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BKIOZOI FOSSILI DI CARRUBARE (CALABRIA)

Nota del prof. Antonio Neviani

(Con 21 figure nel testo).

Il prof. R. Meli, presidente della Società Geologica Italiana,

e l'ing. E. Clerici, archivista della medesima Società, nel recarsi

a Catania per il congresso geologico, che colà si tenne nello

scorso settembre, si fermarono a Reggio Calabria, ed accompa-

gnati dal comune amico dott. Giuseppe De Stefano, fecero una

escursione al classico giacimento fossilifero di Carrubare. Ivi

in breve tempo raccolsero copiosa messe di fossili, fra i quali

numerosi briozoari, che gentilmente mi offrirono per la loro de-

terminazione specifica.

Successivamente il prof. De Stefano, con grande cortesia,

mi procurò parecchio terriccio, il quale, lavato e passato in

stacci di varia grandezza, mi si palesò talmente ricco di brio-

zoari, di minimi molluschi (specialmente Pdssoa, Cerithiolum,

Marginella), di crostacei, di Echinocyamus, di serpule e di fo-

raminiferi, che la separazione di tante specie e la determina-

zione loro occuperebbe un tempo assai lungo. Dei briozoi ho

determinato per ora quelli più facilmente riconoscibili, lasciando

ad altro lavoro certe forme che potrebbero essere nuove per la

scienza ;
cosicché la presente memoria deve considerarsi come

una nota preliminare ad uno studio più esteso sui briozoi fossili

di quella classica località.

Nulla dirò sulle condizioni geologiche del giacimento, es-

sendo esso stato descritto da sommi geologi e paleontologi quali

lo Scilla, il Philippi, il Pilla ed il Seguenza, senza tener conto

di cento altri minori; ricorderò solo che questo deposito lito-

raneo, con Cyprina islandica, è contemporaneo alle analoghe

formazioni di S. Maria di Catanzaro, di Valle Biaia, della for-

nace Morronese, attribuite tutte al postpliocene (Saariano, piano

infer.) e di poco più recente a quelle di Monte Mario.
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Kelativaniente ai briozoari, che vi si raccolgono in una quan-

tità veramente meravigliosa, la bibliografia è assai breve, non

recando essa che le seguenti undici citazioni.

1. De Stefani C. — Escursione scientifica nella Calabria

(1877-78). E. Acc. Lincei (s. 3), voi. XVIII; Koma, 1844.

2. Manzoni Ang. — Bryozoi fossili italiani. 3 ° contrio. Sitzb.

d. math. natur. ci., LX Bd.
;
Wien, 1869.

3. Id. — Idem., 4a contrib. Idem, LXI Bd.; Wien, 1870.

4. Id. — I Briozoi del pliocene antico di Castrocaro; Bo-

logna, 1875.

5. Id. — Bryozoaires du pliocène super, de Vile de Bhodes.

Ména, de la Soc. géol. de France (3.
a

s.), T. I; Paris, 1877.

6. Neviani A. — Briozoi neogenici delle Calabrie. Paleont.

italica, voi. VI; Pisa, 1900.

7. Id. — Bevisione generale dei briozoi fossili italiani. I,

Idmonee. Boll. soc. geol. itaL, voi. XIX; Koma, 1900.

8. Seguenza Gr. — Una passeggiata a Beggio di Calabria.

Annali dell'istruzione, Anno 1°, fase. 2.°; Messina, 1869.

9. Id. — Le formazioni terziarie nella provincia di Beggio

(Calabria). K. Acc, Lincei (s. 3.
a

), voi. VI; Koma, 1879.

10. Waters A. ^Y. — Bryozoa (Bolyzoa) front the pliocene

of Bruccoli (Sicily). Manch. geolog. Soc, voi. XIV; Manches-

ter, 1878.

11. Id. — On the Bryozoa (Bolyzoa) of the Xaples. Ann.

Mag. Nat. Hist. (s. 5.
a
), voi. Ili; London, 1879.

Nessuna delle indicate memorie tratta esclusivamente dei

briozoi fossili di Carrubare, i quali vengono solo incidentalmente

citati. Presento qui l'elenco complessivo di tale fauna inte-

ressante, avvertendo che le specie contrassegnate da * fanno

ora parte della mia privata collezione. Cito poi, in generale,

nella bibliografia solamente i lavori sopra riportati, aggiungendo

per ciascuna specie l'indicazione bibliografica completa circa

l'autore di essa.

In tal modo al presente risulta che nelle formazioni di Carru-

bare si conoscono 110 specie e varietà delle quali solo 9 non si

conoscono viventi, e di queste ben 91 vivono nel Mediterraneo,

mentre tutte le altre si trovano nell'Atlantico. Risultati che con-

cordano con quelli ottenuti dallo studio degli altri fossili.
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Un quadro sinottico mostra la relazione briozoologiea del

giacimento di Carrubare con altri giacimenti italiani postplio-

cenici o di un pliocene molto recente, e con l'analoga forma-

zione di Rodi: oltre al riscontro con faune viventi.

Le collezioni di briozoarì di Carrubare, a me note, sono quelle

appartenenti alla famiglia del fu Giuseppe Seguenza; quella

posseduta dal gabinetto di Storia naturale del R. Istituto tecnico

di Seggio Calabria
;
quella raccolta dal prof. Carlo De Stefani

e poscia ceduta al museo geologico della E. Università di Pisa
;

oltre al materiale copioso da me presentemente posseduto.
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6. » scruposa Linn. sp.

8. Membranipora caienularia Jam. sp.

9. » lineata Linn. sp. .

—t—

-f- -+-

10. » ir?egida ris d'Orb. .

-+-

12. » minax Bk. . . . -t- -+- -(-

14. Onyóhocella anguiosa Rss. sp. . . -+-

15. Micropora [Rosseliana] Rosselli

16. Micropora [Rosseliana] formosa Rss.

17. Micropora [Calpensia] impressa

-4-
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Fossili Viventi

GENERI E SPECIE
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Littorale
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Livorno

o
P3

Mediterraneo

Altri

mari

18. Micropora [Gargantua] hippocrepis

19, Micropora [Peneclausa] coriacea

H-

20. Melicerita fìstulosa Lmn. sp. . . H— -+- ~t- H-

_^

-4-

21. » Johnsonii Bk. sp. . . —

H

-+- —t—

22. Cupuìaria canariensis Bk. . . . -4— —t— -+-

23. Cribrilina radiata Moli sp. . -f- -+- —t— -+- H-

24. » » var. innominata

Couch sp —*- —t—

25. Cribrilina [Arachnopusia] punctata

- f

Gray

A\ì. {jiiorizopora isrongniartii And. sp. -+- H- -H

27. Microporella [Fenestrulina] Malu-

-f- H-

28. Microporella [Fenestrulina] ciliata

_H H— + —t—

29. Microporella [Fenestrulina] ciliata

var. morrisiana Bk. sp. . .

30. Microporella [Heckelia] violacea

-f-

Johnst. sp —1— -+-

31. Microporella [Eeussina] polysto-

-+- —

H

-h

32. Microporella [Reussina] lichenoides

33. Microporella[Calloporina] decorata

-+- —t— -+-

34. Microporella [Diporuld] verrucosa

Peach sp —(— —J— —h- -h
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Fossili Viventi

GENERI E SPECIE
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37. Hippoporina fóliacea Eli. et Sol. sp. -+- -h -4- H~

38. » pàllasiana Moli sp. -4-

39. » adpressa Bk. sp. . . -h

40. » imbellis Bk. sp. . .
~+~ —f- —1— —t-

41. > -*-

4*2. Myrìozoum truncatum Pali. . .

44. » « var.? tuba Mnz.

A-?\ Firii.ip.ninnvpl.In. aritinm ni ri fin "Rss. sn -+- -+- -+- ••

46. »

47. » linearvi Hass. sp. .

48. » biaperta Michln. sp. —f- —H-

49. » Hyndmanìi Jofanst.

- L,
1

50. » vulgaris Moli sp. .
[

51. » unicornis Johnst. sp. —i— 1^

52. » -4—

53. » sanguinea Norm. sp.

54. » auriculata Hass. sp. -+-

55. »

56. Schizotheca serratimargo Hks. sp. H— —l—

-4—

58. Osthimosia corone-pus S. W. sp. .
-+- -+- -h H- -+-

59. Retepora celluiosa Linn. sp. . . " *
l

60. » soìanderia Risso . . .
-+-

-4-

62. Smittia

63. »

reticulata M. Grill, sp. .
| —(—

64. »

65. »

-+-

[Marsiììed] cervicornis Pal-
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Fossili Viventi
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66. Smittìa [Watersipora] cuculiata Bk.

