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Introduzione 
 

Le successioni carbonatiche fanerozoiche depositatesi in seguito cambiamenti notevoli e 

generalmente veloci delle condizioni sedimentarie, paleoceanografiche e paleoecologiche sono 

recentemente oggetto di un considerevole e accurato esame (per esempio: Weissert et al., 1998; 

Jenkyns et al., 2002, fra molti altri).  

Prove indipendenti risultanti da studi sedimentologici, paleontologici e geochimici 

suggeriscono possibili correlazioni tra:  

a) orizzonti a fosforiti e black shales sincroni;  

b) bioeventi significativi che interessano la differenziazione e la riduzione di diversità delle 

associazioni fossili;  

c) importanti escursioni delle curve isotopiche dell'ossigeno e del carbonio, rappresentanti 

eventi geologici coevi con imponenti cambiamenti delle condizioni paleoceanografiche 

globali.  

(vedi ad esempio: Arthur et al., 1990; Hallam & Wignall, 1999, fra molti altri).  

 

Le successioni giurassiche contengono alcuni dei più importanti fra gli eventi geologici di cui 

sopra (per esempio: Jones & Jenkyns, 2001; Dromart et al., 2003) che sembrano concentrarsi nel 

Liassico superiore.  

Durante l’intervallo Pliensbachiano - Toarciano inferiore è possibile osservarne gli sviluppi 

stratigrafici improvvisi e quasi coevi nelle successioni carbonatiche sia di acque poco profonde che 

di acque profonde nell’area Tetidea (ad esempio: Jenkyns & Clayton, 1986; Morettini et al., 2002).  

Le unconformities da annegamento ampiamente diffuse tra il Carixiano medio e il Toarciano 

iniziale di vari domini peritidali di tetidei (per esempio: Santantonio, 1993; Zempolich, 1993) e la 

sostituzione del fango carbonatico con marne e argille contenenti livelli a black shales all'interno 

delle successioni bacinali del Toarciano inferiore (per esempio: Jenkyns, 1988; Jiménez et al., 1996) 

documentano che la produttività di carbonato nelle acque oceaniche diminuì drammaticamente 

durante il Liassico superiore.  

Ciò sembra riflettere significative perturbazioni chimiche e fisiche del sistema idrosfera-

atmosfera ad una scala globale (per esempio: Jenkyns et al., 2002). 

 

Per quanto riguarda il Toarciano, indagini stratigrafiche integrate suggeriscono che tali 

perturbazioni sono associate a:  
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a) elevati tassi di carbonio organico sepolto legati ad uno dei principali eventi anossici oceanici 

(Oceanic Anoxic Event  - OAE);  

b) significativa estinzione di massa associata a differenziazione o riduzione della diversità 

biotica; 

c) alte paleotemperature legate ad un episodio di effetto serra (greenhouse); 

d) trasgressione del livello del mare relativo; 

(Jenkyns, 1988; Little & Benton, 1995; Hallam & Wignall, 1999; Harries & Little, 1999; 

Hesselbo et al., 2000; Jones & Jenkyns, 2001; Beerling et al., 2002; Hart et al., 2003). 

 

Le perturbazioni ambientali del Toarciano iniziale ebbero i loro effetti anche sui Brachiopodi, 

infatti, i taxa SPIRIFERINIDA, KONINCKINIDINA e WELLERELLOIDEA si estinsero, mentre alcune 

famiglie appartenenti alle HEMITHIRIDOIDEA furono interessate da episodi radiativi (Ager, 1987; 

Williams ed altri. 2002; Manceñido & Owen, 2002; Vörös, 2002). 

 

In questo contesto si è deciso di intraprendere uno studio geo-paleontologico su alcuni livelli 

ricchi in brachiopodi e sulle faune ad essi associati.  

Le associazioni a brachiopodi studiate provengono dall’area nord-orientale del Massiccio del 

Gran Sasso d’Italia, ed erano già state segnalate in letteratura (vedi ad es. Cassetti, 1910; Parona, 

1908; Morettini, 1950) ma non erano mai state oggetto di uno studio sistematico. 

Tra i brachiopodi descritti è documentata la presenza della Soaresirhynchia bouchardi 

(RHYNCHONELLIDAE) che è gia stata oggetto di una pubblicazione (Graziano et al., 2006) nella 

quale è stata segnalata per la prima volta in Italia. 

La presenza di tale specie ha consentito di effettuare studi paleontologici multidisciplinari, 

infatti: 

a) l’ampia variabilità intraspecifica ha consentito uno studio di carattere statistico; 

b) l’ampia diffusione areale (Alméras, 1994) ha favorito considerazioni di carattere 

biostratigrafico e di ricostruire un modello evolutivo e paleobiogeografico del genere 

Soaresirhynchia; 

c) il fatto che sia stata indicata come disaster taxon nelle successioni della penisola Iberica 

(Garcia Joral e Goy, 2000; Fürsich et al., 2001; Ghar, 2005) ha fornito interessanti spunti per 

l’analisi paleoecologica.  

 

Inoltre viene discussa la possibilità di collegare i livelli ricchi in brachiopodi al OAE del 

Toarciano iniziale e il significato paleoambientale dell'associazione fossile relativa. 
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Capitolo 2 – Precedenti conoscenze 
 

In questo capitolo si intende fornire un quadro generale delle precedenti conoscenze su 

alcuni argomenti che costituiscono il background di tale lavoro di tesi per quanto riguarda gli studi 

biostratigrafici, paleoecologici e paleobiogeografici. 

 
Tale capitolo presenta la seguente strutturazione: 
 

1. Introduzione alla biostratigrafia del Giurassico inferiore 

2. Biostratigrafia a Brachiopodi del Lias 

• Biozonazioni 

• Correlazioni con altri taxa 

• Area umbro-marchigiana 

3. Paleobiogeografia dei Brachiopodi nel Lias 

• Paleobioprovince a brachiopodi nel Lias 

• Paleobiogeografia a brachiopodi dell’area tetidea 

4. Early Toarcian Extinction e Oceanic anoxic event 
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2.1 - Introduzione alla biostratigrafia del Giurassico inferiore  
 
 

A grandi linee, la distribuzione degli organismi nel Giurassico inferiore è fortemente 

influenzata da eventi di estinzione di massa.  

All’inizio del Giurassico inferiore bassa si registra una fioritura di diversi gruppi che dopo la 

grande estinzione Permo-Triassica, e un periodo di recovery nel Trias, sono affetti da evidenti 

radiazioni areali e adattative (Serpagli & Raffi, 1996). 

Al termine del Lias, si assiste invece ad una nuova fase di regressione nella diversità del 

biota marino, in connessione all’evento di estinzione del Toarciano inferiore ed alle variazioni 

paleoambientali che hanno portato a tale evento (vedi paragrafo 2.4), prima di nuove radiazioni 

evolutive nel Toarciano inferiore e medio. 

In ogni caso negli ultimi anni il moltiplicarsi degli studi a carattere biostratigrafico, e la 

possibilità di studi integrati e l’affinamento delle tecniche di ricerca e di analisi (si pensi ad esempio 

all’uso della statistica) ha consentito un notevole passo in avanti sia nella scelta dei taxa da 

utilizzare, sia soprattutto nella possibilità di costruire scale biostratigrafiche valide per aree più 

estese e/o con più taxa. 

A scala globale sono numerosi i taxa impiegati per la costruzione di scale biostratigrafiche 

valie per il Lias. Ad esempio, in una recente rivisitazione della biostratigrafia dell’area inglese, 

Simms et al. (2002) riportano schemi biostratigrafici per i seguenti taxa: Ammoniti, Belemniti, 

Brachiopodi, Crinoidi, Foraminiferi, Ostracodi, Dinoflagellati, Miospore, Nannofossili calcarei, 

segnalando inoltre faune con valore biostratigrafico di Bivalvi, Gasteropodi, Scafopodi, Oloturie, 

Coralli. 

Ma anche diversi altri taxa sono stati usati per zonazioni biostratigrafiche, tra quelli non 

citati in precedenza di grande importanza sono i Radiolari. Inoltre notevoli progressi sono stati fatti 

anche con i taxa continentali, a esempio possono essere citati i tentativi di biozonazione con piante 

(Wang et al. 2005) e tracce di vertebrati (Thanner et al., 2006). 

 

Come indicato in precedenza la volontà di correlare biozonazioni di aree diverse e quelle tra 

taxa diversi ha costituito una spinta verso la modifica delle prime scale biostratigrafiche con 

l’inserimento di specie più cosmopolite. 

Ciò ha ulteriormente favorito anche gli studi paleobiogeografici. Non a caso si è assistito 

negli ultimi anni alla pubblicazione di dettagliati studi paleobiogeografici a scala globale per 

numerosi taxa, sempre limitandoci al Lias vanno citati come esempio gli studi condotti sui Bivalvi, 
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Brachiopodi, Ostracodi, Ammoniti (Aberhan 2002, Arias, 2006, Damborena 1996, 2002; 

Mancenido, 2002; tra molti altri). 

 

Comunque, in generale, i taxa che offrono una maggiore risoluzione e una maggior 

possibilità di utilizzo per la biostratigrafia del Lias rimangono le Ammoniti  tra i “macrofossili” e 

Foraminiferi e Nannofossili calcarei tra i “microfossili”. 

 

In questo scenario però anche i brachiopodi già da diversi anni sono usati come fossili guida, 

grazie alla possibilità di una buona correlazione con le ammoniti alle quali sono spesso associati, e 

grazie anche alla radiazione evolutiva (Manceñido & Owen 2001), adattativa (Ager 1965, Dulai 

2001, Vörös 1986, 2000) e areale, che li interessa nel Lias. Basti pensare ad esempio al record 

pressoché continuo riscontrato nella penisola Iberica (Goy et al., 1984) e dell’Ungheria (Bakony 

Mt.; Vörös 1970, 1983, 1993)). 
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2.2 - Biostratigrafia a Brachiopodi del Lias 
 

2.2.1 - Biozonazioni 
 

Come indicato in precedenza i brachiopodi sono tra i taxa più diffusi nei mari liassici; ciò ha 

consentito la costruzione di numerose scale biostratigrafiche basate su tale taxon. 

Tra tali lavori vanno citati ad esempio quelli condotti per le seguenti aree (vedi tab. 2.1): 

• Gran Bretagna (Ager,1956; Simms et al 2002) 

• Francia (Almèras et al., 1994) 

• Spagna (Goy et al., 1984) 

• Algeria (Tchuomatchenco & Krischev, 1992) 

• Marocco (Almèras, 1993) 

• Ungheria (Vörös, 1993) 

• Bulgaria (Tchuomatchenco, 2000) 

• Caucaso (Revert, 1971) 

• Nuova Zelanda (Mac Farlan, 1975, 1992, 1998; Hudson 2003) 

• Argentina (Riccardi et al., 1991, 1994, 2000) 

 

Va inoltre sottolineato che in diverse aree, pur non essendo ancora state istituite suddivisioni 

biostratigrafiche basate sui brachiopodi é probabile che lo si possa fare in seguito visto le numerose 

faune segnalate (si pensi soprattutto alle ricche faune alpine). 

 

Anche per quanto riguarda l’area italiana non esiste una vera biozonazione a brachiopodi e 

probabilmente l’unico esempio di utilizzo dei brachiopodi in una zonazione stratigrafica è 

rappresentato dagli strati a Stolmorhynchia bilobata dell’Oolite di San Vigilio nel Giurassico 

lombardo-veneto (Toarciano pp. – Aaleniano pp.; zone da Bifrons a Concavum; Sturani, 1964). 
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Suddivisione stratigrafica Biozonazione ad Ammoniti ALGERIA MAROCCO   SPAGNA   FRANCIA   GRAN BRETAGNA 
Piano Sub-piano Biozona Sub-biozona Tchoum. & Krish.'92 Almeras 1993   Goy et al. 1984   Almeras et al. 1994   Ager 1956 et al. 

             

murchisonae         
MURCHINSONAE 

scissum        
Cumptum      

AALENIANO INFERIORE 

OPALINUM 
Opalinum      

Buckmani   

Homeorhynchia  
cynocephala   

    

Aalensis AALENSIS 

Mactra  

Pseudoradiosa 

Rhynchonelloidea 
goyi 

PSEUDORADIOSA 
Levesquei 

Homeorhynchia  
cynocephala 

&  
Zeilleria lycetti 

Insigne 

Stroudthyris  
infraoolithica 

& 
Stroudthyris  

stephanoides 

  

Aulacothyris 
blakei 

INSIGNE 
Fallaciosum 

Stroudthyris  
infraoolithica 

& 
Stroudthyris  

stephanoides S.infraoolithica & 
S.stephanoides 

Fascigarum 

Thouarense 

Stroudthyris  
infraoolithica 

Rhynchonelloidella 
marini 

SUPERIORE 

THOUARENSE 

Bingmanni 

Zona d'intervallo   

Vitiosa 

Illustris 

Zona d'intervallo   

VARIABILIS 

Variabilis 

Semipolitum 

Sphaeroidothyris 
vari 

Sphareoidothyris 
vari e S. decipiens 

Homeorhynchia  
cynocephala 

Bifrons 

Sphareoidothyris 
vari e S. decipiens   

Sphareoidothyris 
vari e S. decipiens 

S. perfida 

MEDIO 

BIFRONS 

Sublevisoni 

Zona d'intervallo 

  H.merid. & T.jaub. 

Falcifer 

Sphaeroidothyris 
perfida 

Soaresirhynchia 
bouchardi 

SERPENTINUS 
Strangewaysi 

H. meridionalis 
& 

Telothyris jauberti 
Soaresirhynchia 

bouchardi 

H. meridionalis 
& 

Telothyris jauberti 
Soaresirhynchia 

bouchardi 

Semicelatum 

Telothyris  
jauberti 

Soaresirhynchia 
bouchardi N.pyg. & K.bouchar. 

TOARCIANO 

INFERIORE 

TENUICOSTATUM 
Mirabile 

Soaresirhynchia 
bouchardi L.falloti & 

A.iberica   

N.pygmaea 
& 

P.serrata 

Hawskerense 
SPINATUM 

Solare 

Zeilleria 
(Zeilleria) 
quadrifida 

Q.quadrata & 
Z.(Z.) quadrifida   Homeorhynchia  

acuta 
G
m

Gibbosus MARGARITATUS 
Subnodosus 

Z.(Z.) sarthacensis 
& 

Tetrarhynchia ageri 
  

G.amalthei & 
Z.(Z.) sarthacensis   

Celebratum 

DOMERIANO 

STOKESI 
Monestieri 

Zeilleria  
quadrifida 

Zona d'intervallo   

Aulacothyris  
resupinata 

Plesiothyris 
verneuili 

Figulinum  

Rudirhynchia  
rudis   

Capricornus  DAVOEI 

Maculatum  

T.tounatensis 
& 

"T."hebbriensis 
  

Gibbirhynchia  
curviceps 

Luridum  

Zeilleria 
darvini 

Valdani  IBEX 

Masseanum  

Sulcirostra 
brusinai 

  

Jamesoni  

Brevispina  

Zeilleria  
(Cincta) 

numismalis 

Cuersithyris 
davidsoni 

PLIENSBACHIANO 

CARIXIANO 

JAMESONI 

Taylori  

Hesperithyris 
termieri 

  

Gibbirhynchia  
curviceps 

Cuersithyris 
davidsoni 

& 
Cuersithyris 

radstockiensis 

Gibbirhynchia  
curviceps 

Aplanatum  RARICOSTATUM 
Macdonnelli  

Parathyridina 
marucchiensis   

Tetrarhynchia 
dunrobinensis   Calcirhynchia 

oxynoti 

      
OXYNOTUM 

      

      

SINEMURIANO LOTHARINGIANO 

OBTUSUM 
    

"Rhynchonella" 
moghrabiensis 

      

Spiriferina betacalcis, 
Piar.juvenis 

& 
Z.(C.) cor 

  

  

Tab. 2.1 – Comparazone tra diverse biozonazioni a Brachiopodi 
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2.2.2 - Correlazioni con altri taxa 
 

Poiché i brachiopodi sono spesso rinvenuti in associazione con le ammoniti, in diverse aree 

si è pervenuti ad una correlazione diretta tra le due diverse biozonazioni. 

Da questo punto di vista i lavori più completi/ meglio dettagliati sono probabilmente quelli 

relativi all’area della Tetide occidentale (vedi i lavori condotti da Garcia Joral, Alméras). 

Tuttavia va sottolineato come in generale tutti i lavori che riportano una scala biostratigrafica a 

brachiopodi sono basati su quella ad ammoniti, come è accaduto a esempio per Bulgaria, Ungheria, 

Est Europa, Russia. 

Inoltre, va evidenziato che nella maggioranza dei casi nulla vieta una correlazione della 

scala biostratigrafica a brachiopodi con quella di altri taxa, come ad esempio Foraminiferi bentonici 

e Nannofossili calcarei. 

Un ottimo esempio dell’utilizzo della correlazione biostratigrafica con più taxa, tra cui i 

Brachiopodi, può essere fornito dai lavori condotti per l’istituzione dello stratotipo dell’Aaleniano 

nella sezione di Fuentelsaz in Spagna (con Ammoniti, Brachiopodi, Foraminiferi, Nannofossili e 

Ostracodi; Goy et al., 1999) o da quelli effettuati su strati dell’intervallo Hettangiano - 

Pliensbachiano dell’Argentina (con Ammoniti, Brachiopodi e Bivalvi; Riccardi et al 1991, 2000).  

Viste le finalità del nostro studio risulta molto importante la biozonazione comparata con 

brachiopodi e ammoniti per Marocco e Tetide occidentale fatta da Alméras (1993) (vedi tab. 2.2) e 

alla quale faremo riferimento in seguito. 
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Tab. 2.2: - Biozonazione comparata a brachiopodi e Ammoniti per la tetide occidentale e il Marocco. 
Da Alméras, 1993 
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2.2.3 - Biostratigrafia dell’area umbro-marchigiana 
 

Per quanto riguarda le suddivisioni biostratigrafiche utilizzate per il Lias dell’area 

dell’Appennino centrale, va detto che i primi studi significativi possono essere considerati i lavori 

condotti dai ricercatori dell’Università di Camerino a partire dalla fine egli anni ’70 (ad es. 

Chiocchini e Mancinelli, 1978) e continuati anche recentemente (Chiocchini et al. 1994, tra gli altri) 

e che riportano una complessa suddivisione biostratigrafica basata su un’analisi micro-

biostratigrafica delle facies che tiene conto dell’intera associazione fossilifera. 

Un approccio di tale tipo era reso necessario dal fatto che i taxa presenti non offrivano un 

buon dettaglio biostratigrafico, pertanto per limitare il problema l’unico soluzione era rappresentata 

appunto dall’uso di biozone di associazione. 

 

In seguito, sebbene tali scale biostratigrafiche siano rimaste valide e pressoché invariate, sono 

state validamente affiancate da diverse altre scale biostratigrafiche: 

1. innanzitutto si è riusciti ad ottenere indicazioni biostratigrafiche anche con altri taxa, 

come ad esempio con bivalvi, belemniti e crinoidi (vedi ad esempio il volume speciale 

degli Studi Geologici Camerti, 1994); 

2. inoltre sono state sviluppate anche altre medotologie di indagine come la eco-bio-

stratigrafia che ha consentito un miglior dettaglio nelle suddivisioni biostratigrafiche 

(vedi ad es.: Nini et al. (1997). 

3. infine.il miglioramento delle strumentazioni di analisi ha consentito lo studio dei 

nannofossili calcarei (es. Mattioli ed Erba, 1999), il che ha ulteriormente migliorato la 

risoluzione nell’indagine biostratigrafica.  

Infine la comparazione con i risultati di altre discipline come ad esempio la chemio-

stratigrafia ha consentito un ulteriore passo in avanti sia nella risoluzione stratigrafica che nella 

datazione e correlazione a piccola e a grande scala i singoli “eventi geologici” (es. Mattioli e Pittet, 

2002, 2004; Erba, 2004). 

 

In conclusione le suddivisioni biostratigrafiche che offrono un migliore dettaglio sono quelle 

basate sullo studio di ammoniti e nannofossili calcarei.  

Le suddivisioni biostratigrafiche ad ammoniti offrono un ottimo dettaglio, ma praticamente 

sono utilizzabili solo per facies di bacino, quelle con i nannofossili calcarei, invece, sono quelle che 

offrono un maggiore utilizzo visto la “facile reperibilità” di tale taxon. 
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• Ammoniti 

 

Per quanto riguarda le ammoniti vanno aggiunte alcune indicazioni visto che la loro 

suddivisione stratigrafica rappresenta la scala di riferimento per la biostratigrafia a brachiopodi di 

cui ci si occupa in tal lavoro di tesi (vedi Cap.1) 

Come noto il principale metodo di datazione dei sedimenti giurassici di Bacino (ma anche e di 

zone di transizione, quando vengono trovate) è fornito dalle ammoniti che rappresentano 

globalmente uno dei principali indicatori biostatigrafici nel Mesozoico. 

Anche nel Bacino Umbro-Marchigiano esse sono molto diffuse e rappresentano il principale 

fossile-guida. Uno dei principali esempi di tale abbondanza è fornito dal lavoro di Venturi, (1999) 

in cui l’autore mette in evidenza anche le linee filetiche tracciate dalle faune del Bacino Umbro-

Marchigiano (vedi fig. 2.1) 

Anche la biostratigrafia ad ammoniti è stata soggetta a numerose variazioni con l’evolversi dei 

mediti di studio, della classificazione e dell’integrazione di alti metodi stratigrafici e con l’intento di 

favorire correlazioni biostratigrafiche a più ampio raggio.  

In questo quadro il lavoro più recente sulla biostratigrafia ad ammoniti per il bacino Umbro-

Marchigiano del lias inferiore - medio, è quello fornito da Macchioni & Cecca (2002) dal quale è 

tratto lo schema biostratigrafico di tav. 2.3. 

 

• Microfossili – Foraminiferi bentonici 

Al contrario, nelle aree di Piattaforma i migliori indicatori stratigrafici sono rappresentati dai 

microfossili, in particolare nannofossili, dasicladali e foraminiferi bentonici. 

Uno dei lavori più recenti che fornisce una correlazione biostratigrafia con tali taxa, 

riguardante il lias è dato da Nini et al. (1997). – foraminiferi bentonici 

In ogni caso, numerose sono le pubblicazioni riguardanti le suddivisioni biostratigrafiche delle 

aree di Piattaforma e Bacino dell’Appennino centrale, per riferimento con le numerose citazioni 

viene qui riportato lo schema di Colacicchi et al. 1994 (fig. 2.2). 



 14

- 

 

Fig. 2.1 – Distribuzione delle superfamiglie di ammoniti nel bacino Umbro-marchigiano (Da Venturi, 1999). 
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Tavola 2.3 – Schema biostatigrafico ad ammoniti adottato come riferimento nel presente lavoro (tratto da Macchioni e 
Cecca, 2002) 
 
Table 1 - Biostratigraphical scheme adopted in this paper (after Macchioni, 2001; Macchioni, F. Cecca, 2002).  
The 16 biochronological “snapshots” encompassing the boundaries of the selected ammonite horizons are indicated in 
the “Stages” column with progressive numbering. Time scale after Gradstein et al. (1994) 
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Tab. 
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2.3 - Paleobiogeografia dei Brachiopodi nel Lias 
 

 
 
In questo paragrafo si intende fornire uno sguardo sulla distribuzione paleogeografica dei 

brachiopodi a livello globale (par. 2.3.1) (avvalendosi principalmente dell’ottimo lavoro condotto 

da Manceñido, 2002), prima di focalizzare l’attenzione soprattutto sull’area Tetidea e sugli 

affioramenti dei “sistemi” Bacino Umbro-marchigiano – Piattaforma Laziale-Abruzzese e 

Piattaforma di Trento - Bacino di Belluno, nel successivo paragrafo (par. 2.3.2) 

 

2.3.1 Paleobioprovince a brachiopodi nel Lias 
 

2.3.1.1 – Lias inferiore 
 

Dopo i primi lavori sulla paleobiogeografia dei brachiopodi liassici in Europa condotti da Ager 

(1960, 1967, 1971, 1973), si deve al lavoro di Vörös (1977, 1984, Figs. 2, 4 e 12, 1987, 1993a, Figs. 

2 and 3, 1994, Fig. 3) e Prosorovskaya e Vörös (1988, Fig. 3) l’identificazione di due principali 

biochorema: 

A. Provincia (o Subreame ?) europea, che comprendeva i territori delle attuali Inghilterra, 

Germania del sud, bacino del Reno, Serbia meridionale – Carpazzi Rumeni a Anatolia. 

Caratterizzata dalle specie appartenenti ai generi: 

- Tetrarhynchia 

- Gibbirhynchia 

- Lobothyris 

- Zeilleria 

- Aulacothyris 

Tale Provincia comprende due sub-province 

• Sub-provincia Celto-Swabian (Delance (1972, Fig. 1,1974, Fig. 4–1; vedi pure 

Rollier (1916), Choffat (1880) and Dubar (1931))   

• Sub-provincia Iberica (Ager, 1986; Ager and Sun, 1989; vedi pure Alméras and 

Moulan, 1982; Fauré, 1985; Alméras and Fauré, 1990; Elmi et al., 1991; Alméras et 

al., 1996), che si estendeva dal Portogallo attraverso Iberidi, Catalogna, Pirenei, 

Baleari fino alla Provenza oltre che dal Marocco alla Tunisia. Questa era 

caratterizzata dalla presenza delle specie di: 
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- Telothyris 

- Nannirhynchia 

- Soaresirhynchia 

- Plesiothyris 

- Sphaerodithyris 

 

B. Provincia (o Subreame?) Mediterranea (o Alpina), che si estendeva attraverso Alpi, 

Appennini, Trasdanubian Ungheria, Cordigliera Betica, Sicilia e Grecia; ed era 

caratterizzato dalle specie di: 

- Pisirhynchia 

- Apringia 

- Linguithyris 

- Phymatothyris 

- Sphaeroidothyris 

Anche la provincia Mediterranea presentava due sub-province: 

Sub-provincia Carpatho-Siciliana, caratterizzata dalla presenza di: 

- Cirpa 

- Tetrarhynchia 

- Spiriferinidi costati 

Sub-provincia Appennino-Transdanubiana, caratterizzata dalla presenza di: 

- Apringia 

- Securithyris 

- Spiriferinidi  

 
 
Nell’area europea extra-tetidea è stata riconosciuta un'altra Provincia a brachiopodi descrivibile  

come Provincia Boreale (Hallam, 1975; = extra-Tetidea di Ager, Tetidea marginale (s.l.) di Hölder 

(1979) o Prosorovskaya and Vörös, 1988). Tale provincia si estendeva lungo Groenlandia, Scozia, 

Siberia, e coste del Mare di Okhotsk, ed era caratterizzata dalla presenza di:  

- Orlovirhynchia,  

- Grandirhynchia, 

- Ochotorhynchia,  

- Viligothyris,  

- Omolonothyris 
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Nel Toarciano, le piattaforme meridionali della (Neo) Tetide erano ricche di esemplari di 

Prototegulithyris (Alméras ed altri.,1988), inoltre quando si aprì il braccio di mare tra Africa 

orientale e Madagascar (Ager, 1986; Ager e Sun, 1989), venne a costituirsi una Provincia (?) 

Etiopica nell’area Arabia – Est Africa, caratterizzata dalla presenza di Calyptoria e delle prime 

Apothyris strettamente endemiche (cfr. Cooper, 1989). 

 

Nel Pacifico del sud, dopo le estinzioni del Triassico terminale venne ad instaurarsi presso il 

Murihiku Terrane (Nuova Zelanda e Nuova Caledonia) una fauna a brachiopodi caratterizzata da 

pochi generi endemici come Herangirhynchia, Aucklandirhynchia o Caledorhynchia (MacFarlan, 

1992; Grant-Mackie ed altri., 2000). 

 

Più difficile da interpretare l’evoluzione paleogeografica dei brachiopodi nel continente sud-

americano, dove nel corso del Lias si susseguono tali variazioni faunistiche: 

• nel Hettangiano le Ande argentine sono caratterizzate dalla presenza di Furcirhynchia, un 

genere quasi pandemico ritrovato in zone molto distanti come le Alpi austriache, la Nuova 

Zelanda e l'Argentina occidentale. E tra quete ultime due aree si riscontrano affinità anche a 

livello specifico (Riccardi ed altri., 2000).  

• nel Sinemuriano permane la stesa situazione con la presenza nella El Cholo Fm. (Argentina 

occidentale e Perù centrale) (vedi Manceñido, 1990; Riccardi ed altri., 1991) di generi ad 

ampia diffusione come Gibbirhynchia, e di altri che denotano relazioni sia con la nuova 

Zelanda (Spiriferina debolmente costata),  che con le aree del Pacifico (Anarhynchia). È 

presente inoltre il genere endemico Peristerothyris. Per gli itinerari migratori disponibili 

vedi (Damborenea e Manceñido, 1992; Manceñido e Dagys, 1992; Sandy, 2001). 

• Nel Pliensbachiano iniziale, i brachiopodi andini denotano rapporti sempre più vicini con le 

faune Celto-Swabian, sia a livello generico che specifico)con i rhynchonellidi 

Rhynchonelloidea, Tetrarhynchia, Rudirhynchia (Manceñido, 1990; Manceñido e Dagys, 

1992), alcuni spiriferinoidi (Manceñido, 1981; Manceñido, 1990), e tre sottogeneri di 

Zeilleria: Zeilleria (Z.), Z. (Cincta), Z. (Pirotella) (Manceñido, 1990; Manceñido e Dagys, 

1992; cfr. Delance, 1974; Sucic-Protic, 1985). Inoltre è importante la presenza del 

terebratulide Squamiplana (Cuersithyris) del Carixiano dalla penisola iberica, Provenza, e 

Carpato-Balkanidi (Manceñido, 1990; Manceñido e Dagys, 1992; cfr. Sucic-Protic, 1971; 

Alméras e Moulan, 1982; Fauré, 1985; Alméras e Fauré, 1990). Questo scambio  faunale 

sembra riflettere la presenza di un collegamento marino poco profondo e intermittente 
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tramite il Corridoio Ispanico (Smith e Tipper, 1986; Damborenea, 2000; Aberhan, 2001 cum 

bibl.).  

