto che fra questi ul-

timi e gli eocenici.
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4. » elliptica Reuss ....

7. Membranipora irregularis d' Orbigny .

8. » qaleafa Busk ....

10. Onychocella angulosa Reuss sp. . . .

11. Micropora coriacea Esper sp. ...
12. Melicerita fistolosa Linneo sp . . .

14. Cribrilina radiata Moli, sp

15. Chorizopora Bronqniartii Audonin sp.

16. Microporella ciliata Linneo sp. . . .

17. » » var. Morrisiana Busk

18. » verrucosa Beach ....
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19. Microporella Manzonii il sp. . . .

20. » Adae Neviani sp. . .

21. » poli)'ufo niella Reuss sp. .

22. » decorata Reuss sp. .

23. Hippoporina circumcincta n. sp. . .

24. » imbelli* Busk sp. . .

25 .
» adpressa Busk sp. . .

26. » Spilingae n. sp. .

27. Myriozoum truncatum Pallas sp. .

28. Schizoporella vulgarh Moli sp. . .

29. » biaperta Michelin sp. .

30. Schizotheca fissa Busk

31. Osthimosia coronopus S. Wood sp. .

32. Retepora cellulosa Linneo sp.. . .

33. » Beaniana King ....
34. » Pignatarii n. sp. . . .

35. » Solanderia Risso ....
36. Smittia marmorea Ilincks sp. . .

37. » trispinosa Johnston sp.

38. » cervicornìs Pallas sp. . .

39. » coccinea Albilgaard sp.

40. » Reussiana Busk sp. . . .

41. » pavonella Alder sp. . . .

42. » cfr. Peachii Johnston sp.

.

43. Umbonula ? ramulosa Linneo sp. .
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44. Cycloporella costata Mac Gillivray sp.

45. Porina borealis Busk sp

46. » impervia n. sp

50. Hornera frondiculata Lamarck sp.

51. » lichenoides Pontoppidan sp. . —
9

55. » vibicata Manzoni

56. Tubulipora variane Reuss

63. » obelia Johnston sp. . . .

64. » nova Pei-gens sp

65. » meandrina S. Wood sp.

•

, +

66. Entalophora proboscidea Milne Edwards

68. » regularis Mac Gillivray .

•

—
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69. Entalophora clavata Busk sp.

70. Lichenopora hispida Fleming sp.

71. » prolifera Reuss sp..

72. Frondipora Marsilii Michelin. .

BRYOZOA HOLOBRANCHIA

E G T P R G T A G Y M N L A E M A T A

Chilostomata Bk.

Zoeci forniti di opercolo, orificio subterminale
;

guaina tenta-

colare protrusibile ; i singoli zoeci si originano 1' uno dall' altro per

gemmazione; spesso si riscontrano avicolari e vibracolari.

Seguendo 1' ordinamento tenuto nel recente mio lavoro sui

Briozoi fossili della Farnesina presso Roma, divido i Ghìlostomati,

in pochi gruppi, ai quali dò il valore di famiglie, come dal seguente

quadro ; avvertendo però che, sull' esempio primieramente dato dallo

Smitt, ed ora seguito da vari autori, trasporto il genere Retepora,

che prima consideravo come famiglia a sé , nelle Lepralideae così

volendo i caratteri zoeciali, siccome poi le specie di questo genere

trovate a Spilinga sono tutte Schizostomate, così lo pongo dopo il

genere Osthimosia, che unitamente ai generi Schizoporella e Schizotheca

vengono a formare un gruppo distinto dalle altre Lepralideae, per

avere appunto l'orificio provvisto inferiormente di una incisura.

FAMIGLIE

Aeteideae

Oellularideae

GENERI

J

Aetea Lamouroux

/ Caberea Lamouroux
\ Scrupocellaria Van Beneden
) Vibraculina Neviani
' Bactridium Reuss

SOTTO GENERI
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FAMIGLIE

Membraniporideae

Cribrilinideae

Lepralideae

Porinideae

GENERI
i Membranipora Blainville
\ Onychoeetta Jullien
) Micropora Gray ....
Melicerita Milne Edwards

ì Cribri/ina Gray

|
Chorizopora Hincks

Microporella Hincks . .

Hippoporina Neviani
Myriozoum Donati
Sdiizoporella Hincks
ScMzotheca Hincks
Osthimosia Jullien
Retepora Imperato

Smittia Hincks ....
Umbonula Hincks
Cycloporella Neviani

i
Forma d' Orbigny

Gen: AETEA Lamouroux 1812 (1).

SOTTO-GENERI

|
Peneclausa Jullien (g)

Fenestrulina Jullien (g)
Diportila Hincks (g)
Reussina Neviani
Calloporina Neviani

i Smittia, s. s.

, Marsillea Neviani
' Mucronella Hincks (j

Lamouroux Extr. d'un mém. sur la classif. des polyp. coralligènes
;

pag. 65, 184.

Zoeci calcarei, tabulari, eretti, con una superficie membranosa
da un lato ; distribuiti lungo una fibra più o meno aderente, rep-

tante, espansa ad intervalli
; orifìcio terminale. Mancano gli zoeci.

Jullien considera come zoecio la parte rigonfia strisciante
,

mentre la porzione tubulosa che contiene il polipide viene riguar-

data come una proliferazione del peristoma, e perciò detta peristomia.

1. A. REGTA Hincks 1862.

Aetea sica Manzoni — Castrocaro, p. 6, t. VII, f. 69.
» Seguenza — Terz. Reggio, p. 127, 197, 294, 327, 368.

» recta Hincks — Brit. Mar. Poi., p. 6, t. I, f. 6, 7.

» » Neviani — Seconda contrib., p. 113 (7).

Zoeci grandi, quasi diritti, lievemente dilatati superiormente
,

tronchi alla estremità; superficie rozzamente annulata inferiormente;

(1) Nella descrizione dei generi e specialmente delle specie, tengo conto principalmente quanto
interessa il paleontologo, tralasciando quasi sempre di quelle parti molli che non si rinvengono
fossili.



Briozoi post-pliocenici di Spilinga [Calabria)

la porzione superiore punteggiata con superficie allungata, occu-

pante più di un terzo della lunghezza della cellula. Rigonfiamenti

usiformi, finamente striati per trasverso , e di solito poco distanti

sullo stelo strisciante.

Nei fossili manca la parte contenente il polipide, la peristomia

di Jullien.

Le due colonie, che ho trovato aderenti a frammenti di con-

chiglie, corrispondono bene agli esemplari di Gastrocaro.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico. Fossile dal pliocene

antico.

Gen. CABEREA Lamouroux. 1816.

Lamouroux — Hist. nat. des polyp. corallig. flexibles
;
pag. 128.

Zoeci in due o più serie, subquadrangolari od ovati con aper-

tura assai larga. Avicolari sessili posti lateralmente ed anterior-

mente alle cellule , i primi piccolissimi. Celle vibracolari grandis-

sime situate su due linee sul dorso dei zoeci. a contatto sulla li-

nea mediana del zoario e rivolte obliquamente in alto ed in fuori:

un solco poco profondo percorre per la maggior parte della lun-

ghezza il mezzo della cella. Il zoario non è articolato.

2. G. BORYI Audouin (Crisia) 1826.

Caberea zelanica Busk — Brit. Mar. Cat. l
a parte; p. 38, t. XVI, f. 4, 5.

» Boryi Waters—Bruccoli
;

p. 24.
»' Seguenza—Tera. Reggio; p. 196, 827, 868, t. XIV, f. 21.

»> Hincks—Brit. Mar. Poi.; p. 61, t. Vili, f. 9-11.

» » Neviani—Livorno ; p. ili (lf>), t. IV, f. 1.

Zoeci ovoidi, lievemente sporgenti ed assottigliati inferiormente:

apertura ovale con orlo appiattito, dilatato in fondo, con due o tre

spine sul lato esterno superiore, ed una in quello interno. Avico-

lari laterali assai piccoli con mandibole arrotondate. Avicolari an-

teriori sporgenti, situati tra le celle sotto la linea mediana, talvolta

sono grandissimi , con mandibole arrotondate. Oeci arcuati ,
lisci

,

inclinati all'indentro. Zoario formante piccoli ciuffi flabellati con

grosse ramificazioni, suddivise in pochi segmenti dicotomi.

Atti Acc. , Vol. IX, Serib 4a — Memoria IX. 2
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Comunissima a Spilinga, in esili frustoli dei quali la superficie

zoeciale è quasi sempre mal conservata, mentre la superficie po-

steriore vibracolare è per lo più intatta. Esaminando attentamente

numerosi esemplari, e confrontando fra loro i zoeci meglio conser-

vati, ho notato alcune differenze colla specie tipica, come, ad esem-

pio, 1' assenza quasi costante dell' avicolario anteriore, e la forma,

anch' essa frequente, semicircolare dell' orificio ;
tal che panni che

gli esemplari di Spilinga rappresentino una forma intermedia fra la

C. Boryi Aud. e la C. FAlisii Flem.

Vivente nel Mediterraneo, nell'Atlantico etc. Profondità: 100 m.

Fossile dal Pliocene.

Gerì. SCRUPOGELLARIA Van Beneden 1844.

Van Beneden — Recher. sur l'anat. etc. des Bryoz. qui habitent la Cote

d' Ostende
;
pag. 26.

Zoeci romboidi; orifìcio ovale con o senza opercolo. Un avi-

colario sessile situato lateralmente all' angolo superiore ed esterno,

ed un vibracolo in un seno sulla parte inferiore della superfìcie

dorsale; frequentemente notasi un avicolario sul davanti del zoecio.

Il zoario è articolato, ed ogni internodio porta numerosi zoeci in

due file alterne.

3. S. SCRUPOSA Linneo (Sertularia) 1758.

Van Beneden—Recher. etc.
,

p. 26, t. II, f. 8-16.

Busk-Brit. Mar. Cat.
;
p. 25, t. XXII, f. 3, 4.

Seguema—Tevz. Reggio
;

p. 196, 294, 327, 367.

HmcTes-Brit. Mar. Poi.
; p. 45, t. VII, f. 8-10.

Neviani—Farnesina
;
p. 92 (16), n. 3.

Zoeci ovoidi, corti, sporgenti, leggermente assottigliati nella

parte prossimale ; apertura regolarmente ellittica, grande, che occu-

pa più della metà della superfìcie anteriore, con un margine sotti-

le e due sottili spine, alle volte molto lunghe, per ciascuna parte.

Avicolari laterali grandi e sporgenti con un becco leggermente un-

cinato e dentato; mancano gli avicolari sulla superficie anteriore.

Cella vibracolare eretta sottile con apertura perpendicolare. Oeci
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piccoli, con superficie liscia, inclinati all'indentro. Zoario articolato,

dicotomo, formante cespuglieto' bianchi, ciascun internodio può con-

tare fino a 12 zoeci in due file alterne.

Rarissima a Spilinga, ove si presenta in frustoli molto esili e

discretamente conservati.

Vivente in quasi tutti i mari, fra i limiti delle due maree, ed

a profondità moderate; a Shetland raggiunge i 150 m.

Fossile dal Pliocene.

4. S. ELLIPTICA Reuss 1847.

Bactridium ellipticum Reuss—Foss. Poi. Wiener
; p. 56, t. IX, f. 7, 8.

Scrupocellaria ellittica Seguenza—Ter. Reggio
; p. 79, 196, 294.

» » Hincks-Brit. Mar. Poi.
;

p. 46, t. VI, f. 5, 6.

» » Neviani—Livorno; p. 110 (14).

Zoeci oblunghi con apertura ellittica, grande, circondata da un

margine appiattito senza spine né opercolo. Àvicolari laterali non

prominenti; mancano sulla superficie anteriore. Cella vibracolare

sub-triangolare, con apertura diagonale rivolta all' ingiù ed all' in-

dentro. Oeci lisci, impervi, inclinati all' indentro. Zoario articolato,

dicotomo.

Comunissima a Spilinga, in esemplari ben conservati; vi è fre-

quente una varietà con un piccolo avicolario posto sulla frontale

dal lato interno , ed in posizione trasversa , colla estremità della

mandibola rivolta in fuori. Questa varietà sembrerebbe accostarsi

alla Sci: scabra V. Bend. Nel mio citato lavoro sui Briozoi postplio-

cenici di Livorno, trattai dei rapporti fra la Scr. ellittica e la Scr.

scruposa; mantengo ancora quegli apprezzamenti.

Vivente neh' Atlantico in acque poco profonde.

Fossile dal Cretaceo.

BACTRIDIUM Beuss 1847.

Beuss—Foss. Poi. Wiener; pag. 55.

» —Crosara
;
pag. 266.

Zoeci urceolati con orificio olostomato, o schizognato, che si

apre sulla superfìcie anteriore, frontale con punteggiature sparse e
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grandi origelli marginali ; con o senza avicolari. I zoeci sono dispo-

sti in frustoli a due serie alterne , le branche non sono articolate.

La specie tipica di questo genere è il B. Ragmowi Rss. del-

l'Eocene e Miocene inferiore.

5. BACTR. CALABRUM n. p. (fìg. 1).

Zoeci tubulosi, uniti in due file longitudinali;

con disposizione regolarmente alterna , ri-

curvi alquanto in fuori. Lungo la linea me-

diana, sia anteriormente, sia posteriormente

sono distinti. L'orificio suborbicolare ha un

peristoma calloso con grosso rilievo sotto-

boccale con larga apertura di varia forma.

Sulla superfìcie posteriore, all'angolo supe-

riore ed esterno evvi una apertura circolare

circondata da un cercine sufficientemente

rilevato, e che forse è un avicolario.

Questa specie è rarissima a Spilinga, essa

per alcuni rispetti ricorda il Bactr. Manzonii

Seg. del Tortoniano di Benestare (Ter. Reggio p. 127, t. XII, f. 15),

come pure partecipa della Vibraculina Seguenziana Nev.

Agr. i.

VIBRACULINA Neviani 1895.

Neviani—Nuovo gen. e nuove sp. di Brioz. fossili, pag. 82 (1).

» —Farnesina, pag. 92 (16),

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

od anche impervio; lateralmente altre aperture, che possono alle

volte mancare. I zoeci disposti in due file alterne , con le aperture

rivolte da una sola parte. Processi laterali di varia lunghezza irre-

golarmente disposti uniscono di tratto in tratto in piccoli rami in

modo da determinare un zoario reticolato.
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Secondo Waters (Medit. and N. Zealand Reteporae, p. 266) nelle

specie di questo genere non sonvi vibracoli, quindi il nome da ine

adottato non corrisponderebbe a caratteri di esse forme
; ma pre-

ferisco, per ora, tenere il mio nome Vibraculina a quello di Parai-

telata proposta dal signor Waters, termine che meglio si adatta

ad una specie che ad un genere.

6. VIBR. SEG GENZIANA Neviani 1895 (fìg. 2).

Neviani—Nuovo gen. e nuove sp. di Brioz. fossili; p. 3, f. B. B'.

Zoeci tabulari un poco ricurvi in avanti , ove

termina I' orificio sub-circolare , alle volte sono

curvi in fuori. Peristoma calloso non molto eleva-

to; umbone sottoboccale conico più o meno rivolto

in alto. Zoario biseriale, reticolato per la presenza

di scarsi processi trasversi che uniscono le bran-

che zoeciali.

Rarissimo a Spilinga. Questa forma ha molte

'ìbraculina Conti Nev. (Nuovo gen. e nuove specie

%• 2.

affinità colla

ecc. p. 2 ; Farnesina p. 83 (2) ) , forma proveniente anche dal

golfo di Napoli , e studiata dal Signor Waters come Palmicellaria

parallelata (Medit. and N. Zeal. Reteporae, p. 266).

MEMBRANIPORA Blainville 1834.

Blainville — Man. d' Actinologie
;
pag. 447.

Hincks — Brit. Mar. Poi.; pag. 127.