67. Smittia [Mucronella] coccinea

-t- -+- H- "*~ _,_

68. Smittia [Mucronella] coccinea var.

-4-

69. Smittia [Mucronella] pavonella Al-

-4-

70. Smittia [Mucronella] uariolosa

1

71. Smittia[Mucronella] Peachii Johnst.

sp

72. Smittia [Mucronella] ventricosa

-4— -4-

73. Smittia [Palmicellaria] S~kenei Sol.

74. Umbonula ramulosa Linn. sp. . . —i— -+-

-*- H- -4-

76. Cycloporella costata M. Gill. sp. -4- —

H

+

H- -4-

*+ -+- -t-

80. Crisia denticulata Lmk. sp. . . —

H

H" -+- -4-

-+- +-

82. » elongata M. Edw. . . . -+- HH -4-

83. Hornera frondiculata Lmk. sp. . -+" H— -t- -4-

84. » striata M. Edw. . . . -4-

-+-

-4- -4- -+-

88. » serpens Linn. sp. . . . -4- -4-
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Fossili Viventi
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89. Idmonea [Tervia] irregularis Mngh.

90. Tubulipora [Filisparsa] varians Rss.

91. » » tubulosa

Bk. sp. .

92. Tubulipora [Stomatopora] major

Johnst. sp

93. Tubulipora [Stomatopora] dilatans

Johnst. sp

94. Tubulipora [Stomatopora] repens

S. W
95. Tubulipora [Stomatopora] deflexa

Couch

96. Tubulipora flabellaris Fabr. sp. .

97. » [Diastopora] latomar-

ginata cPOrb .

98. Tubulipora [Diastopora] simplex

Bk. sp

99. Tubulipora [Diastopora] obelia

Johnst

100. Tubulipora [Diastopora] patina

Lmk

101. Mesenteripora meandrina Wood sp.

102. Entalophora proboscidea M. Edw.

103. » rugosa d'Orb. . . .

104. » pulchella Rss. sp. .

105. » clavaeformis Bk. sp.

106. Lichenopora Jiispida Flem. sp. .

107. » radiata Aud. sp. . .

108. » mediterranea Bnvll. .

109. Frondipora verrucosa Lm». sp. .

110. » Marsilii Michl. . .
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Sott. Orci. Cheilostomata.

1 .
* Aetea anguina Linn.

Linneo: Syst. nat. ed. 10 (1758); pag. 816, non fig. (Ser-

tularia).

Neviani 6, pag. 145

. Molto comune specialmente sulle bi-

valvi. E quasi sempre poco conservata,

perchè non trovasi fossilizzata che la

parte stolonale, lungo la quale non sem-

pre sono distinguibili i zoeei; manca poi

sempre la peristamià (fig. 1).

Seguo in questa denominazione la

maggioranza degli autori, per quanto la

determinazione delle specie appartenenti

a questo genere, sia, per la ragione in-

nanzi detta, assai difficile.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

2. Hippothoa divaricata Lamx.

Lamouroux: Expos. meth. (1821); pag. 82, tav. LXXX,
fig. 15-16.

Seguenza 9, pag. 367.

La specie viene citata sulla fede del Seguenza, che la rin-

venne raramente nelle formazioni da lui attribuite al saariano

dei dintorni di Seggio.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, Mari antartici (

2
), ecc.

(') Nella presente bibliografia sono citati solo i lavori che hanno

espressamente indicate specie di Carrnbare, ad eccezione del Seguenza,

il quale comprese questa località con aUre, coll'indicazione generale:

dintorni di Reggio.

C2
) Wafers, Bry. exped. autart. Belge, 1904, pag. 53.
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3. * Hipp. flagellimi Mhz.

Manzoni: Br. foss. ital., 4.
a
contr. (1870); pag. 328, tav. [,

%. 5.

Seguenza 9, pag. 367.

Questa specie che venne dal

Manzoni istituita sopra esem-

plari fossili calabresi di Pezzo e

moito frequente a Carrubare; iCannitello,

/ mrrt

Fig. 2.

zoeci serpeggiano specialmente sulla superficie

interna delle bivalvi (fig. 2); le colonie pur-

tuttavia non sono molto estese.

Qualche zoecio di maggiori dimensioni mi

ha fatto credere alla presenza della Hippothod

divaricata Lamx.

Stando alla forma dell'orifizio zoeciale, che,

secondo il Mac Gillivray si dovrebbe chiamare

thyrostoma, le specie del genere Hippothoa si

dovrebbero porre nella sezione delle Schizopo-

rellidae, e quindi alla dipendenza del genere

Schizoporella o Schizotheca. Eammento come

lo Smitt abbia considerato la Hippothoa diva-

ricata come una varietà della Molila hyalina,

la quale è appunto una Schizoporella.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

4. * Caberea Boryi And.

Audouin: Explic. pìat. Savigny (1826); pag. 73, tav. XII,

fig. 4 (Crisia).

Molti frammenti mi permettono d'indicare come frequente

questa specie, prima d'ora non rinvenuta a Carrubare.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

37
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5. * Scrnpocellaria scrupea Busk.

Busk: Notices undescr. polyzoa (1851); pag. 83, tav. IX r

fig. 11-12.

Seguenza 9, pag. 367 (Scrupuceìlario).

Solamente il Seguenza indicò come rara a Carrubare questa

specie del Busk; io ne ho ora trovato vari ben conservati

esemplari.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

6. * Scr. scruposa Limi.

Linneo: Syst. nat., ed. 10 (1758); pag. 1315, non fìg. (Ser-

tulària).

Meno frequente della precedente. Fu osservata da Seguenza
r

De-Stefani e da me in varie formazioni plioceniche e postplio-

ceniche della Calabria.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

7. * Yibraculina Contii Ney.

Neviani: Nuovo gen. e nuova sp. di briozoi foss. ital. (1895);

pag. 3, fig. A nel testo; lei., Farnesina (1895); pag. 93, tav. Vy

fig. 2-4.

Pochi frammenti ho trovato di questa specie rinvenuta anche

vivente nel golfo di Napoli dal Waters (Palmicellaria paralle-

ìata). Kammento che un esemplare molto affine trovai nel plio-

cene di Pianosa (pag. 334;. Quello di Carrubare, che qui figuro

(fig. 3) è alquanto più giovane e meglio conservato di quelli da

me precedentemente studiati, ed in esso ho potuto osservare

molto distintamente che l'orificio è nella parte prossimale (poster

di Jullien) provvisto di due delicatissime cardelle che lasciano

fra loro un piccolo seno.
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Il portamento del zoario ricorda quello di varie specie rete-

poroidi, ma specialmente quello del gen. Jaculina Jull. nel quale

però le serie zoeciali sono semplici e non doppie come in Vi-

braculina; le serie zoeciali sono però egualmente unite da sbar-

rette trasversali prive di zoeci (*).

Fossile: dal pliocene sup.

Vivente: Mediterraneo.

8. * Meinbranipora catenularia Jam.

Jameson: Wern. Mem. voi. I (1639 : pag. 561. non fig. (Tu-

hipora).

Manzoni 3, pag. 328, tav. I, fig. 4 (Hippothoa catenuìaria

FJem.j.

Seguenza 9. pag. 367 (Hippothoa),

Specie rara che mi venne fatto di osservare una sola volta

fra i fossili delle Calabrie, a S. Onofrio presso Monteleone in

terreni del pliocene sup.. o al più del siciliano, ma sempre più

antichi di quelli delle Carrubare (fig. 4).

Vivente: dal pliocene.

Fossile: Mediterraneo. Atlantico, ecc.

(*) Jullien et Calve! Bry. campagne Hirondette, 1903, pag. 65.
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9. Membr. lineata Linn.

Linneo: Syst. nat. ed. 12 (1768); pag. 1301, non fig. (Flu-

stra).

Seguenza 9, pag. 368.

Neviani 6, pag. 154.

Specie ben distinta ed abbastanza comune
;
incrosta special-

mente gusci di bivalvi -e litotamni.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

10. Membr. irregularis d'Orb.

D'Orbigny: Voy. Amer. (1839); pag. 17, tav. Vili, fig. 5, 6.

De Stefani 1, pag. 218 (M. trichophora Ek.).

Neviani 6, pag. 155.

A Carrubare questa specie, che pure è comune nei molte-

plici giacimenti italiani, venne riconosciuta solamente dal pro-

fessor De Stefani.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Atlantico.

11. * Membr. Dumerilii Aud.

Audouin: Explic. plat. Savigny (1826); tav. X, fig. 12 (Flu-

stra).

De Stefani 1, pag. 217.

Neviani 6, pag. 158.

Specie non molto comune a Carrubare, come negli altri de-

positi calabresi. Gli esemplari ora esaminati non presentano no-

tevoli variazioni (fig. 5).