• Nel Tardo Pliensbachiano permangono generi comuni con le aree europee come Lobothyris, 

Quadratirhynchia, Tetrarhynchia, ai quali si aggiungeranno tardivamente rispetto alle faune 

alpine anche Cirpa e Fissirhynchia (Manceñido, 1990; Manceñido e Dagys, 1992; cfr. anche 

Siblík, 1993), mentre le affinità con la Nuova Zelanda erano ancora riconoscibili con gli 

spiriferinoidi (Damborenea e Manceñido, 1992; cfr. MacFarlan in Grant-Mackie ed altri., 

2000). Si sviluppa però anche un certo grado di endemismo, testimoniato dalla presenza 

terebratulide Peristerothyris (probabilmente diffuso anche in California, vedi Manceñido, 

1983) e del thecideide Ancorellina (vedi pure Baker e Manceñido, 1997). 

• Nel Toarciano le faune di Perù (Homoeorhynchia, vedi Mancenido, 2002) e Argentina (con 

Telothyris, Rhynchonelloidea, Piarorhynchia, Quadratirhynchia, Pseudogibbirhynchia, 

Lobothyris, tra gli altri; vedi Manceñido, 1990; Manceñido e Dagys, 1992) testimoniano 

ancora relazioni con le faune Celto-Swabian e iberiche, probabilmente di nuovo dovute agli 

effetti dell’apertura del Corridoio Ispanico (Manceñido, 1990; Manceñido e Dagys, 1992). 

 

2.3.1.2 – Lias medio 
 

Anche per il lias medio sono gia stati condotti dettagliati studi paleogeografici. Tra questi, 

per quanto riguarda l’area euro-asiatica, meritano particolare attenzione quelli di: Khudolej e 

Prozorovskaya (1985), Vörös (1984, 1993a) e  Prosorovskaya e Vörös (1988). 

Nella prima classificazione dovuta a Khudolej and Prozorovskaya (1985, Figs. 2 and 3) 

abbiamo: 

(a) Il Reame Boreale, che a sua volta include: 

• Provincia Nord-Pacifica (sin dall’Aaleniano), con  Inversithyris; 

• Provincia Nord-Siberiana (dal Bajociano), con Ptilorhynchia (diffusa anche nel Nord 

America occidentale) e Rugithyris (presente anche in Inghilterra),  

• Provincia Groenlandese (dal Calloviano), con Laevigaterhynchia (presente anche in 

Europe centrale ed orientale); 

• Provincia Europea (differenziata dal Calloviano in Orientale e Occidentale) con i generi 

Acanthothiris, Loboidothyris, Septaliphoria, ed altri;  

(b) Il Reame Tetideo, che comprende: 
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• Sub-reame Mediterraneo, che si estedeva dalla Spagna all’India, ed era caratterizzato dalla 

presenza dei generi: Stolmorhynchia, Sphenorhynchia, Gnathorhynchia, Ptyctothyris, 

Plectothyris, Goniothyris, Sphaeroidothyris, Linguithyris, Striirhynchia.  

• Provincia Caucasica, con la presenza di: Cubanirhynchia, Neocirpa, Paraacanthothyris, 

Bilaminella strettamente endemici, e di Pseudogibbirhynchia, Striirhynchia, Linguithyris, 

Gusarella;  

• Provincia Ethiopica, con la presenza di: Daghanirhynchia, Burmirhynchia, Septirhynchia, 

Bihenithyris (Abissinia, in Ager (1967, 1971), 

• Provincia Malgascia, differenziatasi da quella Etiopica nel Calloviano, ma senza generi 

endemici; 

• Provincia Himalayana, con la presenza di: Burmirhynchia, Nyalamurhynchia, 

Pararhactorhynchia, Tanggularella, Moquellina,  

• Provincia Est Asiatica, caratterizzata dal genere endemico Naradanithyris. 
 

Invece i lavori di Vörös (1984, 1993) e Prosorovskaya e Vörös (1988) approfondiscono le 

distinzioni tra i biochorema dell’area Tetidea aggiungendo alle due Province NW-Europea e 

Mediteranea, già presenti nel Lias inferiore, la Provincia Etiopica. Le tre Province  sono 

caratterizzate dalle seguenti faune:  

• Provincia NW-Europea, caratterizzata dai generi: Lobothyris, Cymatorhynchia, 

Acanthothiris, Rhactorhynchia, Parvirhynchia, Epithyris, Monsardithyris, Ferrythyris, 

Rhynchonelloidella, Ivanoviella, Ptyctothyris, Aulacothyris, Ornitella, Goniorhynchia, 

Morrisithyris, Dorsoplicathyris, ed altri;  

• Provincia Mediterranea, caratterizzata dai generi: Apringia, Karadagella, Karadagithyris, 

Linguithyris, Calvirhynchia, Septocrurella, Caucasella, Striirhynchia, ed altri; 

• Provincia Etiopica, caratterizzata dai generi: Burmirhynchia, Daghanirhynchia, 

Bihenithyris, Septirhynchia, più Flabellothyris, Pycnoria, Striithyris, Sphriganaria, 

Apothyris, Arapsothyris, Thadiqithyris (including Pleuraloma), Magharithyris, etc. (cf. 

pure, Alméras, 1987; Cooper, 1989). 

 

A livello locale va ricordato inoltre il lavoro di Prosser (1993) che propose una suddivisione in 

province a rhynchonellidi per l’Aaleniano–Bajociano dell’Inghilterra. 

  
Nel Pacifico meridionale, (Nuova Zelanda e Nuova Caledonia), si registra un impoverimento 

delle faune a brachiopodi che rimangono caratterizzate solo da alcuni generi endemici 
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sopravvissuti, Aucklandirhynchia e Caledorhynchia, ai quali vanno ad aggiungersi Tainuirhynchia 

e Kawhiarhynchia (MacFarlan, 1992; Grant-Mackie et al., 2000). 

 

Per quanto riguarda il Sud America, anche nel Lias medio si hanno affinità con le faune Tetidee 

dovute in particolare all’apertura del Corridoio Ispanico. In particolare queste affinità sono 

testimoniate dalla presenza di: 

• Kallirhynchia, Cymatorhynchia, Flabellirhynchia, Parvirhynchia, Zeilleria, Aulacothyris, 

Monsardithyris, Rhactorhynchia (vedi pure: Manceñido and Dagys, 1992; Riccardi et al., 

1994), testimoni affinità con le faune Celto-Swabian (o in senso più ampio, nord-tetidee); 

• Plectoidothyris? sp., (Sierra Fraga Formation of Atacama, Chile; Manceñido e Dagys, 

1992), riflette arrivi da sud di elementi distintivi tetidei (vedi, Ager and Walley, 1977, Fig. 

1); 

• Cymatorhynchia e Monsardithyris sono generi comuni con le faune del Bajociano di 

Europa, Nord-Africa e Asia (Alméras and Moulan, 1988; Sadki and Alméras, 1992; 

Riccardi et al., 1994; Alméras and Elmi, 1998); 

• Loboidothyris, Rhynchonelloidella, Zeillerina, del Calloviano e Bathoniano of Argentina 

(and Cile si ritrova pure in Europa (tipiche del margine Nord-Tetideo), Crimea e Caucaso; 

• Eurysites, Torquirhynchia, Lophrothyris (Eurypthyris), sono diffuse pure nell’area Indo-

Etiopica (Kutch, Somalia, Madagascar, Arabia, Tibet–Himalaya a sud della sutura Indus-

Yarlung) appartenenti alle piattaforme della Neo-Tetide meridionale (Manceñido and 

Dagys, 1992; cf. con Ager and Sun, 1989; Shi and Zhang, 1990; Sun and Zhang, 1998). 

Solo localmente sono rilevabili piccole faune endemiche come quelle a rhynchonellidi del 

gruppo “R.” moerickeimanflasensis (Manceñido and Dagys, 1992). 
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2.3.2 Paleobiogeografia a brachiopodi dell’area tetidea 
 

In letteratura sono numerose le segnalazioni di faune a Brachiopodi nei sedimenti del Lias e 

del Dogger del microcontinente Mediterraneo. 

La maggior parte di essi é per la verità abbastanza “antica”, ed è dovuta all’opera di nomi 

celebri sia stranieri come Oppel, Zittel, Böse, Finkelstein, sia italiani, come Canavari, Parona, 

Gemmellaro seguiti poi da Dal Piaz e Vinassa de Regny tra gli altri. 

Non mancano poi lavori di revisione dovuti all’opera di Gaetani, Sacchi Vialli, Benigni, 

Ruggiero Taddei e Pozza oltre che di Vörös, e citazioni in lavori più recenti a prevalente carattere 

geologico e sedimentologico (ad es. Colacicchi , Carboni e Sirna). 

Va però indicato come la recente revisione della classificazione dei brachiopodi ad opera del 

Treatise on Invertebrate Paleontology Part.H Vol. 1, 2 e Part.H, revised Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fa sì che 

la grande maggioranza di tali lavori sia da revisionare. 

Nell’investigare su tali lavori è risultato evidente come anche i brachiopodi possano meritare 

il ruolo di ottimi fossili guida e indicatori paleo-ecologici. 

I dati presentati nei prossimi paragrafi sono tratti principalmente dai lavori del Prof. Attila 

Vörös (Vörös 1977, 1984, 1987, 1993a, 1994; Prosorovskaya e Vörös 1988) e in parte costituiscono 

un’anticipazione di uno studio a carattere paleogeografico condotto dall’autore (Buono, in prep.). 

 

2.3.2.1 - Lias inferiore 
 

Nel Lias inferiore è già evidente la suddivisione dei brachiopodi dell’area tetidea nelle due 

Province Mediterranea e NW-Europea (Voros, 1993). 

 

La Provincia NW-Europea, comprende le faune della piattaforma europea (dalla Provenza 

alla Germania meridionale) e delle microplacche Tisza e Moesia (nonostante quest’ultima sia 

caratterizzata da un sedimentazione rosso ammonitico- type, tipicamente “Mediterranea”), mentre 

abbastanza strana è l’influenza “Europea” riscontrata nel Bacino Lombardo (Saltrio) (vedi fig. 2.3). 

Queste faune sono caratterizzate dalla presenza di: 

• Cincta numismalis (Lamarck),  

• Zeilleria perforata (Piette),  

• Spiriferina walcotti (J.Sowerby). 
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La Provincia Mediterranea risulta ben delimitata a nord dalle microplacche Adria, Ostalpinia, 

Pelsonia and Carpazia. Queste faune sono caratterizzate dalla presenza di: 

• Linguithyris aspasia (Zittel),  

• Zeilleria venusta (Uhlig),  

• Liospiriferina angulata (Oppel); 

• L. obtusa (Oppel);  

• Il genere Rhynchonellina caratteristico delle piattaforme carbonatiche della regione 

mediterranea del Lias inferiore ;  

• Cuneirhynchia ? cartieri (Oppel), che presenta una distintiva distribuzione nelle Alpi. 

 

Un discorso a parte va fatto per la cosiddetta fauna Calabriana (in base alle associazioni ritrovate a 

Longobucco e Taormina) studiata in dettaglio da Taddei Ruggiero e Voros (1987). 

Come indicato anche nel capitolo 1, le successioni stratigrafiche (ed anche le faune) presentano 

maggiori affinità al margine Europeo che a quello Mediterraneo, ed infatti le faune a brachiopodi 

presentano una forte affinità con quelle NW-europee; dei 13 generi descritti 4 sono principalmente 

“europei” mentre gli altri hanno un carattere più o meno cosmopolita. Questi 4 generi sono: 

• Tetrarhynchia 

• Furcirhynchia 

• Rimirhynchia 

• Callospiriferina 

Inoltre alcune specie  rappresentano i precursori filogenetici di quelle che saranno specie dominanti 

nel Domeriano della provincia NW-Europea, e pertanto tale associazione Calabriana può essere 

considerata come precursoree di quella futura NW-Europea. Questi rapporti filogenetico sono stati 

segnalati fra le seguenti specie: 

• Lobothyris ovatissima con Lobothyris subpunctata 

• Zeilleria tumida e Z. pentagona con Zeilleria subnumismalis 

 

Altre faune segnalate nella Provincia Mediterranea sono:  

A. Gozzano - Piemonte (Parona, 1892) 

B. Bacino Lombardo (Zandobbio – Bergamo (Gaetani, 1970),  Prealpi bergamasche, 

(Parona, 1884), Val Solda (Conti, 1954), Saltrio (Sacchi Vialli, 1964)) 

C. Trento Belluno system (Dal Piaz, 1909) 
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D. Alpi Apuane (Resti, Uglancaldo, La Spezia, M.Pisano) (Fucini, 1892; Canavari, 

1882, 1888) 

E. Bacino Umbro-M. (Monti Suavicino, Nerone, Catria) (Canavari, 1879) 

F. Longobucco (Fucini, 1891; Taddei Ruggiero & Voros, 1987) 

G. Taormina (Di Stefano 1887; Taddei Ruggiero & Voros, 1987; S.Teresa in Riva – 

Maugeri Patanè, 1924) 

H. Monte San Giuliano - Erice – Trapani (Di Stefano, 1891); 

In queste località è notata la presenza di alcune specie ricorrenti in varie associazioni che 

pertanto presentano un importante valore stratigrafico (n.b.: le lettere tra parentesi fanno riferimento 

all’elenco di località prcedente): 

• Piarorhynchia juvenis (Quenstedt, 1852) (Inghilterra Europa centrale, Austria) 

• “Rhynchonella” subtriquetra Canavari, 1882 (D, E) 

• Lobothyris punctata (Sowerby, 1812) (A, D, F, G) 

• Linguithyris aspasia (Zittel, 1869) (C, D, E, G) (che però ha una diffusione 

temporale più ampia)  

• Calcirhynchia ? plicatissima (Quenstedt, 1852) (D, F)  

• Viallithyris gozzanensis (Parona, 1890) (A, G) 

 

Infine merita poi una citazione la fauna di Zandobbio che è stata descritta in tempi più 

recenti rispetto alle altre (Gaetani, 1970), e per la quale quindi si hanno indicazioni stratigrafiche e 

tassonomiche più precise. Le specie ivi descritte sono indicate nella tabella seguente: 

 

Formazione Calcare di Sedrina Calcare di Moltrasio Altre località 

Età Hettangiano Hettangiano 

Litologia 
Calcari grigi micrite fossilifera a spicole di 

spugna e radiolari 

 

note 
Facies di rampa carbonatica fase di approfondimento 

generale 

 

Calcirhynchia rectemarginata 
(Vecchia, 1945) 

X X Svizzera ? 

Cuneirhynchia ? latesinuosa (Trauth, 
1909) 

X  Austria 

Lobothyris ovatissimaeformis (Bockh, 
1874) 

 X Ungheria 

Zeilleria perforata (Piette, 1856)  X Austria, Svizzera, 

Francia, Inghilterra 
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L’ambiente di sedimentazione, secondo Gaetani, doveva essere costituito da un fondale a sabbie 

carbonatiche, (Sublitoral sand-grade sea floors) che Ager (1965) indicò come uno degli ambienti in 

cui potevano diffondersi i brachiopodi; in aree di piattaforma protetta e di rampa ad essa contigua. 
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Fig. 2.3 Distributione dei taxa distintivi di brachiopodi nel Sinemuriano della regione Alpino-
Carpatica (da Vörös, 1993). NB. Le faune a rhynchonellinae sono attualmente considerate 
pliensbachiane (es, Ruggiero Taddei, 1994, 1997) 
 
Legenda: 1=L'Aquila, Abruzzo platform (Ruggiero, 1964); 2=Monte Pisano, Tuscanide autochthon (Fucini, 
1895); 3=La Spezia, Tuscanide nappe (Canavari, 1882); 4= Saltrio, Lombardy (Sacchi Vialli, 1964); 
5=Prealpi Bergamasche, Lombardy (Parona, 1884); 6=Val Solda, Lombardy (Conti, 1954); 7= Sette 
Comuni, Trento platform (Dal Piaz, 1909); 8= Prehalpes Médianes, Briançonnais zone(?) (Peterhans, 1926); 
9=Hohenschwangau, Northern Calcareous Alps (Bose, 1894); IO=Salzburg, Northern Calcareous Alps 
(Frauscher, 1883); 11 = Hlerlatz, Northern Calcareous Alps (Geyer, 1889); 12=Wurzeralm, Northern 
Calcareous Alps (pers. coll.); 13=Bakony, Transdanubian Central Range (Bockh, 1874; pers. coll.); 
14=Tata, Transdanubian Central Range (G. Vigh, 1976); 15=Gerecse, Transdanubian Central Range (G. 
Vigh, 1943); 16=Zliechov (Zsolt), Strbzov Mts., Tatric unit(?) (Kulcsar, 1916); 17=Jasenova, Ziar Mts., 
Tatric unit(?) (Gy. Vigh, 1915); 18=Vernar, Stratenska Hornatina, ChoE nappe (Mahel, 1958); 19=Racogul 
de Sus (Alsorikos), Pergani Mts., Transylvanian nappe (Vadisz, 1915); 20=Risan, High Karst zone (Bittner, 
1895); 21=Provence, Prhalpes Marittimes (Lanquine, 1929); 22= Rhone basin (Dumortier, 1867); 
23=Alsace-Lorranie (H. Haas and Petri, 1882); 24= Swabia (Quenstedt, 1856-1858, 1868-1871); 
25=Gresten, Gresten Klippen zone (Trauth, 1909); 26=Mecsek, Tisza unit (Vadisz, 1935); 27= Svinita, 
Danubric unit (Raileanu & Iordan, 1964); 28=Moneasa, Apuseni Mts., Codru nappe (Palfy, 1913). 
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2.3.2.2 – Pliensbachiano 
 
Nel Pliensbahiano continua a manifestarsi una suddivisione tra le faune a brachiopodi delle 

Province Mediterranea e NW-Europea. Queste vengono così caratterizzate (Vörös 1993): 

a) Provincia NW-Europea, che occupava le seguenti aree :  

• la provincia nord-ovest europea è rappresentata da molte località con una ricca fauna che 

vanno dalle Ardenne alla Germania meridionale; 

• I terranes Tisia, Balcania e Moesia mostrano una forte affinità con le faune della provincia 

nord-ovest europea; 

ed era rappresentata dai seguenti taxa: 

1- Tetrarhynchia 

2- Gibbirinchia cruviceps (Quenstedt) 

3- Zeilleria subnumismalis (Davidson) 

4- Zeilleria quadrifida (Lamarck) 

b) Provincia Mediterranea: 

 - Taxa caratteristici: 

1- Prionorhynchia flabellum (Gemellaro) 

2- Apringia mariottii (Zittel) 

3- Linguithyris aspasia (Zittel) 

4- Securithyris adnethensis (Suess) 

5- Liospiriferina obtusa (Oppel) , rappresentante i “spiriferinidi smussati” caratterizzanti la 

“subprovincia Appennino-Transdanubiana” (Vörös 1987) 

6- Lychnothyris rotzoana (Schauroth) , caratteristica della “facies a Lithiotis” (Broglio Loriga 

& Neri 1976). 

- Note: 

1- I terranes Adria, Ostalpinia, Pelsonia e Carpazia presentano vari taxa nord-ovest europei e 

permettono quindi di individuare una “subprovincia Carpato-siciliana” a influenza europea 

(vedi Lombardia occidentale (fig. 3: 7,9) e Carpazia occidentale (fig.3: 23,24) ) (Voros 

1987). 

2- Gli olistoliti della zona di Kotel (fig.3: 48) che si trovano tra i terranes Balcania e Moesia 

ad affinità nord-ovest europea, presentano invece una fauna parzialmente mediterranea. 

Inoltre, la Provincia Mediterranea nel Pliensbachiano non era uniforme ma poteva essere distinte in 

due sub-province (Vörös 1987): 
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(1) La sub-provincia “Carpatho-Siciliana„ è caratterizzata dalla predominanza dei generi Cirpa e 

Tetrarhynchia e dagli spiriferinidi costati (Spiriferina) e da una marcata influenza NW-

Europea; ed era limitata al margine del microcontinente mediterraneo di fronte alla  piattaforma 

europea, 

(2) La sub-provincia “Appennino-Transdanubiana„ è caratterizzata dai generi Apringia, 

Liospiriferina e Securithyris e l'influenza NW-Europea è trascurabile. Essa occupava le zone 

interne (e più a sud) del microcontinente. 

Tale differenziazione delle sub-province era dovuto tre fattori principali:  

(1) la distanza dalla pittaforma europea (cioè dalla provincia NW-Europea),  

(2) dall'ambiente sedimentario (con afflusso più terrigenous sul margine Carpatho-Siciliano e sui 

carbonati puri nell'interiore),  

(3) l'isolamento relativo dovuto alla presenza di bacini profondi (Lagonegro, Lombardo, Meliata) 

allungati fra le due sub-province.  

 
Entrando nel dettaglio delle faune ritrovate nell’area del Bacino Umbro-marchigiano, 

recentemente è stata effettuto un importante lavoro di revisione da parte di Voros (1994), il quale 

analizzando le faune descritte da precedenti autori (Zittel, 1869; Canavari, 1880b, 1881, 1883; 

Parona, 1883; Principi 1910; Franceschi 1921; Ramaccioni 1936, 1939), ha compilato la seguente 

lista: 
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Rhynchonellida Koninckinida Zeillerida 

Pisirhynchia pisoides * Koninckodonta sp., aff. alfurica 
* 

Orthotoma apenninica * 

Pisirhynchia retroplicata *  Orthotoma ? fornicata 
Pisirhynchia ? meneghinii Spiriferinida Viallithyris ? delorenzoi * 
Pisirhynchia ? lottii Spiriferina tonii Viallithyris ? eurydice 
Kericserella inversaeformis * Liospiriferina alpina * Linguithyris aspasia * 
Calcirhynchia ? fascicostata * Liospiriferina apenninica * Linguithyris cornicolana * 
Calcirhynchia ? sanctihilarii Liospiriferina cantianensis Linguithyris canavarii 
Calcirhynchia ? cornicolana Liospiriferina gryphoidea * Securithyris adnethensis * 
Cirpa briseis Liospiriferina meneghiniana * Securithyris filosa * 
Prionorhynchia flabellum * Liospiriferina obovata * Securithyris paronai * 
Prionorhynchia ? capellinii Liospiriferina obtusa * Hesperithyris renierii * 
Lokutella palmaeformis * Liospiriferina sp., aff. pichleri Hesperithyris ? pacheia * 
Lokutella liasina * Liospiriferina rostrata Lychnothyris rotzoana * 
Lokutella deangelisi Liospiriferina undata Parathyridina ? mediterranea 
Lokutella ? cuneiformis Liospiriferina bosniaskii Parathyridina ? hypoptycha 
Pseudogibbirhynchia ? verrii * Liospiriferina moriconii Phymatothyris cerasulum * 
Pseudogihbirhynchia ? fissicostata  Phymatothyris rheumatica 
Pseudogibbirhynchia ? pectiniformis  Phymatothyris ? furlana 
Stolmorhynchia ? reynesi *  Phymatothyris ? civica 
Stolmorhynchia ? gemmellaroi *  Phymatothyris ? consobrina 
Stolmorhynchia ? zeina  Phymatothyris ? taramellii 
Apringia paolii *  Zeilleria mutabilis * 
Apringia piccininii *  Aulacothyris ? amygdaloides * 
Apringia mariottii *  Bakonyithyris apenninica * 
Apringia aptyga *  Bakonyithyris meneghinii * 
Apringia deltoidea *  Securina cf. partschi * 
Homoeorhynchia ? ptinoides *   
Tetrarhynchia ? zitteli   
Tetrarhynchia ? fraasi   
Tetrarhynchia ? rusconii   
Gibbirhynchia ? sordellii *   
Cuneirhynchia ? palmata *   
* 

 
 

Tale “associazione” è stata confrontata dall’autore con altre faune della bio-provincia mediterranea 

(Bakony, Alpi calaree settentrionali, Lombardia, Aree di Trento, Belluno, Umbria e Sicilia 

occidentale). Essa presenta specie in comune con quelle di tutte le aree considerate (a conferma di 

un buon valore biostratigrafico dei brachiopodi del Pliensbachiano), ma in particolare presenta alta 

affinità (alti valori dei coefficienti di Jaccard, e di Simpson) con la fauna delle Bakony Mt. 

(Ungheria). 

Nell’interpretare le possibili cause di tale affinità Vörös (1986) fa le seguenti considerazioni: 

• la storia geologica delle due aree è molto simile, con il disseccamento di un ampia 

piattaforma carbonatica e l’instaurarsi di una topografia dominata da bacini e seamounts. 

• Le facies sedimentarie sono invece molto diverse. 
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In particolare queste ultime sono caratterizzate da una sedimentazione piuttosto uniforme nel 

Bacino Umbro, che presena le seguenti varietà di Corniola: 

a) Corniola condensata sulla piattforma pelagica,  

b) Corniola rimaneggiata ("Corniola con marmarone") su rampa e margini di bacino,;   

c) Corniola bacinale pelagica, nelle aree più interne del bacino; 

e una sedimentazione più differenziata nelle Bakony Mt., con la presenza di: 

a) calcari rossi massicci e manganesiferi con hardground and hiatus, sedimentatisi al 

top di seamount;  

b) livelli con lumachelle a brachiopodi-ammonoidi (Hier1atz-type), di rampa e piede di 

seamount;  

c) calcari a crinoidi (encriniti), di margine di bacino;  

d) calcari selcifero-spiculitici, di transizione al bacino interno;  

e) calcari nodulari tipo Rosso ammonitico, di bacino interno. 

Di conseguenza conclude che le faune a brachiopodi possono essere molto simili anche in ambienti 

sedimentari piuttosto differenti. 

 

Nel margine della Piattaforma Abruzzese le faune a brachiopodi del Pliensbachiano non 

sono così abbondanti come quelle rinvenute nell’adiacente area del Bacino Umbro Marchigiano e 

dei seamount ivi contenuti. 

Inoltre sono state segnalate interessanti faune con Rhynchonellininae (Ager, 1959) grazie ai 

lavori della prof.ssa Ruggiero Taddei (Ruggiero, 1964; Taddei Ruggiero, 1994, 1998).Le faune 

descritte sono state localizzate nelle località di  “Le Carboniere” (Ruggiero, 1964) e Monte San Vito 

(Taddei Ruggiero, 1994, 1998) in facies di Corniola del Lias medio. 

Le specie riconosciute nelle 2 località sono indicate nella seguente tabella: 

 
 Monte San Vito “Le Carboniere” 
Rhynchonellina suessi, Gemmellaro, 1871 X X 
Sulcirostra insignis, Carapezza e Schopen, 1899 X X 
Sulcirostra cf. kastneri, Bittner, 1890 X X 
Sulcirostra sequenzae, Gemellaro, 1871 X X 
Sulcirostra haueri, Bittner, 1894  X 
Sulcirostra sp. (Rhynchonellina sp., in Ruggiero 1964)  X 

 
Questa fauna e molto interessante, oltre che per il suo valore biostratigrafico, anche per le 

possibili implicazioni paleoecologiche. Localmente tali faune sono ritrovate in veri e propri nidi, e 

tale condizione tafonomica, unita la fatto che le caratteristiche morfologiche di tali generi che si 
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presentano notevolmente diversi dalle altre Rhynchonelle liassiche ha fatto ipotizzare che lo 

sviluppo anomalo possa essere legato ad emissioni di vents idrotermali (Taddei Ruggiero, 1998). 

Sebbene non siano mai state condotte analisi chemiostratigafiche che potessero avvalorare tale 

ipotesi va fatto notare che: 

• in varie circostanze si è fatto riferimento alla presenza di vents idrotermali per spiegare un 

anomala abbondanza di brachiopodi (vedi ad es. Vörös, 2002) 

• una delle con-cause della Early Toarcian Mass Extinction (che stratigraficamente nelle 

facies della Piattaforma Laziale-Abruzzese può essere ricondotta tra tali faune a 

Rhynchonellininae e quelle del Toarciano inferiore) è considerata proprio una massiccio 

rilascio di gas idrati (Hesselbo et al., 2000). 
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Fig. 2.4. Distributione dei taxa distintivi di brachiopodi nel Pilensbahiano della regione Alpino-Carpatica (da Voros, 1993). Legenda: l =Marsica, 

Abruzzo platform (Cassetti, 1897); 2=Monticelli (Roma), Umbrian nappe (Canavari, 1880, 1881, 1883); 3=Terni and Acquasparta, Umbrian 

nappe (Parona, 1883; Principi, 1910); 4=North Umbria (M.S. Vicino, M. Catria, M. Cucco, M. Nerone), Umbrian nappe (Zittel, 1869; Canavari, 

1880, 1881, 1883; Ramaccioni, 1936, 1939); 5=M. Calvi, Tuscanide nappe (Fucini, 1897; Levi, 1896); 6=Massa Marittima, Tuscanide autochthon 

(Fucini, 1906); 7=Gozzano, Lombardy (Parona, 1880a, 1893; Sacchi Vialli and Cantaluppi, 1967); 8=M. Generoso, Lombardy (Renz, 1932); 

9=Arzo, Lombardy (Parona, 1885; Brambilla, 1971); 10=M. Erba, Lombardy (Suess, 1852); ll=Brescia, Lombardy (Cantaluppi, 1966); 

12=Ballino, Trento platform (0. Haas, 1912); 13= Cortina d'Ampezzo, Trento platform (Bose and Schlosser, 1900; Benigni, 1978); 14=Sette 

Comuni, Trento platform (Von Schauroth, 1865); 15=Erbezzo, Trento platform (pers. coll.); 16=Sospirolo, Trento platform-Belluno basin (Von 

Uhlig, 1880; Dal Piaz, 1907); 17=M. Verzegnis, Belluno basin-Friuli platform (Vinassa de Regny, 1910); 18=lsonzo valley, Friuli platform (Selli, 

1956; Feruglio, 1925); 19 = Hindelang, Northern Calcareous Alps (Bose, 1893); 20 = Kramsach, Northern Calcareous Alps (Bose, 1898); 21 

=Adneth, Northern Calcareous Alps (Suess, 1855); 22=Schafberg, Northern Calcareous Alps (Bose, 1898); 23= Pristodolok, Little Carpathians, 

Kriina nappe(?) (Pevnjr, 1964); 24=Kostelec, Pieniny Klippen Belt, Klape unit(?) (Siblik, 1966, 1967; pers. coll.); 25=Belanska dolina (Great 

Fatra) and Paleny Vrch (piar Mts.), Tatric unit (Siblik, 1964; Gy. Vigh, 1915; pers. coll.); 26=Rajecka Lesni (Little Fatra) and Lupcianska dolina 

(Lower Tatra), Kriina nappe (Gy. Vigh, 1915; Bujnovsky, 1975); 27=Zliechov, Straiov Mts., ChoE nappe (Kulcsar, 1916); 28=Bleskovjr pramefi 

(Slovak Karst), Silice nappe (Mello, 1973); 29= Bakony, Transdanubian Central Range (Voros, 1983); 30=Tata, Transdanubian Central Range 

(G. Vigh, 1976); 31 =Gerecse, Transdanubian Central Range (Kulcsar, 1914); 32=Velebit, High Karst zone (GuSiC et al., 1971); 33=Ardtche 

(Almeras and Elmi, 1986); 34= Rhdne basin (Dumortier, 1869); 35=Alsace-Lorraine (H. Haas and Petri, 1882); 36=Swabia (Quenstedt, 1856-

1858, 1868-1871); 37=Frystak, olistolith in the outermost (RaEa) zone of the Magura flysch (Rzehak, 1904); 38=Mecsek, Tisza unit (Vadisz, 

1935); 39=VillBny, Tisza unit (Ager and Callomon, 1971; pers coll.); 4O=Pidurea Craiului, Bihor autochthon (Preda, 1967); 41 =Some$ul Cald, 

Bihor autochthon (Mantea et al., 1981); 42=Cristian (KeresztAnyfalu), Bra~ov unit, Getic unit (Jekelius, 1915); 43= Svinita, Danubic unit 

(Riileanu and Iordan, 1964); 44=Rgotina, Stara Planina (Sucic-Protic, 1969); 45= Senokos and Lukanja, Stara Planina (SuEiC-ProtiC, 1969, 

1985); 46= Kalotina, Stara Planina (Tchoumatchenco, 1972); 47= Teteven Fore-Balkan zone (Tchoumatchenco, 1972); 48= Kotel, olistostrome 

(Tchoumatchenco, 1989, 1990). 