Zoeci con margini sporgenti, e frontale depressa in tutto o

in parte membranosa, nella porzione distale 1' orificio semicircolare

è provvisto di opercolo. Negli esemplari fossili la parte membra-

nosa manca, e vi è sostituita una larga apertura od opesia, spesso

confusa con il vero orificio zoeciale. La porzione calcarea della
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frontale, alle volte è estesa fin oltre la metà del zoecio, ma lascia

sempre una larga opesia che solo di rado coincide col vero ori-

ficio.

7. MEM. IRREGULARIS d' OrUgny 1839.

Smitt — Fior. Bry. 2a parte; p. 8, t. II, f. 63.

Manzoni — Castrocaro; p. 10, t. I, f. 5.

Seguenza - For. Terz. Reggio: p. 80, 128, 197, 328, 368.

Neviani — Farnesina; p. 96 (20), n.° 8.

Zoeci a contorno irregolarmente ellittico ; opesia grande cir-

condata da un cordoncino rilevato a superficie rotondeggiante. Pic-

coli zoeci più larghi che lunghi. Di solito senza avicolari.

Un piccolo frammento con una quindicina di zoeci, simili a

quelli di Castrocaro illustrati da Manzoni.

Vivente nell'Atlantico. Profondità : 200 m.

Fossile dal Miocene.

8. MEM. GALEATA Bush 1852.

Membraniwra anulus Manzoni — Castrocaro; p. 12, t. I, f. 9.

»
'

» Seguenza - For. Terz. Reggio; p. 80, 198, 294, 328.

» » Neviani — Livorno; p. 116 (20).

» goleata Busk — Brit. Mus. Cat.; pag. 62, t. LXV, f. 5.

» » Neviani — Farnesina; pag. 96 (20), n. 10.

Zoeci subcircolari alle volte allungati. Opesia circolare, o su-

bellittica, con margine inferiore tronco. Cordone marginale a su-

perficie rotondeggiante; tre o più spine orali occupano il margine

superiore, questo alle volte si protende in avanti a formare un pic-

colo ovicello, il quale può alla sua volta portare uno o due spine.

I zoeci sono per lo più disposti a quinconce, e situati in modo che

sembrano ammonticchiati od embriciati.

Numerosi frammenti di colonie, con i tubercoli per l'inserzione

delle spine orali, molto bene conservati.

Questa forma vivente nell'Atlantico, non credo si conosca nel

Mediterraneo. Profondità: 90 m.

Fossile dal Cretaceo.
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9. MEM. MINAX Bush 1868.

Membranipora Flemingii Busk — Brit. Mar. Cat.; p. 58, t. LXI, f. 2.

» » " Seguenza - Terz. Reggio: p. 197, 368.

minax Hincks — Brit. Mar. Poi.; p, 169, t. XXII, f. 2.

» » Neviani — Brioz. neoz. J* parte; p. 118 (10).

» » Neviani — Farnesina; p. 96 (20), n. 11.

Zoecì oblunghi; opesia occupante oltre metà della supeficie li-

bera, obovale o grossolanamente trifogliata; circondata da un mar-

gine molto elevato; un avicolario centrale molto elevato posto tra-

sversalmente sul margine inferiore della opesia ;
od anche un po'

internamente; con mandibola lunga, sottile e terminante in punta fi-

nissima. Oeci piccoli, quasi occulti, globulari, minutamente granulari.

Un piccolo frammento ben conservato, che corrisponde benis-

simo alla citata figura dell'Hinks, ed agli esemplari da me studiati

del postpliocene di Livorno, Farnesina e Santa Maria di Catanzaro.

Vivente nel Mediterraneo e nelT Atlantico settentrionale ;
Pro-

fondità 310 m.

Fossile dal Pliocene.

ONYGHOCELLA Jullien 1881.

Jullien — Note sur un Nouv. div. des Bryoz. Cheilostomiens; pag. 277.

Zoeci in esagoni più o meno regolari; opesia semiellittica, alle

volte trifoliata; onicocellari provvisti di onicocellia grande, membra-

nosa da un sol lato , che non si estende sufi' area zoeciale vicina.

Su questo genere del Jullien, veggansi le interessanti osser-

vazioni fatte dal Waters (North-Ital. Bryozoa — l
a parte pag. 8).

10. ON. ANGULOSA Beuss (Cellepora) 1847.

Membranipora angulosa—Reuss—Crosara; pag. 253, 262, 291, t. XXIX. f. 9, 10.

»
'

» Manzoni — Castrocaro; pag. 8, t. I, t. 11.

Seguenza — Form. Terz. Reggio
;

pag. 81
,
128

,

198, 294, 328, 368.

Biflustra excavata Manzoni — Br. Austr-Ungh.; pag. 67, t. XIII, f. 44.

Onychocella angulosa Waters—North-Ital. Bryoz., l
a parte; pag. 9, t. il. 20.

Neviani - Farnesina; pag. 97 (21), t. V, f.J.n.12.

Neviani — Br. Eocenici Mosciano; pag. 122 (6); n. 4.

Zoeci poligoni, alterni od irregolarmente disposti; criptocisti cal-

carea sottilmente granulata con opesia centrale od in avanti trito-
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Hata, o semicircolare allungata; margine posteriore troncato e mu-

nito da ambo le parti da un processo; onicocellari come nel genere.

Vari frammenti della forma incrostante, tipica.

Vivente nel Mediterraneo e nell' Atlantico. Profondità : 75 m.

Fossile dal Cretaceo; nei terreni più antichi domina la forma

eretta (stadio di Vincularia), nei più recenti domina quella laminare

incrostante.

Osservo che la Membranipora slenostoma Rss, citata dal Seguen-

za fossile nel Reggiano, forse è sinonimo della 0. Angulosa Rss.

Gray

MICROPORA Gray 1848.

Catalogne of Radiata in Brit. Mus.; pag. 115.

Zoeci con margini sollevati e sporgenti; orificio suborbicolare

o semicircolare rinchiuso entro un orlo calcareo; ectocisti membra-

nosa che manca nei fossili; criptocisti intera per lo più depressa

nella parte distale, con due o più origelli laterali.

Osservazioni critiche di molto valore, attorno a questo genere,

leggonsi nel lavoro sui Briozoi del Capo Horn di Jullien pag. 77.

Nella mia memoria sui Briozoi della Farnesina, pag. 98, divisi

le Microporae in sottogeneri colle denominazioni generiche usate dal

Jullien, e cioè: Qargentaa per Micr. hippocrepis Goldf. sp.; Cal-

pcnsia sia per Micr. impressa Moli, e var. Farnesinae Nev.; Man-
monella per Micr. exilis Manz. Di queste specie non ne ho rin-

venuta alcuna a Spilinga , evvi invece frequente la Micr. coriacea

Esp. che , con eguale sistema, assegno al seguente sottogenere.

Sot-gen. PENECLAUSA Jullien 1888.

Jullien — Cap Horn
;
pag. 78.

Briozoi opesiulati, con opesia rappresentata da un piccolissimo

poro aperto alla regione posteriore dell' opesiula primitiva in parte

ostruita, salvo che sopra questo piccolo poro.

Jullien prende come tipo di questo suo genere la seguente

specie dell' Esper.
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11. MICR. (PEN.) CORIACEA Esper {Flustra) (fig. 3)

Membranipora coriacea Busk—Brit. Mar. Cat.; p. 57, t. LXXIII, f. 4, 5.

» gracili,? Reuss—Crosara; p. 291, t. XXIX, f. 13.

Micropora coriacea Staitt—Fior. Bry. 2* p. ; p. 13, t. Ili, f. 74.

Hincks—Brit. Mar. Poi.; p. 174, t. XXIII, 5-7.

Watere—North-Ital. Bry. l
a part.; p. 13, t. II, f. 9.

Zoeci ellittici o romboidali allargati; margine che

per ciascun lato termina superiormente in forma

di clava levigata ; orificio subellittico o semicir-

colare, col margine inferiore diritto ed alquanto

/} sporgente; criptocisti punteggiata, obliqua in den-

tro verso la parte distale, con una opesia ovale

non molto grande per ciascun lato poco sotto

al margine sottoboccale.

Incidentalmente può trovarsi un avicolario, con

mandibola rivolta all' insù
,

posto per traverso sopra all' orificio.

Oeci grandi, quasi occulti, minutamente granulari, con una costola

trasversa posta anteriormente.

Questa specie vivente nei mari d'Inghilterra, della Florida e

delle Azorre non si conosce nel Mediterraneo. Trovasi dal limite

delle due maree sino a 250 m.

Fossile è stata trovata molto raramente, però è comparsa nel-

l'Eocene ; nel postpliocene di Spilinga è comune; negli esemplari

esaminati non ho trovato alcun zoeeio con l'ovicello.

Gen : MELICERITA Milite-Edwards 1836.

M. Edwards-Note sur un nouv. gerire de Polyp. fossiles ecc., pag. 25.

Jullien — Gap Horn
;
pag. 67.

Zoeci poligonali ,
sovente in esagoni , ma i lati del poligono

sono in numero variabile nei zoeci del medesimo zoario ;
senza

origelli o spine. L' opercolo della ectocisti membranosa coincide

con 1' orificio (opesia) della criptocisti calcarea ;
l' orificio è preva-

lentemente semicircolare. Gli avicolari, sui quali in modo speciale

Atti Aoc. , Vol. IX, Serie 4»—Memoria IX. 3
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si basa la classificazione delle specie, sono sparsi fra i zoeci oc-

cupandone il posto (avicolari vicari). Zoario per lo più eretto ci-

lindrico o compresso, articolato (M. fistolosa) no (M. magnifica),

od anche laminaceo ed incrostante (M. Charles worthi).

1.2, MEL. FISTULOSA Linneo (Eschara) 1758.

Salicornaria farciminoides Seguenza—Form. Terz. Reggio
;
pag. 79,

127, 196, 294, 327, 367.

Cellaria fìstulosa Neviani--Livorno ;
pag. 112 (16).

Melicerita fìstulosa Neviani—Farnesina; pag. 99 (23), t. V, f. 12, n. 18.

Zoario dicotomo, articolato, internodi sottili, cilindrici, inferior-

mente un poco assottigliati. Zoeci contigui a forma di losanga od

esagonali, più raramente arrotondati sopra e tronchi di sotto; crip-

tocisti minutamente bucherellata , orifizio inarcato superiormente

,

labbro di sotto leggermente ricurvo all' indentro. Avicolari vicari

piccoli a contorno quadrilatero, con opesia ovale, e mandibola po-

co profonda e rivolta all' insù. Oecio profondo non sporgente si-

tuato sopra 1' orificio zoeciale, con apertura suborbicolare.

Comunissima a Spilinga come altrove.

Vivente in tutti i mari ; è una delle specie più cosmopolite

che mi conosca. Profondità : 200 m.

Fossile dall' Eocene.

13. MEL. JOHNSONI Bush (Nellia) 1860. (flg. 4)

Cellario, Johnsoni Hincks — Brit. Mar. Poi.; p. 112, t. XIII, f. 9-12.

Melicerita » De Angelis-Brioz. Cataluna
; p. 8, t. B, f. 2-o.

Neviani—Farnesina; p. 100(24), t. V, f. 15-17, n. 20.

Zoario dicotomo, sottile. Zoeci ellittici lontani gli uni dagli

altri, con spazio intermedio traversato da un rialzo che

si biforca superiormente, passando da un lato all'altro si-

no alla vetta dei zoeci adiacenti. Criptocisti levigata o

lievemente punteggiata; orificio situato al disopra del mezzo

delle criptocisti, inarcato di sopra, col margine inferiore

leggermente ricurvo all'indentro. Avicolari grandi che oc-

cupano esattamente il posto di un zoecio, con larga ope-
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sia suborbicolare
, mandibola semicircolare rivolta all' insù. Oecio

come nella specie precedente.

Moltissimi internodi, ben conservati ;
caratteristici i grandi avi-

colari , identici a quelli da me figurati nel citato lavoro sui Brio-

zoi della Farnesina.

Vivente nel Mediterraneo e nell' Atlantico, colla precedente.

Fossile dal Pliocene (Salicornaria cuspidata Manzoni, dalle sab-

bie gialle delle colline di Pisa).

Gen. GRIBRILINA Gray 1848.

Qrtty—Catalogue of Radiata in Brit. Museum.
Hiàcks—Brit. Mar. Poi.

;
pag. 184.

Zoeci ovoidali , contigui , frontale formata da coste appiattite

irraggianti dal bordo esterno verso una linea mediana ove si sal-

dano intimamente : fra le coste sonvi delle trabeccole che le uni-

scono determinando delle linee di punti più o meno distinti. Orifìcio

semi-circolare o suborbicolare. Avicolari grandicelli con mandibola

acuta, variamente situati.

Uno studio minuzioso sulle Cribilime fu fatto dal Jullien

nel 1886 (Les Costulides— Bui. Soc. Zool. de France, pag. 601).

14. CR. RADIATA Moli {Escharo) 1803.

Lepralia cribrilina Seguenza— For. Terz. Reggio
;
pag. 203.

» innominata Seg.— 1. e.
;

p. 83, 203, 295, 328, 368.

intricata Seg.— 1. e.
;

p. 329, t. XVII, f. 32.

mitrata Seg.— 1. e.
;

p. 203, t. XV, f. 8.

planicosta Seg.— 1. e.
;

p. 200, 328, 369.
» raricosta Seg.— 1. e. ; p. 203.

scripta Seg.-l. e.
;

p. 83, 200, 295, 328, 368.
» » var. perforata Seg.— 1. e.

;
p. 368.

» vascula Seg.— 1. e.
; p. 83, 203.

Cribrilina radiata De Angelis—Brioz. Cataluna; pag. 11, t. B, f. 10.

» » Neviani—Farnesina; pag. 103 (27), t. V, f. 20, 21.

Zoeci ovali o subglobosi, disposti a quinconce con 6 a 9 cre-

ste per lato che dai margini si riuniscono su di una linea centra-
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le; i solchi intermedi sono occupati da una serie di minuti forel-

lini. Spesso sulla linea centrale vi è una specie di carena che ter-

mina in un umbone sottoboccale.

Orifìcio semicircolare col margine inferiore diritto e recante

per ogni lato una delicatissima appendice setiforme
;
che spesso

manca. Immediatamente sotto l' orificio o esiste 1' umbone ora in-

dicato, o vi è un area triangolare con un foro subtriangolare; son-

vi da 5-6 spine marginali.

Avicolari allungati con mandibola acuta, sparsi fra i zoeci.

Oeci globosi anteriormente carenati. Zoario incrostante.

Nella sinonimia ho riportato tutte le specie usate dal Seguen-

za come varietà di questa specie polimorfa ; ho tralasciato la L.

elegantissima che altre volte, seguendo 1' avviso di molti, unii alla C.

radiata; ma considerata attentamente si vede che ne diversifica per

vari caratteri, anzi il Jullien nella memoria sulla Costulides (pagi-

na 608) la riferisce ad un genere diverso da Cribrilina (tipo Or.

radiata) e che denomina Figularia.

A Spilinga oltre alla forma tipica vi si rinviene la varietà in-

nominata e la rarìcosta.

Vivente nel Mediterraneo e nei grandi oceani settentrionali.

Profondità: 825 m.

Fossile dal Cretaceo.

Gen. CHOR1ZOPORA liincks 1880.

Hindi» — Brit. Mar. Poi; pag. 222.

Zoeci subovoidali allungati, con accrescimento in senso tra-

sversale dal dietro all'avariti, riuniti da un reticolato tabulare;

frontale intera con leggieri solchi trasversi che denotano le linee

di accrescimento; orificio semicircolare con margine inferiore intero.
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15. GH. BRONGNIARTII Audouin (Flustra) 1826 (fig. 5).

Leprotto Brongniartii Busk— Crag; p. 46, t. VI, f. 1.

Seguenza—For. Terz. Reggio; p. 83, 201 , 295, 328, 369.

Chorizopora » De Angelis— Brioz. Cataluna; p. 12, t. B, f. 11, 12.

» » Neviani—Farnesina; p. 103 (27), n. 27.