Fossile: dall'eocene (latdorfìano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.
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12. * Membr. miuax Busk.

Busk: Zoophytology (1860); pag. 125, tav. XXV, fig. 1.

Seguenza 9, pag. 368 (M. Flemingii Ek.).

Neviani 6, pag. 158.

Poche colonie delle quali alcune bene corrispondono alle

forme viventi come quelle rappresentate dal Busk per le specie

Fig. 5. Fig. 6.

dei mari inglesi (fig. 6) ; ed altre a quelle provviste di grandi

avicolari prossimali indicati dall'Hincks (Br. mar. Poi., tav. XXII,.

fig. 2).

Fossile: dal pliocene (zancleano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

13. Membr. trifoliimi S. Wood.

Wood: Cat. zooph. Crag (1844); pag. 20, non fig. (Flustra).

Seguenza 9, pag. 368.

Specie rara nelle Calabrie, rarissima a Carrubare.

Fossile: dal miocene (burdigaliano).

Vivente: Mari artici.
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14. * Onyehocella angulosa Rss.

Keuss: Foss. poi. Wien. tert. (1847); pag. 93,' tav. XI, fig. 10

(Cellepora).

Seguenza 9, pag". 368 (Membranipora).

De Stefani 1, pag. 217 (Membr. antiqua Eh.).

Neviani 6, pag. 160.

E questa forse la specie più comune che si trova incrostare

ogni sorta di fossili e ciottoli. Nei numerosi esemplari esami-

nati, mai si è avuto il caso di osservare notevoli variazioni.

Fossile: dall'eocene (luteziano del Bacino di Parigi) (*).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

15. * Micropora [Rosseliana] (
2
) Rosselli Aud.

Audouin: Explic. plat. Savigny (1826); pag. 240, tav. X,

fig. 11 (Flustra).

Seguenza 9, pag. 368 (Membranipora).

Il Seguenza dichiara rarissima questa specie che io ho ora

rinvenuto abbastanza frequente incrostare fossili diversi di Car-

rubare.

Fossile: dal pliocene (piacentino).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

16. * Micr. [Rossel.] formosa Rss.

Eeuss: Foss. poi. Wien. tert. (1847); pag. 95, tav. XI, fig. 18

( Cellepora).

Non trovo citata questa specie dagli autori che studiarono

fossili di Carrubare; ne ho ora rinvenuta una colonia incro-

stante un Vermetus.

Fossile: dal miocene.

Vivente: ignota.

(*) Carni F., Bryoz. tert. d. Sud de la Tunisie, 1904, pag. 18.

(
2
) I nomi chiusi fra [] indicano i sottogeneri.
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17. * Micr. [CalpensSaJ impressa Moli.

Moli: Esch.zooph. ecc. (1803): pag. 51, fig. IX, k-i(Eschara).

Seguenza 9, pag. 368 (Membr. andegavensis Michln.).
De Stefani 1, pag. 218 (Steganoporellaj.

Neviani 6, pag. 165.

Per quanto la M. impressa sia specie molto comune nei

giacimenti fossiliferi neogenici italiani, mi è apparsa molto rara

nella collezione ora esaminata.

Fossile: dall'eocene.

Vivente: Mediterraneo, Adriatico, ecc.

18. * Micr. [Gargantua] hippocrepis Goldf.

Goldfuss: Petref. Germaniae, voi. I (1884): pag. 26, tav. IX,

:fig. 3 (Cellepora).

Seguenza 9, pag. 368 (Membr. bidens JSag.).

De Stefani 1, pag. 218 (idem.):

Neviani 6, pag. 166.

Specie molto comune nella collezione studiata.

Fossile: dal cretaceo.

Vivente: Mediterraneo.

19. * Micr. [Peneclausa] coriacea Esp.

Esper: Pflanzenth. (1791); tav. VII, fig. 2 (Flustra).

Nel giacimento di Carrubare, questa graziosa specie non fu

per anco citata; ne ho rinvenuto una distinta colonia aderente

;alla superficie interna di una piccola Venus.

Fossile: dall'eocene (priaboniano) (').

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

(*) Recentemente venne trovata nell'oligocene della Patagonia o

JPatagoniano (Canu, Bry. dii Patagonien, 1901
;
pag. 10, tav. I, fig. 15)^
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20. * Melicerita fìstulosa Linn.

Linneo: Syst.natur. ed. 10 (1758); pag. 804, non fìg.(Fschara)^

Manzoni 3, pag. 326, tav. I, fig. 1, 2 (Sàlicornaria farci-

minoides John.).

Seguenza 9, pag. 367 (idem.).

De Stefani 1, pag. 217 (Cellario,).

Neviani 6, pag, 167, tav. XVI, fig. 24-27.

Comunissima specie, che si rinviene sempre in internodi se-

parati, e mescolati colla specie seguente, colla quale fu ordina-

riamente confusa.

Fossile: dall'eocene.

Vivente: Mediterraneo, Adriatico, ecc.

21. * Melic. Jolmsonii Busk.

Busk: Zoophytology (1866); pag. 125, tav. XIX, fig. 2

(Nellia).

Questa specie non trovasi indicata da alcun autore, perchè

ordinariamente venne confusa colla precedente.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

22. * Cupularia canariensis Busk.

Busk: Crag poi. (1859); pag. 87, tav. XIII, fig. 2.

Una sola piccola colonia ho rinvenuto fra il materiale ora

studiato. Anche negli altri depositi calabresi, tanto questa spe-

cie, quanto altre dello stesso genere, sono piuttosto rare.

Fossile: dal miocene (tortoniano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

23. * Cribrilina radiata Moli.

Moli: Esch. zooph. ecc. (1803); pag. 63, fig. XVIII, A-I

(Escliara).

Seguenza 9, pag. 368, 369 (Lepralia scripta Bss., L. piani-

costa Seg.).

De Stefani 1, pag. 218.

Neviani 6, pag. 170.
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Delle numerose varietà di questa specie, la maggior parte

delle colonie osservate ricordano la Lepralia innominata

Couch.

Fossile: dall'eocene (priaboniano del Vicentino).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

24. * Idem, var. innominata Couch.

Couch: Cornisti fauna, parte 3 (1844); pag. 114, tav. XXII,
fig. 4 (Lepralia).

Seguenza 9, pag. 368 (Lepralia innominata Couch).

Comune; promiscua alla precedente.

Fossile: dal cretaceo? (secondo alcuni dall'eocene, latdorfiano)

.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

25. Cribrilina [Arachnopusia] pnnctata Gray.

Gray: Liste Brith, Anim., parte I (1848); pag. 117 (non fig.).

Seguenza 9, pag. 370, tav. XVII, fig. 57 (Lepr. ihiara Seg.).

La discussione sul valore da darsi alla denominazione del

Seguenza, ed al riferimento ad Arachnopusia, trovasi nella mia

memoria sui briozoi calabresi elencata nella riferita bibliografia

al num. 6 (pag. 174).

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

26. * Chorizopora Brongniartii Aud.

Audouin: Explic. plat. Savigny (1826); pag. 240, tav. X r

fig. 6 (Flustra).

Seguenza 9, pag. 369 (Lepralia).

De Stefani 1, pag. 218.

Neviani 6, pag. 175.
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Specie molto comune, incrostante qualsiasi sorta di corpi

sottomarini (fig. 7). Curiose sono certe colonie, nelle quali fra

i zoeci appaiono numerosi aviculari acervulati.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

Fig. 7. Fig. 8.

27. * Microporella [Fenestrulina] Malusii Aud.

Audouin: Explic. plat. Savigny (1826); pag. 239, tàv. Vili,

-fig. 8 (Cellepora).

Seguenza 9, pag. 370 (Lepralia).

Neviani 6, pag. 175.

Specie comunissima a Carrubare, come altrove (fig. 8).

Fossile: dall'oligocene

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

28. * Microp. [Fenestr.] ciliata Pallas.

Pallas: Elench. zooph. (1766); pag. 38, non fig. (Esckara).

Manzoni 2, p. 939, tav. Ili, fig. 14 (Lepr. ciliata e var.).

Seguenza 9, pag. 369 (L. ciliata e L. calabra Seg., tav. XV,

fi9- 6).

De Stefani 1, p. 219.

Neviani 6, pag. 176.

(*) Nell'oligocene della Patagonia (Carni), e nel miocene di Santa Bar-

bara (Gabb et Horn).
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Una delle specie più comuni fra le incrostanti, con nume-
rose varietà

;
delle quali la meglio caratterizzata però è la se-

guente.

Fossile: dal miocene (aquitaniano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

29. * Idem, var. morrisiana Busk.