 34

 

1. Toarciano inferiore “basso” (Zona a Polymorphum ≈ Tenuicostatum)  
 
Nel Toarciano inferiore basso (Zona a Tenuicostatum) le faune a brachiopodi iniziano a subire una 

brusca diminuzione legata ai cambiamenti paleoecologici che a breve avrebbero portato all’Early 

Toarcian Mass Extinctions. 

Altra conseguenza di tali variazioni paleoecologiche sembra essere una omogeneizzazione delle 

faune almeno nell’area della Tetide centro-occidentale, infatti in numerose località vengono 

segnalate associazioni a “Koninckella” e a Nannirhynchia pygmoea. 

Associazioni di questo tipo sono state segnalate recentemente anche nell’area del Bacino Umbro-

Marchigiano, grazie al lavoro di Pozza & Bagaglia (2001).  

Tale associazione, definita dagli autori come “Koninckella fauna”, è stata rinvenuta nella parte 

basale della Formazione delle Marne di M.Serrone ed in tre successioni presso la località tipo della 

stessa formazione, ed è stata attribuita alla Zona a Polymorphum. 

Questa fauna a brachiopodi trovata in associazione con Ammoniti, Lamellibranchi, Gasteropodi, 

Echinidi, Foraminiferi bentonici e Nannofossili calcarei; presenta le seguenti specie: 
 

• Apringia aptyga (CANAVARI, 1880) [2] 
• Apringia paolii (CANAVARI, 1880) [l] 
• Aulacothyris appenninica (ZITTEL, 1869) [5] 
• Cadomella ? davidsoni (EUDES-DESLONGCHAMPS) [7] 
• Calcirhynchia ? fascicostata (UHLIG, 1880) [2] 
• Discinisca sp. [l] 
• Koninckella gibbosula GEMMELLARO, 1874 [5] 
• Koninckella liasina (BOUCHARD in DAVIDSON) [l0] 
• Linguithyris aspasia (ZITTEL, 1869) [9] 
• Liospirierina sp. [l] 
• Lokutella deangelisi (PRINCIPI, 19 10) [2] 
• Lokutella liasina (PRINCIPI, 1910) [3] 
• Lokutella palmaeformis (HAAS, 1912) [l] 
• Magellania ? jauberti (DESLONGCHAMPS) [3] 
• Nannirhynchia pigmoea (MORRIS in DAVIDSON) [l] 
• Orthotoma apenninica (CANAVARI, 1883) [4] 
• Phymatothyris cerasulum (ZITTEL, 1869) [6] 
• Phymatothyris kerkyraea (RENZ, 1932) [3] 
• Phymatothyris rheumatica (CANAVARI, 1883) [4] 
• Pseudokingena ? deslongchampsi (DAVIDSON) [4] 
• Securithyris paronai (CANAVARI, 1880) [3] 
• Spiriferina ? villosa (QUENSTEDT, 1868) [l] 
• Suessia sp. [l] 
• Tetrarhynchia cf. tetraedra SOWERBY, 1818 [l] 
• Waldheimia consobrina (CANAVARI, 1883) [2] 
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Questa fauna ha un importante valore sia bio-stratigrafico (Toarciano inferiore - Zona a 

Polymorphum, parte bassa), che paleo-biogeografico. Tale fauna infatti è stata segnalata anche in 

Portogallo, NE- Marocco and W-Algeria (Alméras et al.,1988; Alméras & Faure, 1990). 

 

Inoltre le associazione a Koninckinidi costituiscono spesso l’ultima radiazione dei brachiopodi 

prima dell’estinzione di massa del Toarciano inferiore (vedi: Vörös, 2002). 

 

I due autori forniscono inoltre anche un interessante analisi paleoecologica di comparazione con le 

altre faune a Koninckella, i cui principali risultati sono i seguenti: 

• l’ alto numero di specie (22) associato alla penuria di esemplari, india un paleoambiente 

abbastanza costante con le risorse trofiche probabilmente ridotte. 

• Al contrario le faune portoghesi e Nord-Africane di Koninckella che sono caratterizzati da 

un numero basso di specie, tendenza oligotipica e da un numero enorme di esemplari 

(Alméras et al., 1988). Queste caratteristiche sono particolari della specie opportunistiche 

come Nannirynchia pygmoea, che si sviluppano in condizioni ambientali sfavorevoli (R-

selection). Tra le possibili condizioni sfavorevoli vanno citate: acqua a bassa energia e male 

ossigenata, alta torbidità, deficienza di risorse trofiche (Boucot, 1981). 
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2. Toarciano inferiore – Zona a Serpentinus (e Bifrons ?) 
 
Nella parte alta del Toarciano inferiore tutto il biota marino è fortemente condizionato da una serie 

di variazioni paleoecologiche che portarono alla Oceanic anossic event (OAE, Jenkins) e all’Early 

Toarcian Mass Extinction. 

Tale estinsione non risparmia neppure i brachiopodi che infatti registrano la scomparsa di diversi 

gruppi tra cui SPIRIFERINIDA, KONINCKINIDINA and WELLERELLOIDEA (Ager, 1987; Williams et al. 

2002; Manceñido  & Owen,  2002; Vörös, 2002). 

I brachiopodi però sono anche tra i gruppi che offrono i migliori esempi di adattamento alle nuove 

condizioni ambientali, così dopo aver offerto specie che ben si erano adattate la deterioramento 

delle condizioni ambientali pre-estinzione, come la Nannirhynchia pygmoea (Pozza & Bagaglia, 

2001), essi si dimostrano anche tra i taxa che meglio si riprendono dopo la fase di estinsione con il 

genere Soaresirhynchia (in primis con la specie S. bouchardi, e in maniera subordinata con le altre 

specie: S.flamandi, S. babtirensis. e S. tamazirta). Infatti il rinnovamento fanale post-estinzione in 

molte aree inizia con l’avvento di larghe popolazioni di Soaresirhynchia bouchardi, specie di taglia 

medio-piccola e di morfologia non specializzata, che forma varie popolazioni con un altissimo 

livello di polimorfismo (l’insieme di questi caratteri indica opportunismo o anche una natura 

pionieristica). 

 

La fauna del Gran Sasso descritta in tale lavoro (vedi Capitolo 6) di tesi costituisce probabilmente il 

primo lavoro monografico condotto su faune a brachiopodi riconducibili al Toarciano inferiore - 

Zona a Serpentinus. Le faune studiate e apparteneti ad affioramenti situati lungo il tratto orientale 

del Massiccio del Gran Sasso (tra M. Camicia e M. San Vito) possono essere definite come 

“Associazione a Soaresirhynchia” 

 Tuttavia non mancano segnalazioni sporadiche in altri lavori a carattere più geologico, e 

segnalazioni di faune di tale età ma attribuite ad età diverse. Ai morfotipi più globosi di S. 

bouchardi si possono sicuramente attribuire gli esemplari di rhynchonelle segnalati e figurati in 

Colacicchi (1967) della Marsica orientale, e molto probabilmente anche la S. clesiana segnalata nei 

Monti Simburini da Carbone e Sirna (1980; gli autori la pongono nel Toarciano superiore ma solo 

perché determinano l’età per la presenza della stessa S. clesiana). 

Inoltre, molte segnalazioni di S. clesiana vanno riferite alla S. bouchardi, tra queste sicuramente 

quelle che riguardano l’area del Gran Sasso, e le faune oggetto di tale studio (Parona, 1908; 

Cassetti, 1910; Moretti, 1950). 
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È possibile inoltre che la S. bouchardi possa trovarsi anche negli affioranti toarciani del Monte 

Bulgheria, infatti Di Stefano (1892), approfondendo indicazioni già fornite dal Dal Piaz (1907), 

segnalava che al monte Bulgheria i banchi più abbondanti di Rhynchonelle sono inferiori alle marne 

con Hildoceras bifrons e Hildoceras levisoni, e nei calcari a crinoidi intervallati a dette marne esse 

permangono (fino al Dogger inferiore) con abbondanti esemplari di R.clesiana e altre forme 

associate (specialmente nel vallone Tragara). 

Allo stesso modo nell’ ”area veneta” Sturani (1964) segnala che le faune a Soaresirhynchia clesiana 

e Stolmorhynchia vigilii cominciano nei calcari oolitici gialli nel Toarciano inferiore sotto la zona a 

Bifrons, per poi rimanere anche negli strati a Stolmorhynchia bilobata (Toarciano medio – 

Aaleniano) (vedi tab. in basso). 
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con Ter. rotzoana 

Terebratule spp. 5   

Riferimenti Bibliografici: 
2 – Val di Sogno – Alberini 1947 
3 – Tenno: Vacek 1886, Bitter 1881, Meneghini 1879, Dal Piaz, (vedi Sturani 1964 pag.16) 
4 – Rovereto: Ferrari 1964 
5 – Erbezzo: Nicolis e Parona 1885 
6 – Dal Piaz 1912 

Tab. 2.4: Distribuzione dei brachiopodi nell’area lombardo-veneta (dati tratti da : Sturani, 1964) 
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3. Toarciano superiore – Dogger 
 
Toarciano medio-superiore  
 
Nel Toarciano medio superiore si assiste ad una notevole ripresa della diffusione di brachiopodi, 

che però tranne poche eccezioni resta limitata all’area della Tetide occidentale. In un interessante 

lavoro Garcia Joral e Goy (2002) mettono in evidenza il succedersi di diverse associazioni legato tra 

l’altro ai cicli trasgressione-regressione del livello marino, per il bacino Iberico (ma in larga pate 

estendibile a tutta la Tetide occidentale). Le associazioni da essi individuate sono le seguenti: 

• Nella parte centrale della Zona a Bifrons si ha una nuovo evento profondità massima relativa 

seguito da una progressiva caduta del livello del mare. Durante questa fase si assiste ad una 

scomparsa dei brachiopodi in vaste aree del bacino (nord) mentre in altre si assiste ad un 

turnover intra-generico (nei generi Homeorhynchia, Telothyris e Sphaeroidothyris) e nei 

rhynchonellidi si manifesta anche con la riduzione della taglia. 

• Tra le Zone a Insigne e Pseudoradiosa, in concomitanza di un massimo trasgressivo, si 

assiste ad un nuovo turnover intra-generico rapido (Rhynchonelloidea marini con R.goi) o 

graduale (Stroudithyris infraoolithica con S.stephanoides) e alla comparsa di Aulacothyris 

blackei. 

• Nella parte alta della zona a Variabilis  in corrispondenza di un momento di profondità 

relativa minima del livello del mare si ha un turnover intra-generico (nei generi 

Homeorhynchia e Premonticlarella) e la graduale evoluzione da Telothyris a Stroudithyris 

nei terebratulidi. Mentre altre specie (come Zeilleria (Z.) lycetti) non vengono influenzate da 

tale evento. 

• Nella parte alta della Zona a Aalensis  in corrispondenza di un momento di profondità 

relativa minima del livello del mare si assiste ad un aumento della diversità con la comparsa 

di Homeorhynchia cynocefala, Premonticlarella distercica e Stroudithyris pisolitica (nella 

zona ad Aalensis) e poi di Prionorhynchia rubrisaxensis Zeilleria (Cincta) anglica (nella 

Zona a Buckmani). 

 
Aaleniano 
 
Nell’Aaleniano si assiste ad un ulteriore aumento nella distribuzione areale dei brachiopodi, e sono 

di nuovo riconoscibili le due Province Mediterranea e NW-Europea (Voros, 1987) così 

caratterizzate: 

A. la Provincia NW-Europea, comprendente margine nord-africano (Marocco) e piattaforme 

dell’Europa centrale (Francia, Inghilterra, Germania), era caratterizzata dalla presenza di: 
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• Pseudoglossothyris curvifrons 

• Epithyris submaxillata 

B. La Provincia Mediterranea, comprendente aree (Sicilia, Calabria, Alpi meridionali) e Est 

europee (Dinaridi, Caucaso), era invece caratterizzata dalla presenza di: 

• Stolmorhynchia vigilii 

• Stolmorhynchia ? erycina 

• Parvirhynchia ximenesi 

• Parvirhynchia waehneri 

• Zeilleria ippolitae 

C. Vi erano poi aree di transizione, con faune miste: 

• Sardegna 

• Alpi centrali 

 

Bajociano e Bathoniano 

 

Le due province NW-Europea e Mediterranea permangono nel Bajociano, nel quale i movimenti 

tettonici connessi alla formazione di crosta oceanica nell’Oceano Atlantico conducono 

all’ampliamento dell’oceano ligure-piemontese e all’allontanamento dall’Europa del 

microcontinente Mediterraneo e della Pieninia, mentre invece rimangono abbastanza vicini l’Iberia 

e il margine Nord Africano cosicché le correnti marine dovevano mantenere lo stesso orientamento 

precedente (Vörös, 1993). 

Le due province a brachiopodi presentavano le seguenti caratteristiche (Vörös, 1993): 

A. La provincia Mediterranea, limitata ad Alpi meridionali, Bakony Mt. e Pieninia, era 

caratterizzata dalla presenza di: 

• Apringia alta 

• Striirhynchia subechinata 

• Striirhynchia brechta 

• Linguithyris 

E a livello sopra-generico da: 

• PYGOPIDAE (con i generi Linguithyris e Nucleata): abbondanti nella provincia 

Mediterranea, ma presenti anche in Iberia e in Inghilterra meridionale; 

• rhynchonellidi“axiniformi” (ad es. Striirhynchia): con distribuzione inizialmente 

limitata (Calabria, Pieninia) per poi superare l’oceano Alboran-Ligure-Pieninico nel 

Bathoniano; 
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• Rhynchonellidi “sulcati” (ad es. Septocrurella, Calvirhynchia): con distribuzione 

molto limitata 

 

B. La provincia NW-Europea, comprendeva le faune dell’Europa centrale (dal bacino del 

Rodano alla Germania) ed orientale, ed era caratterizzata dalla presenza di: 

• Cymatorhynchia quadripliata 

• Lobothyris perovalis 

• Tubithyris globata 

• Monsardithyris ventricosa 

• Aulacothyris carinata 

• Acantothyris 

Inoltre la distintiva sub-famiglia NW Europea delle TETRARHYNCHIINAE era rappresentata 

dai generi Cymatorhynchia, Goniorhynchia, Isjuminella, che persistono fino al Bathoniano. 
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Fig. 2.4 Distributione dei taxa distintivi di brachiopodi nel Bajociano della regione Alpino-
Carpatica (da Voros, 1993). 
 
 
I = Brentonico, Trento plateau (Oppel, 1863); 2 = Carnporovere, Trento plateau (Parona, 1880b); 3 =M. Meleta, Trento plateau 

(Parona, 1896); 4= Tesino, Trento plateau (Bose and Finkelstein, 1892); 5=M. Najarda, Belluno zone (Pointingher, 1959); 6=Vils, 

Northern Calcareous Alps (Rothpletz, 1886); 7=Mitterwand, Northern Calcareous Alps (Oppel, 1863); 8=Bakony, Transdanubian 

Central Range (pers. coll.); 9=Pristodolok, Little Carpathians, Kriina nappe(?) (Pevnjl, 1964); 1O= Mestečko and Hašné, Pieniny 

Klippen Belt, Czorsztyn unit(?) (Pevnjl, 1969); 11 =Kostelec, Pieniny Klippen Belt, Klape unit(?) (Siblik, 1966); IZ=Dolha and 

Novoselica, Pieniny Klippen Belt, Czorsztyn unit(?) (Szajnocha, 1882; Tchorszhevsky, 1989); I3 = Lyon, Mont d'Or (Marzloff et 

al., 1936); 14= Macon (Rocht, 1939); 15= Basel, Jura Mts. (Greppin, 1900); 16 = Alsace-Lorraine (H. Haas and Petri, 1882); 

17=Swabia (Quenstedt, 1856-1858, 1868-1871; Seifert, 1963); 18=Franconian Alb (Kuhn, 1938); 19=Bachowice, olistoliths in the 

Subsilesian flysch (Ksigikiewicz, 1956); 20=Mecsek, Tisza unit (Fozy et al., 1985); 21=Rargu, olistoliths in the wildflysch of the 

Bucovinian unit (Turculet, 1971); 22=Lacul Rogu, Bucovinian unit (Preda, 1976); 23=Bucegi Mts., Getic unit (Jekelius, 1916); 

24=Svinita, Danubic unit (Iordan, 1966); 25= Dolni Lorn, Fore-Balkan zone (Tchournatchenco, 1977).  
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Focalizzando l’attenzione sulle faune dell’area “mediterranea” faune a brachiopodi sono state 

segnalate nelle seguenti aree: 

A. Bacino Lombardo 

B. Piattaforma di Trento- Fossa di Belluno 

C. Bacino Toscano (Monte Meleta, [Grosseto]) 

D. piattaforma Laziale abruzzese campana: Monte Bulgheria 

E. Bacino di Lagonegro: M.Foraporta, Rossano calabro 

 

Sicuramente il maggior numero di faune descritte riguarda l’area “Piattaforma di Trento - Fossa di 

Belluno”, tanto che: 

• da tempo è riconosciuta una fauna a Stolmorhynchia bilobata (con le specie Stolmorhynchia 

bilobata, S. vigilii, Soaresirhynchia clesiana) ben datata nell’intervallo Bifrons – Aalensis 

(Ferrari, 1962; Sturani, 1964) 

• Benetti e Pezzoni, hanno individuato nei monti Lessini una successione di faune che si 

susseguono dal Toarciano al Bajociano (vedi tab. successiva) 
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"Rhynchonella" etalloni Oppel         1 
"Rhynchonella" fischeri, cf. Roullier         1 
Apringia ? alta (Oppel)         1 
Calcirhynchia ? plicatissima, aff. (Di Stefano)   1 1     
Cryptorhynchia cymatophora (Rothpletz, 1886)     1 1   
Globirhynchia ? infirma (Rothpletz)     1     
Globirhynchia ? lessinorum (Dal Piaz)     1 1   
Globirhynchia ? subobsoleta, aff. (Davidson)     1     
Gnatorhynchia ? ximenesi (Di Stefano)       1 1 
Kallirhynchia corradii Parona & Canavari, 1880   1 1     
Kallirhynchia sp. Benetti & Pezzoni,1993 1 1       
Rhynchonellina ? beggiatoi (Parona)       1 1 
Rudirhynchia rudis, cf. Buckmann 1         
Septocrurella hemicostata (Parona)       1 1 
Septocrurella ? defluxa (Oppel)         1 
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Soaresirhynchia clesiana (Lepsius, 1878) Almeras, 1994     1     
Sphenorhynchia rubrisaxensis (Rothpletz) 1         
Squamirhynchia belemnitica, aff (Quenstedt)     1 1   
Stolmorhynchia bilobata (Benecke, 1866) Ferrari & Manara       1 1 
Stolmorhynchia ? erycina Di Stefano   1 1     
Striirhynchia ? szainockae (Quenstedt)   1       
Monsardithyris ventricosa (Hartmann) o (Zieten)         1 
Monticlarella fascilla (Rothpletz, 1886) Ferrari & Manara, 1972   1 1     

 
Inoltre confrontando le faune dell’area “Piattaforma di Trento - Fossa di Belluno” con quelle di 

altre località si è evidenziata una buona relazione con (vedi tab. in basso): 

• nell’Aaleniano: con le faune di Rossano, Lagonegro, Sicilia, e Montenegro 

• nel Batoniano: con le faune della Sicilia (oltre che con quelle delle Alpi settentrionali, e 

della Francia) 
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Apringia alontina 1     1  1             
Lacunosella galatensis 1    1 1  1             
Parvirhynchia ? ximenesi 1    1 1 1   1           
Pseudogibbirhynchia wahneri 1    1 1 1   1           
Stolmorhynchia ? erycina 1   1  1 1   1           
Striirhynchia ? szainockae     1 1  1  1           
"Rhynchonella" melaniana     1 1    1           
Sphaeroidithyris sphaeroidalis      1 1              
"Waldheimia" daedalia      1 1              
"Waldheimia" ippolitae 1    1 1 1  1            
"Rhynchonella" fischeri, cf.  1 1              1 1 1  
"Rhynchonella" zisa  1 1              1 1 1  
Septocrurella ? defluxa  1 1              1 1 1  
Septocrurella sulcifrons   1          1     1 1  
"Rhynchonella" orthopticha   1              1 1 1  
Capillirhynchia gerda   1              1 1 1  
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4. Considerazioni conclusive 
 
In breve le fasi di migrazioni dei brachiopodi dalla provincia “Mediterranea” a quella NW-Europea 

e viceversa, possono essere così sintetizzate (vedi fig. 2.6  fig. 2.7): 

• Lias inferiore: faune distinte tra Provincia Mediterranea (caratterizzata da rhynchonellidi 

axiniformi, rhynchonellidi sulcati e Pygopidi) e Provincia NW Europea (spiriferinidi costati 

e Tetrarhynchiinae) 

• Pliensbachiano: i due microcontinenti Calabria e Pieninia vengono a trovarsi in una 

posizione intermedia tra il microcontinente mediterraneo e le piattaforme europee, e pertanto 

fungono da “stepping zones” per la migrazione dei brachiopodi e favoriscono quindi un 

rimescolamento faunale.  

• Dogger: l’allontanameto del microcontinente mediterraneo in seguito all’espansione 

dell’Oceano Alboran-Ligure-Penninico, fa si che quest’ultimo funzionando come una 

barriera per la diffusione dei brachiopodi ne bloca le migrazioni tra le due Province. 

• Calloviano: l’apertura dello stretto Hesperian favorisce un incremento della cicolazione he 

combinato all’azione di stepping zone opeata dalla piattaforma di Tisza permette alle faune 

Mediterranee di invadere il dominio NW-Europeo. 
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Fig. 2.6  Schema che mostra le variazioni temporali nella somiglianza e nell'espansione fra le 
province Europee e Mediterranee dei brachiopodi con i possibili meccanismi e le cause. (da 
Voros, 1993). I valori dei coefficenti di Simpson sono presi da Voros (1984a). 
 
Legenda: Legend: solid lines with letters: temporal change of the northern limit of distinctive 
Mediterranean groups (A = "axiniform" rhynchonellids; P=Pygopidae; S=sulcate rhynchonellids), 
dotted lines with letters: temporal change of the southern 'limit of distinctive NW European 
groups (R= ribbed spiriferinids; T= Tetrarhynchiinae). EUR = European shelf/province; MED = 
Mediterranean  microcontinental province; AIb= AIboran-Ligurian-Penninic oceanic-beltl barrier. 
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Fig. 7 

 
 
Fig. 2.7. sketch paleogeografico del Giurassico iniziale 
(Pliensbachiano) della regione occidentale tetidea. Si 
noti che i microcontinenti di Pieninia e Calabria sono in 
posizione intermedia fra la piattaforma europea e il 
microcontinente mediterraneo e che l’ultimo è investito 
dalle correnti oceaniche.  
Fig. a. sketch paleogeografico del Giurassico medio 
(Bajociano) della regione occidentale tetidea.. Si noti che 
i microcontinenti di Pieninia e Calabria sono fortemente 
influenzati della provincia mediterranea. 
 
Fig. b. Early Jurassic (Pliensbachian) paleogeographical 
sketch of the western Tethyan region. Note that the 
Calabrian and Pieninic microcontinents are in 
intermediate position between the European shelf and 
the Mediterranean microcontinent and that the latter is 
flowed around by oceanic currents.  
Fig. c. Middle Jurassic (Bajocian) paleogeographical 
sketch of the western Tethyan region. Note that the 
Calabrian and Pieninic microcontinents are stronglv. 
under the dominance of the Mediterranean province. 
 
 

 

Legenda/Legend: I = surface currents; 2 =migration of Mediterranean brachiopods; 3 = migration of NW European 
brachiopods. Solid lines with letters: northern limit of distinctive Mediterranean brachiopod taxa (A="axiniformn 
rhynchonellids; P=Pygopidae; S= Sulcate rhynchonellids). Dotted lines with letters: southern limit of distinctive NW 
European taxa (R= ribbed spiriferinids; T=Tetrarhynchiinae).  

 
 
 
A queste indicazioni va aggiunto che nel Toarciano, in cui la scarsità di faune segnalate come 

conseguenza della crisi di diffusione dei brachiopodi connessa alle variazioni paleoambientali che 

sfociano nella sedimentazione dell’OAE e nell’Early liassic mass extinction non ha consentio a 

Vörös (1993) di analizzare la presenza e le migrazioni di brachiopodi fra le due Province 

Mediterranea” e NW-Europea, tuttavia i dati più recenti (Pozza & Bagaglia, 2001), e lo studio delle 
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faune del Gran Sasso qui effettuato, ci permettono di aggiungere i seguenti due step nella storia 

della distribuzione dei brachiopodi liassici della provincia Mediterranea: 

• Toarciano (Polymorphum): impoverimento e omogeneizzazione delle faune, con sviluppo di 

Associazioni a Koninckella e Nannirynchia pygmoea 

• Toarciano (Serpentinus): impoverimento e omogeneizzazione delle faune, con sviluppo di 

Associazioni a Soaresirhynchia bouchardi 
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2.4 - Early Toarcian Extinction e Oceanic anoxic event 
 

2.4.1 L’ oceanic anoxic event  
 

Il Toarciano è caratterizzato da una concomitanza di variazioni ambientali a livello globale 

comprendenti: tettonica estenzionale, vulcanismo, piogge acide, effetto serra, trasgressione marina e 

anossia oceanica globale (vedi: Palfy & Smith 2000; Hesselbo et al. 2000). 

Nello specifico l’inizio del Toarciano è caratterizzato, a scala globale, da una forte trasgressione 

marina (Hallam 1997, 2001 Hallam 1981; Jenkyns 1988; Hesselbo & Jenkyns 1998) che, in 

concomitanza con massicce emissioni di gas idrati dai fondali dei bacini oceanici (Hesselbo et al., 

2000), è legato alla deposizione di black shales (Jenkins 1988) ed al verificarsi di un importante 

evento di estinzione di massa che colpì tutti i principali taxa (es. Harries e Little 1999, Little & 

Benton 1995). 

In accordo con Vörös (2002) la catena di eventi che condusse a tale estinzione cominciò 

probabilmente con le emissione basaltiche dei Karro-Ferrar (Margaritatus Zone) che produsse 

emissioni di CO2 nell’atmosfera aumentando le condizioni di effetto serra (Palfy & Smith 2000). 

Il riscaldamento globale provocò variazioni nella circolazione termoalina e la formazione di acque 

profonde nella Tetide (Bjerrum et al 2001). In seguito l’aumento di temperatura nelle acque 

profonde e la tettonica estensionale favorì il rilascio di metano dai gas idrati sepolti, il che amplificò 

l’effetto serra. Inoltre le correnti provenienti dal “Laurasian seaway” portavano acque profonde 

ricche di nutrienti favorendo l’instaurarsi di condizioni anossiche (Hesselbo et al.2000). 

Tali eventi sono tra di loro intimamente collegati in rapporti di causa-effetto. Vari autori hanno 

sintetizzato i rapporti causa-effetto di tali fenomeni, tra questi viene riportato come esempio uno 

schema fornito in Jenkins 2003 
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Fig. 2.8: illustrante le relazioni tra diverse parametri ambientali legati alla formazione di eventi 

anossici oceanici, effetto serra ecc. (Jenkins 2003) 
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2.4.2 L’ Oceanic anoxic event e i black shales 
 

L’evento anossico oceanico (OAE) del Toarciano è testimoniato dalla presenza di black shales a 

loro volta caratterizzati da un picco nel tasso di “carbonio organico sepolto” (TOC) (Hallam 1986; 

Jenkyns 1988; Little & Benton 1995; Little 1996; Jenkyns & Clayton 1997; Hallam & Wignall 

1999; Harries & Little 1999; Hesselbo et al. 2000;  Jenkins et al., 2002). 

 

• Età e distribuzione 

In generale sedimenti toarciani ricchi in carbonio organico e assimilabili ai Black shales sono 

localizzabili nell’intervallo temporale delle biozone ad ammoniti Tenuicostatum/Polymorphum - 

Falciferum/Serpentinus/Levisoni, ed hanno una distribuzione praticamente globale, viste le 

segnalazioni in Africa del nord, dal Medio Oriente, dalla Siberia, dal Madagascar, dall'Australia in 

mare aperto, nord e dal Sudamerica e dal Giappone, oltre che in tutta Europa (Guex, 1973; Jenkins, 

1988; Baudin et al., 1990; Soussi et al., 1990; Jenkyns et al., 1991; Dulai et al., 1992; Howarth,  

1992; Nikitenko & Shurygin, 1992; Leith et al., 1992; Bucefalo Palliani & Mattioli, 1994; Murphy 

et al., 1995; Jimenez et al. 1996; Parisi et al., 1996; Hori, 1997) e Veto et al. (1997); Jenkyns ed 

altri. 2001, 2002). 