Zoeci ovoidi allungati, subpiriformi, distinti, sepa-

rati da spazi reticolati o da un'unica linea di puntini

interstiziali. Queste linee, vengono a mancare nelle

colonie adulte, come nell'annessa figura. Frontale

liscia o solcata trasversalmente. Orificio semicirco-

lare con un sottile peristoma lievemente sporgente;

spesso vi è sotto un mucrone prominente. Un avi-

colario con mandibola acuminata rivolta all' insù
,

occupa la cima di ogni zoecio. Oeci sporgenti, li-

sci, subpiramidali, spesso carenati, posti alla cima
n? '

dei zoeci, portano un piccolo avicolario sulla som-

mità. Colonie grandi incrostanti.

Nel materiale preso in esame, ho rinvenuto una sola colonia

aderente ad un frammento di una valva di Ostrea. I zoeci corri-

spondono esattamente a quelli del Crag di Sutton.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico. Profondità: 365 m.

Fossile dal Miocene.

Gen. MICROPORELLA Rincks 1877.

Hinchs—Aìì. Mag. Nat. Hist. ser. IV, Voi. XX, p. 526.

Zoeci romboidi o subesagonali a contorni curvilinei o rettili-

nei; orificio semicircolare con margine inferiore intero rettilineo o

leggermente convesso; frontale con frequenti origelli, ed un poro

mediano (fenestrata) semilunare o circolare. Zoario incrostante od

eretto.

Juliien divide il genere Mieroporella Hks. in vari generi (Gap

Horn p. 35), io pur seguendo in gran parte le idee del Zoologo

francese, credei opportuno (Farnesina pag. 104) dividere il genere
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in vari sottogeneri, cosichè le forme rinvenute a Spilinga vengono

così ordinate :

Sot-gen. FENESTRULINA Jullien (gen.) 1888.

Jullien — Cap Horn; pag. 37.

Zoeci con la parete frontale perforata in molti punti da ori-

glili. Orificio semicircolare con il labbro inferiore diritto ed intero.

Fenestrata posta di trasverso con concavità superiore.

Jullien prende come tipo la M. Malusii And.

16. MICR. (FENESTR.) CILIATA Linneo (Cellepora) 1759.

Lepralia calabra Seguenza—For. Terz. Reggio; pag. 201, 328, 369, t. XV, f. 6.
» pleuropora » —1. e; pag. 81, 202.

ditata Johnston—Brit. Zooph. 2a ed.; p. 279, t. XXXIV, f. 6.

» Seguenza—1. e.
;
pag. 81, 129, 202, 295, 328, 369.

Porina » Smitt — Krit. Fort, parte 4a
; p. 6, t. XXIV, f. 13-17.

Microporella » Neviani — Livorno; pag. 117 (21).
— Farnesina; pag. 105 (29), t. V, f. 24, 25, n. 29.

Zoeci ovati o subesagonali
;

convessi, disposti a quinconce o

seriati
;

orificio superiormente marginato, arcuato, inferiormente con

margine retto
;
5-7 spine orali

;
poro mediano (fenestrate) lunato

,

alle volte circolare e portato su di un umbone più o meno spor-

gente. Avicolario laterale grande con mandibola acuta rivolta obli-

quamente in alto ed in dentro, spesso prolungata in una spina

vibracoloide. Oeci globosi, minutamente punteggiati, con due spine

in avanti.

Specie abbastanza comune a Spilinga; vi noto frequentemente

una varietà a zoeci minutissimi con piccolo umbone perforato.

Vivente nel Mediterraneo e in quasi tutti gli altri mari. Pro-

fondità : 660 in. Fossile del Miocene.
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fig. e.

17. MICR. (FENESTB.) CIMATA Linneo (Cellepora).

var: Morrisiana Busk (Lepralia) 1859. (fig. 6).

Lepralia Morrisiana Busk — Crag Poi.; p. 43, t. VII, flg. 8.

Seguenza — For. Terz. Reggio; p. 202, 295, 328, 369.
» » Waters — Bruccoli; p. 5, t. XXI, flg. 2.

Questa forma è stata finora tenuta distinta

dagli autori che ne hanno trattato. Mi decido

3^ a riunirla alla specie linneana, distinguendola

\però come varietà
,

perchè i caratteri che il

Busk assegna alla specie Morrisiana sono bene

spesso a comune con la L. aliata. Ed infatti

ecco la diagnosi del Busk; Cellulis ovatis, um-

bonatis, superfìcie raro punctatis, aviculario parvo

utrinque armatis. Orificio semicircnlari , supra

spinis 6 marginalibus armato , labro inferiori

recto. Ovicellula resupinata, ostio pallilo, peristomate ingrassato.

Ora le differenze principali che il Busk trova colla L. aliata

sono: l'umbone sulla frontale, i due avicolari ed il peristoma in-

crassato. Ma chi ha avuto occasione di osservare anche poche co-

lonie di L. aliata avrà notato che il poro mediano è soventi volte

portato da un umboue, che può anche essere impervio; che in luo-

go di un solo avicolario situato a destra od a sinistra delle regio-

ni mediana del zoecio, se ne osservano due portati presso 1" orifi-

cio ed anche più in su; e finalmente che il peristoma può essere

tanto ingrossato da deformare l'apertura. D'altra parte
,

1' umbone

della L. Morrisiana è rappresentata dal Busk come perforato da

una apertura che a giudicare dalla figura comparisce rotondo; ma

non poche volte ho avuto occasione di vedere circolare il poro me-

diano della L. aliata, e la specie di Castrocaro (Manzoni, t. ìli, f. 34)

presenta appunto questi caratteri . tanto che si sarebbe tentati di

chiamare quest'ultimo fossile L. Morrisiana piuttostoché L. dilata;

ma io ho già distinto per questa una varietà Castrocarensis, che serve

così di passaggio alla varietà Morrisiana. Queste varietà non sembra-

no avere valore cronologico, perche mentre troviamo la specie tipica

che dal Miocene si mantiene sino a noi; le due varietà sopra accennate,

si trovano nel Pliocene e nel Postpliocene confuse colla forma tipica.
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A Spilinga non è rara.

Fossile nel Grag inglese, nel pliocene e postpliocene di Reg-

gio Calabro.

Sol gerì. DIPORULA Hincks (gen.) 1879.

Hincks — An. Mag. Nat. Hist; ser. 5, voi. Ili, pag. 156.

Zoeci ovoidali o subesagonali, orificio a forma di ferro di ca-

vallo, o circolare superiormente e di sotto rettilineo o sporgente
;

frontale per lo più traforata da frequenti origelli ;
fenestrula me-

diana semilunare o circolare, per lo più con avicolari laterali.

Le specie comprese nel genere Diporula Hk. sono alquanto

variabili , tanto che lo Smitt ascrive una varietà dei mari della

Florida alla Micro-porella ditata; credo quindi che non convenga

tenere la distinzione dell'Hincks con valore generico.

18. MIGR. (DIP.) VERRUCOSA Peach (Eschara) 1870-73.

Eschara lunaria Waters — Bruccoli; pag. 11, t. XXI, f. 9.

» columnaris Seguenza — For. Terz. Reggio; pag. 208,296.

>» » Manzoni — Castrocaro; p. 56, t. V, f. 65.

» » Nairiias — Modena e Piacenza; p. 31, t. XV, f. 4-7.

Porina » Neviani — Livorno; pag. 121 (25)

Eschara verrucosa Waters — Napoli; pag. 125, t. XII, f. 2-4.

» » Seguenza — 1. e; pag. 329, 371.

Diporula » Hincks - Brit. Mar. Poi.; p. 220, t. XXXI, f. 1, 2.

Microporella » Neviani — Farnesina; pag. 106 (30), n. 31.

Zoario dicotomo a ramificazioni cilindriche piuttosto massiccie

di eguale dimensione sino alla estremità. Zoeci disposti su circa

sette linee longitudinali a quinconce, ovoidi, leggermente convessi.

La frontale liscia nelle cellule giovani porta una serie di origelli

marginali. Nelle parti vecchie del zoario la frontale è molto ingros-

sata rugosa con verruche, e vengono cancellate le demarcazioni fra

i zoeci. Orificio alquanto sollevato più lungo che largo ,
superior-

mente inarcato, leggermente ristretto sotto alla metà, le pareti incli-

nate all'indentro, margine inferiore diritto; peristoma inspessito spe-

cialmente intorno alla parte superiore e recante per lo più cinque

spine, delle quali la più bassa da ciascun lato è più grande delle
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altre. Avicolario sollevato con una sporgente mandibola vibracoloi-

de diretta all'infuori. Oecio globoso finamente pùntecchiato.

Assai comune a Spilinga, poco variabile. Il dottor Namias (op. cit.

pag. 31) ritiene, e credo con ragione, che M. verrucosa P. sia sinoni-

mo di Celiarla scrobiculata Rss (Foss. Wiener, pag. 63, tav, Vili, f. 4).

Vivente nel Mediterraneo e nei mari di Inghilterra. Profon-

dità : 75 m.

Fossile dal Pliocene, ove sembra abbia il massimo sviluppo.

19 MIGR. (DIP.) MANZONII n. sp. (fig. 7)

Zoeci subesagonali o subromboidali a contorno cur-

vilineo, senza rilievi che separino gli uni dagli altri;

orilicio semicircolare con labbro inferiore sinuoso-

convesso; fenestrula mediana subcircolare; frontale

pianeggiante rugulosa sporgente nella porzione di-

stale. Zoario cilindroide, dicotomo, alle volte lieve-

mente schiacciato.

Specie affine alla M. (Diportila) verrucosa Peac: ne

differisce per 1' assenza costante degli avicolari, e

per la frontale che non è mai incavata nel centro.

Pochi frammenti dal postpliocene di Spilinga.

20. MIGR. (DIP.) ADAE Neviani (Smittia) 1891 (fig. 8)

Smittia Adae Neviani—Br. postpl. di Livorno; p. 127 (31), t. IV, f. 7.

Zoeci con margini laterali paralleli o leggermente rigonfi,

in serie lineari alterne sulle due faccie di un zoario lami-

nare. Frontale con origelli marginali, ed un poro (fene-

strula) circolare posto sulla linea mediana immediata-

mente sotto il peristoma calloso dell' orificio. Un avico-

lario con mandibola acuta rivolta in alto ed in dentro

occupa la porzione prossimale del zoecio . L' orificio

Ag. 8. semicircolare con margine inferiore sinuoso sporgente.

Nella descrizione dei Briozoi fossili del sottosuolo di Livorno

Atti Acc. , Vol. IX, Serie 4a— Memoria IX. 4
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riferii questa specie al genere Smittia specialmente per la forma mu-

cronata del peristoma sottoboccale; ma i nuovi esemplari di Spilinga

mi fanno accorto del falso riferimento da me allora usato, e della

identità dei caratteri generici con Microporella. Certamente M. Adae

si allontana alquanto dalle forme assegnate al sottogenere Divorala,

ma non conviene neppure ad alcun altro, quindi per non moltiplicare

di soverchio i nomi, bramo meglio assegnarla al gruppo più affine.

Rara a Spilinga, come a Livorno.

Sot-yen. REUSSINA Neviani 1895.

Neviani—Farnesina, pag. 104 (28) e 106 (30).

Zoeci subromboidali o subesagonali a contorno rettilineo o

curvilineo ; frontale punteggiata con piccola fenestrata circolare qua-

si centrale ; orifìcio semicircolare con margine inferiore sinuato con-

cavo in basso.

Considero come tipo di questo sottogenere la M. polystornella

del Reuss.

21.MICR. (REUS.) POLYSTOMELLA Reuss (Eschara) 1841 (iig. 9)

Eschara poh)stornella Reuss-Fos. Terz. Wiener
;

p. 70, t. Vili ,
f. 27, 28.

Manzoni-Br. Au-Ungh. 2a parte; p. 15, t. Vili, f. 26.

Seguenza—For. Terz. Reggio
;

p. 84.

Microporella » Neviani—Farnesina; p. 106 (80); n. 34.

Zoeci romboidali o subesagonali a contorni retti-

linei o curvilinei; orifìcio piccolo semilunare, alle

volte con labbro inferiore sinuato; frontale bu-

cherellata con due piccoli avicolari poco sotto

l'orifìcio , spesso sostituiti da due protuberanze

semisferiche. Un poro mediano circolare. Zoario

eretto ramoso; rami compressi, tronchi; zoeci di-

sposti in file oblique, trasverse.

Questa specie molto elegante, è quanto mai co-

mune a Spilinga in frammenti con tutte le graduazioni d' età.

Vivente nel Mediterraneo, Atlantico. Profondità: 100 m.

Fossile dal Miocene.

fig. !).
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Sot-gen. CALLOPORINA Neviani 189.r>.

Neviani — Farnesina, pag. 104 (28) e 107 (31).

Zoeci ovoidali con frontale perforata da numerosi origelli; fe-

nestrate quasi centrale circolare; orificio suborbicolare o semicirco-

lare; grandi avicolari laterali longitudinali.

Tipo di questo sottogenere è la M. decorata. Rss.

22. MICR. (GALL.) DECORATA Reuss ora) 1847 (fig. 10).

Cellepora decorata Reuss—Foss. Poi. Wiener; p. 89, t. X, f. 25.

Lepralia » Manzoni— Castrocaro
;

p. 15, t. II. f. 18.

» » Seguenza — For. Terz. Reggio; p. 81, 199, 294.

Microporella » Neviani—Farnesina
;

p. 107 (31), t. V, f. 28, n. 35.

Zoeci ovato-rombici, a quinconce ;
frontale robu-

sta, bucherellata, fenestrate centrale rotonda;

orificio suborbicolare o semicircolare con mar-

gine inferiore rettilineo o curvo; peristorna cal-

loso alquanto prominente armato (li circa (i spine

orali; uno o due avicolari, grandi, sessili, con

mandibola acuta diretta in alto ;
oeci grandi

,

globosi, allargati, concentricamente solcati
;

ca-

renati. Zoario incrostante.

Rarissima a Spilinga ove ho rinvenuto una sola colonia di

pochi zoeci aderenti ad un frammento di conchiglia. Questa bella

specie sembra in via di estinzione, perchè si conosce vivente solo

a Madeira (Hks.; profondità di 55 m.) ; fossile si trova scarsamente

nel postpliocene (Nev.)
,

più spesso nel pliocene (Manz. e Seg.) e

più frequentamente ancora nel miocene (Rss. e Seg.).

6 <>1L. HIPPOPOR1NA Neviani 1895.

Neviani — Farnesina, pag. 107 (31).

» Brioz. neozoici, parte l
a

;
pag. 109 (lj.

Zoeci ovali o subesagonali, con orifizio più o meno foggiato a

ferro di cavallo ; inarcato superiormente, lateralmente contratto, con
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margine inferiore intero e per lo più lievemente curvato all' infuori.

Frontale intera o perforata da origelli variamente deposti.

Nei due lavori sopracitati, non feci parola della frontale ; ho

creduto ora conveniente aggiungere il carattere alla diagnosi per-

chè sonvi Microporae, ed altri generi che comprendono specie con

orificio simile a Lepralia (Hincks), ma ne diversificano grandemente

per la forma della frontale, come Micropora complanata Nomi, che

appunto venne considerata come Membranipora , Micropora e Le-

pralia.

23. HIP. CIRGUMC1NCTA n. sp. (lig. 11).

Zoeci grandi suhromboidali a contorno

curvilineo, circondati da un grosso cor-

doncino piatto ; orificio ampio colla

forma caratteristica del genere : peri-

stoma calloso anteriormente piatto, po-

steriormente sottile e rilevato. Frontale

rugulosa, bitorzoluta; uno (o due ?) avi-

cola rio piccolo con mandibola acuta

rivolta in alto ed in dentro, presso la

parte inferiore laterale dell' orifìcio. Zoa-

rio incrostante.

Le maggiori affinità si hanno colla Lepralia ingens Mnz. di Ga-

strocaro e colla Escharella rostrigera Smitt dei mari della Florida e

fossile in Australia e Nuova Zelanda (Waters).