Busk: Crag poi. (1859); pag. 43, tav. VII, fìg. 8 (Lepralia).

Segueuza 9, pag. 369 (Lepralia morrisiana BJc.).

Promiscua alla specie.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: ignota.

30. * Microp. [Haeckelia] violacea John.

Johnston: Brith. zoopli. (1849); pag. 325, tav. LVII, fìg. 9

(Lepralia).

Segueuza 9, pag. 369 (Lepralia).

Neviani 6, pag. 177.

Specie comunissima polimorfa, in larghe placche reptanti.

Le variazioni sono trascurabili.

Fossile: dall'oligocene (stampiano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

31.* Microp. [ReussinaJ polystomella Rss.

Eeuss: Foss. poi. Wien. tert. (1847); pag. 70, tav. Vili,

fìg. 27, 28 (Eschara).

De Stefani 1, pag. 219 (Ijepralia).

Neviani 6, pag. 178, tav. XVII, fig. 1-3.

Pochi esemplari ho riscontrato della presente specie nel mate-

riale studiato. Essa, che viene spesso riferita al genere Adeo-

nella, non deve peraltro confondersi colla seguente, come spesso

è avvenuto, causa un errore di denominazione fatta dal Man-
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zoni, (Castrocaro, pag. 37) per quanto corretto poi dal Manzoni

stesso (Br. foss. mioc. Au. Ungk., pag. 15).

Fossile: dal miocene (burdigaliano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

32. Microp. [Reussina] liclienoides M. Edw.

Milne Edwards: Les Esckares (1835); pag. 31, tav. II, fig. 3

(Eschara).

Seguenza 9, pag". 371 (Eschara liclienoides Linfe.).

De Stefani 1, pag. 219 (Lepralia liclienoides Lmh.j.

La presente specie fu da me dimenticata nel citato lavoro (6)

sai briozoi neogenici delle Calabrie. Attribuita per lo più dagli

autori al Lamarck, essa fu istituita nel 1835 dal Milne Ed-

wards. Per i suoi caratteri affini alla forma giovanile della

M. polystomella Rss. l'ascrivo all'indicato sotto genere Reussina.

Il Seguenza la cita nel zancleano (pag. 208), nell'astiano

(pag. 296) e nel siciliano (pag. 329); mentre la specie prece-

dente viene citata solo per l'elveziano fpag. 84),' il che mi fa

dubitare che il Seguenza separasse le due specie più in base

a caratteri stratigrafici, che morfologici.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo.

33. * Microp. [Calloporina) decorata Rss.

Eeuss: Foss. poi. Wien. tert. (1847); pag. 89, tav. X, fig. 25

(Cellepora).

De Stefani 1, pag. 2L9.

Neviani 6, pag. 179.

Questa specie è rara fra gli esemplari ora studiati
;
essa per

altro è più frequente nel zancleano e nell'elveziano (fig. 9).

Fossile: dal miocene (elveziano).

Vivente: Atlantico.
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34. * Microp. [Diportila] verrucosa Peacli.

Peach: British Eschara (1868); pag. 116 (Escliara)
(

1

).

Seguenza 9, pag. 371 (Escliara).

Neviani 6, pag. 180.

Si presenta sempre sotto il tipo della Escliara columnaris

Manz. (Castrocaro, pag. 36, tav. V, fig. 65). Un esemplare rac-

colto dal prof. Meli presenta quasi tutti i zoeci provvisti di

ovicelli (fig. 10).

Fig. 9. Fig. 10.

Fossile: dal pliocene (piacentino).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

35. * Monoporella disjuucta Mhz.

Manzoni; Br. foss. ita!., l.
a

contr. (1869); pag. 21, tav. T,

~fig. 8 (Lepralia).

De Stefani 1, pag. 219 (Microporella).

Neviani 6, pag. 183.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Nuova Zelanda?

(

l
) La meni, é inserita in Boy. Inst. Cornwall, voi. Ili, ma la figura

della suddetta specie trovasi nel voi. IV (1871), a pag. 88.
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36. Hippoporina complanata Norm.

Norman: Undescr. Brith. Actin. Hydr. and Polyzoa (1864);

pag. 84, tav. X, fig. 4 (Lepralia).

Seguenza 9, pag. 368 (Membr. Smithii Mrìz.).

Specie rara che nelle formazioni calabresi venne indicata

solo dal Manzoni e dal Seguenza, e successivamente riportata

dal De Stefani e dallo scrivente.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

37. * Hipp. foliacea Eli. et Sol.

Ellis et Solander: Zoophyt. (1786); pag. 133, non fig. (Mil-

lepora) (

l

).

Manzoni 3, pag. 340, tav. IV, fig. 24 (Eschara foliacea Lmlc.)..

Seguenza 9, pag. 371 (Eschara foliacea Lmlc.).

De Stefani 1, pag. 219 (Lepralia).

Neviani 6, pag. 184.

La specie, che è dell'Ellis et Solander, e non del Lamarck,.

come indicano molti autori, è una delle più comuni e note da

antico tempo. Qui vi si debbono comprendere quelle varietà che

sono più comunemente note con i nomi di Lepr. bidentata e

fascialis.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

38. * Hipp. pallasiana Moli.

Moli: Esch. zooph. ecc. (1803); pag. 57, fig. XIII, A, B
(Eschara).

Seguenza 9, pag. 370 (Lepralia).

Neviani 6, pag. 184.

Fossile: dal pliocene (zancleano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

(*) La prima figura in dettaglio e discretamente eseguita trovasi

in Ellis, Nat. Rist. Corali, 1755, pag. 71, tav. XXX, fig. a, A (non altre

lettere).
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39. Hipp. adpressa Busk.

Busk: Brit. mar. cat. (1854); pag. 82, tav. CU. fig. 3. 4

(Lepraìia).

Segneriza 9, pag. 371 (Lepr.lata Ek.).

Neviani 6, pag. 185, tav. XVII. fig. 12.

Specie piuttosto rara nei depositi calabresi: rarissima a Car-

rubare.

Fossile: dal miocene (elveziano).

Vivente: Mediterraneo. Atlantico.

40. * Hipp. imbelli* Busk.

Busk: Crag poi. (1859); pag. 78. tav. IV. fig. 6: tav. X,

fig. 7 ( Henriescliara).

Frequentemente questa specie è indicata dagli autori come

Lepraìia pertusa Johnst. Come Hemeschara imbellis Busi: venne

indicata solo dal Segnenza (op. cit.. pag. 208 nello zancleano

di Terreti e di Testa del Prato. A Carrubare ne posso ora in-

dicare pochi frammenti, con tutti i caratteri ben noti, propri

degli esemplari del Crag inglese.

Fossile: dal miocene (elveziano).

Vivente: Mediterraneo. Atlantico.

41. Hipp. edax Busk.

Busk: Crag poi. (1859): pag. 59. tav. IX. fig. 6; tav. XXII.

fig. 3 (Cellepora).

Segnenza 9, pag. 371 (Célì&poraria).

Altra specie propria del Crag inglese : molto rara a Car-

rubare, come nelle altre formazioni terziarie calabresi.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Atlantico.
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42. * Myriozouni troncatimi Pallas.

Pallas: Elench. zooph. (1766); pag. 249, non fig. (Millepora).

Seguenza 8, pag. 22 (Myriozoum truncatum Donati).

id. 9, pag. 367.

De Stefani 1, pag. 220.

Neviani 6, pag. 189.

Specie ben nota e comunissima, alla quale va unito il Myr.

punctatum Phil.

La prima figura del Miriozoo, secondo le mie ricerche biblio-

grafiche, è stata data dal Besler nel 1716 (Museum Beslerianum

ex recensione Lochneri, tav. XXIII: pianta hirsuta forma co-

ralli); successivamente fu figurata e descritta dal Marsigli

nel 1725 {Risi. phys. de la mer, pag. 145, tav. XXXII.
fig. 154-156: Madrepore rameux, ecc.); questi due autori la

ritennero per una pianta marina. Chi primo ne fece una illu-

strazione quasi perfetta, riconoscendolo per organismo animale,

fu il Donati Vitaliano nel 1750 (Della storia naturale marina

dell''Adriatico
,
pag. lv, tav. VII, fig. A-D). Però lo studio del

Donati è anteriore a questa data, non so di quanti anni, giacche

la pubblicazione è postuma, ed i permessi per la stampa por-

tano le date del gennaio e febbraio 1749.

Fossile: dall'oligocene (stampiano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

43. * Lagenipora minuta Nomi.

Norman: Shetland poi. (1868); pag. 308, non fig. (Lepralia).

Specie non indicata precedentemente a Carrubare
; essa era

nota in Calabria solamente nel zancleano di Terreti, Testa del

Prato, ecc. (Seguenza, 1. c. 9: Lepralia chilopora e trigonata).