 

 
Fig. 2.9. Global distribution of Toarcian black shales. From Jenkins et al. 2002 (modified from Jenkyns, 1988). 
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Un ulteriore precisazione viene fornita dal principale indicatore chemiostratigrafico che caratterizza 

i black-shales, il tasso di “carbonio organico sepolto” (TOC); infatti i massimi di TOC ed il livello 

principale a black shales ricco in carbonio possono dappertutto essere assegnati alla Subzona a 

Exaratum inferiore-media nella zonazione boreale ad ammonite o a relativi equivalenti (Jenkins et 

al., 2002) (fig. 2.10). 
 

 
 

• Genesi 

Anche nelle aree del Bacino Marche–Umbria i black shales sono attribuiti all'intervallo fra la zona 

centrale a Tenuicostatum e la zona più bassa a Serpentinus (Bucefalo Palliani & Mattioli 1994; Lo 

Monaco ed altri. 1994; Nini ed altri. 1996; Parisi ed altri. 1996).   

Inoltre tale datazione è basata principalmente sulle faune ad ammoniti ammonite. Se prendiamo il 

massimo di TOC come orizzonte di costante di tempo, un'equivalenza parziale fra il exaratum 

Subzone della provincia boreale inglese e la zona di Tenuicostatum, come identificato in Marche–

Umbria, è implicato così (Bucefalo Palliani & Mattioli 1994; Jenkyns & Clayton 1997). Secondo 

Nini ed altri. (1996) e Parisi ed altri. (1996), la base della zona di serpentinus nell'italiano 

Apennines è definita dal primo caso di Hildaites. Nelle sezioni di inglese studiate da Howarth 

(1992), tuttavia, questa forma sembra intermedia con il exaratum Subzone, efficacemente 

coincidente con il limite stratigraphical superiore del massimo di TOC (Jenkyns & Clayton 1997). 

Sembra quindi quella, se il primo caso di Hildaites fornisce un indicatore certo attraverso Europa 

del Nord e del sud, i dati paleontologici ed i dati chemostratigraphical sono nell'accordo perfetto 

(5). 
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2.4.3 Early Toarcian extinction 

 

Lo sconvolgimento climatico ambientale precedentemente descritto portò in ultima analisi alla 

ben nota Early Toarcian extinction (Raup & Sepkoski 1984; Sepkoski & Raup 1986). 

Tale evento di estinzione di massa colpì tutti i principali taxa (Ammoniti, Gasteropodi, Bivalvi, 

Brachiopodi) (vedi ad es. Harries e Little 1999, Little & Benton 1995). 

Tra i vari modelli di distribuzione dei diversi taxa nelle diverse fasi di un’estinzione, uno dei 

più recenti è quello elaborato da Kauffman and Erwin (1995) e leggermene modificato da Harries e 

Little (1999) (vedi fig. 2.11). 

È bene notare che dopo l’estinzione si assiste ad un consistente turnover faunistico che porta 

alla nascita di nuovi taxa un po’ in tutti i principali gruppi faunistici. Tra questi, di grande 

importanza paleontologica sarebbe lo sviluppo dei foraminiferi planctonici (Hart et al. 2003) 

 

In questo contesto anche i brachiopodi sono interessati dall’estinzione di molti taxa tra cui 

SPIRIFERINIDA, KONINCKINIDINA (vedi discussione sulla “Konickella fauna”, in seguito) and 

WELLERELLOIDEA, mentre alcune famiglie di HEMITHIRIDOIDEA furono interessate al contrario da 

una radiazione evolutiva (Ager, 1987; Williams et al. 2002; Manceñido  & Owen,  2002; Vörös, 

2002).   

Tra questi è particolarmente significativa l’estinzione selettiva dei “spire-bearers”, per la 

quale Ager (1987) ha fornito la seguente interpretazione: questi taxa erano condizionati dai loro 

spiralia calcarei al contrario degli altri che potevano estendere i loro lofofori più flessibili dalla 

conchiglia, e tale differenza fu fondamentale in acque povere d’ossigeno. 

Più in generale essi furono interessati da un forte diminuzione del numero di specie come 

riportato ad esempio nel Caucaso (Ruban 2004), nelle Bakony Mountains (Vörös 1993, 1995) e 

nelle Swiss Alps and Jura Mts. (Sulser 1999).  

In ogni caso i brachiopodi erano capaci di adattarsi a condizioni di particolare stress 

ecologico, ed ani di sfruttare condizioni insostenibili per la maggior parte degli altri taxa come ad 

esempio con le emissioni di vents idrotermali (cold seep) (Von Bitter et al., 1992; Sandy and 

Campbell, 1994; Campbell and Bottjer, 1995a; Taddei Ruggiero, 1997; Vörös, 2002; Gischler et al., 

2003; Little and Vrijenhoek, 2003 – discussione in Campbell, 2006). 

Infatti un po’ in tutta  l’area occidentale dell’attuale Europa si ebbe l’instaurarsi della 

cosiddetta “Koninckella fauna” (Alméras and Faure, 1990; Ager, 1956-67, 1990; Pozza 1999; 

Vörös 2002) che in pratica resistette agli sconvolgimenti ambientali, ed anzi sembra che la propria 
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diffusione sia legata proprio ad una delle cause scatenanti l’estinzione, ossia le emissioni di metano, 

e la propria estinzione legata al terminare di tali emissioni (Vörös 2002). 

Mentre tra i taxa opportunisti che ebbero grande diffusione subito dopo il termine delle 

condizioni più critiche ci fu la Soaresirhynchia (Fursich et al., 2001; Garcia Joral & Goy, 2002; 

Ghar, 2005), di cui si parlerà diffusamente nel proseguio del lavoro. 

 

 
 

Fig. 2.11 - Diagrammatic representation of the theoretical structure of mass extinction events 

focusing on the fabric of the repopulation. From Harries and Little, 1999 (slightly modified from 

Kauffman and Erwin, 1995). 
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Capitolo 3: Materiali e metodi 
 

Per ottenere i dati che sono stati oggetto di studio delle presente tesi sono state utilizzate varie 

procedure di laboratorio e di archiviazione che saranno di seguito illustrate, e che sono così 

riassunte: 

3.1) Raccolta dei campioni. 

3.2) Studio delle caratteristiche interne 

a) Preparazione di sezioni sottili. 

b) Preparazione di calchi. 

c) Preparazione di inglobamento. 

d) Preparazione di sezioni seriate. 

e) Fotografia delle sezioni seriate. 

f) Fotografia e disegno dei peels. 

3.3) Studio dell’ultrastruttura 

3.4) Misurazione parametri biometrici 

3.5) Tecniche di analisi biometrica 

3.6) Software utilizzati 
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3.1 Raccolta dei campioni 

 

L’estrazione dei campioni dalla matrice carbonatica non ha presentato grossi problemi in 

quanto gli strati affioranti spesso si presentano alquanto alterati in seguito a “weathering”, 

cosicché nella maggior parte dei casi non si è avuta difficoltà nell’estrarre i campioni 

manualmente. 

Quando l’alterazione non era così spinta è stato necessario invece sottoporre i blocchi a più 

cicli di immersione in acqua fredda, fino ad ottenere la frammentazione della roccia con la 

conseguente “liberazione” dalla matrice dei campioni i quali potevano quindi essere raccolti. 

In strati particolari in cui si riconosce un’elevata silicizzazione dei campioni si potrebbe 

eventualmente ricorrere all’immersione in acido cloridrico diluito, tuttavia negli affioramenti 

incontrati non è stato necessario ricorrere a tale metodologia. 
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3.2 Studio delle caratteristiche esterne dei brachiopodi 

Lo studio delle caratteristiche esterne dei brachiopodi è quella che consente in primo luogo la 

classificazione tassonomica e sistematica degli esemplari. 

In breve le caratteristiche da esaminare possono essere così raggruppate (vedi fig. 3.1): 

• la morfologia dell’esemplare in vista brachiale, laterale e frontale, 

• le caratteristiche delle coste (numero, disposizione, morfologia); 

• le caratteristiche dell‘area umbonale (morfologia umbone, foramen e piastre deltidiali). 

 

 
 

 

 

Alcune di queste caratteristiche particolarmente importanti sono riportate nelle tabelle  riassuntive 

delle misurazioni biometriche (vedi capitolo 6) e la legenda di tali caratteristiche è mostrata nella 

tab. 3.1  

Fig. 3.1: Alcune delle principali caratteristiche dei brachiopodi (da Laurin, 1984) 
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Tab. 3.1: Alcune caratteristiche esaminate (vedi tabelle on i parametri biometrici del capitolo 6)  

Caratteristica considerata Tipologia Codice 
Alto 1 
Normale 2 
Basso 3 
Alto e sottile 4 

dimensioni 

Normale e appuntito 5 
Eretto 1 e 2 
Suberetto 3 e 4 

Umbone 

orientamento: 

A uncino 5 
Circolare 1 
Ovale 2 
A goccia 3 
A fessura 4 

Foramen  

Ovale allargato  
(cfr.Telothyris) 

5 

Unite 1 
Appena unite 2 

Piastre 
deltidiali 

 

disgiunte 3 
acute 1 
Subacute 2 
Arrotondate 3 

Coste forma 
 

“lineari” 4 
Larghe 1 
Normali 2 
Strette 3 

Coste ampiezza 
 

“lineari” 4 
Subpentagonale arrotondato 1 
A goccia 3 

Profilo 
brachiale 
 

 

A goccia, asimmetrico 
babtisrensis-type 

7 

globoso sub-equibiconvesso 1 
Globoso, con valva brachiale più spessa di quella 
pdunolare 

2 

Globoso, con valva brachiale molto più spessa di quella 
peduncolare 

3 

lenticolare 6 

Profilo 
frontale: 
 

 

Fronte quadrata o sub trapezoidale 10 
(Sub-)equibiconvesso 1 (4, 7) 
con valva brachiale più spessa di quella peduncolare 2 (5, 8) 
con valva brachiale molto più spessa di quella 
peduncolare 

3 (6, 9) 

Nov.sp. type – (sub-) plano-convesso 10 

Profilo 
laterale: 
 

 

Pseudogibbirynchia type 11 
Si s 
No n 

Asimmetria 
 

 

lieve l 
Presenti  
Poco evidenti  

Linee di 
crescita: 

 
 

Non presenti  
Plica Sporgenza plica 

frontale 
  

NB Colore grigio: classificazione o misurazione incerta 
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3.3 Studio delle caratteristiche interne dei brachiopodi 
La procedura per giungere alla rappresentazione delle sezioni seriate è relativamente complessa e 

consta di diverse fasi che ora saranno illustrate. 

 

a) Preparazione di sezioni sottili 

Alla raccolta dei campioni in campagna segue il lavoro di preparazione dei suddetti per lo studio in 

sezione sottile. L’utilità di questa procedura risiede nel fatto che essa consente l’acquisizione di 

maggiori e più approfonditi dati sulla genesi, sui processi sin- e post- diagenetici e sul contenuto 

fossilifero. 

Il primo passaggio una volta nel laboratorio, è quello di fare della roccia di partenza porzioni più 

piccole e maneggevoli dalle quali estrarre una fetta rettangolare (6 x 3 cm) di spessore 

possibilmente inferiore al cm e mezzo.  

d) Tale operazione è detta taglio, e lo strumento da utilizzare per portare i campioni alle dimensioni sopra indicate 

è una sega circolare in lega d’ottone con il bordo diamantato. 

Questo primo taglio può essere eseguito con l’ausilio di un carrello qualora il campione presenti 

misure tali da rendere difficile la lavorazione manuale. 

L’operazione successiva è detta “sgrossamento”, ed è effettuata tramite l’uso di frese circolari sulle 

quali è cosparso un componente abrasivo, ed è distinta in 3 fasi durante le quali si utilizzano 

abrasivi dalla granulometria decrescente. 

Il carburo di silicio è il composto che meglio si presta a questo tipo di lavoro, è utilizzato, in 

successione, nelle misure 180-600-1000 o 1200 cosparso sulle frese e con l’ausilio d’abbondante 

acqua. 

e) L’uso del carburo di silicio è legato alla sua capacità di rendere la superficie della roccia sempre più liscia e 

meno irregolare e allo stesso tempo lucida. 

Tra una fase e l’altra di “sgrossamento”, il campione subisce ripetuti e accurati lavaggi in acqua 

corrente, lo scopo è di eliminare eventuali residui di carburo delle precedenti lavorazioni che 

potrebbero provocare profondi graffi o in ogni modo allungare i tempi di preparazione. 

L’ultima fase di lavorazione, con carburo di silicio 1000 o 1200 si svolge su una lastra di vetro e 

non più sulla fresa.  

La fase successiva consiste nella preparazione del vetrino sul quale sarà posta la sezione sottile. 



 59

La prima cosa da fare è sottoporre la faccia del vetrino su cui sarà incollata la fetta di roccia a 

levigatura con smeriglio180; questa deve essere in ogni modo un’operazione lieve, al fine di evitare 

un eccessivo assottigliamento del vetro stesso. 

Va poi levigata anche una porzione dell’altra faccia sulla quale sarà applicato, in modo definitivo, il 

numero o la sigla che indicherà tale campione. 

Terminata quest’operazione si procede all’incollaggio della fetta di roccia tramite collanti a caldo 

(con resine) o a freddo (miscela), che ovviamente hanno tutte lo stesso indice di rifrazione del vetro. 

I collanti a caldo richiedono tempi minori per il proseguimento del lavoro, mentre quelli a freddo 

richiedono almeno 24 ore di posa per far presa. 

Questi ultimi sono dei collanti compositi per la cui preparazione s’impiegano cinque parti 

d’indurente e una di Araldite, una resina ipossilica, con l’ausilio di una bilancia di precisione.  

A questo punto il campione, insieme al vetrino va scaldato su un fornetto fino a fargli raggiungere 

la temperatura sufficiente a far sciogliere il bastoncino di resina con cui è messo a contatto, quindi, 

dopo aver cosparso o il campione o il vetrino, stando molto attenti ad eliminare le bolle d’aria e 

l’eccesso di colla, si procede all’unione delle due parti, si lascia riposare il tutto su una superficie 

isolante. 

La parte conclusiva della lavorazione consiste nell’assottigliare la parte di roccia esposta ripetendo 

l’operazione dello “sgrossamento”, eventualmente aiutandosi con l’ausilio di una sega a coppa, e 

infine s’incolla un vetrino copri-oggetti per proteggere la sezione. 

Bisogna ricordare infine che una buona sezione per uno studio di biostratigrafia deve avere uno 

spessore intorno ai 30 micron. 

 

b) Preparazione di calchi 

 

La necessità della preparazione dei calchi risiede nel produrre riproduzioni perfette dei campioni dei 

quali si andranno a fare le sezioni seriate. 

Bisogna innanzitutto dotarsi di un recipiente in PVC (per le sue propietà antiaderenti) nel nostro 

caso con celle di circa 2,5cm x 4cm x 2,5cm,  in ognuna delle quali dopo averle siglate riportandovi 

le sigle dei campioni va inserito un sottile strato (2-3 mm) di una soluzione a 2 componenti a base 

di caucciù e di un catalizzatore  nelle proporzioni di 5 a 1, poi il tutto va inserito in un forno nel 

quale viene praticato il vuoto per scongiurare la formazione di bollicine che andrebbero a impedire 
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la produzione di un calco perfetto, poi si rimane la vaschetta per un giorno a circa 30 gradi per 

permettere il consolidamento del composto. 

Nel frattempo vanno preparati i campioni  che devono essere cosparsi per bene di talco per evitare 

ogni aderenza col composto, salvo poi spolverarli accuratamente con un normale pennello a setole 

morbide lasciando solo un velo impercettibile in modo da non inficiare la perfezione del calco. 

Il giorno seguente, quando il primo strato di composto si è ormai consolidato, si procede alla 

costruzione dello stampo per il calco ponendo i campioni precedentemente cosparsi di talco 

ciascuno in una cella della vaschetta, ricordandosi di indicare sulle vaschette stesse le rispettive 

sigle dei campioni, cercando di posizionarli in maniera corretta (nel nostro caso, con i brachiopodi, 

è importante posizionare i campioni con l’apice in asse) e riempiendo poi le celle col composto 

facendo attenzione a versare lentamente per non spostare i campioni, in seguito si procede come in 

precedenza cioè ponendo la vaschetta nel forno per un altro giorno nel quale il preparato viene 

depressurizzato (il che favorisce l’eliminazione di bollicine) e consolidato. 

A questo punto la preparazione nello stampo per il calco è quasi completata, infatti basta solamente 

estrarre i cubetti dalla vaschetta facendo attenzione a riportarvi sopra le sigle dei campioni e il verso 

con cui stavano nella vaschetta, e praticare un incisione con un cutter nella porzione centrale medio-

superiore del cubetto cercando ovviamente di non graffiare il campione, quindi bisogna far uscire il 

campione dallo stampo applicando una leggera pressione alla base del cubetto e lo stampo è pronto. 

Prodotti gli stampi, per avere un calco si è proceduto riponendo di nuovo gli stessi nelle rispettive 

celle della vaschetta e versandovi all’interno una resina ipossilica comunemente nota come 

“araldite” facendo attenzione a riempire tutto lo stampo, quindi si pone il tutto nel forno “a vuoto” 

per un giorno e infine basta estrarre i calchi ormai pronti e la procedura può essere completata 

siglandoli in maniera da ricondurli ai campioni originali. 

Bisogna infine annotare che : 

• è preferibile conservare gli stampi nelle rispettive celle dalla vaschetta preservandoli da 

alterazioni e rotture nel caso sia necessaria la produzione di nuovi calchi (sia per scopi 

personali che per eventuali richieste di colleghi di altre università) 

• si è preferito l’utilizzo dell’araldite rispetto al gesso sia perché è più performante nella resa 

sia perché è più durevole e più resistente nel tempo e quindi anche più facilmente 

conservabile. 

 

 



 61

c) Inglobamento degli esemplari 

 

La preparazione di inglobamento degli esemplari è una procedura fondamentale nel permettere una 

corretta preparazione delle sezioni seriate effettuata successivamente; in pratica si cerca di 

predisporre i campioni, dei quali si è precedentemente provveduto a fare un calco per averne una 

riproduzione perfetta e che si è prescelti per lo studio delle caratteristiche interne, in maniera tale da 

poterne ottenere sezioni seriate parallele tra di loro e perpendicolari a un asse di simmetria del 

campione, il che nel caso di un brachiopodo separato dalla matrice sarebbe altrimenti impossibile da 

ottenere. 

La procedura per la preparazione di inglobaggi è molto simile a quella della preparazione dei calchi 

sebbene come prodotto inglobante stavolta è utilizzata l’araldite. 

Utilizzando la stessa vaschetta nella quale si sono preparati gli stampi per i calchi si procede 

versando 2-3 mm di araldite sul fondo di ogni cella, quindi si lascia consolidare per poi porre i 

campioni nelle rispettive celle (se risulta difficile porre il campione in asse si può sistemarlo prima 

che la resina sia del tutto indurita), a questo punto basta riempire le celle di araldite e lasciare 

consolidare ricordandosi infine di riportare su ogni cubo ottenuto la rispettiva sigla identificativa. 

 

d) Preparazione di sezioni seriate 

 

La preparazione di sezioni seriate è indispensabile in quanto permette di ricostruire le strutture 

interne dei brachiopodi, ovviamente fondamentali per una precisa classificazione sistematica. 

In sintesi tale preparazione consiste nel levigare più volte una superficie del campione, 

precedentemente inglobato, con una particolare macchina dotata di fresa circolare e micrometro, 

ottenendo ogni volta una sezione mediante la procedura dei “peels”. 

La prima cosa da fare è incollare il campione inglobato su un apposito supporto metallico che 

successivamente va collegato sotto al micrometro tramite una vite; nel nostro caso il campione va 

posto con l’umbone verso il basso e bisogna inoltre controllare che la linea di commissura sia 

perfettamente perpendicolare al piano di taglio altrimenti si deve correggere ciò levigando il 

campione inglobato asimmetricamente sul lato frontale. 

Per preparare il disco rotante basta invece bagnarlo formando un sottile strato d’acqua sul quale si 

versa un po’ di smeriglio che deve essere amalgamato con l’acqua, a questo punto dopo aver 
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annotato la misura riportata dal micrometro si può procedere con la smerigliatura accendendo la 

macchina e ruotando sul disco rotante il supporto superiore col campione unito al micrometro. 

Durante tale procedimento bisogna più volte aggiungere un po’di smeriglio e di acqua sul disco 

rotante per rinvigorirne l’azione abrasiva ogni volta che si avverte un aumento dell’attrito; e bisogna 

inoltre costantemente controllare il micrometro per verificare il grado di diminuzione dello spessore 

del campione tenendo presente che l’attrito tra i due piani fa riscaldare il micrometro e la 

susseguente dilatazione termica fa sì che la misura indicata da questo sia maggiore di quella reale 

(in pratica lo spessore del campione è diminuito di meno di quanto indicato dal micrometro), di 

conseguenza quando si ritiene di avere raggiunto lo spessore desiderato è preferibile alzare il 

supporto del micrometro per un paio di minuti lasciandolo raffreddare e poi ricontrollare lo spessore 

del campione cosicché eventualmente si può continuare con l’operazione. 

Una volta raggiunto lo spessore desiderato, e dopo aver annotato la misura indicata dal micrometro, 

si può procedere con la metodica dei “peels”: 

a) innanzitutto bisogna staccare il supporto metallico col campione inglobato dal micrometro e 

pulirlo accuratamente dai residui di smeriglio con acqua corrente, quindi dopo averlo 

asciugato si sottopone il campione alla “fase di acidatura” versando con un contagocce 

qualche goccia di acido cloridrico diluito sulla superficie levigata e lasciando agire per circa 

8 secondi, poi bisogna ripulire accuratamente tale superficie ponendola sotto acqua corrente 

e asciugandola, ricordandosi di non toccarla con le dita per non inficiare il processo di 

acidatura; 

b)  a questo punto si può procedere nel fare il “peel”, basta infatti cospargere un sottile strato di 

acetone sulla superficie levigata e trattata con l’acido e sovrapporvi un pezzetto di foglio 

acetato poggiandolo su di un lato e lasciandolo scorrere verso quello opposto in modo da  

non lasciare bollicine d’aria tra la superficie e l’acetato, quindi bisogna far asciugare 

l’acetone lasciandolo all’aria per un quarto d’ora o in un forno (a 40° gradi) per circa cinque 

minuti, in fine basta sollevare lentamente il pezzo di acetato e il “peel” è pronto. 

A questa procedura standard bisogna poi aggiungere una serie di indicazioni e di accorgimenti che 

sono stati usati per ottimizzare il lavoro: 

(A) nella fase iniziale si possono eventualmente tagliare con una sega circolare gli spigoli di 

araldite posti lateralmente all’umbone in maniera tale da diminuire considerevolmente 

l’attrito del campione con la fresa e velocizzare quindi la procedura. 

(B) lo smeriglio utilizzato è a grana 1200 per favorire un’alta risoluzione. 
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(C)  il passo di avanzamento utilizzato è stato di circa 0,2-0,3 mm finché apparivano nei “peels” 

i segni delle crura, mentre proseguendo si è passati a circa 1 mm.  

(D) per una corretta misurazione è importante controllare la pulizia del micrometro e se è il caso 

lubrificarlo. 

(E) l’acido cloridrico è stato diluito con acqua ossigenata in proporzione di 1:10 ovviamente per 

limitare l’azione corrosiva dell’acido. 

(F) una volta pronto ogni peel è stato inserito in una slide per diapositive in maniera tale che 

non si arricciasse e che si possa preservare meglio favorendo un’analisi ottimale al 

microscopio ottico.   

 

e) Fotografia delle sezioni seriate  

 

Col procedere del lavoro ci si è resi conto che i peels da soli potevano non bastare per una 

dettagliata registrazione delle caratteristiche interne dei brachiopodi, così sono state fatte delle 

fotografie al microscopio ottico con l’ausilio di una macchina fotografica digitale di tutte le sezioni 

levigate, all’inizio sia prima che dopo aver fatto il peels, poi dopo aver notato una migliore 

nitidezza delle immagini delle sezioni dopo i peels, si è scelto di continuare con le foto solo dopo 

tale procedura. 

 

f) Fotografia e disegno dei peels  

Lo studio della struttura interna dei campioni tramite peels richiede una serie di procedure 

che ci permettono di passare dal peel alla ricostruzione in sezione delle strutture interne e 

alla sua registrazione su supporto cartaceo. 

Ottenuto il peel, dopo averlo archiviato nella slide per diapositiva (vedi par. 1.), la prima cosa da 

fare è fotografarlo; per questo si è usato un microscopio ottico al quale si è collegato una macchina 

fotografica digitale. 

In seguito si è proceduto a ridimensionare le foto e ad accorparle in file di Corel Draw 

(estensione del file *.cdr) poi stampati, per riportarle su supperto cartaceo. 

A questo punto bisogna evidenziare le sezioni delle strutture interne dei campioni dal “rumore di 

fondo” del peel, dovuto alla presenza di altri organismi o di ooliti all’interno dell’area racchiusa 

dal guscio; e quindi si è proceduto a ricalcare su un foglio di carta trasparente opacizzata (la 
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comune “carta mozzarella”) fissato sugli stampati le strutture dei campioni utilizzando un 

pennarello vetrografico a punta fine, sebbene probabilmente si sarebbe avuta una miglior 

definizione e un minore spessore del tratto (e quindi una miglior resa) con un pennino ad 

inchiostro di china. 

Infine si è potuto procedere alla scansione dei disegni ottenuti per riportarli su supporto informatico 

e poi cartaceo, e per poter quindi procedere allo studio e alla descrizione delle strutture interne dei 

campioni. 
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3.3) Studio dell’ultrastruttura 

 

Lo studio dei campioni al microscopio elettronico è fondamentale nello studio dell’ultrastruttura del 

guscio dei brachiopodi, uno dei nuovi filoni di ricerca riguardanti tale taxon, e nel effettuare 

un’analisi chimica del campione in esame. 

Per una più dettagliata descrizione della struttura e del funzionamento del microscopio elettronico a 

scansione e del processo di mineralizzazione si rimanda alla seguente scheda: 

 

Scheda 1.1 (da Buono et al. 2001) 

                       MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE 

- Introduzione :  

  Di microscopi elettronici ne esistono due tipi : quello a trasmissione , che fornisce  un’immagine 

a 2D, ma permette un maggiore ingrandimento, ed è usato prevalentemente in biologia; e quello a 

scansione che ci dà un immagine a 3D e ha importanti applicazioni in campo mineralogico e 

paleontologico . 

Per quanto riguarda la biostratigrafia l’ uso principale è costituito dall’ analisi delle microstrutture 

dei campioni che il più delle volte è fondamentale per il riconoscimento dei fossili a livello di 

specie . 

Inoltre , grazie alla possibilità di collegare al microscopio apparecchiature quali macchine 

fotografiche o telecamere , è il modo migliore per ottenere immagini ad altissima risoluzione , 

indispensabili per corredare qualsiasi pubblicazione scientifica di carattere paleontologico (strutture 

dei tessuti) e micropaleontologico . 

-    Funzionamento e utilizzo : 

  Alla sommità della colonna ottica elettronica c’è il catodo (K) di tungsteno attraverso il quale , 

una volta fatto il vuoto nella colonna con la pompa rotativa , viene fatto passare un fascio di 

elettroni ad alta tensione che , per effetto punta , vengono attirati dall’ anodo (A) . 

Il fascio di elettroni viene poi ridimensionato grazie alle lenti elettromagnetiche che ne concentrano 

il raggio e lo incanalano grazie alla corrente variabile , verso l’ ultima lente elettromagnetica . 
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A questo punto il fascio di elettroni diventa sottilissimo ( viene detto “pennello di elettroni“) e passa 

attraverso una lente forata che ne concentra ulteriormente il raggio verso il portaoggetti dove è 

contenuto il campione da analizzare precedentemente “metallizzato“ . 

Quando il campione viene colpito dal pennello di elettroni si ha un emissione di elettroni secondari , 

di elettroni retroriflessi e di raggi X . 

Gli  elettroni secondari vengono analizzati dal rilevatore silicio-litio che trasforma il flusso di 

elettroni in segnale luminoso che diretto verso il tubo a raggi catodici (schermo) ci da l’immagine 

ingrandita dell’oggetto. 

Il rilevatore di elettroni retroriflessi viene utilizzato per indagini di maggiore dettaglio, mentre il 

rilevatore di raggi X individua i numeri atomici degli atomi del campione permettendoci di farne 

un’analisi chimica (di fondamentale importanza per il riconoscimento di minerali) . 

- Mineralizzazzione : 

   Il processo di mineralizzazione a cui vengono sottoposti i campioni da analizzare che non sono 

metallici è un operazione fondamentale perché permette di trasformare un qualsiasi materiale in 

conduttore, permettendone l’opposizione al “pennello di elettroni“ e quindi la rilevabilità alle 

strumentazioni di cui è dotato il microscopio . 

Tale processo viene effettuato in una campana di vetro in cui viene inserito un piccolo crogiuolo 

formato da un filamento di tungsteno avvolto a formare un piccolo imbuto all’ interno del quale 

viene posto un piccolo pezzetto di oro o di una lega oro-argento . 

Sempre all’interno della campana è posto anche il campione da analizzare dotato di un supporto 

compatibile col portaoggetti del microscopio . 

La prima cosa da fare consiste nell’aspirare l’aria all’interno della campana tramite un’apposita 

pompa rotativa collegata, poi si fa passare corrente all’interno del filo di tungsteno per riscaldare il 

pezzetto d’oro che per la mancanza d’aria sublima direttamente permettendo così un ricoprimento 

totale e uniforme necessario per una perfetta visione del campione al microscopio . 

L’utilizzo dell’oro come minerale mineralizzatore è da ricercarsi nelle sue propietà fisiche (duttilità, 

punto di fusione ecc.) che lo rendono ideale per questo utilizzo . 
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3.4) Misurazione parametri biometrici 
 

Le analisi biometriche sono molto importanti nello studio di un qualsiasi taxa in quanto ci 

permettono di ottenere una  più precisa caratterizzazione degli esemplari.  

di evidenziare le traiettorie ontogenetiche di varie specie, il ché ci permette di ricostruirne le 

modalità di crescita e di valutarne la variabilità. 

Alle analisi biometriche semplici, costituite dai grafici che mettono in relazione due variabili, si 

aggiungono poi le analisi statistiche, nel nostro caso “Cluster analysis” e “Principal Component 

Analysis” (PCA), che ci permettono una più sicura interpretazione sistematica avvalorando le 

eventuali ipotesi con un dato statistico concreto, soprattutto quando si tratta di distinguere due 

specie simili appartenenti allo stesso genere o due varietà di una stessa specie nel caso della prima, 

e per provare ad interpretare la cause della varianza di un associazione, la seconda. 