Ne rinvenni un piccolissimo frammento , conforme al disegno,

del quale ora non conservo più che la fotografia, perchè nell'istante

stesso che toglievo il preparato della macchina, mi cadde e l'esem-

plare si frantumò completamente.

% n
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24. HIP. IMBELLIS Busk (Bemeschara) 1859. (Agi 12).

Hemeschara imbellis Busk — Crag Poi.; p. 78, t. IV, f. 6; t. X, f. 7.

» » Seguenza — For. Terz. Reggio; p. 208.

Lepralia » Waters — New-Zealand
;

p. 60, n. 49.

Eachara pertusa Busk — Crag Poi. ; p. 65, t. X, f. 2.

» » Seguenza — For. Terz. Reggio ; p. 207.

Zoeci ovati od allungati, subumbonati; frontale con

frequenti origelli, sporgente in un umboue avico-

larifero : orificio semicircolare , alle volte lateral-

mente ristretto; labbro inferiore rettilineo nell'a-

pertura primaria, ma può per accrescimento del

peristoma, e per congiungimento dell'umbone sot-

to boccale, inarcarsi in alto. Zoario laminare.

Comuni ssima nel deposito a Briozoi e Brachiopodi

di Spilinga. I zoeci benissimo conservati, mostrano

molto bene i caratteri dati dal Busk per quelli del

Crag. I miei esemplari corrispondono esattamente alla fig. 6, tavo-

la IV della citata memoria, ed anche alla fig. 2 a tav. X, riferita dal

Busk alla Eschara pertusa M. Edw. ritenuta specie distinta. Per

(.manto la denominazione del Milne Edwards sia più antica (1836) di

quella del Busk (1859), tuttavia conviene usare quest' ultima per non

confonderla colla Lepralia pertusa Esper colla quale lui grandissima

analogia ; anzi la //. imbelli* Bk. ha parimente caratteri di affinità

colle fossili L. circumornata Bss , L. regularis B.ss , e L. megaiota

Bss , del miocene di Austria ed Ungheria, ed anche colla vivente

L. Pallasiana Moli.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico. Fossile dal Pliocene.

Afe-- 12.
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25. HIP. APPRESSA Bush {Lepralia) 1852 (fìg. 13)

Lepralia Kirchenpaueri Heller — Biy. Adriat.
;

p. 105, t. II, f. 11.

lata Reuss — Br. Aust - Ungh.
;

p. 32, t. V, f. 6.

» Manzoni — l
a contrib.

; p. 20, t. I, f. 6.

» Seguenza-For. Terz. Reggio; p. 204, 295, 329, 371.

cupulata Manzoni — 3 ;i contrib. ; p. 242, t. IV, f. 11.

Sequenza — 1. e.
; p. 205, 329, 371.

adpressa Neviani — Livorno
; p. 122 (26).

Hippoporina » Neviani — Farnesina
;

p. 108 (32), n. 39.

Zoeci a losanga od irregolarmente ovoidi, in-

cavati, disposti a quinconce ;
frontale punt.ee-

chiata nei zoeci giovani ; in stadio più av-

vanzato minutamente granulare, talvolta oscu-

ramente reticolata. Orificio stretto, più lungo

che largo, superiormente inarcato, contratto un

poco più sotto della metà; margine inferiore

diritto. Peristoma alquanto inspessito; spesso

esiste sulla frontale una protuberanza che

parte immediatamente sotto al margine inferiore dell' orificio. Oe-

cio circolare o granulare strettamente unito alla parte superiore del

zoecio ; talora è umbonato. Zoario incrostante.

Rarissima a Spilinga , ove ho trovato un solo frammento di

colonia con una ventina di zoeci. Il pezzetto distaccato da qualche

conchiglia, mostra la superficie interna dei zoeci con alcune parti-

colarità che credo interessanti, e non trovo menzionate dagli autori.

Per ciascun zoecio corrisponde una specie di squametta concava

a contorno irregolare dentellato; i margini si rialzano in modo che

non sono a contatto fra di loro, cosicché mentre i zoeci si mostra-

no esternamente a contatto 1' un 1' altro, internamente sono sepa-

rati, e corre fra essi una sorta di canaletto alto quasi quanto lo

spessore del zoecio. L' orificio si mostra anche più coarctato che

all'esterno, per mezzo di due denti o turbercoli rotondeggianti che

si elevano dalla frontale ; alle gibbosità esterne nulla di speciale

corrisponde internamente.

Nella memoria del prof. Seguenza, è descritta una L. adpressa

come specie nuova, proveniente dal Zancleano di Terreti, che nul-
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la ha di comune colla specie in discorso; non comprendo bene né

dalla definizione, né dalla figura se quest' ultima si debba ascri-

vere ad una Lagetiipora o ad una Phyladella.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico. Profondità: 180 m.

Fossile dal Miocene.

26. HIP. SPILINGAE ». sp. (fig. 14)

Zoeci allungati, con frontale bucherellata nella

metà prossimale, mentre 1' altra metà é occu-

pata, sotto l'orificio, da due grossi mammelloni

ovoidi che lasciano fra loro un piccolo solco alle

volte esso pure con perforazioni. Orificio normale,

con peristoma discretamente elevato e sporgente

alquanto sul labbro inferiore. Zoario incrostante.

Specie elengantissima, affine alla Lepralia Kirken-

paueri ed alla L. lata. Purissima a Spilinga.

Gen. MYPlIOZOUM. Donati 1750.

Donati — Storia nat. dell'Adriatico; pag. LV.

Zoario eretto ramoso , continuo , con rami cilindrici tronchi

all' estremo ottusi od ovati ; zoeci per nulla o poco sporgenti
,

a

contorno per lo più indistinto; orificio con margine inferiore semiel-

littico o prolungato in un seno stretto.
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°21. MYR. TRUNGATUM Pali. (MUlepora) 1766 (flg. 15).

Millepora truncata Pallas—Elenc. Zoophytorum
;
pag. 249.

Mynozoum truncatum Seguenza — For. Terz, Reggio
;

p. 79 , 197 , 294
,

327, 367.
» » Neviani—Farnesina

; p. 108 (32), ti. 40.

Zoario dicotomo ramoso, con rami lunghi cilin-

drici , troncati all' estremità ; zoeci disposti tra-

sversalmente all' asse dei rami in serie alterne,

quando sono giovani si distinguono i margini

curvilinei che limitano un' area subesagonale
;

frontale grossolanamente bucherellata : orificio

grande subellittico coarctato nel terzo inferiore;

Hg-. 15, oeci che si sviluppano nella parte prossimale dei

zoeci che perciò appajono rigonfi.

Per quest' ultimo carattere il M. truncatum appartiene ai Mo-

nodermata subovicellata del Jullien.

Di questa ben nota e comunissima specie ,
vivente nel Medi-

terraneo e nell'Atlantico (profondità: 180 in.) , fossile dal Mioce-

ne , non ho trovato nel materiale di Spilinga, che scarsi frammenti.

Gen. SCHIZOPORELLA Hincks 1880.

Hincks — Brit. Mar. Poi.
;
pag. 237.

Zoeci polimorfi, con orificio semicircolare o suborbicolare, mar-

gine inferiore con seno centrale. Spesso sonvi avicolari laterali o

mediani con mandibola acuta od a spatola ; alle volte mancano.

Zoario incrostante o foliaceo.

Questo genere rappresentato da ben diciassette specie nel de-

posito postpliocenico della Farnesina presso Roma, comprende solo

due specie nella formazione di Spilinga.

28. SGHIZ. VULGARIS Moli (Eschara) 1803.

Leprotto, tumida Manzoni —.Castrocaro ; p. 25, t. Ili, f. 33.

» Seguenza—For. Terz. Reggio; p. 202.

» otophora Seguenza— 1. e.; p. 82. 129.

» vulgaris Waters—Napoli
;

p. 31, t. X, f. 1, 2.

»
'

» Seguenza— 1. e; p. 202, 295, 369.

Schizoporella » Neviani—Farnesina
;

p. 113 (37), t. VI, f. 13, n. 50.

Zoeci ovali o rombici, convessi, distinti; frontale levigata o
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subgranulare; orifìcio superiormente inarcato, margine inferiore di-

ritto con una incisura mediana, talora un mucrone centrale poco

sotto di esso, 4-5 spine orali. Un avicolario per ciascun lato è qua-

si sempre portato da un tubetto sporgente e ripiegato all'indentro;

mandibola acuta vibracoloide. Oeci piccoli, subglobosi, lisci, talora

umbonati. Zoario incrostante.

Due frammentini di conchiglie con alcuni zoeci di piccole di-

mensioni, poco conservati, ma ben distinti.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico. Profondità: 55 m.

Fossile dal Miocene.

29. SCHIZ. BIAPERTA Michelin [Eschara) 1842. (fìg. 16)

Bippothoa divergerti Smitt—Fior. Bry., 2° p.
; p. 46, t. IX, f. 179.

» » forra, laxa Smitt— 1. e; p. 47, t. IX, f. 177.

Escharella linearis forni biaperta Smitt—Krit. Skand. Bry; p. 14, t. XXIV,
f. 70-73.

Hippothoa biaperta Smitt—Fior. Bry., 2 a
p.; p. 46, t. Vili, f. 173-176.

Eschara
Lepralia »

7> »

» »

Schizoporella »

forma eschariformis Waters— Broccoli; p. 13, t. XXI, f. 8.

Busk—Crag Poi.; p. 47, t. VII, f. 5.

Manzoni—Castrocaro; p. 21, t. II, f. 28.

Seguenza—For. Terz. Reggio: p. 81, 202.

Ilincks-Brit. Mar. Poi.; p. 255, t. XL, f. 7-9.

Neviani—Farnesina; p. 110 (34), n. 44.

Zoeci ovali , un poco convessi , disposti a

quinconce in un zoario incrostante od eretto,

foliaceo; frontale levigata; orifìcio suborbicolare

sinuato inferiormente; peristoma elevato; circa

5 spine orali; due piccoli avicolari ai lati del-

l' orificio ; talora sonvi avicolari sparsi fra i

zoeci portati da eminenze mammillari ; oeci

piccoli arrotondati.

Vari frammenti di zoari laminacei , con zoeci ben distinti ed

una estesa colonia incrostante una Nullipora ; in alcuni, fatto ec-

cezionale per i fossili di questa specie , si osservano ben conser-

vati i delicatissimi oeci, identici nella forma e disposizione a quelli

Atti Aco.
, Vol. IX, Serie 4a — Memoria IX. 5

fìg. 61.
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disegnati dallo Smitt, dei mari della Florida, tav. Vili, f. 176.

Specie vivente, quasi cosmopolita. Profondità : 245 m.

Fossile dal Miocene.

Gen. SGHIZOTHECA Hincks 1877.

Hincks—An. Mag. Nat. Hist. ser. 4, voi. XX, pag. 520.

—Brit. Mar. Poi.; pag. 283.

Zoeci con orificio primario suborbicolare, col margine inferio-

re sinuato , F orificio secondario sollevato, tubolare con una intac-

catura nella parte anteriore. Oecio terminale, con una fenditura

nella parete anteriore. Zoario adnato o in lamine libere.

30. SCHIZ. FISSA Busk 1856 (fig. 17)

Lepralia fissa Busk — Zoophytology
; p. 308, t. IX, f. 8, 9, 10.

Waters - Napoli; p. 43, t. XI, f. 6.

Schisotheca » Hincks - Brit. Mar. Poi.
; p. 284, t. XL1, t. 1-d.

» » Hincks — Adriatic
; p. 303.

Zoeci a losanga, lisci, disposti in

serie lineari più o meno regolari,

divisi da profondi solchi e rag-

gianti da un centro comune. Ori-

ficio orbicolare, molto sollevato
,

tabulare , con una profonda in-

laccatura sul margine inferiore ;

fl 17 per lo più sei spine orali lun-

ghe e sottili; avicolari grandi con mandibola acuminata
,

general-

mente diretta all' infuori , occupanti il posto di un zoecio, ed irre-

golarmente distribuiti per tutta la colonia. Oeci globosi, prominenti,

lisci o lievemente rugosi con una grande fenditura cuneiforme sulla

parete anteriore. Una spina per ogni lato.

Rarissima specie trovata vivente dal Busk ed Hincks nei ma-
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ri Inglesi (55-75 m.), dal Milne Edwards allo stretto di Bonifacio,

dal Waters a Napoli, e dall'Hincks nell'Adriatico, e sin ora mai rin-

venuta fossile.

Nel postpliocene di Spilinga è frequente in zoari liberi lamina-

cei. Nei punti meglio conservati si distinguono benissimo gli ovicelli

colla fenditura caratteristica; in altri zoeci si vedono le inserzioni

delle spine orali; qua e là sonvi ora piccoli avicolari adagiati sulla

frontale di un zoecio, ora grandi avicolari che tengono il posto di

un zoecio.

Geti. OSTHIMOSIA Jullien 1888.

Jullien — Cap. Horn
;
pag. 64.

Orifìcio a labbro posteriore leggermente concavo, che porta nel

suo mezzo una fenditura più larga in alto che in basso, che si pro-

lunga in fuori in una sorta di manicotto con avicolari, o con ovicelli.

Gli origelli sono marginali presso gli individui coricati; dispersi presso

quelli che sono diritti nel mezzo delle colonie. Esistono spesso degli

avicolari dispersi sui zoeci o fra essi. Mancano le spine orali.

Waters in North-Italian Bryozoa
,
pag. 30 , ricorda che Mac

Gillivray divise il gruppo delle Ce/leporae in Cellepora s. s. con ori-

ficio holostomato, e Schismopora con orificio schizostomato
;
perciò

Osthimosia Jull. corrisponderebbe a Schismopora M. Grill. ; ma non

conosco il lavoro del Mac Gillivray, per dirne di più.

31. OSTE. CORONOPUS S. Wood {Cellepora) 1850.

Cellepora tubìgera Busk—Crag Poi.; p. 60, t. IX, f. 8-10; t. XXII, f. 2.
» » Manzoni—Castrocaro; p. 34, t. V, f. 60, 61.
» » Neviani—Livorno; p. 129 (33).

Celleporaria » Seguenza—For. Terz. Reggio; p. 207, 296, 329, 371.
Cellepora coronopus Busk—Crag Poi.

;
p. 57, t. IX, f. 1-3.

Celleporaria » Seguenza— 1. e; p. 329, 371.
Osthimosia » Neviani—Farnesina; p. 117 (41), n. 59.

Zoeci ventricosi più o meno adossati in modo da formare un

zoario polimorfo
, ora a rami cilindracei con le estremità assotti-
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gliate, ora delle masse sferoidali bernoccolute o lobate. Frontale

levigata punteggiata ; orificio suborbicolare anteriormente sinuato
,

fiancheggiato da due tubi recanti all'estremo un avicolario; un altro

è spesso portato all' apice di un rostro mediano sottoboccale.

Gomunissima in colonie grandi ramificate, altre piccole sferoidi

complete con zoeci ben distinti; domina la varietà senza tubetti o

con tubetti cortissimi.

Vivente nel Mediterraneo e nell' Atlantico. Profondità : 36 m.

Fossile dal Pliocene.

Gen. RETEPORA Imperato 1599.

Imperato—Historia naturale; ed. Venezia, pag. 216.

Zoeci ovoidi o subesagonali, orificio semicircolare o semiellit-

tico, spesso con uno sperone sporgente sul labbro inferiore e por-

tante un avicolario; zoario reticolato, coi zoeci rivolti tutti da una

parte. Acicolari sparsi sulla superficie posteriore.

Per quanto negli specialisti vi sia la convinzione che il gen.

Retepora, come oggi s' intende, formi un gruppo naturale, pur tut-

tavia le cognizioni sopra di esso sono' ancora deficienti ,
cosicché

questo gruppo lo si deve sempre considerare come provvisorio. Vedi

in proposito il recente lavoro del Waters : Med.it. and New-Zealand

Reteporae.