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Atlantico.
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44. * Idem, var. tuba Mhz.

Manzoni: Castrocaro (1875); pag. 33. tav. IV, fig. 52 (Le-
pralia).

Varietà assai più grande della

specie, e che forse converrebbe te-

nere distinta come specie autonoma,

come già fece il Manzoni; appare

molto rara fossile in Calabria e

fuori (fig. 11).

Nelle collezioni Seguenza ho os-

servato una colonia proveniente dal-

Tastiano di Reggio Calabria nella

quale i zoeci sono fortemente ruga-

tosi per trasverso, e decrescono ra-

pidamente verso la parte prossi-

Fig. 11. male: sono inoltre alquanto con-

torti, cosicché tali individui meglio si assomigliano a quelli di

Castrocaro figurati dal Manzoni.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: ignota.

45. * Schizoporella squainoidea Rss.

Eeuss: Oberoligocaus p. II '1864): pag. 19, tav. XV, fig. 5

(Lepralia).

Seguenza 9, pag. 371 fLejjralia ruguìosa Rss.j.

Fossile: dal miocene.

Vivente : ignota.

46. Schiz. elegans d'Orb.

D'Orbigny: Voy. Amer. (1839); pag. 13. tav. V, fig. 9-12

(Escharinaj.

Xeviani 6, pag. 192.

Allorché studiai il materiale di Carrubare, posseduto dal

museo geologico della E. Università di Pisa, e raccolto dal

prof. De Stefani, notai questa specie elegante del d'Orbigny,

38
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che ad altri paleontologi deve essere sfuggita, identificandola

probabilmente a forme giovanili della Sch. squamoidea JRss.

Fossile: dal pliocene.

Vivente : Atlantico.

47. * Scliiz. linearis Hass.

Hassall: Cat. Irish zooph., Suppl. (1841); pag. 368, tav. IX r

fig. 8 (Lepralia).

Manzoni 2, pag. 934, tav. I, fig. 4 (Lepralia).

Neviani 6, pag. 194.

Specie comune, polimorfa, ma ben distinta.

Fossile: dal miocene inf. (burdigaliano di Spagna).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

48. * Seliiz. Maperta Michlu.

Michelin: Icon. zooph. (1842); pag. 330, tav. LXXIX, fig. 3

(Esellava).
Specie rara a Carrubare, ma abbastanza comune in altri gia-

cimenti. Xelle Calabrie si rinvenne dal Seguenza e da me in

varie formazioni sino dal miocene.

Fossile: dal miocene (elveziano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

49. * Scliiz. Hyndmanii O Jolmst.

Johnston: Brith. zooph., ed. 2 (1847); pag. 306, tav. LIYr

fig. 6 (Lepralia).

Il Seguenza, col nome di Lepralia crassilabra Seg., la cita

nel miocene di Ambutì e nel pliocene di Testa del Prato; io

la trovai nel miocene di Punta di S. Arena.

Fossile: dal miocene (elveziano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

(}) Johnston serisse Hyndmanni, e colla stessa grafia la maggior

parte degli autori successivi citarono la specie; ma la lettera enne non

deve essere raddoppiata perchè la specie fu dedicata al sig. G. C
Hyndman e non Hyndmann.
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50. * Scliiz.

Moli: Esch. zooph., ecc. (]

(Eschara).

Fig. 12.

Igaris Moli.

*); pag. 55, tav. Ili, fig. 10

Sequenza 9, pag. 369*

(Lepralia).

Neviani 6, pag. 196.

Specie molto comune, pro-

miscua a numerose varietà che

vennero indicate come specie

distinte coi nomi di Lepr.

tumida Mhz., Lepr. otophora

Bss., Lepr. micans Mnz., ecc.

(fig. 12).

Fossile: dall' oligocene

(stampiano).

Viveri te : Mediterraneo
,

Atlantico.

51. * Schiz. unicornis John.

Johnston: Brit. zooph., 2.
a
ed. (1847); pag. 320, tav. LVII,

fig. 1 (Lepralia).

Manzoni 2, pag. 938, tav. II, fig. 11 (Lepr. ansata John.).

id. 4, "pag. 19 (idem).

id. 5, pag. 64 (idem).

Seguenza 9, pag. 369 (idem e Lepr. unicornis John.).

De Stefani 1, pag. 219 (Lepr. unicornis e var. ansata).

Neviani 6, pag. 197.

Specie quanto mai comune ed estremamente polimorfa, alla

quale vanno unite VEschara quatrilatera Seg., la Lepr. radiato-

porosa Seg.j la Lepr. tetragona Rss., la Lepr. spinifera Blc, ed

altre ancora.

Il De Stefani (1, pag. 219) cita anche una var. porosa lìss.

(Br. foss. mioc. Au. TJngh., pag. 158, tav. VL, fig. 13).

Fossile: dall'oligocene inf. (priaboniano del Vicentino).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.
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52. Scili z. spinifera John.

Johnston: Brith. zooph., 2.
a
ed. (1847): pag." 324, tav. LVII,

fig. 6 (Lepralia).

Sequenza 9, pag. 371 (Lepr. rudis Manz.).

Specie rara, indicata solamente dal Seguenza; essa è da

identificarsi colla Lepr. rudis Manz., ma non con la Lepr. spi-

nifera BJc. che, come si 'è detto, è la Scìiiz. unicomis Jolinst.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

53. * Scliiz. sanguinea Nomi..

Norman: Bare Brith. Poi. (1868); pag. 222, tav. VII, fig. 9-11

(Hemescliara).

Seguenza 9, pag. 371 (Lepr. pertusa JSsper).

Specie molto comune a Carrubare, come nella maggior parte

delle formazioni del terziario recente.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico sett.

54. Schiz. auriculata Hass.

Hassall: Eemarks on the genus Lepralia (1842); pag. 411,

non fig. (Lepralia).

Seguenza 9, pag. 370 (Lepr. pratensis Seg., tav. XV, fig. 11).

Oltre alla Lepr. pratensis Seg. vanno associate alla sp. del-

l'Hassall anche le seguenti: Cellepora protuberans JRss., Cell.

Partschii Bss., Lepr. rudis var. granuloso-foveolata Manz., e

Lepr. boverbankiana Manz. (*).

Fossile: dal miocene inf. (burdigaliano di Gard).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

(*) Canu Fi, Br. ieri. Tunisie, 1901-, pag. 25.
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55. * Scliiz. scliizogaster Rss.

Keuss: Foss. poi. TVien. tert. (1847); pag. 84, tav. X, fig. 9

(CeUepora).

De Stefani 1, pag. 219 (Microporella) .

Neviani 6, pag. 201, tav. XVII, fig. 23.

Specie non rara a Carrubare
;
essa ha molte affinità con la

2Iicroporella violacea var. a dell'Hincks {Brit.Mar. Poi., pag. 216,

tav. XXX, fig. 3) che venne dal Jnllien eretta a nuova specie

col nome di Adeonella insidiosa (Jullien et Calvet; Bry. camp.

Hirondelle, 1904, pag. 34, tav. VI, fig. 4) e proveniente dal

golfo di Guascogna.

Fossile: dal miocene.

Vivente: ignota.

56. * Schizotheca serratimargo Hks.

Hincks: Poi. Adriatic (1886); pag. 268, tav. X, fig. 6 (ScM-

soporella).

Questa specie, nuova per Carrubare, vi è comune, e fu da

me già indicata in due località del postpliocene calabrese (Kava-

gnese e S. Maria di Catanzaro) col nome di ScTiizoporella sili-

cata JSfev. Quanto alla presente denominazione, vedi la nota

speciale da me pubblicata in questo stesso volume, a pag. 270»

Fra i molti esemplari esaminati, ne ho, per la prima volta, tro-

vato uno incrostante una colonia di Hippoporina foliacea.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo (Adriatico, golfo di Taranto, Xapoli?).

57. * Escliaroides quincimcialis Nomi.

Norman: Rare Brith. Poi. (1868); pag. 221, tav. VII, fig. 1-3

(Fsellara).
Questa specie venne recentemente illustrata da Calvet (Bry.

Corse) con splendide figure; essa, per quanto io sappia, non

venne sinora trovata fossile.

Fossile: dal postpliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico settentr.
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58. * Ostliimosia coronopus S. Wood.

Wood: Cat. zooph. Crag (1844) ; pag. 18, non 'fìg. (Célìepora).

Manzoni 3, pag. 336, tav. IV, fig. 25 (Celi. tubigera? Eh.).

Waters 10, pag. 475 (idem).

Seguenza 9, pag. 371 (idem e Cell. coronopus) .

De Stefani 1, pag. 219 (Célìepora).

Neviani 6, pag. 203.