Le misurazioni sono state prese con calibro digitale. 

Per questi tipi di analisi mi sono avvalso ovviamente di alcuni appropriati software: 

a) Microsoft Excel: per le analisi semplici a due variabili 

b) Systat 10: per le analisi statistiche a più variabili 

c) SPSS 11: per le analisi statistiche a più variabili. 

Fondamentali sono stati poi gli appunti del corso di Geologia del Quaternario (tenuto dai prof. 

Valentino Di Donato ed Elda Russo Ermolli), lo studio dell’analisi statistica su “Biostatistical 

Analysis – second edition” (Zar 1984) e soprattutto l’aiuto e la supervisione di Pasquale Raia 

[Dipart. di Paleontologia dell’Università di Napoli]. 

Il punto di partenza dell’analisi biometrica è dato ovviamente dalla scelta dei parametri biometrici 

da utilizzare, per la quale mi sono rifatto a vari lavori della copiosa letteratura scientifica a riguardo 

(Alméras 1979, 1966, Laurin 1977, 1984; tra tanti altri). 

f) Altre indicazioni importanti sulla scelta dei grafici da utilizzare e sulla loro interpretazione sono state tratte dai 

seguenti autori: Taddei Ruggiero (1986), Alméras et al. (1993, 1995). 
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L’elenco dei parametri biometrici utilizzati, con le rispettive sigle, è il seguente (vedi pure fig. 3.2): 

sigle 
(pres.lav.) Descrizione 

Alméras 
‘66 
fig.  

Alméras 
‘79 
fig. 

Laurin 
‘77 
fig. 

Laurin 
‘84 
fig. 

Lp lunghezza della valva peduncolare Lv L Lp  

Lb lunghezza della valva brachiale Ld  Lb  

l larghezza l l l  

Stot spessore totale E E E  

Sp spessore della valva peduncolare Ev  Ep  

Sb spessore della valva brachiale Ed  Eb  

Dums distanza becco – punto di max largh.   L’  

Dums distanza umbone – punto di max spes.   A  

Dsm distanza margine sinistro seno – punto 
di max larghezza   F’  

Lcos distanza apici coste esterne del seno     

Lsin larghezza seno ls ls F  

Hsin altezza seno hs hs H  

x1 distanza apice – limite sinistro seno x1    

x2 distanza apice – limite destro seno x2    

vpt n°coste totali valva peduncolare Nv Nvv   

vps n°coste val.ped. a sinistra del seno  α   

vpc n°coste val.ped. a nel seno Nd Ns   

vpd n°coste val.ped. a destra del seno  β   

vbt n°coste totali valva brachiale Ns Nvd   

vbs n°coste val.brach. a sinistra del seno  γ   

vbc n°coste val.brach. a nel seno Nb Nb Nt  

vbd n°coste val.brach. a destra del seno  δ   

 
Altri parametri biometrici più complessi, derivanti da particolari rapporti dei parametri precedenti 
sono: 

 



 69

sigle 
(pres.lav.) Formula Descrizione Bibliografia

ASYM = (Lar-Dsm+(Lsin/2))/(Lar/2) indice per stimare l’asimmetria Laurin ‘77 

Fr = (Hsin-Sd)/Lsin ampiezza relativa della deflessione frontale Laurin ‘77 

Cv = ((Ld/Stot)/Ld)/((Sv/Lv)/Lv) crescita relativa in lunghezzza e spessore Laurin ‘77 

 

 

Fig. 3.2 – Alcuni dei principali parametri biometrici (A. da Alméras 1966, B. da 

Laurin, 1977) 

B 

A 
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3.5) Tecniche di analisi biometrica 
 

Nello studio e dei brachiopodi già da tempo si ricorre a numerose tecniche di analisi per 

ottenerne una più precisa caratterizzazione biometrica, e in alcuni casi una più precisa 

classificazione sistematica (vedi ad es.: Alméras, 1994). 

Le tecniche utilizzate possono essere classificate come analisi univariate, bivariate e 

multivariate. 

I metodi di analisi univariate procedono all’analisi di un solo carattere alla volta e sono i più 

semplici e i più usati tra i mediti biometrici applicati alla paleontologia. Essi permettono di testare 

l’omogeneità della distribuzione dei caratteri e forniscono elementi per la comprensione nei 

campioni. 

In particolare l’omogeneità della distribuzione di un carattere è testata tramite una 

comparazione alla curva normale teorica degli stessi parametri (gaussiana). L’adattamento della 

curva osservata alla curva teorica si esprime in termini di probabilità e può essere testata tramite il 

test χ2 di Pearson e  i test di asimmetria e acutezza (Delance 1974, p. 40). 

Lo scopo delle analisi bivariate invece, è quello di cercare i collegamenti (correlazioni) che 

potrebbero esistere tra due variabili. Tali eventuali collegamenti possono essere rappresentati da una 

espressione matematica (collegamento funzionale). 

L’utilizzo più comune di tali analisi in biometria è costituito da un’analisi dettagliata e 

precisa dei fenomeni ontogenetici (studi sulla crescita).  

In particolare, a seconda del rapporto tra i due caratteri X e Y scelti possono presentarsi i seguenti 

casi: 

a) se X \ Y resta costante, allora le proporzioni dell’organismo sono invariabili 

b) se X \ Y si modifica la natura e l’ampiezza delle modificazioni morfologiche che ne 

risultano sono legate al rapporto esistente entro il tasso di crescita di ciascuna delle variabili 

(ΔX \ ΔY): i diversi casi frequenti sono: 

• se ΔX \ ΔY varia durante l’ontogenesi la crescita è allo metrica e risponde ad un 

equazione del tipo y=bx2. 

• se ΔX \ ΔY resta costante la crescita è isometrica: 

o se X \ Y resta costante, la retta passa per l’origine, l’equazione è del tipo y = bx, la 

retta è detta armonica, i caratteri variano nelle stesse proporzioni, la forma non si 

modifica al crescere della taglia. 

o se X \ Y varia, la retta non passa per l’origine, l’equazione è del tipo y = a + bx, la 

retta è detta disarmonica (minorante se è positiva, maggiorante se è negativa), i 
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caratteri variano nelle stesse proporzioni, la forma si modifica al crescere della 

taglia. 

 

Le analisi multivariate infine consentono uno studio di più parametri contemporaneamente e 

pertanto consentono una caratterizzazione molto più completa delle caratteristiche biometriche 

rispetto alle analisi univariate e bivariate. 

In questo studio sono state usate utilizzate alcune comuni tecniche statistiche multivariate per 

investigare sulla variabilità del genere Soaresirhynchia e della specie S. bouchardi. Tali tecniche 

sono: 

• Cluster Analysis 

La cluster analysis è un insieme di procedure (algoritmi) che si prefiggono di classificare o 

raggruppare elementi in classi tali che: 

- al loro interno ci sia la massima somiglianza tra gli elementi che li costituiscono (gli 

oggetti appartenenti a ciascun cluster); 

- ogni classe sia relativamente distinta dalle altre. 

Nel nostro caso tale analisi è stata usata per testare la classificazione degli esemplari di 

Soaresirhynchia. 

• Principal component analysis 

L’analisi delle componenti principali (PCA) è una tecnica statistica usata per la semplificare lo 

studio di un gruppo di dati, riducendo gruppi di dati multi-dimensionali ad un numero di dimensioni 

più basso e facilizzandone l’analisi. 

Nel nostro caso si è utilizzato tale metodo al fine di ottenere una classificazione morfologica 

coerente all’interno dei campioni e di determinare le variabili più influenti su tale classificazione. 

• Discriminant analisys 

La discriminant analysis di funzione è usata per determinare quali variabili discriminano fra due o 

più gruppi naturali. 

Nel nostro caso l’utilizzo di tale mezzo ha consentito di raffinare i risultati ottenuti dalla PCA. 
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3.6) Software utilizzati  
 

Sia per l’impaginazione della tesi che per lo studio vero e proprio dei campioni è stato 

indispensabile l’uso dei seguenti supporti informatici: 

1) Microsoft Word 

2) Microsoft Excel 

3) Microsoft Access 

4) Microsoft Power Point 

5) Corel draw 

6) Adobe photoshop 

7) Systat 

8) Spss 

9) Arc Gis 
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Cap. 4 – Inquadramento geologico  

In questo capitolo si intende fornire un inquadramento geologico partendo dal contesto sopra-

regionale (Tetide) per poi focalizzare l’attenzione all’area di Transizione Bacino Umbro-

Marchigiano - Piattaforma Laziale Abruzzese, e quindi all’area del Gran Sasso. 

Di conseguenza il capitolo è così strutturato: 

4.1 L’Area mediterranea nell’intervallo Triassico superiore - Dogger  

4.2 La transizione Bacino Umbro-Marchigiano - Piattaforma Laziale Abruzzese 

4.3 Il massiccio del Gran Sasso d’Italia 
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4.1 L’Area mediterranea nell’intervallo Triassico superiore - Dogger 

In questo paragrafo si ripercorre brevemente la storia geologica dell’area della futura penisola 

italiana (Adria). 

Il dibattito sull’origine e sullo stato  nel Trias-Lias dell’Adria è tuttora aperto e ha dato vita a 

numerose ipotesi a riguardo. In sintesi si può dire che esssa è stata considerata sia come 

promontorio dell’continente africano durante tutto il Mesozoico (Argand, 1924; Channel et al., 

1979) sia un microcontinente a se stante (Adria e Apulia: Dewey et al., 1973; microcontinente 

Mediterraneo: Vörös, 1993, vedi pure cap. 2), e che riguardo quest’ultima ipotesi, essa si separò 

dall’Africa nel Permiano (Stampfli et al., 1991; Vai, 1994), nel Triassico (Dewey et al., 1973) o nel 

Cretaceo (Dercourt et al., 1986; Ricou, 1994). In ogni caso ci sono chiare evidenze che l’Adria era 

separata dal margine nord Africano da un profondo bacino oceanico connesso alla “Tetide ligure” 

(De Voogd et al., 1992). 

Tale piattaforma carbonatica è stata da tempo paragonata alla piattaforma bahamense del 

margine continentale nord americano attuale (Colacicchi 1966; Bernoulli 1976; D’Argenio et al., 

1975). L’anatomia, la crescita e lo smantellamento di questa piattaforma carbonatica sono state 

determinate da una combinazione di diversi fattori come subsidenza, variazioni relative del livello 

del mare, clima, paleoceanografia, faglie sin-sedimentarie e orogenesi Alpina (Bernoulli, 2001). 

In seguito ne viene brevemente illustrata la storia post-orogenetica ercinica, fino al Dogger. 

• Triassico superiore 

Alla fine del Triassico l’Adria era occupata in massima parte da una vasta piattaforma 

peritidale che supportava depositi sia carbonatici (Dolomia Principale e facies equivalenti) che 

evaporitici (Anidrite di Burano). 

Le facies dolomitiche sono segnalate nelle seguenti aree: Alpi meridionali (Gaetani, 1975; 

Carulli et al., 1998), Toscana, Italia centrale (Aurunci e Simburini) (Ciarapica, 1990), Italia 

meridionale (Picentini, Lattari, Calabria settentrionale) (Iannace, 1993; Boni et al., 1993; Iannace et 

al., 1995; Posenato e Ietto, 1995) e Sicilia (Patacca et al., 1979; Catalano e D’Argenio 1982, 

Antonelli et al 1992; Zappaterra, 1994; Catalano et al., 1996). 
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I depositi evaporitici (Anidrite di Burano) sono ampiamente diffusi in Italia centrale, 

dell’Apulia e dell’avampaese Adriatico (Ciarapica, 1990; Cati et al., 1898; Zappaterra, 1994). 

In ogni caso, sin dal Permiano sono registrati localmente sedimenti di acque profonde che 

indicano la presenza di alcune seaways che dissecavano la piattaforma. Tali sedimenti si rinvengono 

in: Alpi Settentrionali e Meridionali , Dinaridi, Appennino Settentrionale e Meridionale, Sicilia 

centrale (Bosellini, 2004) 

• Rifting tardo-Triassico 

Nel tardo Triassico l’area dell’attuale Mediterraneo occidentale  fu interessata da un fase di 

rifting legata alla futura apertura dell’Oceano Ligure – Piemontese, e che progressivamente 

aumenta il dissecamento della piattaforma carbonatica. 

I primi segnali sono legati alla formazione di bacini interpretati come bacini pull apart legati a 

tettonica trans-tensionale nel Norico delle Alpi meridionali (Lombardia). Nel Retico un intensa fase 

di rifting conduce in Sicilia alla formazione del Bacino di Noto (Formazione di Streppenosa), e 

sempre nell’area siciliana l’attività tettonica si traduce in un tilting di vasti blocchi che saranno 

soggetti ad una prolungata emersione 

Nelle aree dei bacini intrapiattaforma si ha normalmente una sedimentazione costituita da 

marne e soprattutto sedimenti argillosi ricchi in materia organica che indicano un trend di 

approfondimento. Ciò non si verifica però in alcuni bacini (Belluno, La Spezia, Lagonegro, Sicilia) 

dove invece la sedimentazione bacinale diventa progressivamente meno profonda fino ad essere 

dominata da carbonati di mare basso. 

• Lias inferiore - medio 

Nell’area alpina viene a determinarsi un sistema a piattaforme e bacini che procedendo da 

Ovest verso Est presenta: Bacino Lombardo – Plateau di Trento – Bacino di Belluno – Piattaforma 

Friuli-Istria. 

Nell’area Appenninica nel Lias inferiore si assiste alla deposizione della piattaforma 

carbonatica di mare basso del Calcare Massiccio. Durante la fase di rifting questa continua a 

dissecarsi e ad annegare progressivamente da Ovest verso Est. Di conseguenza nel Pliensbachiano 

nell’intera area Toscana si hanno condizioni bacinali, nell’area Umbro-Marchigiana l’annegamento 
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generalizzato sembra completarsi nel Carixiano. Sebbene vengono a formarsi numerosi alti 

strutturali che presenteranno una sedimentazione pelagica condensata solo nel Pliensbachiano 

L’aree di margine del bacino umbro-marchigiano in formazione sono invece caratterizzate da 

calcari selciferi (Corniola) formatisi in massima parte in seguito all’accumulo di sedimenti 

provenienti dalla piattaforma. 

Nell’area appenninica centro-meridionale invece, con l’eccezione di alcuni “corridoi 

bacinali”, continuava la sedimentazione di carbonati di mare basso (Monti Aurunci, Simburini, 

Ernici, Matese, Picentini, Alburni) (Cosentino et alii, 1993). 

Nell’area siciliana le piattaforme carbonatiche (dei diversi domini Panormide, Trapanese, 

Saccense, Ibleo) venutesi a formare tra il Triassico terminale e il Lias inferiore vengono 

profondamente dissecate dal block-faulting tra il Lias inferiore e medio (Abate et alii, 1992; 

Catalano et alii, 1996; Di Stefano et alii, 2002). Di conseguenza alcune aree annegano mentre altre 

rimarranno a lungo in fase di emersione (Abate et alii, 1992). Contemporaneamente nei bacini 

Imerese e Sicano vengono a depositarsi calcari selciferi bacinali. 

Più a sud nel “Canale di Sicilia”  si ebbe una maggiore fase di rifting accompagnata da 

un’intensa attività tettonica centrata nel settore Ibleo-Maltese (Antonelli et alii, 1992). Nel 

Toarciano continua il fagliamento estenzionale delle piattaforma del lias inferiore complicando 

ulteriormente la geomorfologia dell’area dando luogo alla formazione di seamount principalmente 

nei settori occidentale e meridionale del “Canale di Sicilia”, e condizioni bacinali nell’area di 

Ragusa-Aretusa e tra i domini Trapanese e Maltese (Formazione di Buccheri). 

La piattaforma Apulia non viene coinvolta dalla fase di rifting e continua a presentare una 

sedimentazione di calcari di mare basso che continuerà fino al Cretaceo.  

• Toarciano 

Nei bacini Lombardo e di Belluno si assiste ad una notevole diminuzione del tasso di 

sedimentazione associata ad un passaggio da calcari marnosi, selciferi grigi (Formazioni di 

Moltrasio, Medolo, Soverzene) a calcari nodulari rosso-grigiastri e marne calcaree (Rosso 

Ammonitico Lombardo, Formazione di Igne). 

Sulla piattaforma di Trento si registra seguita da un hardground regionale che le separa dalle 

successiva sedimentazione pelagica (Lumachella a Posidonia alpina, Rosso ammonitico inferiore) 
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Sulla piattaforma del Friuli i calcari selciferi e le argille della Formazione di Inici (Toarciano-

Aaleniano) sono ricoperti dai Calcari del Vajont (Dogger p.p.). Questi ultimi sono composti da 

sabbie oolitiche e detrito scheletrico biogenico depositatisi su slope e bacino in seguito a processi di 

flussi gravitativi (Bosellini et alii, 1981). 

Il generale approfondimento e il breakup si registrano anche nell’area dell’Appennino 

settentrionale con la deposizione delle Marne a Posidonia nel dominio Toscano; e di Marne del 

Serrone e Rosso Ammonitico nell’area umbro Marchigiana,  verde ammonitico nelle aree di 

transizione tra la piattaforma Laziale Abruzzese e il bacino Umbro Marchigiano 

Nell’Appennino centro meridionale permane una sedimentazione di mare basso, sebbene al 

limite Lias-Dogger si registra un aumento di calcari oolitici che suggeriscono condizioni 

paleoceanografiche più aperte. 

In Sicilia, le successioni di piattaforma dei vari domini Panormide, Trapanese, Saccente e 

Ibleo sono generalmente caratterizzate dalla deposizione di calcari rossi nodulari (Formazione 

Buccheri) (Antonelli et alii, 1992). Nella area di Monte Kumeta si hanno calcari a crinoidi del 

Pliensbachiano inferiore p.p. seguiti da croste ferro-manganesifere e poi da marne rossastre e 

verastre con bivalvi pelagici. 

• L’ Annegamento piattaforma del Calare Massiccio 

Nel Lias l’ampia piattaforma del calcare massiccio è interessata da un’importante fenomeno di 

annegamento che procede da ovest verso est in concomitanza con l’aprirsi del bacino Ligure-

Piemontese. 

Il progredire di tale fenomeno è indirettamente registrato dalle migrazioni di faune a 

ammoniti. In particolare, l’inizio del dissecamento della piattaforma nell’area in esame può essere 

fatto risalire al Sinemuriano inf. (Zona a Bucklandi) in base al rinvenimento di faune ad ammoniti 

in diverse successioni dell’Italia centrale (Venturi & Nannarone, 2002; Passeri & Venturi, 2005).  

Tuttavia esso prosegue gradualmente interessando l’area del Bacino UM al limite Carixiano 

inferiore medio (come testimoniato dall’arrivo in tale area delle HILDOCERATIDAE; Venturi & Ferri, 

2001) sebbene permangono porzioni di piattaforma “persistente”. 

Nell’interpretare quali possono essere le cause di tale “annegamento” bisogna tener presente 

che: 
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• secondo Bice & Stewart (1990) i principali fattori che hanno causato l’annegamento della 

piattaforma sono quelli che hanno destabilizzato la produzione e l’accumulo di carbonato, vale a 

dire: mancanza di organismi costruttori, arrivo di acque più fredde e meno saline, e subsidenza 

crostale. 

• Morettini et al. (2002) interpretano un picco positivo nella curva del δ13C (nelle 

successioni del fiume Bosso e del M. Nerone) come indice di ambienti eutrofizzati che possono aver 

indotto una crisi nella produzione di carbonato. 

• Eventi migratori di ammoniti nel Pliensbachiano (TROPIDOCERATIDAE) e al limite 

Carixiano inferiore-medio (HILDOCERATIDAE) (Venturi e Ferri, 2001), potrebbero indicare 

l’apertura di nuove connessioni tra il bacino protoatlantico e il margine continentale Nord-

Appenninico. 

Combinando tali informazioni con quelle biostratigrafiche, Passeri & Venturi (2005) hanno 

ricostruito la seguente successione di eventi: 

• Eventi migratori di ammoniti indicano connessioni tra il bacino Protoatlantico e il margine 

continentale Nord-Appenninico 

• l’influsso di acque proto-atlantiche dovrebbe aver causato un decremento di salinità e 

temperatura e favorito l’instaurarsi di correnti di upwelling lungo il margine occidentale dell’Adria. 

• L’aumento di salinità e temperatura dovrebbe aver causato una crisi nella produzione di 

ooidi, costituente fondamentale della Piattaforma carbonatica del Calcare Massiccio. 

• Le correnti di upwelling, legate alle variazioni di salinità e temperatura delle acque marine, 

dovrebbero aver incrementato la produttività biologica primaria. Ciò ha condotto ad un 

eutrofizzazione dell’ambiente. 

• Questo trend di eutrofizzazione raggiunse la massima intensità nel Carixiano medio in 

corrispondenza di un picco positivo δ13C, come indicato da Morettini et al. (2002) 

Per quanto riguarda le cause dell’annegamento, esso sembra dovuto a diverse concause:  

• Aumento del tasso di subsidenza 

• Variazioni del livello del mare con emersione 

• Variazioni nella circolazione oceanica 

• crisi ecologica 

In accordo con Bice & Stewart (1990) la successione degli eventi dovrebbe essere stata:  
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a) connessione tra bacino di la Spezia e Bacino dell’Atlantico centrale; 

b) arrivo di acque più fredde e meno saline, che causa diminuzione di ooliti e aumento 

di correnti di upwelling; 

c) sviluppo plancton ed eutrofizzazione delle acque;  

d) diminuzione organismi costruttori di scogliera;  

e) destabilizzazione del sistema di produzione ed accumulo dei carbonati (il che è in 

accordo con la curva isotopica di Morettini et al., 2002). 

Va inoltre sottolineato come fenomeni di questo tipo, vale a dire momenti di crisi nella 

produzione di carbonati biogenici connessi a fenomeni di deterioramento ambientale, sembrano 

essere ricorrenti nel record Mesozoico della Tetide (Weissert et al., 1998; Graziano, 2000, 2003; 

Graziano et al. 2006). 
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4.2  Il sistema Bacino Umbro-Marchigiano - Piattaforma Laziale-
Abruzzese nel Lias  

 
 

Nel corso degli anni le aree dell’attuale Italia centrale sono state oggetto di numerosi studi in ogni 

campo della ricerca geologica. In questo paragrafo si cerca di fornire una breve sintesi 

dell’evoluzione stratigrafica e dei principali indicatori biostratigrafici di tali aree. 

 

4.2.1 -  Stratigrafia ad eventi 
 

In recenti lavori di Colacicchi & Bigozzi (1995, 1996) e Colacicchi (1999) si ricava un quadro 

esauriente dell’evoluzione stratigrafica dell’ area dell’Appennino centrale, che limitandosi al 

Liassico consiste di: 

 Evento 1: limite Sinemuriano-Pliensbachiano 

Durante il Pliensbachiano nell’area si ha la frammentazione e il parziale annegamento 

(drowning) della piattaforma del Calcare Massiccio (vedi pure paragrafo. 4.1). 

Evidenze di questi eventi sono: 

a) Una unconformity che separa la facies neritica (Unità del Calcare Massiccio) 

da quella pelagica (Unità della Corniola) nel bacino.  

b) Evidenze di emersione nella piattaforma. 

Le facies che si ritrovano sono le seguenti:  

1) Sulla piattaforma:  

- facies di laguna: calcari fango-sostenuti di bassa energia, con una notevole 

abbondanza di alghe dasicladacee (principalmente  Palaeodasycladus), sedimentati in 

ambiente subtidale con occasionali influenze peritidali. Nella parte alta della serie si ritrova 

Orbitopsella praecursor. 

- facies marginali: oolite-bioclastiche con occasionali “organismi costruttori di 

scogliera” (solenoporacee, coralli solitari e idrozoi) (Chiocchini, 1977 e 1987).  
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La piattaforma è caratterizzata da un tasso di sedimentazione che può essere stimato in 

0.04– 0.06 m/Ky, e da un trend aggradazionale. 

 

2) Nel bacino: 

-  Le facies di bacino sono caratterizzate da abbondanza di materiale proveniente dalla 

piattaforma sotto forma di correnti di torbida e debris flow (Colacicchi & Baldanza 1986). 

- Anche nel bacino si ha una fase di uniformità con la sedimentazione dell’unità della 

Corniola formata da calcare micritico sottilmente stratificato con noduli di selce, con 

abbondanti intercalazioni di livelli detritici con materiale derivato dalla piattaforma nel bacino 

prossimale, mentre la parte distale la micrite è composta principalmente da fango esportato 

dalla piattaforma (fino a oltre il 90 %) ed a nannoplancton (10-20%) (Farinacci 1968 , 

Bombardiere 1993). 

- La profondità del bacino è simata in meno di 200 m dai dati sull’ ecologia dei 

foraminiferi bentonici (Nocchi 1992).  

 

 Evento 2 : Domeriano terminale 

 

Alla fine del Domeriano si ha una variazione del pattern di distribuzione delle facies dovuta 

probabilmente a un abbassamento del livello del mare dovuto a fenomeni eustatici: 

1) sulla piattaforma: vi sono evidenze di un importante fase di emersione come un 

livello argilloso contenente frammenti di conifere e cicadee (Praturlon 1968) strettamente 

analogo al livello Rotzo dei Calcari grigi del Veneto (Bosellini & Broglio Loriga 1971). 

2) Nel bacino: (al top dell’ unità Cornola) la diminuzione di profondità è testimoniata 

da hummocky cross stratification (HCS) (Monaco 1992) interpretabile come dovuto a depositi 

di tempesta, o a oscillazioni causate da flussi gravitativi in ambiente di shallow fan delta. 

 

 Evento 3 : Toarciano iniziale 

All’ inizio del Toarciano, immediatamente dopo la caduta del livello del mare, un altra 

variazione morfologica può essere individuata nella successione sedimentaria.  
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Nel bacino, l’arrivo di argilla rende la sedimentazione marnosa, con la deposizione della 

formazione delle Marne del Monte Serrone (Pialli 1969) (fig). L’ultimo livello contenente black 

shales è stato interpretato da molti autori come un marker litologico di massimo flooding connesso 

con una importante risalita del livello del mare di terzo ordine (Hallam 1981, 1988; Jenkyns 1988). 

Sulla piattaforma, appena al top del livello di emersione del Domeriano terminale, un 

importante evento trasgressivo è registrato da un livello composto da grainstone oolitico a 

stratificazione incrociata che si estende anche nella porzione interna ella piattaforma, indicando un 

backstepping ad ambiente ad alta energia. Nello stesso tempo ampie aree delle piattaforma Laziale-

Abruzzese annegavano e l’architettura della piattaforma variava da una piattaforma rimmed a una di 

tipo rampa. Il livello oolitico segna un turnover biologico evidenziato dall’estinzione di una gran 

parte degli organismi che caratterizzavano i calcari di piattaforma come foraminiferi, alghe verdi 

(Palaeodasycladus spp.) e molluschi (Lithiotis). 

Sia il livello a black shales che quello oolitico sono stati interpretati come causati da una 

risalita relativa del livello del mare, sono correlabili tra loro, e sono datati al Toarciano iniziale e 

quindi inclusi nella parte basale della formazione delle Marne del Monte Serrone (fig). 

Ulteriori dati indiretti possono essere usati nel nella comparazione delle successioni 

dell’Appennino centrale del Giurassico inferiore con quelle del plateau di Trento (col quale mostra 

un una stretta analogia: Calcari a palaeodasycladus = Calcari Grigi, livello oolitico = sequenza di 

San Vigilio). I Calcari Grigi sono di età medio liassica (Bosellini & Broglio Loriga 1971), mentre 

la sequenza di San Vigilio è considerata di età Toarciano – Aaleniano (Sturani 1964). 

La risalita del livello del mare del Toarciano inferiore è un evento ben documentato sulle 

piattaforme di tutto il dominio tetideo. In questo periodo sedimenti anossici sono documentati non 

solo nella Tetide mediterranea ma pure in altre località del mondo (Canada, Giappone, Madagascar, 

Argentina; vedi: Jenkyns 1988, Baudin et al. 1990), allo stesso tempo il 40% delle aree di 

Piattaforma era allagata (Philip 1994).  

Estinzioni di fauna regionale indotte dal deterioramento degli ambienti di acque profonde 

sono stati indicati da Hallam (1987) (vedi pure paragrafo 2.4). 

Durante il Toarciano-Bajociano inferiore la piattaforma acquisì una morfologia a rampa sulla 

quale si depositavano facies di acqua profonda composte da cicli peritidali e shoals oolite-

bioclastici. 

La piattaforma aveva un trend di aggradazione con un basso tasso di aggradazione. Queste 

caratteristiche suggeriscono una radiazione nello spazio di accomodamento disponibile, 
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probabilmente connesso a una diminuzione nel tasso di subsidenza regionale accompagnato da una 

reale diminuzione del tasso di produttività del carbonato di calcio (fig). 

Allo stesso tempo, nel bacino, l’afflusso di argilla gradualmente diminuì con la deposizione 

dell’Ammonitico Rosso e degli Shales a Posidonia. Il frazionamento del carbonato si riduceva e il 

fango depositato nel bacino derivava ancora principalmente dalla piattaforma adiacente.  

La “nodularità” tipica dell’ Ammonitico Rosso, e la ripetuta presenza di hard ground 

documenta in questa unità un tasso di sedimentazione estremamente basso (0,002-0,004 m/Ky).  

Nei Calcari e marne a Posidonia, la fioritura di bivalvi a conchiglia fine occasionalmente 

aumentava la produzione di carbonato sugli alti strutturali pelagici. 

Del materiale detritico a granulometria sabbiosa giungeva nel bacino prossimale dalla 

piattaforma. 
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Fig. 4.1 - Confronto fra le sequenze di piattaforma e bacino, correlate con curve eustatiche del livello 
del mare di Haq e di Hallam. I numeri cerchiati si riferiscono agli eventi descritti dagli autori: i 
numeri principali si riferiscono alle measequenze. Si noti la buona corrispondenza fra evento e le 
rnegasequenza nelle sequenze del bacino e della piattaforma. (da Colacicchi & da Bigozzi. 1995). 
AG = Aggradatione; PG = progradatione; RG = retrogressione: EM = emersione. 
Fig. 4.1 - Comparison between platform and basin sequences, correlated with the Hallam and Haq 
eustatic sea level curves. Encircled numbers refer to the events: main numerals refer to 
measequences. Note the good correspondence between event and rnegasequences in the platform and 
basin sequences. (from Colacicchi & Bigozzi. 1995). AG = Aggradation; PG = progradation; RG = 
retro-gradation: EM = emersion. 
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4.2.2 Correlazioni chemio-bio-stratigrafiche 
 
 
In studi recenti Morettini et al. (2002) hanno ulteriormente approfondito la correlazione tra 

piattaforma e bacino su basi chemio-stratigrafiche e bio-stratigrafiche costruendo una “stable 

carbon isotope curve” su campioni provenienti sia da ambienti bacinali che da PCPs calibrati 

usando la biostratigrafia ad ammoniti.  