Se venisse accettato il genere Schizoretepora Gregory, istituito

per le Relepore aventi orificio schizostomato ,
a detto genere do-

vrebbero riportarsi tutte quattro le seguenti specie rinvenute a Spi-

linga; ma se si tenesse conto del portamento reticolato o sempli-

cemente ramificato, allora tanto la R. Solanderia Risso, quanto la

mia nuova specie R. Pìgnatarii andrebbero ascritte al genere Re-

teporella di Busk.
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32. RET. CELLULOSA Litmeo (MiUepora) 1758. (fig. 18).

Seguenza—Fot. Terz. Reggio; p. 84, 208, 296, 330, 371.

Neviani—Livorno; pag. 128 (32).
» —Farnesina; p. 126 (50), n. 79.

Waters — Medit. and. N. Zealand Eeteporae; p. 259, t. VI, f. 17 e 20:
t. VII, f. 12.

Zoario imbutiforme o ciatiforme o sinuoso espan-

so ; spazi della rete abbastanza grandi ; stipite

per un poco insidiente. Zoeci cilindroidi, un po'

convessi, superiormente elevati, levigati; orifìcio

primario sopra arcuato , di sotto con margine

rettilineo, in mezzo rostrato, avicolario con man-

dibola semicircolare
;
peristoma tenue poco ele-

vato, sporgente ai due lati del rostro in un den-

ticolo ;
4-6 spine orali. Faccia dorsale subgranulata , vibici elevati

trasversali
,
presso ogni apertura della rete evvi un piccolo avico-

lario subcircolare. Oeci elongati, subimmersi, forniti di fessura an-

teriormente. Veggasi in modo speciale il citato lavoro del Waters.

Comunissima in piccoli frammenti.

Vivente nel Mediterraneo, nell' Atlantico e mari boreali. Pro-

fondità : 550 m.

Fossile dal Pliocene.

33. RET. BEANIANA King. 1846.

Retepora cellulosa forma Beaniana Smitt—Krit. Skan. Bry.; p. 34, t. XXVIII,
f. 217-221.

» Beaniana Neviani—Farnesina; p. 126 (50), n. 80.

Zoario irregolarmente ciatiforme, ondulato, contorto ,
margine

sinuato, ispido, aperture della rete piuttosto piccole , irregolarmen-

te ovate. Zoeci subcilindrici, depressi, estremità superiore elevata,

glabra; orificio semiellittico; margine frontale sporgente inferiormen-

te in un rostro con apice attenuato, portante un avicolario piccolo
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con mandibola rotondata, il peristoma da un lato del rostro si con-

tinua in un processo aliforme terminante in spina ;
una incisura

esiste fra il rostro ed il processo; 6 spine orali ;
avicolari lingui-

formi sparsi fra i zoeci. Faccia dorsale con piccoli avicolari sub-

circolari. Oeci ellittici con stretta fenditura.

Anche questa forma, che facilmente si confonde colla prece-

dente, tanto che alcuni la ritengono per la stessa specie, ed altri la

distinguono come varietà, si rinviene abbondante a Spilinga come

in altri terreni del terziario superiore.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico. Profondità: 550 m.

Fossile dal Pliocene.

34. RET. P1GNATARII n. sp. (fig. 19).

Zoeci ovoidi con orificio circolare, prov-

visto di un profondo seno lineare che

all' estremità si allarga in foro subcir-

colare o claviforme; peristoma a mar-

gine nitido tagliente, non rilevato; fron-

tale intera levigata.

Superficie posteriore liscia senza vi-

bici né avicolari.

Un solo frammento, che sembra sia

ramificato senza anastomizzazioni, come

nel genere Reteporella Busk.

Dedico questa nuova specie all' e-

gregio collega ed amico prof. Pignatari

di Monteleone Calabro, dal quale ebbi

il materiale che forma oggetto di que-

sto studio, unitamente a molto altro di quelle regioni, frutto di pa-

zienti e costanti ricerche continuate per un lungo periodo di anni.

%. 19.
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35. RET. SOLANDERIA Bisso 1826. (fig. 20).

Retepora arborea Jullien — Travailleur
;
pag. 21, t. XVI, f. 49, 50.

Solanderìa Risso — Hist. nat. Europ. Merid. Voi. V: pag. 344.
» Waters—Medit.and N.Zeal.Reteporae; pag. 264, t. VI, f. 1-4.

fig. 20.

Da tempo avevo studiato e figurato alcuni fram-

menti, che riferivo bensì al genere Retepora, senza

azzardarmi a darne una determinazione specifica
;

quando il signor Waters ebbe la gentilezza di man-

darmi il suo bellissimo lavoro sulle Beteporae del

Mediterraneo e della Nuova Zelanda ; da questo

1^1 li potei comprendere come i miei esemplari vadano

riferiti alla specie del Risso.

Ecco trascritta fedelmente la descrizione che ne

da il Waters.

Zoario ramificato in un piano, ordinariamente non

reticolato
; ramificazioni vicine. I zoeci hanno da

ciascun lato della linea mediana un grande avicolario situato su

di una camera avicolariale sporgente e rotonda, colle mandibole

dirette all'ingiù. I zoeci esterni non hanno avicolari, i zoeci terminali

hanno spine. Il poro labiale e ben distinto , con una leggera fen-

ditura. Gli ovicelli sono cuculiati, con un' ampia apertura.

La superficie dorsale ha vibici regolari e in ogni area vi è un

grande avicolario sporgente , alquanto simile a quelli situati ante-

riormente, e diretto per lo più all' infuori; spesso al punto di con-

giunzione di due rami vi è un grosso avicolario con mandibola

triangolare.

Vivente nel Mediterraneo a Napoli, Capri e Rapallo a 412 m.

neh
1
' Atlantico a N.O. della Spagna a 896 e 2018 metri.

Non comune nel postpliocene di Spilinga. Gli esemplari fossili

presentano qualche variazione da quelli viventi, ma come si può

vedere anche dalla annessa figura, tali variazioni sono da compren-

dersi nell'ambito di una medesima specie; né credo sia il caso di

tenerla distinta neppure come varietà.
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Gen, SMITTIA Hincks 1879.

HìncJes—ÀH. Mag. Nat. Hist. ; ser. 5, voi. Ili, pag. 153.

» —Brit. Mar. Poi.; pag. 340.

Zoeci con orificio primario suborbicolare, il margine inferiore

intero e dentato, peristoma elevato sporgente in avanti a guisa di

mucrone o fortemente elevato e formante un orifìcio secondario sol-

cato anteriormente. Ordinariamente evvi un avicolario nel seno sotto-

boccale. Zoari incrostanti o eretti e fogliacei con zoeci disposti in

uno o due strati.

Nella mia memoria sui Briozoi della Farnesina (pag. 117)

compresi nel genere Smittia anche Mucronella e Phylactella del me-

desimo autore, accettandoli solamente come sottogeneri, vi aggiunsi

pure Palmicellaria di Alder, e distinsi altre forme coi nomi Marsillea,

Watersipora e Reussia, sempre col valore di sottogeneri. Mantenen-

do le dette distinzioni ecco come vengono ordinate le poche specie

rinvenute a Spilinga.

36. SM. MARMOREA Hincks (Lepralia) 1877. (fig. 21)

Lepralia marmorea Hincks — On. Brit. Poi. 1; p. 214.

» arrogata Waters — Napoli; p. 39, t. Vili, f. 1.

» reticulata var. ophidiana Waters—1. e; p. 40, t. IX, f. 1.

Smittia oratavensù Busk — Challenger 1. p.
;

p. 153, t. XXII, f. 1.

» marmorea Kirkpatrick — Poi. of Mauritius
;

p. 80.

Hincks — Madeiran Poi.
;

p. 79, t. IX, f. 6.

Hincks—Brit. Mar. Poi.; p. 350, t. XXXVI, f. 3-5.

Zoeci obovati alle volte compressi lateral-

mente, alquanto rilevati nella parte distale;

frontale granulare o levigata, con origelli in

una sola fila lungo i margini ; orificio su-

borbicolare , con stretto seno nel margine

inferiore
;
peristoma elevato continuo nei

zoeci giovani, può mancare negli adulti; un

denticolo largo, piatto è incastonato profon-

damente entro la bocca; più in basso, in%. 21.
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mezzo alla frontale, un piccolo avicolario piatto, di solito immerso,

rivolge la punta della mandibola in giù od alquanto di lato
,
qual-

che volta manca. Oeci globosi punteggiati , nei zoeci adulti sono

immersi , e possono avere un bordo alquanto elevato attorno alla

base.

Questa forma, che ha molta analogia colla Smittia reticolata

M. G., sino ad ora non era stata segnalata fossile. A Spilinga ne

ho trovato una sola colonia aderente ad un frammento di con-

chiglia.

Vivente nel Mediterraneo, nei mari Inglesi , a Madeira
,

alle

Azorre, Isole Mauritius, et. Profondità 75 m.

37. SM. TRISPINOSA Johnston {Discolora), (fìg. 22).

Lenralia trispinosa Busk — Brit. Mar. Cat. 2a
p.; p. 70, t. LXXXV,

'

f. 1, 2; t. XCVI1I, f. 1-5; t. CU, f. 2.

EschareUa Jacotini Smitt - Fior. Bry. 2a p. ; p. 59, t. X, f. 199, 200.

» . forma typica Smitt — Krit. Skand. Bry.
; p. Il,

£ XXIV, f. 53-57.

Smittia trispinosa Waters — Gambier
;

p. 272, t. VIII, f. 20.

ffincks — Brit. Mar. Poi. ; p. 353, t. XLIX, f. 1-8.

Zoeci ovoidi, ovoido-allungati , od anche rettan-

golari, disposti in serie lineari od a quinconce,

subgranulari, separati da linee sporgenti o vici-

nissimi fra loro
,
punteggiati attorno all' orlo

;

orifìcio suborbicolare
;

peristoma sottile più o

meno sporgente ,
margine inferiore sinuato con

piccolo dente; 2-4 spine orali; spesso esiste un

grande avicolario da un lato sotto l'orificio, con

mandibola acuminata e diretta all' insù ; talora

evvi un avicolario orale più piccolo da uno o da ambi i lati del-

l' orificio, con mandibole arrotondate rivolte all' ingiù. Oeci ampi

globosi, uniti al zoecio superiore, alquanto appiattiti anteriormente

con due o tre grandi punteggiature piriformi. Zoario incrostante.

Una sola colonia giovane aderente ad un frammento di con-

chiglia, senza spine orali, avicolari ed oeci.

Atti Acc.
, Vol. IX, Serie 4a — Memoria IX. 6

ftg. 22.
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Vivente nel Mediterraneo , Atlantico , Mari boreali et. Profon-

dità: 310 m.

Fossile nel terziario superiore d' Australia e del Canada.

Nota. Hincks crede che Cumulipora granosa Seg. (F. T. Reggio,

p. 130, t. XII, f. 21) del Tortoniano di Benestare , non sia altro

che una varietà della presente specie dell' Johnston

.

Sot.-gen. MARSILLEA Nevlani 1895.

Neviani — Farnesina
;
pag. 117 (41) e 119 (43).

Zoeci con orificio provvisto di un peristoma, che nel margine

inferiore racchiude un avicolario.

Forma tipica : Smittia cervicornis Pallas.

38. SM. [MARS.] CERVÌCORNIS Pallas (Millepora) 1766 (fìg. 23)

Millepora cervicornis Pallas—Eleneh. zooph.; p. 252, num. 155.

Eschara undulata Manzoni—Br. Au-Ungh.; p. 13, t. VII, f. 24.

Seguenza—For. Terz. Reggio; p. 84, 131, 208, 296, 371.

Foretto, » Neviani—Livorno; p. 124 (28). (f. 1.

Eschara cervicornis Busk—Brit. Mar. Cat. 2a p.; p. 92, t. CIX, f. 7; t. CXIX,
Seguenza— 1. e; p. 208, 296, 329, 371.

Smittia » Neviani—Farnesina; p. 119 (43), n. 64.

Zoario eretto , ramoso , rami compressi ; zoeci

sulle due faccie , orificio primario hippocrepico,

margine inferiore dentato ; secondario subcirco-

lare. Nel zoario adulto il limite fra i zoeci va

scomparendo, e per calcificazione della frontale

si oblitera anche l'orificio; opercolo selliforme.

Comune a Spilinga come in quasi tutti i de-

positi a Briozoi del terziario. Delle numerose il-

lustrazioni date dagli autori, quella che meglio

corrisponde ai nostri esemplari è la fig. 1 a, tav. I della memoria

del Milne-Edwards (Recherches sur les Eschares).

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico. Profondità : 300 m.

Fossile dal Miocene inferiore.
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Sot-gen. MUGRONELLA Hincls (gen.) 1880.

Hincks—Bnt. Mar. Poi.; pag. 360.

Zoeci con orifìcio suborbicolare o semicircolare; peristoma spor-

gente anteriormente formante un mucrone più o meno prominente;

mancano gli avicolari tanto nell'orifìcio primario, quanto nel secon-

dario.

39. SM. [MUCR.J COGCINEA Ahildgaard (Cellepora) 1806 (fìg. 24).

Cellepora coccinea Abildgaard—Zool. Danica; p. 30, t. CXLVI, f. 1, 2.

Lepralia » Manzoni— Castrocaro; p. 16, t. II, f. 1 9.

Seguenza— For. Terz. Reggio; p. 81, 294, 328, 368.

Mucrondla » Hincks—Brit. Mar. Poi.; p. 371, t. XXXIV, f. 1-6.

Smittia » Waters—North-It. Bry.; p. 21, t. III, f. 8.

» » Neviani—Farnesina; p. 122 (46), t. VI, f. 28, n. 69.

Zoeci brevemente ovati, spesso infe-

riormente dilatati ed arrotondati, di-

stinti da suture abbastanza profon-

de; orificio terminale subcircolare con

dente centrale e due dentini laterali

nel labbro inferiore
;
peristoma ele-

vato in un mucrone prominente; per

lo più 6 spine marginali ; avicolario

grande da ambo le parti con mandi-

bola acuta rivolta in fuori (alle volte

uno solo, od anche privo); oeci glo-

bulosi, recumbenti.

Alcuni frammenti, con zoeci molto ben conservati; questi fan-

no passaggio alla varietà resupinata Mnz (sp.) per avere la fronta-

le levigata e la forma più slanciata.

La specie tipica è vivente nel Mediterraneo ed in altri mari.

Profondità : 100 m.

Fossile dal Miocene inferiore.

flr 24.
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40 SM. (MUCR.) REUSSIANA Busk (Lepralia) 1859. (fig. 25).

Lepralia Beussiana Busk—Crag Poi.
;
pag. 5'ì, t. Vili, f. 2.

» » Manzoni—Castrocaro
;
p. 29, t. IV, f. 53.

Seguenza—For. Terz. Reggio
;

p. 83.

Smittia » Neviani—Castrocaro
; p. 126 (20).

Zoeci ovati superiormente contratti; frontale levi-

gata, con una serie di punti marginali; orifìcio sub-

quadrangolare od oblungo, trasverso ;
peristoma

sporgente, integro, incrassato, con un denticolo nel

margine interno inferiore.

Tre colonie incrostanti Eetepora ed altri Briozoari;

corrispondono esattamente agli esemplari di Ga-

strocaro.

Fossile dal pliocene antico ; non mi è nota vivente.

41 SM. (MUCR.) PAVONELLA Alder (Eschara) 1864 (fig. 26).

Cellepora pavone/la Alder—Q. J. M. Soc. n. s. IV; pag. 106(12).

Eschara cribrarla Busk—Zoophytology ;
p. 311, t. XII, f. 1-3.

Discolora pavonella Smitt—Krit-Skand. Bry.
; p. 28, t. XXVII, t. 181.

MucroneUa » Hinks-Brit. Mar. Poi.
; p. 376, t. XXXIX, f. 8-10.