Specie comunissima in colonie ora piccole, ora discretamente

Toluminose, quasi sempre globulari.

Fossile: dal pliocene.

Vìvente: Mediterraneo, Atlantico.

59. * Retepora cellulosa Limi.

Linneo: Syst. nat., ed. 10 (1758); pag. 790, non fìg. (Mille-

pora) (*).

De Stefani 1, pag, 220.

Neviani 6, pag. 204, tav. XVIII, fig. 7.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, mari boreali.

60. * Retepora solanderia Risso.

Eisso: Europ. mérid., voi. V (1826); pag. 344 (non fig.).

E questa la seconda volta che la specie del Kisso viene indi-

cata come fossile, avendone osservato qualche frammentino fra

il materiale di Carrubare raccolto dal collega ing. Clerici. La

rinvenni per la prima volta nel postpliocene di Spilinga (1886,

pag. 39, fig. 20 nel testo).

Accuratissime illustrazioni si trovano in Waters, Medit.

and N. Zealand Beteporae (1894), pag. 264, tav. VI, fìg. 1-6,

ed in Calvet L., Bry. mar. Corse (1902), pag. 35, tav. II, fìg. 5-8;

(
x
) Ritengo che la più antica illustrazione di Retepora sia quella

che si trova in Rondelet Gugl., Universae aquatilium historiae, 1555,

pag. 133 (De Escliara).
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•queste ultime figure sono inoltre veramente splendide anche arti-

sticamente.

Fossile: dal pliocene sup.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

61. Sertella beaniana King.

King: Invert. Northumberland and Durhain (1846)
;
pag. 237.

non fig. (Eetepora).

Neviani 6, pag. 204 (Betepora).

Specie abbastanza comune, non citata da altri autori per le

Calabrie, perchè sempre confusa con la Retepora cellulosa Limi.

Il genere Sertella venne istituito dal Jullien nel suo lavoro

postumo pubblicato dal Calvet
<;

]

). Egli lascia in Retepora (se-

condo Smitt. 1862) le specie che hanno un orificio trasversal-

mente ellittico, con margini privi di denticeli, un labello interno

all'ovicello, ed uno spiracolo sulla frontale : mentre riunisce nel

nuovo genere Sertella quelle specie nelle quali l'orifìcio ellit-

tico trasversalmente, ha il labbro posteriore unito e curvilineo,

e l'anteriore dentellato (festonato^ : le due labbra sono separate

da ciascun lato dell'orifìcio da una cardella delicatissima : la

frontale è liscia con qualche raro origello.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico sett.

All'elenco dei briozoi fossili delle Calabrie, da me dato nel

più volte ricordato lavoro (6) occorre aggiungere anche le se-

guenti due specie:

Retepora ('Sertella) Couchii Hks. var. biaviculata Waters

» mediterranea Smitt.

che vengono citate dal Waters come provenienti dal pliocene

sup. di Testa del Prato [Medit. and X Zealand Roteporae,

1898, pag. 262 e 263).

(!) Jullien et Calvet, Bryoz. campagne HirondélU (1903), pag. 56.
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62. * Smittia reticulata M. QUI.

Mac Gillivray: Zooph. Aberdeen (1842); pag. 467, non figv

(Lepralia).

Seguenza 9, pag. 370 (Lepralia)

.

De Stefani 1, pag. 219 (Scliizoporella).

Neviani 0, pag. 206.

Specie comunissima e molto variabile.

Fossile: dal miocene (elveziano).

Vivente: cosmopolita; si rinvenne recentemente anche nei

mari antartici.

63. Idem, yar. systolostoma Mnz.

Manzoni: Castrocaro (1875); pag. 32 e 34, tav. IV, fig. 49 p

tav. V, fig. 58 (Lepralia e Cellepora).

Neviani 6, pag. 206.

In vari lavori e specialmente in quello sui briozoi della

Farnesina, ho dimostrato come la specie del Manzoni vada

unita a quella del Mac Gilliwray.

Fossile: dal miocene.

Vivente: ignota.

64. * Smittia cheilostoma Mnz.

Manzoni: Br. foss. ital., 3.
a
contr. (1869); pag. 942, tav. IV,

fig. 22 (Lepralia).

Neviani 6, pag. 207.

Specie piuttosto rara a Carrubare, alla quale va unita la

Lepr. ligulata Mnz. ripetutamente citata dal Seguenza e dal

De Stefani per vari terreni e località delle Calabrie (fig. 13)..

Fossile: dal miocene (burdigaliano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.
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Fig. 13.

65. * Sinittia [Marsillea] cervicornis Pallas.

Pallas: Elench. zooph. (1766); pag. 252, non fig. (Millepora)*..

Seguenza 8, pag. 22 (Céllepora cervicornis EU. et Sol.).

id. 9, pag. 371 (Eschara).

De Stefani 1, pag. 219 (Porélla).

Neviani 6, pag. 208.

Comunissiraa e ben nota specie vivente e fossile nelle for-

mazioni terziarie italiane e straniere, ma rara a Carrubare.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

66. Smittia [Watersipora] cuculiata Busk.

Busk: Brit. Mar. Cat. (1852); pag. 81, tav. XCVI, fig. 4, 5
#

(Lepraìia).

Seguenza 9, pag. 370 (Lepraìia).

De Stefani 1, pag. 219 (Microporeìla Watersi ». sp.).

Neviani 6, pag. 209.
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Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

67. * Smittia [Mucronella] coccinea Àbildg.

Abildgaard: In Miiller: Zool. Dan., voi. IV (1806); pag. 30,

tav. CXLVI, fig. 1, 2 (Cellepora).

Manzoni 2, pag. 933, tav. I, fig. 3 (Lepr. pteropora Bss.).

id. 4, pag. 16 (Lepr. coccinea John.).

Seguenza 9, pag. 868 (idem).

De Stefani i, pag. 218 (Mucronella).

Neviani 6, pag. 209.

Specie quanto mai comune, con molte varietà che diedero

origine a false specie, le quali passarono in sinonimia, che

vennero poi riguardate come distinte varietà ; fra queste a Carru-

bare, viene dagli autori citata solo la seguente.

Fossile: dall'eocene sup.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

68. Idem, var. resupinata Mnz.

Manzoni: Castrocaro (1875); pag. 20, tav. II, fig. 26 (Le-

pralia).

Neviani 6, pag. 210.

Comune, colla specie.

Fossile: dal miocene.

Vivente: ignota.

69. Smittia [Mucr.] pavonella Alder.

Alder: New Brit. Poi. (1864); pag. 106, non fig. (Escìiara).

Neviani 6, pag. 211.

Molto rara a Carrubare, ove venne citata dallo scrivente

nell'indicata memoria.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Atlantico settentrionale e boreale.
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70. * Sinittia [Mucr.] variolosa John.

Johnston: Brit. zooph., ed. 1 (1838); pag. 278, tav. XXXIV,

fig. 4 (Lepralia).

Specie rara che non venne prima d'ora segnata a Carru-

bare; in essa rientrano le Lepr. serrulata, tenera e regularis

del Seguenza. Figaro alcuni zoeci prossimi ad una ancestrula

(fig. 14).

Fossile: dall'eocene?

Vivente: Mediterraneo. Atlantico.

71. Smittia [Mucr.] Peachii John.

Johnston: Brit. zooph., ed. 2 (1847): pag. 315, tav. LY,

fig. 5, 6 (Lepralia).

Seguenza 9, pag. 370 (Lepralia).

Bara specie trovata solamente dal Seguenza nei dintorni di

Eeggio, e dallo scrivente a Spilinga.

Fossile: dal pliocene (piacentino).

Vivente: Mediterraneo. Atlantico, ecc.



542 A. NEVIANI

72. * Sniittia [Mucr.] ventricosa Hass.

Hassall: Kemarcks on the genus Lepralia (1842); pag. 412
r

non fìg. (Lepralia).

Seguenza 9, pag. 370 (Lepralia).

Neviani 6, pag. 212.

Specie abbastanza comune e ben distinta, alla quale forse

va unita la Lepralia arreda Heuss (fìg. 15).

Fossile: dal miocene (elveziano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

73. * Sniittia [Palmicellaria] Skenei Eli. et Sol.

var. bicornis Busk (Lepralia).

Ellis et Solander: Zoophyt. (1786); pag. 135, n° 9, non fìg..

(Millepora).

Busk: Crag. poi. (1859); pag. 47, tav. Vili, fìg. 6, 7.

Specie non comune, non ancora indicata fra le fossili di

Carrubare. Il Seguenza, col nome di Lepralia bicornis Bh. la

citò del postpliocene di Bovetto.

Fossile: dal pliocene.

Vivente : Mediterraneo, Atlantico.