In breve, interpretando le escursioni isotopiche come indicatori delle variazioni del frazionamento 

di carbonato tra carbonio organico e carbonato di calcio (vedi Weissert and Mohr, 1996; 

Weissert et al., 1998; Wortmann and Weissert, 2001), per cui picchi positivi di N13C possono 

essere interpretati come indicatori di un aumento di carbonio organico sepolto e/o una 

diminuzione nella produzione globale di carbonato, sono giunti a correlare (fig. 4.2): 

• Il carbon isotopic shift del Carixiano medio con l’annegamento finale della 

piattaforma carbonatica peritidale del Calcare Massiccio. 

• L’escursione isotopica del carbonato nel Bajociano inferiore con l’inizio della 

sedimentazione di radiolarite  nei bacini ed un importante hiatus nei PCPs. 

Inoltre entrambe le escursioni isotopiche del carbonato sembrano associate con crisi ecologiche 

delle factories carbonatiche come suggerito in Weissert and Mohr, 1996 e  Weissert et al., 

1998 per eventi nel Giurassico e nel Cretaceo inferiore. 

In particolare le due escursioni isotopiche vengono interpretate come un prodotto di un’alta 

produzione biologica primaria (alta eutrofizzazione) che probabilmente portò alla crisi della 

produzione di carbonato. Il risultato finale di tale correlazione è mostrato in fig. 4.3. 

 

Ai fini della mia ricerca, è inoltre interessante notare lo shift nel curva isotopica del δC13 nel 

Toarciano. Essa testimonia un’evidente crisi nella produzione di carbonato di calcio, ed è 

connessa all’annegamento della piattaforma del Calcare Massiccio (vedi par. 4.1). 
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Fig. 4.2. Variazioni dell’isotopo del carbonio comparate a curva del livello del mare, variazioni isotopiche dello stronzio, 
tassi di sedimentazione della Piattaforma Laziale-Abruzzese, e alle variazioni di regime deposizionale nel Bacino Umbro-
marchigiano. 
I picchi positivi di N13C del Carixiano medio e del Bajociano iniziale (evidenziati in grigio) corrispondono a valori minimi 
nella urva isotopica dello Sr, e possono essere mesi in relazione con l’attività idrotermale che potrebbe aver innescato 
variazioni pleoambientali globali. 
(da  Morettini et al., 2002; modificata da Bartolini and Cecca, 1999). 
 
Fig. 4.2. Jurassic carbon isotope events compared to sea-level curve, strontium isotopic variations, sedimentation rates on 
the Latium-Abruzzi Platform (LAP) and depositional regime changes in the Umbria-Marche Basin (UMS).  
Middle Carixian and Early Bajocian N13C positive shifts correspond to minima in the Sr isotope curve, and may be related 
to enhanced hydrothermal activity that could have triggered global palaeoenvironmental changes. 
(in  Morettini et al., 2002; modified from Bartolini and Cecca, 1999). 
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Fig. 4.3. - Litostratigrafia e zonazione ad ammoniti delle successioni di bacino e di PCP del  Bacino 
Umbro-Marchigiano (da Morettini et al., 2002) 

Fig. 7. Jurassic ammonite zones and lithostratigraphy for basin and PCP successions of the Umbria-
Marche realm. (from Morettini et al., 2002) 
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 4.3  Il massiccio del Gran Sasso d’Italia  
 
 

Tra i primi studi a carattere geologico sull’area del Gran Sasso vanno citati quelli di Baldacci 

& Canavari (1984), Canavari (1881, 1885), Sacco (1907), Cassetti (1910) e Catalisano (1938) cui si 

debbono i primi tentativi di ricostruzione stratigrafica e di inquadramento tettonico dell'area. 

Un approfondimento di tali studi si ebbe in concomitanza con i lavori di rilevamento e 

pubblicazione del Fogli della Carta geologica d’Italia 139 L'Aquila (1955) e 140 Teramo (1965). 

In questi anni infatti si ebbero i lavori di Alberti (1953, 1954, 1956, 1957), Scarsella (1953, 

1954, 1955a, 1955b, 1957, 1958, 1959) e Manfredini (1958, 1959) cui si deve la nota distinzione 

nel bordo settentrionale dell'area laziale-abruzzese, di una “facies abruzzese o di scogliera” e di una 

“di transizione” verso la ”facies umbro-marchigiana” durante il Mesozoico. 

In seguito si sono susseguiti numerosi lavori condotti con criteri e metodologie più moderne e 

che hanno approfondito la conoscenza da più punti di vista. Tra i lavori a carattere essenzialmente 

stratigrafico e paleontologico vanno citati quelli di Zamparelli (1964, 1966), Alessandri ed altri 

(1968), Crescenti (1969a, 1969b), Crescenti ed altri (1969), Barbera (1967), Di Nocera (1973), 

mentre tra i lavori volti essenzialmente a ricostruzioni paleogeografiche, quelli di Manfredini 

(1975) e di Castellarin ed altri (1978). 

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i lavori, tra questi sono molti quelli di interesse 

strutturale dovuti all’opra di Ghisetti e Vezzani (Ghisetti 1987; Ghisetti e Vezzani 1986a, 1986b, 

1988, 1990a, 1990b; 1991, 1997, 1999, 2002a, 2002b; Ghisetti et al. Vezzani e Ghisetti 1998; 

Vezzani et al. 1993) e dei geologi dell’Università di Roma (Bigi et al. 1996; Calamita et al. 2002, 

2003, 2004; tra gli altri). 

 

L’insieme di tutti questi studi hanno consentito  di conoscere a fondo le caratteristiche 

geologiche dell’area che saranno ora riassunte. 
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4.3.1 - Lineamenti tettonici dell’area di Campo Imperatore 
 

Il settore orientale del fronte E-W della catena del Gran Sasso d’Italia, delimitato a sud dalla 

fossa tettonica di Campo Imperatore ed a nord dal Flysch della Laga, costituisce una zona 

fortemente raccorciata . 

• Lineamenti lito-stratigrafici: 

L’area studiata presenta successioni derivanti dalla zona di transizione tra la Piattaforma 

laziale-abruzzese e il Bacino umbro-marchigiano, parzialmente differenziabili per sviluppo 

stratigrafico e per caratteristiche di facies, e tra loro comunicanti tramite piani di sovrascorrimento; 

di consequnza pur non appartenendo a domini paleogeografici diversi le successioni possono essere 

considerate unità lito-tettoniche distinguibili cartograficamente. 

Tenendo presente il lavoro di Ghisetti & Vezzani (1986a) le unità lito-tettoniche, separate da 

superfici di sovrascorrimento, sono: 

a) Unità di Santa Colomba: unità strutturalmente più profonda, caratterizzata da forti 

spessori di torbiditi calcaree a diversi livelli stratigrafici (Corniola, Maiolica, Scaglia) che 

fanno collocare tali depositi in zone del bacino umbro-marchigiano prossime alla scarpata 

della piattaforma laziale-abruzzese. 

b) Unità della Miniera di lignite: unità immediatamente sovrastante quella di Santa 

Colomba, con facies di piattaforma (Trias medio – Lias inferiore) e di bacino (Lias inferiore – 

Miocene medio). 

c) Unità di Monte Prena: costituita solamente da livelli di dolomie del Lias inferiore. 

d) Unità di Vado di Corno: costituita da livelli di dolomie del Lias inferiore, passanti 

verso l’alto a facies di bacino. 

e-f)  Unità di Monte Camicia & Unità delle Macchiole: entrambe sono troncate 

tettonicamente a livello delle Calcareniti ad Entrochi (Dogger – Cretacico inferiore), e 

mostrano un passaggio da facies di piattaforma a facies di bacino dal Lias medio. 

g)  Unità del Vradda: costituita da livelli della Corniola, e rapperesentante 

probabilmente una scaglia minore elisa o dalla sottostante Unità della miniera di Lignite o 

dalla sovrastante Unità di M.Camicia. 
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h)  Unità di Colle dell’Omo Morto:occupa la posizione geometricamente più elevata, ed 

è troncata alla base in corrispondenza dei livelli apicali della Corniola e al top a livello della 

Scaglia. La caratteristica principale dell’unità è la presenza di un forte spessore di Calciruditi 

a Rudiste (Cretaceo sup.-Eocene?) intercalato tra Maiolica e Scaglia, e non presente nelle altre 

unità. 

i) Formazione di Monte Coppe: costituita da conglomerati poligenici con clasti 

prevalentemente ben arrotondati passanti progressivamente verso l’alto ad un’alternanza di 

marne, argille ed arenarie; è di età messiniana, ed è trasgressiva sulle unità precedentemente 

descritte anche se localmente coinvolta nei sovrascorrimenti. 

I depositi più recenti sono concentrati prevalentemente nell’area di Campo Imperatore 

(depressione tettonica modellata da glaciazioni plio-pleistoceniche presentanti livelli di età 

Pleistocene medio-superiore? morenici e lacustri, con questi ultimi distinti in proglaciali e 

retroglaciali da Demangeot (1965)). 

 

• Caratteri strutturali  

a) Assetto regionale : 

Lungo il sistema ad arco Gran Sasso-Morrone, delimitato dalla linea “Ancona-Anzio” ad 

ovest e dalla linea Sangro-Volturno ad est, si sviluppa il sovrascorrimento della piattaforma laziale-

abruzzese sulle successioni di bacino umbro-marchigiane e molisane (Parotto & Praturlon 1975, 

Parotto 1980, Castellarin et.al. 1978, Castellarin et.al. 1980, Ghisetti & Vezzani 1983). 

Questo elemento strutturale si compone di un segmento a direzione E-W esteso tra M.Corvo e 

Vado di Sole, e di un segmento a direzione variabile da N-S a NNW-SSE tra Vado di Sole e la valle 

del fiume Pescara. 

Lungo la porzione E-W del fronte i rapporti fra la zona di piattaforma carbonatica del Gran 

Sasso e la sottostante successione umbro-marchigiana sono marcati dalla vistosa discordanza 

strutturale tra i piani di sovrascorrimento E-W della catene e le pieghe a direzione N-S del bacino 

della Laga (Acquasanta, Montagna dei Fiori e Laga). 

Il segmento da N-S a NNW-SSE del fronte si mostra invece sostanzialmente subparallelo alle 

pieghe ed ai sovrascorrimenti che deformano la successione della Laga. 
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L’insieme di queste strutture ad arco è troncato in posizione interna da un sistema di fosse 

tettoniche, essenzialmente di età pleistocenica, con sviluppo subparallelo al fronte, e pertanto con 

direzione da E-W (Campo Imperatore) a N-S (Bussi sul Tirino). 

b) Geometria delle unità : 

Il segmento E-W del sistema di sovrascorrimento del Gran Sasso mostra deformazioni di 

rilevante entità ed intensità dei raccorciamenti variabile lungo l’asse della catena. 

Le strutture più sviluppate sono costituite dai sovrascorrimenti delle diverse unità tettoniche 

differenziate, secondo un sistema embriciato, vergente a nord, che comporta l’impilamento di unità 

in posizione via via più profonda procedendo da Sud verso Nord. 

 

• Principali sistemi di faglie 

Nell’area esaminata sono sviluppati sia sistemi di faglie con decorso longitudinale rispetto alla 

catena (con orientazioni da E-W a WNW-ESE), che sistemi a sviluppo trasversale (con 

direzioni NNE-SSW e NNW-SSE). 

Il sistema principale è quello longitudinale che si compone principalmente di segmenti a direzione 

WNW-ESE che delimitano un’ampia fascia di deformazione ben visibile ad esempio nei tratti 

Vado di Sole – Fonte Vetica, e M.Faeto – Vado di Corno. 

I sistemi di faglie trasversali alla catena presentano principalmente direzioni medie N 30° E e N 

140-160° E, mentre le faglie a direzione N-S sono più rare, inoltre presentano un’inclinazione 

media di 70-80° con immersione prevalenteverso ovest (da M.Camicia a Vado di Corno) e 

verso est (da M.Camicia a Vado di Siella). 
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4.3.2 – Stratigrafia ed eteropie di facies 

 

Nel giurassico inferiore dell’area del Gran Sasso sono state riconosciute facies di Piattaforma, 

Rampa e Bacino che ora saranno brevemente indicate 

1. Facies di piattaforma carbonatica  
 

Le facies di piattaforma carbonatica segnalate coprono l’intervallo Trias superiore-Lias inferiore 

p.p., tali facies sono: 

• Dolomia Princpale:  

L’unità è costituita da dolomie di colore nocciola, biancastre o grigie, microcristalline e 

saccaroidi, in strati e banchi di spessore variabile da pochi centimetri fino a 2 metri, con 

intercalazioni di calcari dolomitici e, verso la base, di abbondanti livelli laminati bituminosi. Nella 

porzione medio-inferiore sono molto frequenti le strutture stromatolitiche, mentre a diverse altezze 

in tutta la successione, si riconoscono strutture riferibili a birds-eye, pisoliti vadose e fenestrae. 

Tali litofacies testimoniano il susseguirsi ciclico di unità subtidali massive (talvolta con 

Megalodontidi), e di unità inter-sopratidali (con stromatoliti e fenestrae) (Bigozzi et alii. 1992).  

L'età triassica di questa successione é testimoniata dalla presenza di Megalodon sp. e 

Worthenia solitaria (Alessandri et al.,1969)  e tra i microfossili di Trocholina permodiscoides 

(Trias superiore) e Involutina sinuosa sinuosa (Adamoli et al., 1978). 

Tale unità affiora estesamente sulla dorsale esterna tra il M. Brancastello ed il Corno Grande; 

piu a sud si rinvengono al Pizzo Cefalone ed a Valle Fredda, nella zona di Assergi e nella dorsale 

tra M. Rofano e M. della Selva. (ADAMOLI et alii, 1978). 

La successione più completa è quella della Valle dell’Inferno sul Corno Grande, dove lo 

spessore affiorante supera i 500 m (Alessandri et al., 1968; ADAMOLI et al., 1978; Bigozzi 1990; 

Bigozzi et alii. 1992). 
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• Calcare Massiccio:  

Presenta ancora un’organizzazione ciclica di unità subtidali massive, costituite da ruditi 

bioclastche, da oncoliti e grainstone oolitico-bioclastici, e da livelli a pisoliti vadose indice di 

prolungate emersioni  

I termini liassici si rinvengono estesamente in tutta l’area e sono costituiti da litofacies 

calcaree (Corno Grande) e litofacies dolomitiche (nella porzione meridionale della dorsale 

compresa tra M. Rofano e M. della Selva, e nella zona di Assergi). Tra tutte le successioni la piu 

completa ed accessibile è quella di M. della Selva, che affiora bene esposta per circa 550 metri al di 

sopra della Dolomia principale triassica. 

Essa è costituita da una sequenza a carattere ciclotemico in cui un ciclo, quando è completo, è 

costituito alla base da : 

(A) uno strato di spessore variabile di calcare biancastro, micritico o pelmicritico, di 

aspetto vacuolare, spesso ricco di oncoliti, intraclasti, Gasteropodi ed Alghe 

calcaree. 

(B) A questo segue un livello, anch'esso di spessore variabile, di colore nocciola o 

rosato, costituito da un grainstone ad ooidi, intraclasti e fossili bentonici di vario 

tipo.  

(C) I1 ciclo si chiude con un livello millimetrico arrossato ad andamento irregolare e/o 

con laminiti calcaree, anch'esse millimetriche, di origine algale oppure costituite da 

pelmicriti ad Ostracodi e piccoli Gasteropodi. 

L’età liassica è testimoniata dalle seguenti faune: 

1. Nella parte inferiore della successione sono presenti Thaumatoporella 

parvovesiculifera, Cayeuxia piae, Valvulinidae, Ammobaculites sp., Trocholina 

sp., Ophthalmidiidae, Nubeculariidae, resti di Molluschi ed Ostracodi (biozona a « 

Valvulinidae e Codiaceae))).  

2. Nella parte superiore ai fossili già citati si aggiunge Palaedodasycladus 

mediterraneus (PIA) (biozona a Palaeodasycladums mediterraneus e Codiaceae). 
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2. Facies di rampa carbonatica 
 
Nell’area di orientale del Gran Sasso le facies di rampa sono rappresentate da: 

• Dolomie bituminose: Unità composta da dolomie nerastre sottilmente stratificate (spesso 

contenenti strutture sedimentarie tipiche di tempestiti) che nella parte superiore si alternano a 

banchi dolomitii massive. 

• Dolomie del M.Prena: Nella parte inferiore sono caratterizate da dolomie massiccie o in 

banconi  conisottili inercalazioni di dolomie bituminose; mentre nella parte superiore 

presentano le stesse caratteristiche della Dolomia Principale (e nella parte terminale sono 

caratterizate dalla presenza di Triasina hantkeni). 

 

3. Facies di bacino 
 
Nell’area di orientale del Gran Sasso le facies di bacino sono rappresentate da: 

• Dolomie bituminose: 

Unità composta da alternanze irregolari di dolomie grigio-scure, a grana fine, e di strati 

fogliettati, neri, molto ricchi di sostanza organica sottilmente stratificate 

Presentano comunemente lamine piane da decantazione che sono spesso deformate 

plasticamente o sono frazionate da sistemi di microfaglie in seguito a compattazione e a fuga 

di fluidi interstiziali. Lo-calmente si osservano anche slumps decimetrici ed sempre orizzonti 

con ciottolli molli.  

Gli strati bituminosi contengono occasionalmente piccoli noduli e sottili livelli di selce. Le 

Dolomie Bituminose, verso l'alto, sfumano nelle Dolomie di Vradda. Affiorano lungo il 

Canale di Vradda 

• Dolomie di Vradda: 

Unità costituita da dolomie stratificate a grana fine caratterizzate da sporadiche lamine piane 

da decantazione, e in maniera subordinata da livelli bituminosi e con letti e noduli di selce;  

Il contenuto paleontologico è rappresentato unicamente da pochi resti di ostracodi. 
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Lungo il Canale di Vradda affiorano per uno spessore di circa 110 

• Calcari maculati:  

Sono costituiti da calcari miritici rosati con caratteristiche chiazzature. Queste sono spesso 

dovute a bioturbazione, sebbene in qualche caso possono essere imputabili a processi 

diagenetici di compattazione e di spremitura dei fluidi interstiziali. Si hanno inoltre rare 

intercalazioni di grainstone ad ooidi e crinoidi. 

Tale unità poggia sulle Dolomie di Vradda, anche se il limite di contatto è tettonizzato, e 

presentano uno spessore di circa 160 m. 

• Strati Ammonitici di Vradda:  

Le calcareniti contengono lumachelle ad Ammoniti. estremamente importante sotto il profilo 

biostratigrafica in quanto Le faune ad Ammoniti, rinvenute nella parte alta, sono infatti 

riferibili all'Hettangiano superiore o al Sinemuriano-basale. L’ esigua potenza di tale unità è di 

circa 30 m 

• Corniola del M. Tremoggia:  

La Corniola dell’area del Gran Sasso è costituita da una facies in tutto simile alla Corniola 

dell'area umbro-marchigiana, ma è caratterizzata da una frazione clastica e bioclastica 

decisamente più abbondante.  

La componente pelagica è costituita da micriti e biomicriti marnose con fossili pelagici 

(Radiolari, spicole di Spugne, Ammoniti ecc.). Quella detritica è costituita da calcareniti e 

biocalcareniti (fini e grossolane) spesso dolomitizzate, e da calciruditi i cui elementi 

raggiungono talvolta le dimensioni di 10 centimetri (aree di M. Biffone, Vallecupa e Vardia). 

I clasti ed i bioclasti mostrano una provenienza intrabacinale (Calcare massiccio e Calcari 

nodulari del Bugarone) nell'area di Pizzo Cefalone e del Rifugio Duca degli Abruzzi e 

prevalentemente dal margine della piattaforma carbonatica nelle zone di Vallecupa, M. 

Biffone e Malle Piccone. 

Nel primo caso i sedimenti sono riferibili alla biozona a ‹‹Radiolari e spicole di Spugne›› 

(Sinemuriano superiore - Pliensbachiano), nel secondo alle coeve biozone a ‹‹Radiolari, 
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Palaeodasycladus, Antozoi e Idrozoi›› (Sinemuriano superiore) ed a  ‹‹Radiolari, Orbitopsella 

e Ophthalmidium martanum›› (Pliensbachiano). 

• Verde Ammonitico: Caratterizzato dalla presenza di calciruditi bioclastiche, banconi 

oolitico-bioclastici, e lumachelle a brachiopodi. 

È costituito da wackestones e packstones da finemente a grossolanamente clastici e bioclastici 

in strati medi e sottili, in alternanza con calcari marnosi e marne verdastre fogliettate.  

Questa unità è riferibile alla parte superiore della biozona a "Resti filamentosi", 

Palaeodasycladus, a Antozoi e Idrozoi" ed alla parte inferiore della biozona a "Resti 

filamentosi" e "Dictyoconus cayeuxi" che indicano un'età compresa tra il Toarciano p.p. e 

1'Aaleniano p.p. (Adamoli et al. 1981/1982) è riferibile alla biozona a «resti filamentosi)), 

Palaeodasycladus, Antozoi e Idrozoi (Toarciano), 

Lo spessore è di qualche decina di  metri. Gli affioramenti piu significativi si osservano lungo 

la dorsale che da M. Capo le Serre, attraverso Vado di Sole e M. San Vito, si spinge fino a M. 

Camicia. 

• Calcari bioclastici inferiori: Unità caratterizzata da micriti pelagiche con abbondanti apporti 

detritici, litologicamente simile a quella del Lias medio, ma priva di selce. I1 materiale 

detritico è dato da calcareniti e biocalcareniti (fini e grossolane) a volte dolomitizzate, e da 

calciruditi, i cui elementi talora hanno dimensioni notevoli. I clasti ed i bioclasti provengono 

sia dalle zone di margine della piattaforma, sia da quelle di alto strutturale. 

Tali terreni sono stati attribuiti alla parte superiore della biozona a «resti filamentosi» e a 

quella a «Dictyoconus cayeuxi» (Aaleniano-Bajociano inferiore p.p.). 

 

4.  Seamounts 

La sedimentazione pelagica di alto strutturale è data essenzialmente da micriti e biomicriti 

talora nodulari, spesso dolomitizzate, di colore nocciola, in giacitura lenticolare (cf. Alvarez, 1989).  

L'associazione paleontologica è quella caratteristica delle cove facies di seamounts dell'area 

umbro-marchigiana (Ammoniti, Radiolari, Involutina liassica,  Ophthalmidium martanum, ecc.) 

che permette di riferire la presente unità alla biozona a «Ophthalmidium martanum e Involutina 
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liassica›› (Pliensbachiano). Questa unità corrisponde al membro A dei Calcari nodulari del 

Bugarone (CHIOCCHINI ed altri, 1976). 

 

I rapporti eteropici di tali unità sono sintetizzati nella seguente tabella (4.2):  

 

Sezione geologica 

di riferimento 

Valle dell’Inferno – 

Corno Grande 
Canala – Monte Prena 

Canale di Vradda –  

      Monte Tremoggia 

Ambiente di 

sedimentazione 
Piattaforma Rampa Bacino 

Toarciano   
Verde ammonitico  

- 50m 

Pliensbachiano   Corniola del Tremoggia 

- 250m 

Strati Ammonitici di 

Vradda 

- 30m 

Hettangiano - 

Sinemuriano 

Calcare Massiccio  

- 600m 
 

Calcari maculati 

- 160m 

Dolomie del M.Prena Dolomie di Vradda 

- 110m Norico - Retico 
Dolomia Princpale 

- oltre 500m 
Dolomie bituminose 

- 100m 

Dolomie bituminose 

- 180m 

Tavola 4.2 : Schema riassuntivo delle facies affioranti nell’area di Campo Imperatore, costruito in 

base ai dati presentati in Bigozzi et al. (1991/1992), Graziano et al. (in stampa) 

NB:  - le linee tratteggiate indicano limiti non ben individuabili. 
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4.3.3 – Evoluzione paleogeografica 
 

Come indicato in precedenza l’area del Gran Sasso è stata oggetto di numerosi studi a 

carattere paleogeografico a partire da Adamoli et al., 1978 (poi ripreso in Adamoli et al 1981/1982; 

Bigozzi et al. 1991/1992). 

In tali studi è stato tracciato un quadro dell'evoluzione paleogeografica della zona di passaggio 

dalla piattaforma carbonatica all'antistante bacino pelagico, dal Trias superiore al Cretaceo 

inferiore.  

Limitandosi al periodo Trias superiore – Malm i principali eventi di tale evoluzione sono: 

• Trias superiore-Lias inferiore:  

durante questo periodo l’area era caratterizzata dalla presenza della grande paleopiattaforma 

carbonatica del Calcare Massiccio. Tuttavia sin dal Triassico nell’area erano presenti facies 

bacinali (Dolomie bituminose) che testimoniavano  la presenza di un Bacino pelagico (nell’area 

di Vradda). (vedi fig. 4.3). 

• Lias inferiore:  

alla fine di quest'ultimo periodo viene interessata da un'intensa tettonica distensiva (riferibile al 

noto rifting dell'area mesogea) che su parte dell'area determina l'instaurazione di un bacino 

pelagico. I1 nuovo bordo della piattaforma (Fig. 4.3) è limitato da due principali sistemi di 

faglie, uno ad andamento SE-NW e l'altro ad andamento SW-NE. Dette faglie hanno una 

caratteristica disposizione a gradinata discendente verso il bacino pelagico. Questo assetto 

strutturale determina una chiara differenziazione di ambienti deposizionali.   

Nella parte più elevata si instaura un ambiente di margine caratterizzato da prevalenti 

costruzioni organogene, mentre la sommità dei gradini diviene la sede di una deposizione tipica 

di alti strutturali pelagici (Calcare massiccio B e Calcari nodulari).   

Verso l'esterno si passa ad un ambiente pelagico più profondo dove si depositano i fanghi 

carbonatici della Corniola, nei quali si intercalano materiali detritici provenienti dal margine 

della piattaforma e dalla sommità dei gradini. Detti materiali sono trasportati da correnti di 
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torbida e da flussi gravitativi ad alta densità i quali sedimentano di preferenza entro canali (M. 

San Vito).   

Ancora più verso l'esterno, in direzione NW, il bacino pelagico presenta altre zone rialzate, 

forse in parte emergenti, come M. Rofano e Corno Grande. Questa articolazione dell'area a NW 

del bordo della piattaforma è da porre in relazione con l'attività di faglie del sistema NE-SW 

precedentemente ricordato.  

• Lias medio : 

si assiste ad un approfondimento di alcune strutture sia al margine della piattaforma sia nell'area 

attorno a M. Rofano -Corno Grande, con conseguente ampliamento delle zone di bacino. 

Annegamento della paleopiattaforma Ciò dovrebbe rappresentare il corrispettivo locale 

dell’annegamento della paleopiattaforma del Calcare Massiccio (cf. Passeri & Venturi, 2005) 

• Lias superiore : 

non si verificano sensibili cambiamenti nella paleogeografia dell'area. Nelle zone pelagiche più 

distali si deposita il Verde ammonitico; mentre nella porzione di bacino compresa tra il margine 

nord-occidentale della piattaforma e l'allineamento di alti strutturali Corno Grande - M. Rofano, 

si ha una più potente sedimentazione calcareo-detritica. (Fig. 4.4)  

Si registra inoltre una forte attività tettonica lungo il bordo nord-occidentale della piattaforma, 

testimoniata dalla intensa erosione del margine (in alcuni luoghi, mancano i sedimenti posteriori 

al1’Aaleniano). I materiali erosi venivano inizialmente accumulati nella parte più interna del 

bacino e successivamente, sempre in relazione all'instabilità del fondo marino, rimobilizzati e 

trasportati verso NW dove attualmente costituiscono i potenti corpi calcareo-detritici di M. 

Aquila e della dorsale ad ovest di Pizzo Cefalone.  

Nell’area nord-orientale le successioni di questo periodo sono generalmente continue su quelle 

sottostanti del Lias superiore, e sono rappresentate da prevalenti calcari oolitici. L'attività 

tettonica deve essere stata qui meno intensa e di conseguenza la produzione di materiale 

detritico piu scarsa, come è testimoniato dalle facies delle antistanti successioni pelagiche (M. 

Camicia ). 
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Fig. 4.3: Schema paleogeografico dell'area all'inizio del Lias medio. In questa figura e in quelle 

seguenti le frecce nere e bianche indicano la provenienza dei materiali detritici rispettivamente 

dal margine della piattaforma e dagli alti strutturali. La freccia con il punto interrogativo 

indica un probabile apporto clastico da un tratto del margine della piattaforma posto ad 

occidente dell'area studiata. (da Adamoli et al. 1978). 
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Fig. 4.4 - Rappresentazione schematica della paleogeografia dell'area nel Dogger. La freccia a 

tratteggio indica il percorso dei materiali pelagici erosi nella zona retrostante la dorsale Corno 

Grande-M. Rofano. (da Adamoli et al. 1978) 
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Capitolo 5 – Lito-stratigrafia degli affioramenti studiati 
 

5.1 - Introduzione 
 

In questo lavoro sono state prese in esame varie faune a brachiopodi provenienti da vari 

affioramenti situati lungo l’area orientale del Massiccio del Gran Sasso: 

• Monte Camicia (loc. Vallone di Vradda) 

• Monte Tremoggia 

• Monte Guardiola (loc. Vado di Sole) 

• Monte San Vito (loc. Coste di San Vito) 

Tra questi affioramenti è stata condotta un’analisi litostratigrafia, sedimentologica e 

paleoecologica per la successione affiorante sul Monte Tremoggia nell’intervallo Domeriano sup. 

p.p. – Dogger inf. p.p., oggetto di una pubblicazione (Graziano et al., 2006). 

Ulteriori dati di campagna, raccolti anche per la successione di Monte Guardiola (Vado di Sole), 

vanno ad integrare i dati originali forniti dal compianto Prof. Giovanni Pallini (e dai suoi 

collaboratori). 

Per le successioni di Monte Camicia (Vallone di Vradda), e Monte San Vito (Coste di San Vito) 

vengono riportate colonne stratigrafiche basate su dati di campagna raccolti dalla Prof.ssa Emma 

Ruggiero Taddei. 