Zoario foliaceo, formante espansio-

ni a ventaglio od ondulate ,
che si

staccano da una base incrostante od

\% k
\^ ¥~à iN\ abbarbicante, o semplicemente adna-

\ /i 1 k / /l\ ta, formante grandi pezzi circolari.

Zoeci grandi ovoidi piuttosto larghi,

a quinconce, un poco convessi, al-

quanto sollevati verso 1' estremità

superiore e depressi inferiormente
;

margine areolato in modo da for-

mare nei zoeci giovani delle coste irradianti dal centro
;
superfìcie

leggermente ruvida; orifìcio molto grande orbicolare con un dente

a punta arrotondata sul margine inferiore; peristoma sottile e non

%. 26.
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sporgente ; da ogni lato dell' orificio evvi un avicolario ovale con

mandibola rivolta all' insù.

Posseggo tre esemplari che riferisco alla specie dell' Alcler; ne

diversificano per non avere costanti i due avicolari, giacché spes-

so mancano del tutlo o ve ne è uno solo ; così pure la mandibo-

la degli avicolari presenti ora è ovale ora acuminata. I zoeci pre-

si in esame sono adulti non avendo le coste irradianti ben distinte.

Ritengo che il fossile del Grag disegnato da Busk ( tav. X
,

f. l
a
) e determinato per Eschara Sedgwickii si debba riferire a

M. pavonella Aid.

Vivente neh' Atlantico settentrionale e boreale a mediocri pro-

fondità (300 m.).

42. SM. [MUCR.] cfr. PEACHII Johnston {Lepralia) 1847.

Lepralia Peachii Johnston—Brit. Zooph. 2a ed.; p. 315, t. LV, f. 5, 6.

» » Seguenza—For. Terz. Reggio
; p. 329, 370.

Zoeci romboidi
,
generalmente disposti a quinconce ; frontale

granulare o liscia, puntecchiata od areolata intorno al margine; ori-

ficio suborbicolare, più lungo che largo, ben inarcato superiormen-

te, peristoma lievemente sollevato ed ispessito che si projetta an-

teriormente in un mucrone acuminato ; nel margine inferiore vi è

un piccolo dentino bifido ; spine orali. Oeci piccoli, globosi, eretti

con due spine anteriormente per ogni lato.

Riferisco con dubbio alla S. Peachii John, un piccolissimo fram-

mento formato da cinque zoeci ovoidi , che variano alquanto dai

caratteri citati.

La S. Peachii è vivente nel Mediterraneo, neh' Atlantico , nei

mari boreali etc. Profondità: 130 m.

Fossile dal Pliocene. In Italia fu segnalata solo dal Seguenza.

Gen. UMBONULA Hincks 1880.

Bincks—Brìi. Mar. Poi.; pag. 316 (Umbonella).

Zoeci con orificio primario suborbicolare o subquadrangolare,

margine inferiore lievemente ricurvo all' indentro
,

peristoma non
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elevato; non vi è orificio secondario ; esiste un ambone sporgente

immediatamente sotto la bocca, che sostiene un avicolario. Zoario

incrostante o libero.

In alcuni miei precedenti lavori ho fatto osservare che Celle-

pora ramulosa L. e C. fumicosa L. vanno separate da altre forme

di quel vecchio genere, e le ascrissi provvisoriamente al gen. Um-

bonula Hks; non ho ragione ora di cambiare questo ravvicinamento.

43. UMBJ RAMULOSA Linneo (Ceflepora) 1766-68 (fìg. 27).

Celleporaria ramulosa Seguenza—For. Terz. Reggio; pag. 207, 236, 329, 371.

Cellepora » Neviani—Livorno; pag. 33, t. IV, f. 9-12.

Umbonula ? » Neviani—Farnesina; pag. 124 (48), n. 74.

Zoario eretto molto ed irregolarmente ramoso. Rami cilin-

drici o larghi ed alquanto schiacciati dicotomi, un poco

assottigliati verso l'estremità. Zoeci ovoidi, lisci, allungati,

sottili e regolarmente disposti nelle parti più giovani della

colonia; in quelle più vecchie sono sporgenti, ventricosi e

distribuiti irregolarmente : Orificio suborbicolare con un

^sottile peristoma sollevato , e inferiormente formante un

rostro fortemente sviluppato , di solito terminato in una

acuta punta con un avicolario su di un lato, la base del

quale si prolunga come uno sperone, sopra alla apertura ; mandi-

bola a punta diretta all'insù, vi sono degli avicolari spatolati distri-

buiti accidentalmente fra i zoeci. Oeci subglobosi lisci.

Frequente a Spilinga; si presenta in rami ora grossi ora graci-

lissimi a seconda della posizione rispettiva nella colonia
;

pochi

frammenti mostrano i zoeci ben distinti; il più delle volte si nota-

no solo le cavità zoeciali ed oeciali, e corrispondono alla fìg. 10

da me rappresentata per i Briozoi di Livorno.

Vivente nel Mediterraneo, nell'Atlantico et. Profondità: 310 m.

Fossile dal Pliocene.
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Gen. GYCLOPORELLA Neviani 1895.

Neviarti — Brioz. Neozoici l
a parte; pag. Ili (3).

Comprendo in questo genere le specie di Cettepora del tipo

C. globularis Bron. Esso varia dal gen. Osthimosia Jull. solamente
per avere 1' orifìcio integro, suborbicolare, invece che inciso.

Vedi quanto ho detto a proposito del gen. Osthimosia. Il mio
genere corrisponderebbe a Cellepora nel senso inteso da Mac. Gril-

livray; ma panni che la considerazione della sola forma del peristoma
boccale sia troppo poco per stabilire dei generi; così io non posso
unire la G. Gostazii Hass. colla C. costata M. Gii. e ne faccio il tipo

di un altro genere Costazia (Briozoi neozoici, 2 a parte, pag. 15 estr.);

C. ramulosa L. e C. fumicosa L. riporto per ora ad Vmbonula Hks. etc.

44. CYCL. COSTATA Mac Gillivray {Cellepora) 1869.

Cellepora globularis Manzoni — Br. Au-Ungh.
; p. 51, t. I, f. 2.

Celleporaria globularis Sequenza—For. Ter. Keggio
; p. 84, 129.'

Cellepora retusa Manzoni — Castrocaro; p. 35, t. V, f. 59.
Seguenza — 1. e; p. 84, 207, 296.

» costata Waters — Ne-vv-Zealand; p. 68.
» » Neviani — Castrocaro; p. 131 (25).

Cycloporella » Neviani — Br. neozoici, l
a parte; p. Ili (3), 113 (5).

Zoeci molto irregolari prominenti; orificio circolare circondato

da processi che portano degli avicolari sulla superficie interna. Zoe-

ci e processi più o meno costanti ; oeci piccoli globosi.

Alcune colonie che corrispondono bene alle figure date da
Manzoni per gli esemplari del pliocene antico di Castrocaro.

Vivente nel Mediterraneo e nei mari Australiani.

Fossile dal Miocene.

Gen. PORINA d' Orbigny 1851.

D' Orbigny—Pai. Fran$.—Ter. crétac. ; Tom. V. pag. 432.
Hincks—Brit. Mar. Poi.

;
pag. 227.

Zoeci tubulari o subtubulari superiormente con un orifìcio ter-

minale circolare
; un poro mediano sulla faccia anteriore del zoe-

cio. Zoario incrostante o eretto e ramoso.

Nel presente genere vengono ascritte poche specie che dagli

autori si trovano distribuite in vari altri, quali Tessaradoma Norm;
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Onchopora Bk
;

Quadricellarìa Sars, Anarthropora Smitt etc; di que-

ste specie la P. borealis Bk. è la più caratteristica, essa rinvenuta

da me pei' la prima volta fossile nel postipliocene di Livorno, ven-

ne in seguito osservata nel postpliocene di altre località ,
e nel

pliocene dell' Emilia, tanto che può dirsi che questa specie sia co-

mune nei vari depositi neozoici. Ora aggiungo una nuova forma
,

che per il portamento del zoecio ed anche del zoario corrisponde

bene colla P. borealis; però manca di poro mediano; ma l'assen-

za di questo non mi ha autorizzato di farne un genere nuovo, non

conoscendone altro al quale attribuirla, tanto più che anche nella

P. borealis mi è stato dato osservare qualche zoecio privo di tale

poro. Se tale avvicinamento è giusto , la diagnosi sopra riportata

del genere, dovrebbe modificarsi analogamente.

45. POR. BOREALIS Bush (Onchopora) 1860. (fìg. 28).

rovina borealis Neviani—Livorno ;
pag. 120

i
(241>,

t. IV, f 4, 5.

Neviani-Rio Landa; p. 666 e 668 (10 e 12).

Neviani—Farnesina; p. 125 (42), n. 78.

Zoario sottile dicotomo, rami cilindrici più sottili ver-

so T estremità. Zoeci in quattro serie longitudinali
,

ovoidi ,
lievemente convessi ,

separati da linee indi-

stinte con una fila di pori scanalati situati tutto in-

torno al margine; orificio orbicolare, talvolta bilabiato

subtubulare ;
poro mediano situato alquanto sotto alla

apertura. Avicolari piccoli ,
circolari

,
per lo più uno

per parte ; oeci terminali trasversalmente ellittici
,

superficie striata.

Pochi frammenti di rami giovani ed adulti. Questa

specie da me trovata fossile per la prima volta nelle

argille sabbiose postplioceniche di Livorno
;
rinvenni

in seguito nelle argille plioceniche del Bolognese e

del Modenese; nel postpliocene di Valle dell' Inferno

(Roma) e nel Macco di Anzio (Roma).

Viventi nel Mediterraneo ,
Atlantico e mari boreali;

©

2g Vivemi nei mcuncuain,u , —— —

aggiungere la profondità di 3475 m. Fossile dal Pliocene.
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46. POR. IMPERVIA n. sp. (fig. 29).

%. 29.

Zoeci fusiformi o lageniformi con orifìcio

circolare o subcircolare; peristoma semplice,

non rilevato ;
frontale rigonfia nel centro

,

levigata, senza pori od origelli. Oecio glo-

boso levigato. Zoario colonnare con zoeci in

quattro file, a coppie alterne decussate.

Le maggiori affinità si riscontrano colla

P. boreali» Bk. ma ne differenzia per l' as-

senza completa di pori ; così pure ricorda

alcune specie di Tubacellaria, ma il peristo-

ma non è tubiforme. Rarissima a Spilinga.

Cyclostomata Bk.

Zoeci con apertura rotonda terminale senza appendice; guaina

tentacolare non protrusibile; i singoli zoeci si originano l'uno dal-

l'altro per gemmazione.

Anche per questo sottordine mi riferisco alla mia memoria

sui Briozoi fossili della Farnesina, ordinando i generi come viene

indicato dal seguente quadro; qui aggiungo il genere Mesenteripora

col valore di sottogenere a Tiibulipora, cosicché i caratteri già dati

per questo genere vengono modificati in modo da comprendervi le

forme con zoeci disposti su due parti di una lamina. Osservo poi

che abbandono il nome di Tubipora come sottogenere compren-

dente le Tubulipora tipiche, perchè il nome di Linneo è stato con-

servato dagli zoologi per un Alcionario; così pure comprendo Enta-

lophora nella famiglia della Tubuliporideae.

Atti Aoc. , Vol. IX, Serie A3—Memoria IX. 7
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FAMIGLIE

Crisiideae

Tubuliporideae

Lichenoporideae

Cerioporideae

GENERI

Crisia Lamouroux

Homera Lamouroux

ldmonea Lamouroux

Tubulipora Lamarck

Entalophora Lamouroux

J

Lichenopora Defrance

)
Frondipora Imperato

SOTTO-GENERI

Fìlisparsa d'Orbigny
Stomatopora Broun
Tubulipora s. s. Lamarck
Pavotubigera d'Orbiguy
Diastopora Lamouroux
Mesenteripora Blain ville

Gen. CRISIA Lamouroux 1876.

Lamouroux — Hist. des Polyp. coralligènes flexibles
;
pag. 136.

Zoeci tabulari disposti in una o due serie alterne
,

formanti

degli internodi uniti fra loro da congiunture cornee. Oeci piriformi,

che tengono il posto di un zoecio, variamente disposti.

47. GR. DENTICOLATA Lamarck (Celiarla) 1816.

Seguenza — Form. Terz. Reggio; p. 871.

Bush — Challenger, 2 ;i parte; p. 4, t. II, f. 3.

Neviani — Farnesina; p. 1.28 (52), t. VI, f. 35, a. 82.

Zoario formante grandi e dense masse erette ,
molto ramifi-

cato, puntecchiato; ramificazioni diritte, larghe, un poco schiacciate,

più sottili verso la base, aventi origine dal quarto o quinto zoecio

sopra l'articolazione, talvolta dal secondo. Zoeci alterni strettamente

uniti, allungati, quasi diritti e quasi interamente adirati; orifìcio ellit-

tico per lo più appuntito superiormente ed all' esterno. Internodi di

lunghezza variabile con molti zoeci, sino a 16 e 17. Oeci ovali subpe-

duncolati, finamente picchiettati , con orificio tabulare all' estremità.

Comunissima a Spilinga.

Vivente nel Mediterraneo ed in quasi tutti gli altri mari. Pro-

fondità : 275 m.

Fossile dal Pliocene.
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48. CR. ELONGATA Milne Edward» 1838 (fig. 30).

Bush - Brit. Mar. Cat. 3-"1 parte; p. 5, t. IV, f. 5, 6.

Seguenza — For. Terz. Reggio; p. 330.

Neviani — Livorno; p. 133 (37).
— Farnesina; p. 128 (52), t. VI, f. 36, n. 83.

Zoario poco ramoso con lunghi internocli ; zoeci allun-

gati , cilindrici , retti , connati per tutta la lunghezza
,

alterni; orificio rotondo diretto in fuori; gli articoli alla

hase sono un po' ristretti ; rami gracili.

Scarsi internocli, uno dei quali con ovicello , che

ho figurato; non ho distinto alcun esemplare della va-

rietà angustata del Waters.

Vivente nel Mediterraneo e in altri mari. Profon-

dità : 2650 m.

Fossile dal Pliocene.

49. GR. FISTULOSA Heller 1867.

Seguenza — For. Terz. Reggio; p. 208, 296, 330, 371.
Neviani — Livorno; p. 134 (38).

— Farnesina; p. 129 (53), t. VI, f. 38, n. 85.

Rami gracili; zoeci allungati tubulosi alterni, dapprima con-

nati
, e poscia divergenti , con estremità obliquamente diretta in

fuori; orificio rotondo non dilatato.

Una diecina di internodi , nei quali il portamento dei zoeci

non mette alcun dubbio sulla determinazione.

Sembra che questa forma si conosca vivente solo nel Medi-

terraneo. Profondità: 310 m.

Fossile dall'Eocene.

Gen. HORNERA Lamouroux 1821.

Lamouroux — Expos. method. des gen. de l'ordre des Polyp. pag. 41.

Zoario eretto, ramoso o reticolato. Zoeci tubulari che si apro-

no da un sol lato dei rami, disposti in serie longitudinali. La su-
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perfide zoeciale (anteriore) è percorsa da creste ondulate e con-

giungentesi per anastomosi.

50. HOR. FRONDIGULATA Lamarck {Retepora) 1816. (fig. 31).

Seguema -For. Terz. Reggio; p. 84, 132, 209, 297, 371.

Nevìani —Livorno; p. 145 (49).

— Farnesina; p. 130 (54), n. 87.

Zoario quasi spianato ; rami irregolari , sorgenti da un

tronco robusto , cilindrici , allungati o subcompressi :

superfìcie anteriore reticolato-fibrosa, porosa o cribrifor-

me; la posteriore reticolato-fibrosa, con costole granel-

lose, o glabre, con solchi portanti pori allungati. Orificio

dei zoeci sporgenti, smarginati, o bifidi.

Numerosi esemplari ben conservati ; in un fram-

mento ho trovato Fovicello dorsale, affine a quello rap-

presentato dallo Smitt per la II. lichenoides, colla quale

specie la IL frondiculata ha le massime affinità; v. fig. 31.