74. * Uiììfeoimla raniulosa Linn.

Linneo: Sist. nat., ed. 12 (1766); pag. 1285, non fìg. (Gel-

lepora).
Seguenza 9, pag. 371 (Celleporaria).

De Stefani 1, pag. 219 (Cellepora).

Neviani 6, pag. 216.

Moltissimi frammenti ho osservato a Carrubare, dai ramo-

scelli giovani esilissimi, sino a' rami tozzi, sui quali non erano

più ben distinti i zoeci. Alcuni, fra gli esemplari giovani, coin-

cidono colla varietà raffigurata del Manzoni in Eliodos (tav. II,.

fìg. 8).

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.
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75. Costazia Costazii Aud.

Audouin: Explic. plat. Savigny (1826); pag. 64, tav. VII,

fig. 4 (Cellepora).

Manzoni 3, pag. 339, tav. IV, fig. 22 (Cellepora Hassalii

John.) .

» 5, pag. 65, tav. II, fig. 13 (idem).

Waters 11, pag. 195 (ideìn).

Neviani 6, pag. 218.

Specie riconosciuta dal Manzoni; venne riportata nelle me-

morie successive sulla Calabria, ma non trovata fossile altrove.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Mar Eosso, Atlantico, ecc.

76. Cycloporella costata M. Grill.

Mac Gillivray: Descr. new Austr. polyz. (1869); pag. 11, non

fig. (Cellepora).

Neviani 6, pag. 218.

Secondo recenti osservazioni di Canu (Bry. tert. Tunisie,

1904, pag. 27) alla Cellepora costata M. Gill. non vanno unite

la Cell. retusa Manz., ne la Cell. gloòularis Bronn.

Fossile: dal miocene.

Vivente : Mediterraneo.

77. * Cyclop. crassa Mnz.

Manzoni: Br. foss. mioc. Au. Ungh., parte 2 (1877); pag. 4,

tav. I, fig. 4 (Cellepora).

Segno con qualche dubbio questa specie fra quelle di Car-

rubare; si tratta di una piccola colonia che mi pare ricordi

bene la specie del miocene di Lapugy.

Fossile: dal miocene.

Vivente: ignota.
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78. Tubucellaria opmitioides Pallas.

Pallas: Elench. zoophyt. (1766); pag. 61, non fig. (Celiarla),

SegneDza 9, pag. 367 (Cellaria cereoides EU. et Sol.).

Indicata solo dal Seguenza in varie località calabresi del

pliocene e del postpliocene.

Fossile: dall'eocene (latdorfìano).

Vìvente: Mediterraneo, Mar Rosso, Atlantico, ecc.

79. * Porina borealis Busk.

Busk: New sp. poi. collect. in Shetland (1860); pag. 213
r

tav. XXYIII, fig. 6, 7 (Onchopora).

Pochi esemplari di questa specie sinora trovata fossile solo

da me in varie località italiane ; nuova per Carrubare ; in Cala-

bria l'osservai nel postpliocene di Spilinga.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico settentr. e boreale.

Sott. Ord. Cyciòstornata.

80. * Crisia denticolata Lmk.

Lamarck: Hist. an. s. vert., ed. 1 (1816); voi. II, pag. 137
r

non fig. (Cellaria).

Questa e le seguenti specie di crisie, che pur vi sono abbon-

dantissime, non erano state precedentemente indicate a Carru-

bare. Il Seguenza la indica nel saariano (zona sup.) di Bovetto
\

io la osservai nel postpliocene di Spilinga.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.
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81. * Cr. fistolosa Hllr.

Heller: Bry. Adriatie dSoT^i: pag. US. tav. III. fìg. 5.

Fu indicata nel pliocene e postpliocene di varie località cala-

bresi dal Segnenza G-., dal De Stefani C. e da me.

Foss ì 7 e : dall'eocene.

Vivente : Mediterraneo.

82. * Cr. elongata 31. Edw.

Milne Edwards: Sur les crisies 1S3S : pag. 10, tav. VII.

fìg. 2.

Comune, colle specie precedenti, a Carrubare. come in altri

giacimenti del pliocene superiore e postpliocene delle Calabrie.

Fossili : dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo. Atlantico.

83. * Hornera frondieulata Lauik.

Lamarck: Hist. an. s. vert.. 1 ed., voi. II lSlo : pag. 183.

n.
:

3. non fìg. (Betepom ).

Segrienza 9, pag. 371 <H. fror. diculata Lmx.).

De Stefani 1. pag. 22 J idem .

Xeviani 6, pag. '225.

Ben nota e comunissima specie riscontrata da me in quasi

tutti i giacimenti fossiliferi italiani appartenenti al terziario

recente e posterziario.

Fossile: dal miocene.

Virente: Mediterraneo. Adriatico, ecc.

84. Horn. striata M. Edw.

Milne Edwards: Mémoire sur les crisies. etc. .1838V. pag. 21.

tav. XI. fig. 1.

Segueuza 9. pag. 371.
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Assai più rara della precedente. E citata a Carrubare solo

dal Seguenza.

Fossile: dall'oligocene.

Vivente: Nuova Zelanda?

85. * Idmonca atlantica Forbes.

M. s. in Johnston: Brith. zooph., ed. 2 (1847); pag. 278,

tav. XLVIII, fig. 3.

Pochi frammenti gracili non per anco indicati a Carrubare.

Fossile: dall'eocene medio (luteziano).

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, mari boreali ed antartici.

86. Idm. triforis Heller.

Heller: Br. Adriat. (1867); pag. 120 (non fig.).

Seguenza 9, pag. 371.

Cito questa specie sull'autorità del Seguenza. Essa non venne

mai figurata dagli autori che la citarono, nè fu minutamente

descritta. Io non ho mai avuto sott'occhio esemplari che si con-

facessero alle date descrizioni.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo.

87. * Idm. milneana d'Orb.

D'Orbigny: Voy. Ameriq. voi. IV (1839); pag. 20, tav. IX,

fig. 17-21.

Seguenza 9, pag. 371 (Idm. notomala BJc.).

Pochi frammenti di questa grossa specie, indicata dagli au-

tori per lo più col nome di Idmonea notomala Bush.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.
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88. Idm. serpens Limi.

Linneo: Syst. nat., ed. 10 (1758); pag. 790, non fig. (Tubi-

jpora).

Manzoni 3, pag. 349, tav. VI, fig. 32.

Seguenza 9, pag. 372 (Tubulipora).

De Stefani 1, pag. 220.

Neviani 7, pag. 20.

id. 6, pag. 233.

Fra i vari esemplari di idmonee di

Carrubare, ora studiati, ho trovato tanto

esemplari liberi quanto reptanti (Idm.

insidens). Presento la figura schematica

di un esemplare provvisto di due oecì

(fig. 16, le freccio indicano gli oecio-

stomi).

Fossile: dal pliocene.

Fig. 16. Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

89. * Idm. [Tervia] irregularis Mengh.

Meneghini: Polip. tubulip. Adriat. (1844): pag. 68 (12),

non fig.

Seguenza 9, pag. 371.

Neviani 6, pag. 233.

La specie sembra abba-

stanza comune a Carrubare.

In uno degli esemplari rac-

colti dall'amico ing. Clerici

ho osservato, sulla superficie

dorsale ed in corrispondenza

della biforcazione del zoario,

un ovicello molto sviluppato
;

consimile a quelli da me ri-

scontrati in molti esemplari

di Idm. irregularis del Mar

Eosso, posseduti dal Museo Fig. 17,

Zoologico di Cambridge, e che ho potuto esaminare mercè la

squisita gentilezza del prof. F. S. Harmer. Presento la figura

di tale ovicello (fig. 17); l'oeciostoma trovasi quasi nascosto

39
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fra l'ovicello ed un prossimo zoecio, nel posto indicato da

una freccia.

Fossile: dal pliocene.

Vivente : Mediterraneo, Mar Rosso, ecc.

90. * Tubulipora [Filisparsa] varians Reuss.

Reuss: Crosara (1868); pag. 286 (24), tav. XXXV, fig. 14,.

15 (Filisparsa).

Seguenza 9, pag. 372.

Specie piuttosto rara a Carrubare, come in altre località

calabresi; più frequente però nel pliocene e postpliocene, che

nel miocene.

Fossile: dall'eocene (latdorfiano).

Vivente : Mediterraneo ?.

91. Tubul. [Filisp.] tubulosa Busk.

(Hornera violacea Sars var. p> tubulosa).

Busk: Brith. mar. Cat. parte III (1875); pag. 19, tav. XVIII,.

fig. 2-4.

Seguenza 9, pag. 372.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo.

92. * Tubul. [Stomatopora] major John.