 

RIFERIMENTO A Cartina geologica capitolo precedente 
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5.2 - Monte Camicia (Vallone di Vradda) e Monte San Vito 

 

La sezione di Monte Camcia (loc. Vallone di Vradda), spessa circa 100 metri, mostra la transizione 

tra le formazioni della Corniola e del Verde ammonitico.  

Le variazioni litologiche all’interno della Corniola permettono di individuare due membri:  

• nella parte bassa si ha una calcilutite grigia e nocciola, con liste e soprattutto noduli di selce, 

con intercalazioni di calcareniti gradate più o meno ricche di radioli di echinidi.  

• In seguito, alla parte calcarenitica e calcilutitica si aggiungono conglomerati 

intraformazionali, policromi soprattutto nella parte alta, con matrice micritica e clasti 

micritici, con selce in frammenti irregolari. 

In ogni caso tali litologie sono tipiche di una Corniola medio-superiore in facies di margine di 

piattaforma. 

Nella parte alta della successione diminuiscono drasticamente in numero ed in spesore gli strati 

calcarenitici, ed aumenta invece la presenza di suoli, dovuti ad alerazione delle originarie marne del 

Verde ammonitico raramente osservabili. 

All’interno di di quest’ultima parte della successione, si rinvengono i caratteristici livelli oolitici e 

pseudoolitici rossastri ricchi in brachiopodi, o eccezionalmente livelli ricchi di coralli silicizzati, 

ritrovati anche nelle altre successioni studiate. In particolare sono stati campionati 6 livelli che 

contengono faune  brachiopodi del Toarciano inferiore p.p. (vedi cap.6). 

  

Anche nella successione di Monte San Vito è registrato il passaggio tra le formazioni Corniola e 

Verde ammonitico . 

Inizialmente si ha una sedimentazione calcarenitica dominante, classica della Corniola, e 

confrontabile con quella delle alte successioni studiate. Di consequenza si riconoscono 

subordinatamente  anche calcari selciferi e localmente brecce. 

Nella parte alta della Corniola si riconoscono faune a rhynchonellinae (Taddei Ruggiero, 1997). 

In seguito si ha un passaggio abbastanza graduale a facies più marnose all’interno delle quali si 

riconoscono livelli oolitici e pseudoolitici rossastri o violacei ricchi in brachiopodi. 

In quest’area inoltre tali livelli sono inferiori ai livelli a Hildoceras bifrons (Taddei Ruggiero, 

1997), il chè rppresenta un importante indizio biostratigrafico. 



 106

5.3 - Monte Guardiola (Vado di Sole) 

 
Nel considerare i dati provenienti da tale successione mi sono avvalso delle informazioni e dei 

campioni forniti dal Prof. Pallini (e dai suoi collaboratori) dalle quali è tratta la colonna stratigrafica 

di fig. 5.3.  

Tale successione si sviluppa sul versante sud-orientale del Monte Guardiola, nella zona 

denominata “Vado di Sole”, lungo la strada che conduce da “Vado di Sole” a Farindola, a est di 

Campo Imperatore. 

Lungo la successione si ritrovano strati del Lias medio (Formazione della Corniola) e del Lias 

superiore (Formazione del Verde ammonitico), che si ripetono due volte come conseguenza di un 

sovrascorrimento. 

La Corniola è caratterizzata da una sedimentazione detritica con facies calcarenitiche, talora 

grossolane, con le seguenti caratteritiche: 

- prevalenti flussi laminari, di tipo sandy supported debris flow, in strati da 5 a 70 centimetri, 

tabulari, con figure erosive alla base, raramente lenticolari ; e con matrice formata da 

brecciole biodetritiche con foraminiferi bentonici, echinidi ed altri bioclasti. 

- rudstone litoclastici con elementi di piattaforma (probabilmente derivanti da un margine 

sabbioso) costituiti da grainstone oolitici. 

Subordinatamente sono presenti selce ed interstrati fangosi. 

All’interno della formazione sono presenti strati con rhynchonelline (Ruggiero Taddei,  1994, 

1997; – vedi pure cap. 2.3), databili al Domeriano (Pliensbachiano superiore). 

Gli strati terminali della Corniola sono caratterizzati da un aumento della granulometria dei 

clasti contenuti nei rudstone e dall’aumento di sottili livelletti argilloso-marnosi.  

Questa litologia passa gradualmente verso l’alto nei negli strati più marnosi del Verde 

ammonitico. 

Rispetto alla successione di M. Tremoggia si rinvengono rarissimi esemplari di Soaresirhynchia 

sp. anche in strati calcarei massivi e grossolani (circa 40 cm di spessore) che comunque debbono 

essere ascritti al Toarciano inferiore. 

Come indicato nella colonna stratigrafica anche in questa successione si rinvengono calcari 

oolitico-detritici a brachiopodi (con Soaresirhynchia bouchardi) correlabili a quelli delle altre 

successioni studiate, e di cui si parlerà in seguito. 
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5.3 - Monte Tremoggia 
 

La successione studiata è spessa circa 100 meri, e si stua sul pendio sud-orientale del Monte 

Tremoggia in corrispondenza del blocco a tetto di una faglia diretta orientata E-W ed immergente 

verso sud.  

Essa è costituita da: 

• circa 20 m di Corniola terminale (Domeriano superiore),  

• circa 50 m di Verde ammonitico (Toarciano inf. – sup. p.p.);  

• circa 30 m della parte inferiore dei  Calcari bioclastici inferiori (Toarciano superiore 

p.p. - Aaleniano p.p. ?) (Fig. 2). 

La giacitura degli strati è regolare anche se nell’intervallo corrispondente alle litofacies marnose 

del Verde ammonitici possono verificarsi piccole variazioni locali dovute a deformazione duttile. 

Corniola  

 

Fig. 5.1: Monte Tremoggia - Panorama 
dell’area studio con colonna stratigrafica della 
sucessione al passaggio Corniola - Verde 
ammonitico 
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• Corniola 

Questa unità consiste prevalentemente di grainstones-rudstones grossolani bianco-grigiastri in 

strati spessi fino a 2 metri, con subordinati mudstones-wackestones pelagici grigiastri di solito con 

spessore inferiore ai 30 cm e con liste e noduli di selce. 

I rudstone si presentano tipicamente tabulari e massicci e mostrano talvolta superfici erosive 

dovute ad amalgamazione. I clasti sono variamente sorted e per lo più arrotondati, e sono immersi 

in abbondante matrice formata da un packstone detritico - bioclastico. 

I granuli sono composi da un frammenti detritici di echinidi, crinoidi, brachiopodi and briozoi 

con abbondanti peloidi, cianoidi, granuli rivestiti e subordinatamente ooidi e foraminiferi bentonici 

(Pl. 5.1, figs. 7, 8).  

Talvolta sono presenti pure pebbly mudstones in una matrice di packstone bioclastico e 

intraclastico. Gli intraclasti raggiungono dimensioni da 1 a 15 cm e sono costituiti da packstone-

grainstone oolitici e peloidali biancastri o da packstone a crinoidi rosati. 

Nel suo insieme questo intervallo testimonia una significativa alimentazione ad opera di debris 

flow iper-concentrati and torbiditi. 
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Plate 5.1 – microfacies analizzate nella successione di Monte Tremoggia  
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• Verde ammonitico 

Questa unità costituisce il corrispondente locale delle unità Marne del Monte Serrone e Rosso 

Ammonitico del Toarciano inferiore-superiore p.p. del Bacino Umbro-Marchigiano (vedi ad es.: 

Morettini et al., 2002). 

Il limite con l’unità inferiore può essere posto dove terminano i depositi gravitativi grossolani e 

si registra un drastica diminuzione del fango carbonatico nelle litofacies pelagiche; ciò dà luogo alla 

deposizione di marne e marne argillose biancastre-verdastre sottilmente sratificate. 

Nella parte bassa dell’unità all’interno della sedimentazione marnosa dominante si riscontrano 

pure: 

 sottili livelli di marne argillose grigio scure. 

 Torbiditi sottilmente stratificate costituite principalmente da grainstone oolitici e 

peloidali con cianoidi (Pl. 5.1, fig. 5). 

 Grainstone bioclastici (con Crinoidi, Echinidi e rari bentonici Foraminiferi) 

 Livelli marnosi ricchi in spicole di spugne silicee apparentemente non rimaneggiate (Pl. 

5.1, fig. 6) 

Circa 8 metri sopra il limite con la Corniola sono rinvenuti i livelli ricchi a brachiopodi costituiti 

da rudstone-floatstone sottilmente stratificati (Pl. 5.1, fig. 2, 3, 4; Figs. 5.2). Questi presentano: 

 evidenze di superfici erosionali alla base. 

 una fauna abbondante, ma poco diversificata (Brachiopodi, Crinoidi, Echinidi) e 

differenti tipi di granuli carbonatici formatisi in seguito ad azione microbica. 

 una apprezzabile frazione intraclastica (Pl. 5.1, figs. 3, 4). 

 

 

 

Fig. 5.2 – Blocco con brachiopodi 
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• Calcari bioclastici inferiori  

 

Questa unità ricopre gradualmente le marne del Verde ammonitico. 

È formata da intercalazioni di grainstone bioclastici biancastri prevalenti e mudstone-

wackestone grigiastre in facies pelagiche, arrangiati in cicli aventi spessori anche superiori ai 10 

metri. Gli strati individualmente sono compresi tra 0.1 e 2 m di spessore e presentano frequenti 

superfici di amalgamazione. 

I grainstones sono composti principalmente da frammenti di Echinidi, Gasteropodi e Bivalvi, e 

in minor misura di Foraminiferi bentonici tra cui Mesoendothyra croatica (Pl. 1, fig. 1).  

Una gran quantità di granuli carbonatici indotti da comunità microbiche caratterizzano ancora la 

parte bassa di tale unità (Pl. 1, fig. 1), mentre la frazione bioclastica è formata da bivalvi pelagici 

(Bositra buchii) sottilmente stratificati e densamente compattati (= ”filaments”) aumenta 

gradualmente verso l’alto. Alcune superfici di strato nella porzione basale presentano 

mineralizzazioni di ferro e manganese sotto forma di croste irregolari e concrezioni (fig. 5.3). 

 

 

Fig. 5.3: 

mineralizzazioni 

di ferro e 

manganese sotto 

forma di croste 

irregolari e 

concrezioni 
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5.4 Correlazione stratigrafica 

 
Lo studio stratigrafico delle successioni precedentemente indicate ha permesso di individuare e 

descrivere le seguenti formazioni: 

 

• Corniola  

Questa unità è stata osservata principalmente nella sezione di Vado di Sole, dove è presente in 

gran parte del suo spessore, mentre in altre sezioni studiate (Monte Tremoggia, M. Camicia) affiora 

limitatamente alla sua parte superiore. 

Tale unità consiste prevalentemente di grainstones-rudstones grossolani bianco-grigiastri spessi 

fino a 2 metri, con subordinati mudstones-wackestones pelagici grigiastri di solito con spessore 

inferiore ai 30 cm e poi liste e noduli di selce. 

I rudstone si presentano tipicamente tabulari e massicci e mostrano, generalmente, superfici 

inferiori erosive dovute ad amalgamazione e, talvolta, nella parte superiore, una sottile gradazione 

diretta. I clasti sono principalmente da sub-spigolosi a sub-arrotondati e risultano immersi in 

un’abbondante matrice formata da un packstone detritico e bioclastico. I granuli sono composti da 

un frammenti di echinidi, crinoidi, brachiopodi e briozoi.  

Talvolta sono presenti pebbly mudstones in una matrice di packstone bioclastico e intraclastico. 

In essi i ciottoli raggiungono dimensioni da 1 a 15 cm e sono composti da packstone-grainstone 

oolitico-peloidale biancastro o da packstone rosato a crinoidi. 

In alcuni strati si riconoscono faune a brachiopodi (RHYNCHONELLININAE) (Ruggiero, 1965; 

Ruggiero Taddei, 1993, 1997) attribuibili al Pliensbachiano. 

Tale unità (Sinemuriano inf. pp.-Toarciano inf. p.p.; Morettini et al., 2002) affiora diffusamente 

nell’area studiata e, soprattutto, nelle successioni del Bacino umbro-marchigiano dove raggiunge 

spessori considerevoli e, talora, superiori ai 600 m. L’ambiente deposizionale è chiaramente di tipo 

bacinale con evidenza di apporti biodetritici dalle contigue aree di piattaforma carbonatica 

soprattutto nella sua porzione inferiore e superiore. Ciò individua una evoluzione stratigrafica 

trasgressivo-regressiva in relazione a fasi di arretramento ed avanzamento del sistema piattaforma-

scarpata. 
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• Verde ammonitico 

 

Questa unità costituisce il corrispondente locale delle unità delle Marne del Monte Serrone e del 

Rosso Ammonitico del Toarciano inferiore p.p. - superiore p.p. del Bacino umbro-marchigiano 

(vedi ad es.: Morettini et al., 2002). 

Il limite con l’unità inferiore è abbastanza brusco e può essere posto dove terminano i depositi 

gravitativi grossolani della sottostante Corniola e in corrispondenza di una drastica diminuzione del 

contenuto di carbonato nelle litofacies pelagiche. Ciò dà luogo alla deposizione prevalente di marne 

e marne argillose biancastre e verdastre sottilmente stratificate (ben visibili nelle successioni di M. 

Tremoggia e Vado di Sole). 

Nella parte bassa dell’unità, all’interno della sedimentazione marnosa dominante, si riscontrano  

(Monte Tremoggia): 

 sottili livelli di marne argillose di colore grigio scuro; 

 torbiditi sottilmente stratificate costituite principalmente da grainstones oolitico-

peloidali ed a cianoidi, che non sembrano mostrare una evidente ciclicità; 

 graistones bioclastici (Crinoidi, Echinidi e rari Foraminiferi bentonici) 

 livelli marnosi ricchi in spicole di spugne silicee apparentemente non rimaneggiate. 

 

Circa 10 m sopra il limite con la Corniola si ritrovano i livelli ricchi in brachiopodi studiati nel 

presente lavoro. Essi sono costituiti da calcareniti oolitico-detritiche con tessitura rudstones-

floatsones bio-intraclastici sottilmente stratificati, che presentano: 

 evidenze di superfici erosionali alla base; 

 una fauna abbondante ma poco diversificata e composta da Brachiopodi, Crinoidi, 

Echinidi  

 differenti tipi di granuli carbonatici formatisi in seguito ad azione microbica. 

 

Tali livelli sono stati ritrovati in tutte le successioni studiate (Monte Camicia, M. Tremoggia, 

Coste di S. Vito e Vado di Sole). 

 

• Calcari bioclastici inferiori  

 

Questa unità ricopre gradualmente le marne del Verde ammonitico ed é stata campionata nella 

successione di Monte Tremoggia. 
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È formata da intercalazioni di grainstones bioclastici biancastri prevalenti e mudstones-

wackestones pelagici grigiastri. Tali litofacies sono arrangiate in cicli di tipo coarsening and 

thickening upward aventi spessori anche superiori ai 10 metri.  Gli strati individualmente sono 

compresi tra 0.1 e 2 m di spessore e presentano frequenti superfici di amalgamazione. I grainstones 

sono composti principalmente da detrito di Echinidi, Gasteropodi e Bivalvi. 

La formazione è caratterizzata dalla diffusa presenza di bivalvi (Bositra buchii) che si 

concentrano a formare lamine sottili. Alcune superfici di strato nella porzione basale presentano 

mineralizzazioni di ferro e manganese sotto forma di croste irregolari e concrezioni. 

I dati biostratigrafici ottenuti nella sezione di Monte Tremoggia hanno consentito di individuare 

l’Aaleniano sup.-Bajociano inf. (biozona a Mesoendothyra croatica) nella parte inferiore dell’unità; 

tuttavia correlazioni litostratigrafiche con il contiguo Bacino umbro-marchigiano consentono di 

ipotizzare che la base dell’unità è databile al Toarciano sup. p.p. (Morettini et al., 2002). 

 

• Sintesi 

 

In conlusione risulta chiaro che le evidenti variazioni litologiche permettono una distinzione delle 

diverse formazioni individuate, anche se i limiti spesso sono graduali e di non facile individuazione. 

In ogni caso i diversi indicatori biostratigrafici individuati favoriscono la datazione degli strati 

all’interno delle successioni e ne consntono una correlazione. 

Riassumendo, i principali indicatori biostratigrafici sono rappresentati da : 

1. livelli contnenti brachiopodi con faune a rhynchonellinae ((Ruggiero, 1965; Ruggiero 

Taddei, 1993, 1997) attribuibili al Pliensbachiano (più probabilmente Pliensbachiano 

supriore, cf. Ruggiero Taddei, 1993) 

2. livelli contnenti brachiopodi con faune a rhynchonelle (principalmente Soaresirhynchia) 

databili al Toarciano inf. p.p (vedi capitoli successivi). 

3. strati contenenti bivalvi (Bositra buchii) e la presenza di Mesoendothyra croatica, che 

indicano un età a partire dal Toarciano superiore. 
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Capitolo 6 – Analisi Paleontologica 
 

a) Associazione a brachiopodi 

 

Tutte le associazioni campionate si presentano dominate da specie del genere 

Soaresirhynchia (vedi: fig. 6.1; tab. 6.1). 

 Le analisi tassonomiche hanno evidenziato che la specie di gran lunga più frequente 

e più significativa è rappresentata dalla Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON, 1852) (vedi 

paragrafo c) con i suoi vari morfotipi (forma tipo, penichensis, prerenzi, hispanica, nov. morfotipo). 

Sono inoltre presenti altre specie del genere Soaresirhynchia: S. babtirensis (ROUSSELLE, 1968), S. 

tamazirta (ROUSSELLE, 1974), S. rustica (DUBAR, 1931), S. cf. rustica (DUBAR, 1931), S. cf. renzi, 

ALMÉRAS, 1994. 

Tra le altre specie individuate molto importanti per il loro valore stratigrafico sono: 

Pseudogibbirhynchia jurensis (QUENSTEDT, 1858), P. moorei (DAVIDSON, 1852), Tetrarhynchia 

subconcinna (AGER, 1962), T. paucicostae (CASTELL, CONCHA & REVILLA, 1956), Telothyris 

pyrenaica (DUBAR, 1931), Cuersithyris provincialis (DESLONGCHAMPS, 1873). 

L’associazione di Soaresirhynchia bouchardi con tali specie è stata riscontrata in numerose 

altre località della Tetide, dando a questa associazione un preciso valore biostratigrafico e 

paleogeografico (vedi paragrafi successivi). 

Si segnala inoltre la presenza di una nuova specie (Pseudogibbirhynchia ? sp. nov.), 

provvisoriamente attribuita al genere Pseudogibbirhynchia.  
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Tabella 6.1: Distribuzione delle specie di Brachiopodi e della 
fanua associata nelle diverse successioni studiate 

Taxa 
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Tot 

Soaresirhynchia bouchardi forma tipo (DAVIDSON, 1852) 12 54 77 9 152

Soaresirhynchia bouchardi penichensis (CHOFFAT, 1880) 9 24 21 2 56

Soaresirhynchia bouchardi hispanica (CHOFFAT, 1880) 2 23 25 2 52

Soaresirhynchia bouchardi nuovo morfotipo 4 17 11 5 37

Soaresirhynchia bouchardi prerenzi ALMÉRAS, 1994. 0 0 9 0 9

Soaresirhynchia flamandi (DUBAR, 1931) 0 1 18 0 19

Soaresirhynchia rustica (DUBAR, 1931) 9 18 10 2 39

Soaresirhynchia babtirensis (ROUSSELLE, 1968) 5 19 2 3 29

Soaresirhynchia tamazirta (ROUSSELLE, 1974) 1 2 0 0 3

Soaresirhynchia cf. renzi ALMÉRAS, 1994. 1 1 0 0 2

Soaresirhynchia sp. 55 206 162 1 424

Pseudogibbirhynchia jurensis(QUENSTEDT, 1858) 3 0 0 0 3

Pseudogibbirhynchia moorei (DAVIDSON, 1852) 8 1 2 0 11

Pseudogibbirhynchia ? nov. sp.  17 80 15 0 112

Tetrarhynchia subconcinna (AGER, 1962) 3 1 0 0 4

Tetrarhynchia paucicostata (CASTELL, CONCHA & REVILLA, 1956) 0 1 0 0 1

Homeorhynchia  cynocephala (RICHARD, 1840) 0 0 1 0 1

Prionorhynchia quinqueplicata (ZIETEN, 1832) 0 1 0 1 2

Choffathirhynchia cf. vasconcellosi (Choffat in Dubar, 1931) 0 9 0 1 10

Rhynchonellida 7 11 1 0 19

Rhynchonellida – frammenti ind. 63 48 94 1 206

Lobothyris arcta (DUBAR, 1931) 1 0 1 0 2

Cuersithyris provincialis (DESLONGCHAMPS, 1873). 0 0 1 0 1

Telothyris pyrenaica (DUBAR, 1931) 13 1 1 0 15

Zeilleria (Zeilleria) cf. lycetti  (Davidson, 1851) 0 2 0 0 2

Zeilleridae  5 11 14 0 30

Zeilleridae  – frammenti ind. 6 10 13 0 29

Echinoidi regolari 0 1 3 0 4

Hildoceratidae - frammenti 1 1 0 0 2

TOT 225 543 481 27 1276



 118

M
.G

ua
rd

io
la

 (V
ad

o 
di

 S
ol

e)

M
.C

am
ic

ia

M
.S

an
 V

ito
 (C

os
te

 d
i S

.V
ito

)

M
.T

re
m

og
gi

a 

To
t

Soaresirhynchia spp.
Altri rhynchonellida

Rhynchonellida sp. -  frammenti
Zeilleridae

Zeilleridae - frammenti

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Soaresirhynchia spp.

Altri rhynchonellida

Rhynchonellida sp. -  frammenti

Zeilleridae

Zeilleridae - frammenti

 
Fig. 6.1: Diagrammi che mostrano la dominanza delle specie del genere Soaresirhynchia sulle associazioni a 

brachiopodi.   

A: Istogramma che raffigura la distribuzione del numero di esemplari dei 5 gruppi rappresentati (vedi Legenda) nei 

diversi siti di campionamento, e nell’insieme di tali siti.    

B: Diagramma a torta, che raffigura le percentuali dei 5 gruppi rappresentati nel insieme delle associazioni 

campionate. Si noti che il valore percentuale del 66%  per le Soaresirhynchia spp. è schiacciato verso il basso 

dalla presenza di una cospicua quantità di frammenti (18%) in buona parte costituiti sempre da esemplari di 

Soaresirhynchia spp. 

66%
12%

18%
2% 2%A B 

LEGENDA : 
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b) Descrizione sistematica degli esemplari: 
 

Phylum: Brachiopoda  

Subphylum: Rhynchonelliformea 

Classe: Rhynchonellata 

Ordine: Rhynchonellida KHUN, 1949 

Superfamiglia: Pugnacoidea RZHONSNITSKAIA, 1956 

Famiglia: Basiliolidae COOPER, 1959 

Sottofamiglia: Basiliolinae COOPER, 1959 

 

Genere: Soaresirhynchia  ALMÉRAS, 1994 

 
pars  1917  Stolmorhynchia BUCKMAN Buckman, p. 46, p. 228. 
pars  1962  Stolmorhynchia BUCKMAN Ager, p. 132. 
pars  1965  Stolmorhynchia BUCKMAN emend. AGER: Rousselle, p. 66. 
pars  1965  Stolmorhynchia BUCKMAN Ager, p. H 609. 
pars  1967  Stolmorhynchia BUCKMAN Ager, p. 164. 
pars  1969  Stolmorhynchia BUCKMAN Delance, p. 21. 
pars  1972  Stolmorhynchia BUCKMAN Ager et al., p. 188. 
not  1973  Stolmorhynchia BUCKMAN Kamyschan & Babanova, p. 36 

(descrizione dei veri rappresentati del Genere Stolmorhynchia). 
1974  Stolmorhynchia BUCKMAN emend. AGER: Rousselle, p. 141, p. 148. 
1978  Stolmorhynchia BUCKMAN Rousselle, p. 75. 

not  1993  Stolmorhynchia BUCKMAN Prosser, p. 196  
(descrizione della S. stolidota, specie-tipo del Genere Stolmorhynchia). 

1994  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Alméras, pp. 33-64, pl. 1, figs. 1-17; pl. 2, figs. 1-16 
(descrizione del nuovo Genere Soaresirhynchia). 

 
 
Specie tipo: Soaresirhynchia bouchardi (Davidson, 1876) Alméras, 1994 

 

Descrizione: 

 

Caratteristiche esterne: Rhynchonella di taglia da piccola a media, da subcircolare a 

trasversalmente ovale, da equibiconvessa a dorsobiconvessa, area smussata che si estende almeno 

fino alla metà delle valve. Coste rade, semplici, arrotondate anteriormente (da 2 a 7 su un poco 

evidente seno dorsale); uniplicazione generalmente simmetrica, ma in alcune specie 

caratteristicamente asimmetrica (S. babtirensis, S. clesiana). Umbone piccolo, da suberetto a 

leggermente incurvato; foramen da circolare a ovale, piastre deltidiali solitamente disgiunte, talvolta 

congiunte. 
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Caratteristiche interne: Piastre dentali da subparallele a centralmente convergenti, spesso fuse 

alla parete della conchiglia, piastre cardinali divise; processo cardinale e septalium assenti, setto 

dorsale mediano solitamente assente o ridotto a cresta; collare peduncolare ridotto o assente. 

 

Ultrastruttura: l’ultrastruttura del guscio è di tipo basiliolidinae (Buono, 2002; Graziano et al., 

2006). 

 

Storia: 

 

Il genere Soaresirhynchia è stato istituito da Alméras nel 1994 sulla base delle osservazioni 

condotte su varie associazioni provenienti dal Toarciano-Aaleniano portoghese. 

Il suo lavoro ha permesso di distinguere le specie della Soaresirhynchia quelle della 

Stolmorhynchia (Prosser, 1993) fino ad allora accomunate (sotto il genere Stolmorhynchia) 

codificando un’opinione generale che era stata esposta già da Ager (1956-67). 

Alméras (1994) pose la Stolmorhynchia nella stessa sottofamiglia (Lacunosellinae) di Lacunosella e 

Orbirhynchia accomunandole per tipologia di coste, valva dorsale senza septalium, setto molto 

ridotto e crura falcifere o calcarifere. 

Problematica invece risultava la classificazione di Soaresirhynchia che presenta a sua volta 

caratteristiche in comune con le Lacunosellinae (compresa la parte posteriore della conchiglia priva 

di coste, come Orbirhynchia), ma se ne differenzia per avere crura prefalcifere come quelle delle 

Cirpinae dalle quali però se ne differenzia per varie altre caratteristiche. Alméras (1994) concluse 

quindi che la Soaresirhynchia presenta caratteristiche intermedie tra Lacunosellinae e Cirpinae, 

attribuendola provvisoriamente alla prime ma facendo notare sia la loro eterogeneità, sia i limiti di 

una classificazione non filetica (che era ancora in vigore nel 1994). 

Nel 2002, con la pubblicazione del nuovo volume del Treatise (Williams, Brunton, Carlson et al. 

2002) si è arrivati finalmente ad una nuova classificazione su base filetica come auspicato da 

Alméras. Ciò ha consentito di mettere ordine nella precedente classificazione delle Lacunosellinae, 

cosicchè i generi indicati da Alméras (1994) con caratteristiche simili alla Soaresirhynchia sono 

state inseriti nella famiglia Basiliolidae, in questo modo: 

 

 Famiglia BASILIOLIDAE 

  Subfamiglia BASILIOLINAE 

   Genere Soaresirhynchia 

  Subfamiglia PAMIRORHYNCHINAE 
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   Genere Orbirhynchia 

  Subfamiglia LACUNOSELLINAE 

   Genere Lacunosellinae 

   Genere Stolmorhynchia 

 
Inoltre, sempre nel Treatise (2002), Manceñido et al. ipotizzano che il genere Almorhynchia 

proposto da Ovtsharenko (1983) possa essere stato istituito da esemplari giovanili conspecifici con 

Soaresirhynchia, tuttavia sono necessarie ulteriori indagini per verificarlo.  

 

Elenco delle specie: 

 

Pliensbachiano superiore 

• Soaresirhynchia globata (RADULOVIC 1995) 

• Soaresirhynchia semicostata (RADULOVIC, in stampa) 

Toarciano inf.- medio. (Tenuicostatum – Bifrons) 

• Soaresirhynchia bouchardi forma tipo (DAVIDSON, 1852) 

• Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON, 1852) morfotipo penichensis (CHOFFAT, 1880) 

• Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON, 1852) morfotipo prerenzi ALMÉRAS, 1994. 

• Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON, 1852) morfotipo hispanica (CHOFFAT, 1880) 

• Soaresirhynchia flamandi (DUBAR, 1931) 

• Soaresirhynchia rustica (DUBAR, 1931) 

• Soaresirhynchia babtisrensis (ROUSSELLE, 1968) 

• Soaresirhynchia tamazirta (ROUSSELLE, 1974) 

Toarciano superiore  

• Soaresirhynchia renzi ALMÉRAS, 1994. 

• Soaresirhynchia clesiana (LEPSIUS, 1878) 

• (?) Almorhynchia urtaburensis (MOISEEV, 1963) 

 

Età e distribuzione areale: 

 

Le specie del genere Soaresirhynchia sono distribuite dal Pliensbachiano superiore al Toarciano 

superiore, sia nell’area Tetidea (Marocco, Algeria, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, e 

Montenegro) che nelle paleopiattaforme dell’Europa centrale (Gran Bretagna, Germania e Francia 
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nord-orientale) e se confermata la conspecificità con Almorhynchia, anche nel Pamir (Tagikistan). 

(vedi Ferrari, 1966; Almeras 1994; Graziano et al., 2006; Radulovic, in press.). 

Dubbia è la presenza in Bosnia segnalata da Gakovic & Tchoumatchenco (1994) (vedi Radulovic, 

in stampa). 
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Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON, 1852) 

(Fig. 6.2) 
 

1852  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON p. , 82; pl. XV, 3-5. 
1863  Rhynchonella lycandti DESLONGCHAMPS (non DAVIDSON), p.68; pl. XII, 2-3. 
1871  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON:       Quenstedt, p. 63; pl. XXXVII, 144-146. 
1878  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON  Davidson, p. 205;p L. XXIX, 19. 

pars 1880  Rhynchonella cfr. bouchardi DAVIDSON  Choffat, p. 20,23. 
1880  Rhynchonella hispanica Nov. sp.   CHOFFAT, p.29, 31. 
1880  Rhynchonella penichensis Nov. sp.  CHOFFAT (Chock coll) 

not  1905  Rhynchonella sp. (?cf bouchardi DAVIDSON) Rau, p. 305;pl. II (XXII), 86. 
1908  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON  Choffat, p. 153, 155. 

pars  1911  Rhynchonella variabilis FLAMAND (non  SCHLOTHEIM.) p86, 0;p L. II, 7-11, 13-14  
[4-6 = S. flamandi (DUBAR;) 12 = S. rustica (DUBAR)]. 