Vivente nel Mediterraneo e nell'Atlantico. Profondità: 220 m.

Fossile dal Miocene.

fig-. 81.

51. HOR. LICHENOIDES Pontoppidan (Corallium) 1752.

J[ornerà borealis Busk— Crag Poi.; pag. 95, 103.

Alder — New Brit. Polyzoa; p. 108, t. IV, f. 1-6.

lichenoides Smitt — Krit. Skand. Bry.; p. 404, t. VII, f. 1-14.

Busk-Brit. Mar. Cat. 3a p.; p. 17, t. XVIII, f. 5, 6.

Hincks — Brit. Mar. Poi.; p. 468, t. LXVII, f. 1-5.

Zoario irregolarmente ramificato, a rami divergenti, spesso fla-

belliformi ; superficie anteriore fìbroso-reticolata, con pori subtubu-

lari sparsi qua e là ; estremità dei rami assottigliati , bifidi. Zoeci

immersi che si aprono su di una sola superficie del zoario; orifici

circolari a quinconce con un orlo sporgente ; i laterali sono obli-

quamente dilatati con margine spesso prolungato in punta acumi-

nata. Superficie dorsale attraversata da creste ondulate con minu-

ti pori nei solchi intermedi. Oeci sulla superficie dorsale ovoidi o
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suborbicolari, talora molto gibbosi, reticolati o rozzamente puntec-
chiati con orificio tubolare da un lato , da essa parte una sottile

costola che attraversa tutto l'oecio.

Vari frammenti corrispondenti a questa specie, sino ad ora, che

mi sappia, non citata fossile, se non venne confusa colla TI. fron-

iliculata, colla quale ha grandi affinità.

Vivente nel Mediterraneo
, Atlantico e mari Boreali. Profon-

dità: 1100 m.

52. HOR. STRIATA Mine Edwards 1838.

Milne Edwards—Sur les Crisies; p. 21 t XI f 1

Bush—Crag Poi.; p. 103, t. XVI, f. 5.
Gottardi—Montecchio Maggiore; p. 300.
Seguenza-For. Ter. Reggio; p. 209, 297, 371.
Pergens—Rhodes; p. 6.

Zoario cespitoso a rami cilindrici. Superfìcie anteriore reticola-

to-fibrosa, divisa in areole romboidali; la dorsale ornata di solchi

obliquamente divergenti da una linea mediana ; solchi minutamen-

te punteggiati; coste liscie o subgranulose. Orifici dei zoeci in serie

longitudinale più o meno regolarmente disposti, piccoli, orbicolari,

con labbro inferiore annidato, elevato, lateralmente acuminato.

Vari frammenti corrispondenti a quelli del Crag. Questa forma

che appare rara fossile; fu trovata vivente solo da Hutton nei ma-
ri della Nuova Zelanda. Se la determinazione del Gottardi è esat-

ta, sarebbe fossile dal Miocene inferiore.

53. HOR. REUSSI Seguenza 1880.

Seguenza—Forra. Ter. Reggio; p. 84, 182, 209, t. Vili, f. 16.

Zoario a rami dicotomi ; zoeci tubulari molto vicini gli uni

agli altri con orifìcio circolare ; superfìcie dorsale ornata di costo-

le grosse, rade
,
qua e là interrotte e sporgenti in forma ottusa o

acuta, in modo che la superfìcie ben conservata è spinescente.

Seguenza fondò questa specie sopra esemplari, che si riferiva-

no alla E. hippolithus (Foss. Poi. Wiener: p. 43, t. VI, f. 24) e di
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poi illustrati dal Manzoni (Br. Au-Ungh.; p. 8, t. VI, f. 23; t. VII,

f. 26), esemplari che erano differenti dalla //. hippolyta Defr. il-

lustrata da Milne Edwards (Sur les Grisies; p. 20, t. XI , f. 3).

L'unico esemplare da me rinvenuto a Spilinga corrisponde per-

fettamente colla citata figura del Seguenza.

Fossile dal Miocene al Postpliocene. Non mi è nota vivente.

Gen. IDMONEA Lamouroux 1821,

Lamouroux—'Exp. method. des Polyp.; pag. 80.

Zoario eretto, ramoso alle volte adnato; i rami per lo più so-

no a sezione triangolare. I zoeci tubulari sono disposti su due fac-

ce del ramo, ed allineati in serie parallele trasversali od oblique
;

alle volte si notano dei zoeci sporadici, o le serie laterali non trop-

po regolari. Le serie laterali sono reciprocamente disposte con al-

ternanza sulle due facce contigue.

54. IDM. SERPENS Linneo (Tubipora) 1758 (fìg. 32).

Tubuli/pora serpenti Smitt—Krit. Skand. Bry; p. 399, t. Ili, f. 1-5.

» » Seguenza—For. Terz. Reggio; p. 211, 330, 372.

ldmonea » Neviani—Farnesina; p. 131 (55), n. 89.

Fig. 32.

Zoario clavato, dicotomo, rep-

tante od eretto; zoeci disposti

in serie di 5-7 di rado 8
,

sporgenti , oblique
,
quasi al-

terne; più o meno ricurvi in

fuori superiormente, di solito

connati , talvolta liberi verso

le estremità ; essi per ogni

serie aumentano d' altezza a-

vanzando dall' esterno all' in-

terno. Superficie dorsale stria-

ta longitudinalmente.

Molti esemplari di Spilinga,

alcuni di essi assai sottili con
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pochi zoeci per serie
, tanto che fui più volte tentato di separarli

come U. atlantica Forb.; ma il confronto del ricco materiale avuto
a disposizione, mi ha dimostrato che questi frustoli si debbono ri-

ferire ai rami più giovani della specie Linneana. Frequenti pure i

frammenti con gli ovicelli posti sull'angolo della dicotomia, come
nella annessa figura.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico. Profondità : 3G5 m.

Fossile dal Pliocene.

55. 1DM. VIBICATA Manzoni 1877.

Manzoni-Br. Au-Ungh., 3a parte; p. 6, t. I, f. 5; t. II, f. 7; t. V, f. 10.
demani —Livorno; p. 137 (41).

» —Farnesina; p. 131 (55) n. 90.

Zoario ramoso dicotomo, con rami a sezione trasversale sub-

ovale
; zoeci tubulari in serie di vario numero a superfìcie pun-

teggiata, che si incrociano e si fondano assieme sulla linea media-

na; superficie posteriore con rilievi a guisa dei vibici delle Rete-

pore, con percorso longitudinale , e ramificazione dicotoma ; aree

intermedie finamente punteggiate. Di questa forma, da alcuni unita

alla Id. serpens L.
;
ho trovato a Spilinga numerosi frammenti.

Forse vivente neh' Atlantico, (Terna solida JulJ.

Fossile dal Miocene.

Gen. TUBULIPORA Lamarck 1816.

Lamarcli—Hìst. des anim. sans vertéb. 1* ed., tomo II, pag\ 161.

Zoario adnato od eretto, integro , lobato o ramoso ; zoeci tu-

bolosi in parte immersi ed in parte liberi ed eretti, ordinati in se-

rie divergenti su una o due superfìci del zoario.

La classificazione che ora uso per le Tiéiiliporae, è la stessa

di quella da me seguita nel mio recente lavoro sui Briozoi della

Farnesina (pag. 132); ai sottogeneri ivi indicati aggiungo qui anche

Mesenteripora Blainville, che si differenzia dagli altri solo per avere

i zoeci distribuiti su due superfìci addossate 1' una all' altra.
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Sot-gen. FILISPARSA d' Orbigny (gen.) 1852.

D' Orbigny—Paléont. frane. Terr. crétac. Tom. V, pag. 814.

Zoario eretto e ramoso non articolato ; zoeci tubulari distinti

che terminano da una sola parte del zoario, distribuiti per lo più

disordinatamente, più di rado in serie ordinate alterne o trasver-

sali; superficie dorsale senza pori accessori.

Questo gruppo passa con tutta facilità ad Homera e ad Idmo-

nea, sarebbe forse il caso di ritenerlo intermedio a questi due generi.

56. TUB. (FILIS.) VARIANS Heuss 1868.

Filiaparsa varians Manzoni—Br. Au-Ungh.; p. 9, t. VII, f. 27.

Seguenza-For. Terz. Reggio; p. 85, 132, 210, 297, 372.

Neviani—Livorno; p. 139 (43), t. IV, f. 21.

Briozoario dicotomo di mediocri dimensioni. Superficie ante-

riore con zoeci tubulosi prominenti verso 1' estremità boccale , e

coperte da fina punteggiatura ; superficie posteriore leggermente

convessa, punteggiata e percorsa da alcune rughe trasversali di

accrescimento.

Un solo esemplare che corrisponde esattamente alla citata fi-

gura del Manzoni.

Fossile dal Miocene al Postpliocene. Non fu ancora trovata

vivente.

57. TUB. (FILIS.) LATA Seguenza 1880.

Seguenza-For. Terz. Reggio; p. 210, t. XV, f. 22, 22 a.

Zoario grande dicotomo, compresso, dilatato ; facce appianate,

ovvero alquanto concava l'anteriore e un poco convessa la poste-

riore; zoeci numerosi tubulari, poco ordinatamente distribuiti, spor-

genti sulla superficie comune con orifìci circolari ampi ; superfìcie

posteriore segnata da numerose rughe trasversali arcuate e da più

fine striature parallele, intersecate da linee longitudinali e da esi-

lissime pieghe appena discernibili.
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Vari frammenti che non ho potuto identificare con alcune

delle specie viventi, vallano però alquanto dalle specie del Sequen-
za per non essere molto compressi, né dilatati.

La specie tipica fu trovata nel Zancleano di varie località del

Reggiano.

Sot-rje». STOMATOPORA Bromi (yen.) 1825.

Zoario adnato interamente o libero solamente alle estremità

,

semplice o ramificato, con rami più o meno ligulati. Zoeci tabula-

ri con orifìcio circolare in gran parte immersi, disposti in una o

parecchie serie, con direzione lineare o di poco divergenti.

Fra le Tubuliporae tipiche e le Stomatoporae sono tante le af-

finità, che alle volte si è molto indecisi nella determinazione di un
esemplare

;
egualmente dicasi se la Stomatopora diventa alquanto

espansa e passa allora ad una Diastopora.

Le Stomatoporae vennero già considerate come sottogenere di

Tubulipora dallo Smitt, ma chiamate Proboscina.

58. TUB. [STOM.l MAJOR Johnston (Alecto) 1847.

Alecto major Seguenza—For. Terz. Reggio; pag. 297.
Stomatopora major Busk—Brit. Mar. Cat., 3a parte; p. 24, t. XVI f 3-

t. XVII, f. 3-5. ' ' *

» Hincks-Brit. Mar. Poi.
;

p. 427, t. LVIII; LXI, f. 1

.

Neviani—Farnesina
; p. 133 (57), n. 96.

Zoario di solito molto ramificato dicotomicamente, pareti minu-
tamente picchiettate o liscie; ramificazioni piuttosto staccate grosse,

spesso raggianti da un punto centrale e allargantisi a grado a grado

verso la sommità. Zoeci disposti in due o quattro serie , occulti

,

coli' estremità orale più o meno eretta e libera, orificio circolare;

le estremità libere spesso sono disposte in linee trasversali regola-

rissime, talvolta meno regolarmente disposte. Oeci sviluppati all'e-

stremità delle ramificazioni od immediatamente sotto la biforcazio-

ne terminale, alquanto allungati, superiormente larghi ed assotti-

gliati di sotto.

Atti Aco.
, Vol. IX, Serie 4»—Memoria IX. 8
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Poche colonie staccate, e che dapprima dovevano essere ade-

renti a qualche conchiglia.

Vivente' nel Mediterraneo, Atlantico settentrionale e boreale.

Profondità : 310 m.

Fossile dell' Eocene.

Sot-gen. TUBULIPORA Lamark s. s. 1816.

Lamarclt — Hist. dea anim. sans vertèbr. l
a ediz., toni. II, pag. 161.

In questo gruppo comprendo le specie che rispondono ai carat-

teri del genere, nella sua forma tipica.

59. TUB. FLABELLARIS Fabricius (Tubipora) 1780.

Tiibulipora phalangea Busk—Orag Poi.; p. Ili, t. XVIII, f. 6.

Seguenza—For. Terz. Reggio; p. 212, 330, 372.
» flabellaris Smitt—Krit. Skand. Bry.

; p. 401, t. IX, f. 6-8.
» » Manzoni— Castrocaro; p". 43, t. VI, f. 73.

Seguenza—1. e; p. 85, 212, 297, 330, 372.
» » Neviani—Farnesina; p. 133 (57), n. 99.

Zoario adnato, reniforme od orbicolare ; zoeci disposti in serie

raggiate o lineari alterne, lunghi, suberetti, a pareti sottili.

Di questa specie tanto polimorfa, ho rinvenuto a Spilinga due

sole colonie, che si riferiscono alla variazione, già altra volta di-

stinta dagli autori come T. phalangea.

Comune nel Mediterraneo e neh' Atlantico settentrionale e bo-

reale. Profondità : 350 m.

Fossile dal Miocene.

60. TUB. FLABELLARIS Fabr.— Varietà.

Si tratta di un esemplare della grandezza di min: 1,66 X 1,5,

esso presenta su di una superfìcie una diecina di tubi disposti a

ventaglio e curvi in fuori; sull'altra parte vi sono tanti solchi corri-

spondenti a quelli della prima; dall' insieme non si può dire che il

frammento fosse aderente a qualche oggetto, cosicché sembra una

piccola lamina libera
; condizione che credo non sia mai stata

verificata per la T. flabellaris tipica.
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Sot-gen. PAVOTUBIGERA d' Orbigny (gerì.) 1852.

I)' OrMgny — Palèont. Frane. Ter. Crètac. Tom. V. pag. 766.

Zoeci tubulosi ricurvi, che si originano da un punto che si

mantiene eccentrico alla colonia
;

i tubetti si uniscono presto in

serie che quasi alternativamente si progettano a destra ed a sini-

stra di una linea mediana curva.

61. TUB. (PAVOT.) DIMOIATA Reuss. (Defrancia) 1847.

Tubulipora dimidiata Manzoni—Br. Au.-Ungh. 3* p.; p. IH; t. XVII, f. 67;

t. XVIII, f. 72.

» » Neviani—Farnesina; p. 134 (58), n. 100.

Il zoario ha nel suo punto di origine la struttura di una Tu-

bulipora semplice ; col successivo sviluppo della colonia stessa i

tubuli zoeciali si sono associati e riuniti assieme per formare del-

le creste radianti; profondamente separate fra loro , all' estremità

a margine libero di queste creste si aprono le aperture zoeciali

disposte in serie regolari di 1 a 2 , 3 e più elementi. Le pareti

delle creste laminari offrono le linee longitudinali di demarcazione

dei diversi tubuli zoeciali.

Un solo esemplare simile a quello da me raccolto nelle sab-

bie argillose grigie della Farnesina presso Ptoma.

Questa forma non si conosce vivente, purché non venga dagli

autori confusa o considerata come una varietà della T. flabellaris.

Fossile dal Miocene.

Sot-gen. DIASTOPORA Lamouroux (gen.) 1821.

*

Lamouroux—Expos. méthod. des Polypiers. pag. 42.

Zoario adirato, incrostante o foliaceo, ordinariamente discoide

o flabellato, più rado di forma irregolare loboso. Zoeci tubulari con

orifìcio ellittico o sub-circolare, in gran parte immersi alquanto ri-

gonfi; avvicinati 1' un 1' altro, e disposti in serie irregolari raggiate



60 Briozoi postpliocenici di Spilinga (Calabria)

che partono da un punto eccentrico alla colonia, che è il luogo

di origine.

La Tubulipora flabellaris è la forma che più si avvicina alle

Diastopora' vere.