Johnston : .Brith. zooph., ed. 2 (1847;; pag. 281, tav. XLIX,

fig. 3-4 (Alecto).

Ne viani 6, pag. 235.

Specie piuttosto rara indicata fossile nelle formazioni neo-

geniche della Calabria dal Seguenza e da me. Veggasi la fig. 18

che rappresenta piccola parte di una grande colonia provvista,

di oecio, con un grande oeciostoma ben visibile.

Fossile: dall'eocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico sett. e boreale.
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Fig. 18. Fig. 19.

93. Tubili. [Stomat.] dilatans John.

Johnston: Brit. zooph. ed. 2 (1847); p. 281, tav. XLIX,

fig. 5-8 (Alecto).

Nevi ani 6, pag. 236.

Non è sempre facile distinguere la presente specie, che alle

volte si può confondere colla precedente, od anche con altre se

specialmente il zoario termina presso al punto ove comincia la

biforcazione.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

94. * Tubul. [Stomat.] repens S. Wood.

Wood: Cat. zooph. crag (1844); pag. 14 (non fig.).

Seguenza 9, pag. 372.

Specie assai più comune delle precedenti. Se ne distingue

per mantenere in quasi tutto il suo percorso la medesima lar-

ghezza. Alle volte i tubuli zoeciali sono disposti così regolar-

mente da assumere l'aspetto di una idmonea reptante (fig. 19).

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.
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95. Tubul. [Stornai.] deflexa Couch.

Conch: Zooph. Cornw. (1841); pag. 46 (non- fig.).

Seguenza 9, pag. 372 (Pustulopora).

Cito questa specie sulla autorità del Seguenza, che la rin-

venne anche nelle formazioni astiane di Gallina.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico sett. e boreale.

96. Tubul. fìabellaris Fabr.

Fabricius: Fauna Groenl. (1780): pag. 430, n.° 431, non fig.

(Tubipora).

Seguenza 9, pag. 372.

Questa specie sembra rara a Carrubare, ove è stata indi-

cata solo dal Seguenza; mentre di solito s'incontra abbastanza

frequente in varie località italiane e straniere.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

Fig. 20.

97. * Tubul. [Diastopora] latomarginata d'Orb.

D'Orbigny : Pai. Fr. terr. Cret. (1852); pag. 827, tav. LXXV,
fig. 10-12.

Seguenza 9?
pag. 372 (Diaspora).
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Specie per lo innanzi rinvenuta a Carrubare ed altre località

calabresi solamente dal Seguenza. Presento un segmento (fig. 20)

di' una larga colonia provvista di oecio subfusiforme, poco rile-

vato, con distinto oeciostoma.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

98. Tubili. [Diast.] simplex Busk.

Busk: Brit. Mar. Cat. parte 3 (1875); pag. 28, tav. XXIV,
fig. 3-4 (Biastopora).

Seguenza 9, pag. 372 (Biastopora).

Specie più frequente delle altre diastopore a Carrubare ed

altrove.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

99. * Tubul. [Diast] obelia John.

Johnston: Brit. zooph. ed. 1 (1838); pag. 269, tav. XXX,
ng. 7, 8.

Seguenza 9, pag. 372 (Biastopora).

Ho potuto osservare una sola colonia di questa specie fra

il materiale di Carrubare che ora ho avuto in esame; essa è

effettivamente molto rara.

Fossile: dal pliocene sup.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

100. Tubul. [Diast.] patina Lamk.

Lamarck: Hist. an. sans vert., ed. 1, voi. II (1816); pag. 163

(non fig.).

Manzoni 3, pag. 349, tav. VI. fig. 38 (Biscoporeììa verru-

caria Linn.).
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Specie non molto comune citata dagli autori promiscuamente,

ora come Discoporella verrucaria Linn., ora come Diastopora

patina Lamie.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

101. * Mesenteripora meandrina Wood.

Wood: Cat. zooph. Crag (1844); pag. 14, non fig. (Diasto-

pora).

In Calabria questa bella specie venne indicata da Seguenza GL,

per il miocene di Benestare (M. euclesiana), e da me per il post-

pliocene di Spilinga, è quindi nuova per Carrubare.

Fossile: dal cretaceo?

Vivente: Atlantico settentrionale.

102. * Entalophora proboscidea M. Edw.

Milne Edwards: Mém. s. les crisies ecc. (1838); pag. 27,

tav. XII, fig. 2 (Pustulopora).

Seguenza 9, pag. 37 (Pustulopora

proboscidea Forbes).

De Stefani 1, pag. 220 (Pustulo-

pora).

Neviani 6, pag. 342.

Questa specie è molto comune e varia-

bile a Carrubare. Nella fig. 21 è rappre-

sentata una parte di colonia con un oecio

molto esteso, ma nel quale non ho po-

tuto rinvenire alcun oeciostoma; a meno

che tale ufficio non sia stato rimpiaz-

zato da uno o più dei comuni zoeci.

Fossile: dal giurassico.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico, ecc.

Fig. 21.
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103. * Ental. rugosa d'Orb.

D'Orbigny : Pai. Fr. terr. Cret. (1752); pag. 795, tav. DCCLIV,
fig. 18-20.

Nevianì 6, pag. 243, tav. XI, fig. 30.

VEntalophora rugosa fu dal Seguenza indicata anche col

nome di Pustulopora rugulosa in varie località calabresi; ma
& Carrubare fu osservata solo dallo scrivente.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo.

104. Ental. pulchella Reuss.

Keuss: Foss. poi. Wien. tert. (1847); pag. 40, tav. VI, fig. 10

(Cricopora).

Seguenza 9, pag. 372 (Pustulopora).

Cito la specie sull'autorità del Seguenza; essa è rarissima;

fra i numerosissimi esemplari di Entalophora, ora studiati, non

ne ho trovato alcuno che si confaccia ai caratteri di questa

specie.

Fossile: dal neocomiano.

Vivente: ignota.

105. * Entalophora clavaeformis Busk.

Busk: Br. mar. cat., pt. Ili (1875); pag. 22, tav. XIV,

fig. 1-4 (Pustulopora).

Non è sempre facile distinguere questa specie dalla Eni.

clavata dello stesso autore. Il Seguenza G. indicò già le due

forme in varie formazioni plioceniche delle Calabrie; forse vi

sono ambedue anche a Carrubare.

Fossile: dal postpliocene.

Vivente: Mediterraneo, mari dell'Africa australe.
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106. * Liclienopora hispida Eleni.

Fleming: Hist. Brit. Anim. (1828); pag. 530; non fig. (Di-

scopora).

Sequenza 9, pag. 372 (Discopor ella)

.

Kara a Carrubare, abbastanza frequente altrove. Suppongo

che nelle collezioni si trovino determinate per Lichenopora

hispida molte colonie della L. radiata dalla quale, per esem-

plari non freschi e logori, non è sempre facile la distinzione.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, ecc.

107. * Lichen, radiata Aud.

Audouin: Explic. plat. Savigny (1826); pag. 59, tav. VI,

fig. 3 (Melooesia).

Citata dal Seguenza, dal De Stefani e da me per varie lo-

calità calabresi, non venne prima d'ora trovata a Carrubare.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

108. * Liclienopora mediterranea Blnvll.

Blainville: Man. d'Actin. (1834); pag. 407 (non fig.).

Specie abbastanza comune a Carrubare; in altre località

calabresi fu già notata dal Waters, dal Seguenza, dal De Ste-

fani (Biscoporella) e da me. Secondo il Pergens, a questa specie

si deve riportare la Befrancea sp. del Manzoni, in Rhodos, pag. 71,

tav. Ili, fig. 25.

Fossile: dal miocene (burdigaliano).

Vivente: Mediterraneo.

109. * Frondipora verrucosa Lamx.

Lamoureux: Expos. meth. (1821); pag. 41, tav. XXVI, fig. 5;

tav. LXXIV, fig. 10-13 (Krusensterna).

Seguenza 9, pag. 372 (Fr. reticulata Blnv.).
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Comune come in varie altre località calabresi.

Fossile: dal pliocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

110. * Frond. Marsilii Michl.

Michelin: Icon. zooph. (1842); pag. 68, tav. XIY, fig. 4.

Neviani 6, pag. 249.

Posseggo una piccola colonia, raccolta dall'ing. Clerici, che

tanto ricorda la Fascicularia aurantium M. Ediv.; ma che è

da ritenersi per un esemplare giovane delle specie del Michelin
;

altre piccole colonie concordano coi caratteri ben noti della

specie.

Fossile: dal miocene.

Vivente: Mediterraneo, Atlantico.

Roma, R. Liceo " Visconti „ , Novembre 1904.

[ms. pres. il 26 novembre 1904 - ult. bozze 19 gennaio 1905].