62. TUB. (DIAST.) SIMPLEX Bush [Diastopora) 1859.

Diastopora .simplex Busk—Crag Poi.
; p. 113, t. XX, f. 10.

» » Seguenza—For. Terz. Reggio
; p. 213, 330, 372.

Defrauda » » —1. e.
; p. 133.

Diastopora » Neviani—Farnesina
; p. 134 (58), n. 101.

Zoario adnato integro, suborbicolare od ellittico, margine irre-

golarmente prolifero ; zoeci a quinconce, un poco eretti presso l'o-

rifìcio ; oeci ovati.

Discussi di questa forma nel citato lavoro della Farnesina; al-

la medesima specie riporto ora vari frammenti del postpliocene di

Spilinga.

Vivente nel Mediterraneo ed Atlantico. Profondità : 60 m.

Fossile dal Pliocene.

63. TUB. (DIAST.) OBELIA Johnston 1838.

Johnston—Brit. Zooph. 2a ed
;

p. 277, t. XLVII, f. 7, 8.

Smitt—Krit. Skand. Bryoz.
; p. 396.

Busi-—Brit. Mar. Cat. parte 3a
;

p. 28, t. XXVI, f. 1, 2.

Seguenza—For. Terz. Reggio
;

p. 372.

R'incTcH—Brit. Mar. Poi.
; p. 462, t. LXVI, f. 10, 10*.

Zoario interamente adnato , indefinito nel suo sviluppo e di

conformazione irregolare , orlato dalla lamina basale. Zoeci alterni

un po' sottili, minutamente punteggiati, superficie appiattita, ordi-

nariamente con una parte dell' estremità anteriore libera e suberet-

ta, separati da linee distinte, semitrasparenti ; orificio suborbicola-

re ; dei piccoli tubetti sono disseminati fra i zoeci ordinari. Oeci

rigonfi, trasversalmente ellittici, ravvolgenti parecchi tubi zoeciali.

Pochi frammenti
;
ricordano specialmente la figura data dal-

l' Hincks. Questa specie sarebbe stata trovata fossile solo dal Se-
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guenza nel Saariano della Provincia di Reggio, e dal Dawson nel

Canada (fide Hincks).

Vivente nel Mediterraneo , Atlantico e Mari boreali. Profon-
dità : 100 m.

64. TUE. (DIAST.) NOVA Pergens 1886.

Tuòulipora congesta pr. p. , Reuss— .Foss. Poi. Wiener; p. 49; t. VII, f. 1

e 3 (non 2).
Diastopora » Manzoni—Br. Au-Ungh., 3a parte; p. 14, t. XIII f 54

Seguenza—For. Terz. Reggio
; p. 213.

» nova Pergens—Garum. de Faxe
;

p. 200 (18).

Colonie aderenti a corpi di diversa natura
, formanti placche

assai irregolari. Una piccolissima parte dei zoeci è libera sul mez-
zo della colonia

;
le parti più giovani tuttavia offrono una superfi-

cie libera che ha sino al triplo della lunghezza della parte libera

dei zoeci più adulti. La parte non libera dei zoeci forma una mem-
brana unita senza pori, sulla quale i zoeci si aprono, disposti in li-

nee assai irregolari.

Segno il nuovo nome, dato giustamente dal Pergens, per alcu-

ni frammenti che corrispondono in tutto alla citata figura 3 a de]

Heuss, ed a quella del Manzoni
; sono cioè esemplari di colonie

adulte, non distinguendosi traccia dei tuboli
; questi terminano con

un cercine calloso perfettamente circolare.

Questa specie, fossile dell'Eocene inferiore, non si conosce
vivente. (1)

Sot-gen. MESENTERIPORA Blainville {yen.) 1834.

BMnviUe—Manuel d' Actinologìe, pag. 432.

Zoario foliaceo
;
zoeci tabulari con orificio subcircolare dispo-

sti in due strati su di una lamina calcarea mediana.

Mesenteripora si collega direttamente con le forme di Diasto-
poro, foliacee, lasciando in queste ultime le specie con un solo stra-
to di zoeci.

Mwr'fì
61

•

qUadr0 £en^le
'

l:be Precede
.
^ai questa specie rome vivente sulla fede della

incora ^il.Tl'
Pag

' ^'Pa™ riscontro esatto delle citazioni mi ha fatto accorto dell'erroremuri so dalla distinta specialista inglese.
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65. TUB. (MESENT.) MEANDRINA S. Wood (Diastopora) 1855.

Mesenterinora Eudesiana Manzoni—Au-Ungh. 8a parte; p. 13, t. IX, f. 36;

t. XII, f. 49.

» » Seguenza — For. Terz. Reggio; p. 132.

» » Neviani — Livorno; p. 144 (48).

meandrina Smitt—Krit. Skand. Bryoz.; p. 398.

Busk—Brit. Mar. Cat. 3a parte ; p. 29.

Busk—Crag Poi.; p. 109, t. XVII, f. 2; t. XVIII,
f. 4 ; t. XX, f. 2.

Zoeci tubulari in gran parie immersi e serpeggianti sulle due

superfici di una lamina flessuosa e variamente contorta, formante

alle volte lamine secondarie coalescenti.

Su questa specie relativamente comune a Spilinga, regna una

certa confusione. Lasciando le denominazioni usate dall' Hagenow,

D' Orbigny, De Blainville ed altri di M. compressa, M. neocorniensis,

M. Michelini ecc. troviamo gli autori schierati specialmente in due

campi, e cioè alcuni prendono come tipo la M. meandrina di Wood

ed a questa associano quasi tutte le specie conosciute di questo

genere; altri tengono distinta la M. Eudesiana M. Edw. Si osserva

specialmente dai secondi che M. Eudesiana è specie dell' Oolitico,

e che difficilmente può trovarsi in terreni recenti od essere viven-

te. Senza entrare in merito, perchè mi mancano esemplari per fare

i dovuti confronti, mi sembra che il timore di questi ultimi non

sia giustificato, se si pensa che, specialmente nei Ciclostomati, si

conoscono altre specie che apparse nel Mesozoico, continuano an-

cora a vivere nei nostri mari.

La M. meandrina vivente fu rinvenuta a Greeland 30-74 m.

Franklin—Pierce Bay a 28 m.

Gen. ENTALOPHORA Lamouroux 1821.

Lamouroux — Expos. méthod. des gen. de l'ord. des Polyp. pag. 81.

Zoario eretto e ramoso emergente da una base più o meno

espansa composta di tubi decumbenti; rami cilindrici. Zoeci tubu-

lari, più. o meno liberi all' estremità ed aprentisi tutto all' intorno

del zoario.
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E chiaro che Entalophora ha molta affinità con Tubulipora ;

la base di una Entalophora non è che una Stomatopora ; una Me-
senteripora che da foliacea diventi lobata passa ad Entalophora.

66. ENT. PROBOSCIDEA M. Edward* {PusMopora) 1838.

Entalophora anomala Seguenza—For. Terz. Reggio; p. 85, 211 297.
» attenuata » — 1. e.

;
p. 85, 132.

Pustuhpora proboscidea » -1. e.;' p. 21 ì, 320, 372.
Entalophora Neviani—Livorno ; p. 141 (45), t. IV, f. 25.

Farnesina; p. 134 (58), n. 103.

Zoario eretto ramoso, rami cilindrici , assottigliati verso 1' e-

stremità; zoeci tubulosi, più o meno ricurvi in fuori ; sparsi e ra-

damente distribuiti.

Abbondantissima a Spilinga.

Specie cosmopolita, e comunissima in tutti i depositi a Brio-

zoari; è apparsa nel Giurassico. Vive in quasi tutti i mari , sino
alla profondità di 275 m.

67. ENT. RUGOSA d' Orbigny 1852.

Pustulopora rugulosa Manzoni — Mioc. Austr-Ungh. 3a p; p. 11, t. X f 38"
* » Seguenza — For. Terz. Reggio; p. 211.

rugosa Seguenza — 1. e.
; p. 297, 372.

P ,
"

7

» Waters— Bruccoli
; p. il, t. XXI, f. 15.

entalophora » Waters — Napoli
; p. 274.

D'Orbigny—Pai. Frane. Ter. Cret; p. 795 , t. 754, f. 18-20.

Zoario a tronchi robusti
, dicotomi

,
più o meno cilindrici

,

leggermente clavati alla estremità; zoeci tubulosi ora ben distinti

per tutta la lunghezza
, ora immersi a seconda del grado di svi-

luppo e dell' età del briozoario
; la superfìcie lievemente punteg-

giata, negli esemplari giovani, è trasversalmente rugosa.

Due esemplari adulti uno dei quali ha rami dicotomi com-
Pi'essi, allargati, sembra confondersi colla Eni. (Eust.) palmata Bk.
del Grag.

Vivente nel golfo di Napoli (Waters). Fossile dal Miocene.
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68. ENT. REGULARIS Mac. Qillivray 1882.

Pmtulopora subverticillata Busk — Crag Poi.; p. 108, t. XVIII, f. 1.

» Seguenza—For. Terz. Reggio; p. 297.

Entalophora » Namias — Modena e Piacenza; p. 13 estr.

Pmtulopora regularis Busk — Challenger t& parte; p. 21, t. IV,
Entalophora '

» Neviani — Farnesina
; p. 134(58).

f. 2.

Zoario a rami gracili, cilindrici o subcompressi, per lo più al-

lungati, forcati, sorgenti da un tronco comune. Zoeci tubulosi im-

mersi, all' estremità appena prominenti. Superfìcie liscia ornata di

minimi pori. Orifìci non di rado disposti a verticillo.

Specie abbastanza comune a Spilinga ; sono identici a quelli

da me studiati nelle sabbie grigie della Farnesina.

Vivente ri eli' Atlantico. Profondità : 70 m.

Fossile dal Pliocene.

69. ENT. GRAVATA Busk {Pmtulopora) 1859.

Pustulopora clanaeformis Busk—Brìt. Mar. Cat. 3a parte; p. 22, t. XIV, f. 1-4.

» » Seguenza — For. Terz. Reggio; p. 211.
» clavata Seguenza — 1. e..; p. 211.

Entalophora » Hincks—Brit. Mar. Poi.
;

p. 456, t. LXV, f. 5-8.

» » Neviani — Farnesina
;

p. 135 (59), n. 104.

Zoario semplice clavato o con brevi rami essi pure clavati
;

1' orificio dei zoeci è circolare, ed un poco elevato; superficie sot-

tilmente punteggiata.

Pochi frammenti, dei quali alcuni corrispondono benissimo alla

figura data dal Busk per la P. clavaeformis.

Vivente nel Mediterraneo ed in altri mari. Profondità: 130 m.

Fossile dal Pliocene.

Gerì. LICHENOPORA Defrance 1823.

Hincks — Brit. Mar. Poi., pag. 471.

Zoario discoide peduncolato semplice o composto di più di-

schi confluenti o sovrapposti; altre volte interamente adnato, o li-

bero sui margini. Zoeci distinti o connati sopra una o più linee

divergenti; alle volte sonvi pori accessori fra i zoeci.
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70. LICH. HISPIDA Fleming (Discopora) 1828.

Heteroporella radiata Busk—Crag Poi.
; p. 127, t. XIX, f. 2.

Discoporella echinulata Manzoni—Br. Au-Ungh. 3a parte; p. 15, t. XIV, f. 56.
» » Seguenza—For. Terz. Reggio

; p. 85.
Impida Busk—Crag Poi.; p. 115, t. XVIII, f. 5.

, . . » » Seguenza—For. Terz. Reggio; p. 213, 297, 330, 372.
Lichenopora » Hincks—Brit. Mar. Poi.

;
p. 473, t. LXVIII, f. 1-8.

Neviani—Farnesina : p. 135 (59), n. 105.
De Angelis—Brioz. Catahma

; p. 13.

Zoario adnato, con lamina ripiegata in su e l'orlo libero, sub-

circolare per lo più semplice; superficie mammillata. Zoeci in serie

raggiate attorno ad uno spazio centrale di maggiore o minore di-

mensione. Orifìci alquanto sollevati, tabulari, con margine superio-

re sporgente
, e spesso trifido ; spazi intermedi ed area centrale

con grandi pori circolari e stellati.

Specie relativamente comune, aderente a frammenti di con-

chiglie o in colonie staccate. Negli esemplari fossili la lamina cir-

colare sollevata manca quasi sempre; così pure difficilmente si os-

servano i margini trifidi degli orifìci; le colonie perciò assumono
altri aspetti, ciò che ha indotto in errore chi ha su di esse fon-

date nuove specie.

Vivente nel Mediterraneo ed altri mari. Profondità: 2000 m.

Fossile dal Pliocene.

71. LICH. PROLIFERA Heuss (Defrauda) 1847.

Eeuss—Fos. Poi. Wiener; p. 37, t. VI, f. 1.

Manzoni — Br. Au-Ungh. 3a parte; p. 17, t. XV, f. 58.
Neviani — Farnesina

; p. 135 (59) u. 108.

Zoario semplice o cespitoso e ramoso; i rami all' estremo so-

no patelliformi. Superfìcie ampiemente scavata nelle regione cen-
trale, e verso i margini è munita da 18 a 22 coste rilevate, ricur-

ve dal dentro all' infuori ed in basso , su di esse si ha una od
anche più serie di orifìci zoeciali. Spazi intermedi largamente bu-
cherellati.

Atti Acc.
, Vol. IX, Serie 4»—Memoria IX.
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Due colonie basse, multiple, identiche a quelle da me rinvenute

alla Farnesina presso Roma.

Questa specie reussiana, non è da confondersi colla Fungella

prolifera Hagenow (Maastricht) che deve invece riferirsi a Corijm-

bopora fungiformìs Smitt.

La L. prolifera non mi è nota vivente.

Fossile dal Miocene inferiore.

Gen. FRONDIPORA Imperato 1599.

Imperato — Historia naturale, ed. Venezia p. 216.

Zoeci contigui alveoliformi sulla faccia interna o sulla estre-

mità di rami spesso anastomizzati con portamento flabelliforme; su-

perficie striata trasversalmente per linee di accrescimento.

72. FR. MARSILII Michelin 1842.

Michelin — Icon. zooph.
; p. 68, t. XIV, f. 4.

Neviani — Livorno
; p. 146 (50).

» — Farnesina
;
p. 136 (60), n. 109.

Stipite breve, ingrossato fino dalla base
;
rami numerosi sub-

compressi o rotondi, formanti dapprima piccole colonie flabellate
,

e poscia svolgentesi in masse globose. Aperture dei zoeci a grup-

pi alla estremità dei rami. Superficie laterale striata o levigata.

Questa specie varia dalla Fr. verrucosa Lmx (Fr. reticulata Bk.)

per essere raramente anastomizzata, e per portare le aperture dei

zoeci all' estremo dei rami ; mentre quest' ultima specie è sempre

reticolata, ed i zoeci si aprono sopra prominenze sparse su di una

superficie del zoario.

A Spilinga è comune in piccoli frammenti polimorfi.

Vivente nel Mediterraneo e neh' Atlantico. Fossile dal Miocene.

Roma — R- Liceo E. Q. Visconti — Aprile 1896.



ERRATA - CORRIGE

Nella stampa di questo lavoro, per l' affrettata correzione delle bozze .

sono incorsi alcuni errori di stampa, dei quali alcuni vengono qui indicati,

lasciandone altri, che sono semplici sostituzioni di lettere, alla cura del lettore.

l'ai: 1 — Intestazione con 24 figure leggi : con 32 figure

8 — riga 28 ' gli zoeci gli oeci

9 — 3 usiformi fusiformi

12 — „ ponult. tratto in piccoli
,

tratto i piccoli

16 — » 21 Calpensia sia per , Calpensia per

19 — „ 18 Cribilinae Gribrilinae

28 — > 26 rappresentata , rappresentato

28 — „ penult. della macchina , dalla macchina

88— num. d. fig. fig. 61. „ fig. 16.

-18 — riga penult. Viventi „ Vivente

Ti „ ultima : uà raggiungere
,

può raggiungere

/