1917  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON  Rollier, p. 112. 
1917  Stolmorhynchia bouchardi DAVIDSON  Buckman, p. 47. 

not  1927  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON  Schneider, p. 99. 
1929  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON  Lanquine, p. 191; pl. 5, 3. 
1930  Rhynchonella belemnitica QUENSTEDT  

Rhynchonella deflneri OPPEL,  
Rhynchonella gryphytica QUENSTEDT  Dareste de Chavanne, p. 32 - 34; pl. 1, 1-6. 

1931  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON  Dubar, p. 33;p L. II, 19-28;p L. III, 14. 
pars  1931  Rhynchonella bouchardi var. penichensis  DUBAR p., 35; not pl. III, 1-6 (= S. flamandi). 

1947  Rhynchonella hispanica Nov. sp.  CHOFFAT in Teixeira, p. III. 
1947  Rhynchonella penichensis Nov. sp.  CHOFFAT in Teixeira, p. III. 

pars  1948  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON  Charles, p. 87; pl. V 6. 
1955  Rhynchonella gr. R. bouchardi:               Mouterde, p. 27. 
1960  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON  Gourion, p. 102;p L. II, 10-11. 
1960  Rhynchonella cf bouchardi DAVIDSON  Gourion, p. 103; pl. II, 12 - 14. 
1960  Rhynchonella bouchardi var. penichensis CHOFFAT  Gourion, p. 105. 
1962  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Ager, p. 133; pl. XI, 7-9. 

not  1964  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Pevny, p. 167; pl. V, 3. 
1964-65 Rhynchonella bouchardi,  

Rhynchonella gr. bouchardi DAVIDSON,  
Rhynchonella cf renzi CHOFFAT (in coll),  
Rhynchonella penichensis CHOFFAT  
Rhynchonella hispanica CHOFFAT  Mouterde et al., p. 19,20. 1 

not  1966  Furcirhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Boehme1 & Geyer, pl. 5, 10 [= S. rustica (DUBAR)]. 
1967  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Ager, p. 137 and p. 164. 
1967   Rhynchonella cf bouchardi DAVIDSON  

Rhynchonella aff. Ispanica CHOFFAT  
Rhynchonella renzi CHOFFAT (in coll)  Mouterde & Rugand, p. 261,262. 

1967  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON Mouterde & Rugand, p. 159. 
1969  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Delance, p. 21; pl. B, 11 - 13. 
1971  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON),  

Rhynchonella lusitanica CHOFFAT (in coll),  
Rhynchonella renzi CHOFFA (Chock coll) Mouterde et al., p. 69. 

1972  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON  Melendez Hevia & Ramirez del Pozo, pl. 8, 15-17. 
1972  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON var. penichensis DUBAR:  

Melendez Hevia & Rarnirez del Pozo, pl. 10, 14-15. 
1972 Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON  Ager et al., p. 188. 
1973  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON  Gabilly, p. 73. 

pars  1974  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON) sensu DUBAR:  Rousselle, p. 142, 1. 
1974  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Goy, p. 767; pl. 111, 9-12. 
1974  Stolmorhynchia gr. bouchardi (DAVIDSON)  Goy, p. 768; pl. 11 1, 13-14. 
1975  “Rhynchonella" penichensis CHOFFAT  Goy & Robles, p. 248. 
1975  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Goy & Comas - Rengifo, p. 321; pl. 5, 6-9. 
1975  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON) Goy & Robles, p. 248;p L. 2, 2-5. 

pars  1978  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Rousselle, p. 75. 
1979  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Calzada, p. 205; 2: 8. 
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1979  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON var. penichensis CHOFFAT  Busnardo, p. 100. 
1982  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Alméras & Moulan, p. 283. 
1984  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Alméras & Elmi, pl. 2, 12-13. 
1987  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Kharroubi, p. 75; pl. 2, 1-6; pl. 3, 5-7. 
1989  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Alvaro et al., p. 79. 
1989  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Comas-Rengifo et al., p. 179, 182. 
1990  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Alméras & Fauré, p. 4. 
1991  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Elmi et al., p. 120;p L. 1, 10-11. 
1991  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Alméras et al., p. 10. 
1993  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Alméras & Elrni., p. 99-102. 
1994  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Alméras, pp. 33-64, pl. 1, figs. 1-17; pl. 2, figs. 1-16 
1994  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON) Tchoumatchenko 

? 1994  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Gakovic &Tchoumatchenko 
       (vedi indicazioni in Radulovic, in stampa). 

1995  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON)  Alméras et al  
2002  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON) Vörös, p.349 
2001  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON) Igmoullan et al., p. 48-49. 
2001  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON) Fürsich et al., pp. 169-199: tav.1, Fig.5 (H, I), fig. 10, 19. 
2002  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON) Duarte et al. 
2005  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON) Ghar 
2006  Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON) Graziano et al., fig. 11. 

  
 

Descrizione 

 

Caratteri esterni  

Conchiglia di taglia da media a piccola (lunghezza 9,1 - 17,8 mm),  più lunga che larga con la 

larghezza e lo spessore massimi nella zona centrale. Profilo brachiale da ovale a subpentagonale, 

globosa, con la valva dorsale un po' più convessa di quella ventrale. Fronte uniplicata, generalmente 

simmetrica.  

Le coste sono limitate alla zona centrale-anteriore e variano in numero da 5 a 12 in ogni valva e 

da 2 a 6 nel seno dorsale. Umbone piccolo, suberetto. Foramen submesothiride, da ovale a 

subcircolare, con piastre deltidiali solitamente congiunte. 

 

Caratteri interni 

Lamellae Dentali verticali e sub-parallele.  

Cavità umbonali con riempimenti secondari; cavità deltidiale da quadrata a subtrapezoidale in 

sezione. I denti, di taglia media, sono inseriti in cavità denticolari profonde; denticula senza cavità 

accessorie. Le piastre cardinali sono presenti; le basi crurali sostengono crura lunghe e hamiformi; 

setto dorsale mediano presente.  

Le imponte dei canali del mantello si presentano sul modello interno con morfologia saccata. 

(vedi: Williams et al., 1997; p. 417, fig.381 n° 3). 

 

Ultrastruttura 
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Benché i campioni si presentano spesso parzialmente silicizzati, è stato possibile osservare in 

più esemplari porzioni dello strato secondario. Questo è caratterizzato da successioni di grosse fibre 

romboidali tipiche del basiliolidine-type (sensu Kamyshan, 1977). 

 

Indicazioni biometriche 

Gli esemplari studiati si presentano mediamente più grandi di quelli descritti da Alméras 

(1994) (Lp MED, Stot MED e Lar MED maggiori di circa 1-3 mm) e leggermente più sviluppati in 

lunghezza (rapporto Lar/Lp poco più basso), mentre il rapporto Stot/Lp è confrontabile (tranne che 

con S. flamandi, più basso, e S. penichensis, più alto). 

L’inizio di uniplicazione e costolazione è più tardivo rispetto a tutte le specie e i morfotipi 

descritti da Almèras, tranne che nei confronti della S. flamandi. 

I diagrammi Lar/Lp, Stot/Lp e Hs/Lp confermano l’alta variabilità intraspecifica della S. 

bouchardi mostrando a parità di lunghezza (Lp) una discreta variabilità dei rapporti, ciò era già 

stato evidenziato da Alméras (1994). 

 

Commenti 

La specie S. bouchardi è caratterizzata da un’ampia variabilità morfologica (vedi ad es. Rousselle, 

1974; Tchoumatchenco, 1994; Alméras, 1994). Nella nostra associazione sono presenti alcuni 

esemplari morfologicamente più piatti e con poche coste “tardive” che corrispondono alla forma 

tipo figurata da Davidson (1852). Tuttavia la maggior parte degli esemplari si presenta più globosa, 

somigliando di più agli esemplari figurati da Almèras (1994). 

è da rimarcare inoltre la presenza in alcuni esemplari di un setto dorsale mediano molto evidente. 

Tale caratteristica dovrebbe essere in antitesi con la descrizione di Ager e Alméras, tuttavia va 

precisato che almeno uno degli esemplari sezionati figurati da Alméras (…………) presenta un 

setto dorsale mediano molto evidente e paragonabile a quello riscontrato nei nostri esemplari. 

Inoltre i nostri esemplari presentano spesso uno spessore del guscio maggiore, ciò potrebbe indicare 

la necessità di uno sviluppo del setto dorsale mediano maggiore per esemplari sottoposti a diverse 

condizioni ambientali (in questo caso, presumibilmente, una maggiore energia idrodinamica). Ciò, 

aggiunto ad un corrispondenza delle altre caratteristiche con gli esemplari di S. bouchardi descritti 

in letteratura,  permette di attribuire a questa specie anche i nostri esemplari con setto evidente.. 

 

Età e distribuzione areale 

La S. bouchardi si riscontra in diversi domini paleogeografici nel Toarciano inferiore (vedi Alméras 

1994; Graziano et al., 2006): 
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 Piattaforme dell’Europa centrale: Inghilterra, Scozia, Germania e Francia 

 Dominio nord-tetideo: Francia, Spagna, Portogallo e Italia. 

 Dominio sud-tetideo: Marocco e Algeria 

 
Fig. 6.2 : Soaresirhynchia bouchardi (M.Tremoggia) (Toarciano inf., Zona a Serpentinus) (Da 
Graziano et al. 2006). 

A – esemplare V17, in vista: 1- dorsale, 2 – ventrale, 3 – anteriore, 4 – laterale.  
B – esemplare V4, in vista: 1- dorsale, 2 – ventrale, 3 – anteriore, 4 – laterale.  
C – microfotografia SEM di una sezione trasversale della conchiglia (strato secondario), 

esemplare V2.  
D – Sezioni seriate trasversali dell’ esemplare V2 – La barra indica 1 cm. I numeri indicano lo 

spazio in millimetri tra le sezioni seriate, tranne il primo che indica la distanza dall’umbone. 
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Morfotipi della Soaresirhynchia bouchardi 

 
La Soaresirhynchia bouchardi presenta una grande variabilità intraspecifica, ciò ha spinto più 

volte in passato gli autori a istituire nuove specie; tuttavia col progresso della conoscenza di nuove 

associazioni e di ulteriori metodi di studio ci si è resi conto che spesso questo fiorire di nuove specie 

poteva essere superfluo. 

Per quanto riguarda il caso specifico della Soaresirhynchia bouchardi va dato merito ad 

Alméras (1994) di aver provato a mettere chiarezza raggruppando alcune di queste altre specie in 

morfotipi appartenenti alla stessa specie S. bouchardi. Va però fatto notare che in qualche caso 

questo tentativo possa essere considerato abbastanza arbitrario (vedi ad esempio la nuova 

definizione di S. bouchardi morfotipo penichensis sensu Alméras) e non sempre 

privo di forzature (in una specie così variabile può apparire superfluo 

distinguere diversi morfotipi in base a variazioni minime dei rapporti 

biometrici). 

In questo quadro, si è cercato di ripercorrere le metodologie di analisi 

tracciate da Alméras (1994) cercando di distinguere le diverse specie di Soaresirhynchia e i 

diversi morfotipi della S. bouchardi, approfondendo tale analisi anche con l’aiuto di metodologie 

statistiche. 

 

 
• Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON, 1852) morfotipo prerenzi ALMÉRAS, 1994. 

 

Il morfotipo prerenzi è stato indicato da Alméras (1994) per evidenziare la presenza di un 

fenotipo del Toarciano  inferiore che conoscerà poi un periodo di apogeo durante il Toarciano 

superiore con la S. renzi. Egli distingue tale morfotipo dalla forma tipo per un aspetto leggermente 

più ampio e spesso, e  per una costolazione un poco più fine e più densa e meno tardiva.  

 

Descrizione 

 

Caratteristiche esterne  

Profilo brachiale a goccia, con lunghezza compresa tra 0,82 e 1,30 mm, e larghezza e 

lunghezza all’incirca equivalenti (lar/Lp MED = 0,96) 

Profilo laterale molto globoso, talvolta quasi sferico, biconvesso con valva brachiale molto più 

spessa di quella peduncolare. Linea di commissura diritta. 
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Seno non ben definito, fronte relativamente bassa. 

Coste sottili, smussate (cf. dumbletonensis-type), talvolta oloperiferiche (Es. V3 A13), in 

numero variabile da 6 a 19 nella valva dorsale, e da 4 a 11, nelle maggio parte dei casi più numerose 

che nella S. bouchardi forma tipo. 

Umbone relativamente piccolo e basso, foramen circolare, piastre deltidiali separate. 

 

Caratteristiche interne  

Cavità delthydiale subrettangolare con alla base i solchi delle impronte muscolari molto ben 

evidenti. Cavità umbonali laterali delimitate da lamelle dentali sottili e sub verticali e occluse quasi 

totalmente da riempimenti calcitici secondari. 

Denti molto spessi che si inseriscono in fossette dentali profonde. Denticula non evidenti. 

Setto dorsale mediano molto grosso, inizialmente claviforme poi sub-cilindrico. 

Basi crurali sostengono crura lunghe ed hamiformi. 

 

Considerazioni 

 

Sono stati inclusi in questo morfotipo alcuni esemplari che si differenziano dalla S. bouchardi 

forma tipo per la presenza di: 

• un maggior numero di coste 

• coste più sottili 

• hs minore in alcuni esemplari grandi (V2 A9, V3 A13) 

tali caratteristiche coincidono con quelle indicate da Alméras (1994), come distintive della S. 

bouchardi morfotipo prerenzi. 

Gli esemplari qui attribuiti a tale morfotipo si presentano pressoché identici agli esemplari figurati 

da Alméras (1994; Pl.1 fig. 16 e 17), che a mio avviso meglio corrispondono alla descrizione dello 

stesso autore, a differenza degli gli altri (Pl. 1, fig. 11 - 15) che non sembrano molto differenti dalla 

forma tipo. 

Per quanto riguarda le caratteristiche interne, anche in questo caso l’esemplare sezionato è 

caratterizzato da un guscio e da un setto dorsale mediano molto ispessiti, tuttavia valgono le 

considerazioni già fatte per la descrizione del genere Soaresirhynchia e della specie S. bouchardi 

forma-tipo. 
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• Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON, 1852) morfotipo penichensis (CHOFFAT, 1880) 

(fig. 6.3 e 6.4) 

 

La Soaresirhynchia bouchardi morfotipo penichensis sensu Alméras (1994) è stata distinta 

dall’autore (Alméras, 1994) dalla forma tipo essenzialmente per un inizio più tardivo delle 

coste e per una maggiore asimmetria, ed in misura minore per un’altezza del seno (hs) e per 

uno spessore (Stot/Lp) leggermente maggiore. 

 

Descrizione 

 

Caratteri esterni 

Rhynchonella di taglia da piccola a media (Lp da 11,61 a 16,99). Profilo brachiale 

subpentagonale arrotondato. Larghezza massima a circa metà della lunghezza. Profilo laterale 

biconvesso con valva brachiale più spessa e valva peduncolare anteriormente schiacciata, linea di 

commissura rettilinea, Spessore massimo nell’area centro anteriore. Area frontale uniplicata, con 

plica alta e subrettangolare; commissura frontale leggermente arcuata. Seno assente. 

Coste rade solitamente oloperiferiche, tranne che frontalmente dove comunque iniziano sottili 

e acute (tetraedra-type) smussate verso la metà posteriore di entrambe le valve. Numero di coste 

compreso tra 2 a 11 nella valva dorsale, e da 2 a 4 nl seno dorsale. Umbone acuto, piccolo e basso. 

Foramen piccolo, ovale, piastre deltidiali separate. 

 

Caratteri interni 

Anche in questo caso è da notare la presenza di uno spesso setto dorsale mediano che non 

sarebbe tipico del genere ma che si ritiene possaessere legato a particolari condizioni 

paleoambientali (vedi descrizione delle aratteristihe interne della Soaresirhynchia bouchardi 

morfotipo prerenzi). 

 

Indicazioni biometriche  

Valori più bassi del rapporto Ed/E (maggiore spessore della valva dorsale) e molto più alti 

hs/Is e di U1 (uniplicazione più tardiva) di tutte le altre Soaresirhynchia. Inoltre rispetto alla S. 

flamandi presenta somiglianze in C1 e C2 (inizio costolazione) ma se ne differenzia notevolmente 

per il numero di coste. Viene attribuita a S. bouchardi morfotipo penichensis sia per l/L e hs/L, sia 

per il numero di coste totali.  
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Come per le Soaresirhynchia bouchardi forma tipo anche per questo morfotipo i grafici dei 

rapporti  

Hs/Lp soprattutto, e Lar/Lp, Stot/Lp (questi ultimi due in misura minore) vs Lp, confermano 

l’alta variabilità intraspecifica della S. bouchardi mostrando a parità di lunghezza (Lp) una discreta 

variabilità dei rapporti, come riscontrabile anche in Alméras (1994). 

È da sottolineare che i valori medi di Lp, Lar e Stot sono paragonabili a quelli della S. 

bouchardi descritta in precedenza, e maggiori rispetto a tutte le specie e i morfotipi descritti da 

Alméras, ciò potrebbe indicare un paleoambiente più favorevole allo sviluppo delle Soaresirhynchia 

sul margine della piattaforma laziale – abruzzese rispetto al bacino Lusitanico. 

 

Considerazioni 

 

Queste forme si differenziano dalle S. bouchardi descritte per: 

• un inizio delle coste più tardivo 

• numero di coste più basso 

rispetto alla S. bouchardi penichensis presentano: 

• un profilo più subpentagonale, con un apice talvolta più stretto e acuto 

rispetto alla S. flamandi presentano: 

• un profilo più subpentagonale e meno allargato, e per l’altezza del sno frontale (Hs) più 

bassa. 
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Fig. 6.3 - Soaresirhynchia bouchardi morf. penichensis (es. X5), Toarciano inf. p.p., Monte 
Tremoggia; in vista dorsale (A), ventrale (B), frontale (C) e laterale (D e E). (Da Buono 
2003) 



 132

 

 
•  Fig. 6.4 - Soaresirhynchia bouchardi morf. penichensis (es. X5), Toarciano inf. p.p., 

Monte Tremoggia; sezioni seriate, il tasso di avanzamento e di circa 0,15 mm. 
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• Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON, 1852) morfotipo hispanica (CHOFFAT, 1880) 

(fig. 6.5) 

Descrizione 

 

Caratteri esterni 

Conchiglia di taglia media (Lp 13,41-18,48 mm),  mediamente equidimensionale (lar/Lp MED: 0,99) 

con la larghezza e lo spessore massimi nella zona centrale. Profilo brachiale da ovale a 

subpentagonale, globosa, con la valva dorsale un po' più convessa di quella ventrale. Fronte 

uniplicata, generalmente simmetrica.  

Le coste sono limitate alla zona centrale-anteriore e variano in numero da 9 a 14 in ogni valva e 

da 3 a 5 nel seno dorsale. Umbone piccolo, suberetto. Foramen submesothiride, da ovale a 

subcircolare, con piastre deltidiali solitamente congiunte. 

 

Considerazioni 

 

Almeras (1994) distingue il morfotipo S. bouchardi hispanica essenzialmente per un maggior 

numero di coste (Btot, Bcen) rispetto alla forma tipo. 

Anche nel nostro caso sono stati riscontrati esemplari molto simili alla forma tipo, ma con un 

maggior numero di coste (Btot: 9-14; Bcen: 3-5 ), e quindi attribuite a tale morfotipo. 
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Fig. 6.5 - Soaresirhynchia bouchardi morf. hispanica (es. V11 H3), Toarciano inf. p.p., Monte 
Tremoggia; in vista dorsale (A), ventrale (B), frontale (C) posteriore (D) e laterale (E e F). 
Barra dimensionale: 1 cm. 
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• Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON, 1852) nuovo morfotipo  

(fig. 6.6) 

Descrizione 

 

Caratteri esterni 

Conchiglia di taglia media (Lp 13,48-17,24 mm),  mediamente equidimensionale (lar/Lp MED: 0,99) 

con la larghezza e lo spessore massimi nella zona centrale. Profilo brachiale da ovale a 

subpentagonale, globose, con la valva dorsale un po' più convessa di quella ventrale. Fronte 

uniplicata, generalmente simmetrica.  

Le coste sono limitate alla zona centrale-anteriore e variano in numero da 7 a 15 in ogni valva e 

da 3 a 6 nel seno dorsale. Umbone piccolo, suberetto. Foramen submesothiride, da ovale a 

subcircolare, con piastre deltidiali solitamente congiunte. 

 

Considerazioni 

Sotto tale denominazione sono stati raggruppati alcuni esemplari che si differenziano dalla 

forma tipo e dagli altri morfotipi per. Essere più schiacciate e  allungate e con costolazione tardiva 

facendo pensare ad una forma di transizione con la S. babtisrensis. 
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Fig. 6.6 - Soaresirhynchia bouchardi morf. nov. (es. Ex 8.2), Toarciano inf. p.p., Monte 
Tremoggia; in vista dorsale (A), ventrale (B), frontale (C) posteriore (D) e laterale (E e F). 
Barra dimensionale: 1 cm. 
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Soaresirhynchia babtisrensis (ROUSSELLE, 1968) 

(fig. 6.7 – 6.11) 

Sinonimie 

 

1968 Stolmorhynchia babtirensis  Rousselle pp. 29-36, fig. 1-2 p.30 

1994 Soaresirhynchia babtirensis  Alméras pl.6, fig.12-15 

 

Descrizione 

 

Caratteristiche esterne 

Rhynchonella di taglia media (lunghezza 13,08-17,7 mm),  di solito leggermente più lunga 

che larga (l/L MED = 0,95) con la larghezza massima nella zona centrale. Profilo brachiale da ovale 

asimmetrico a subpentagonale allungato, globoso.  

Profilo laterale biconvesso con la valva dorsale solitamente molto più convessa di quella ventrale. 

Fronte uniplicata, con plica relativamente bassa caratteristicamente asimmetrica (11 es. su 14).  

Le coste sono limitate alla zona anteriore e variano in numero da 8 a 15 in ogni valva e da 3 a 6 

nel seno dorsale.  

Umbone relativamente piccolo, stretto e allungato, da suberetto ad eretto. Foramen da 

subcircolare a leggermente ovale, con piastre deltidiali solitamente congiunte. 

 

Caratteristiche interne 

Lamellae dentali verticali e sub-parallele. Cavità umbonali ben definite e prive di riempimenti 

secondari; cavità deltidiale subrettangolare in sezione. I denti, di taglia media, sono inseriti in cavità 

denticolari profonde; denticula con piccole cavità accessorie. Le piastre cardinali sono presenti; le 

basi crurali sostengono crura lunghe e hamiformi; setto dorsale mediano assente o relativamente 

poco evidente.  

 

Considerazioni 

Rispetto alla Soaresirhynchia bouchardi questi esemplari presentano i rapporti biometrici 

relativi alla lunghezza leggermente minori, tranne C2 (inizio coste) che è maggiore (confrontabile a 

S. flamandi; indice delle coste “tardive”). Presenta inoltre un maggior numero di coste. 

L’insieme delle caratteristiche considerate dalla Rousselle (1968) come distintive della S. 

babtirensis rispetto alla S. bouchardi sono tutte rispettate (tranne quelle “decadute” dopo la 
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revisione del genere operata da Alméras (1994), vale a dire il setto ridotto, che è ritrovato di 

esemplari appartenenti a tutte le specie): 

• lunghezza massima che può superare i 17 mm 

• larghezza inferiore alla lunghezza 

• apice allungato e talvolta acuto, 

• piastre deltidiali sempre unite 

• plica mediana talvolta assente 

• alta percentuale di esemplari con fronte asimmetrica 

 

I nostri esemplari si differenziano lievemente da quelli descritti dalla Rousselle (1968)  per la 

presenza di: 

• un profilo laterale più globoso; 

• coste più tardive in alcuni esemplari; 

Queste vengono considerate lievi differenze intraspecifiche (possibilmente legate a piccole 

variazioni paleoambientali) non tali  tali da consentire l’istituzione di un’altra specie. 

 

Distribuzione geografica e biostratigrafica 

 

La Soaresirhynchia babtisrensis è stata segnalata solo da Rousselle (1968) nel Toarciano 

inferiore (sotto la zona a Bifrons) di Bab-Tisra (regione di Sidi-Kacem, Prérif occidentale, 

Marocco) in associazione con S. bouchardi (Rousselle, 1968; p. 35). 
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Fig. 6.7 - 
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Fig. 6.8 - RIFARE  
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Fig. 6.9 
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Fig. 6.10 - Soaresirhynchia babtisrensis (es. Z3), Toarciano inf. p.p., Monte Tremoggia; 
sezioni seriate, il tasso di avanzamento e di circa 0,1 mm. 
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Fig. 6.11 - Soaresirhynchia babtisrensis (es. Z3), Toarciano inf. p.p., Monte Tremoggia; sezioni 

seriate, il tasso di avanzamento e di circa 0,1 mm. 
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Soaresirhynchia tamazirta (ROUSSELLE, 1974) 

(fig. ....... Es. S3 C12, e V11 H1) 
 
Sinonimie 
 

1974 Stolmorhynchia tamazirta Rousselle   p. 44, fig. 4. 
? 1975 Rhynchonella sp. 4   Comas-Rengifo & Goy Pl.6, fig. 11 a-d. 

1996  Soaresirhynchia tamazirta  Alméras et al.    pl. 1 fig. 3. 
 
Descrizione 

 

Caratteristiche esterne 

Profilo marcatamente subpentagonale con fronte leggermente arcuata, profilo laterale biconvesso 

con linea di commissura leggermente arcuata (Soaresirhynchia-type) e valva brachiale più spessa e 

più convessa dell’altra. Plica ampia che occupa quasi l’intera larghezza della conchiglia, inizia 

soltanto nell’area anteriore e termina frontalmente con una linea di commissura asimmetrica. 

L’ornamentazione è costituita da coste sottili, basse e relativamente acute, che iniziano a circa la 

metà della lunghezza su entrambe le valve e prima dell’inizio del seno su quella peduncolare. 

L’umbone si presenta piccolo e stretto. 

 

Considerazioni 

 

Nonostante una non ottimale conservazione degli esemplari, le caratteristiche morfologiche eterne 

sono visibili abbastanza bene. 

L’esemplare S3 C12 è molto simile a quello figurato in Alméras 1996, pl.1 fig.3 e attribuito a 

Soaresirhynchia tamazirta anche se il nostro esemplare si presenta più sub-pentagonale (vista 

brachiale), più globoso (vista laterale), e con margini laterali più spostati verso la valva peduncolare 

(vista frontale) di quello di Alméras. Tuttavia visto il provato polimorfismo tipico delle specie del 

genere Soaresirhynchia tali sottili differenze non sembrano determinanti. 

Bisogna inoltre sottolineare che l’esemplare figurato da Alméras si discosta alquanto da quelli 

disegnati dalla Rousselle (1974) proprio per il suo profilo più sub-pentagonale e per il rapporto 

larghezza/lunghezza maggiore. Va osservato tuttavia che Alméras aveva a disposizione la 

collezione Rousselle e pertanto è possibile che il suo esemplare ben corrisponda a qualcuno di tale 

collezione non figurato e meno tipico della specie. 

L’esemplare V11 H1 si presenta caratteristiche intermedie tra S. tamazirta (sviluppo in lunghezza, 

asimmetria, n° di coste) e S. babtirensis (spessore valva peduncolare). 
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Va inoltre aggiunto che un esemplare descritto come “Rhynchonella” sp. 4 in Comas-Rengifo & 

Goy (1975, Pl.6, fig. 11) si presenta molto simile ai due sopra citati, e gli stessi autori ne 

paragonano l’aspetto a quello del genere Soaresirhynchia, mentre Alméras (1994) l’ha considerato 

come S. rustica.  

 

Distribuzione geografica e biostratigrafia 

 

La S. tamazirta è segnalata per la prima volta nel Toarciano inferiore-medio del Marocco (Alto 

Atlante Centrale, Midelt; Rousselle, 1974), dove compare in associazione con S. bouchardi per poi 

permaner fino al Toarciano medio p.p..  

In seguito è stato rinvenuto un solo esemplare in Portogallo (Toarciano inferiore, zona a Levisoni = 

Z. a Serpentinus, parte alta; Alméras, et al., 1996) sempre in associazione con la S. bouchardi. 

Come indicato in sinonimia, si ritiene che anche la Rhynchonella sp. 4 descritta da Comas-Rengifo 

& Goy (1975), possa essere attribuita a tale specie. In tal modo la distribuzione della stessa 

comprende anche il Toarciano inferiore, Zona a Serpentinus, di Ribarredonda (Guadalajara, 

Spagna), sempre in associazione con la S. bouchardi. 

L’esemplare descritto proviene dal Toarciano inferiore (Zona a Serpentinus) di Monte San Vito 

(loc. Coste di San Vito), ed anch’esso è in associazione con S. bouchardi. 
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Fig. 6.12 - Soaresirhynchia tamazirta (es. S3 C12), Toarciano inf. p.p., Monte San Vito; in vista 

dorsale (A), ventrale (B), laterale (C) e frontale (D). Barra dimensionale: 1 cm. 
 

 
 
Fig. 6.13 (pagina successiva) - Soaresirhynchia tamazirta (es. V11 H1), Toarciano inf. p.p., Monte 

Tremoggia; in vista dorsale (A), ventrale (B), frontale (C) posteriore (D) e laterale (E e F). 
Barra dimensionale: 1 cm. 
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Soaresirhynchia  rustica (DUBAR, 1931) 
(fig. 6.14) 

 
 

Rhynchonella gr. lusitanica CHOFFAT type B (in coll.). 
pars  1911  Rhynchonella variabilis SCHLOTHEIM:    Flamand, p. 860 ; pl. II, fig. 12. 

1931  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON var. rustica nov. var.  DUBAR, p. 35; pl. II, fig. 30-3 1. 
1960 Rhynchonella bouchardi DAVIDSON var . rustica DUBAR:  Gourion, p. 104. 
1966  Furcirhynchia bouchardi (DAVIDSON):   Behmel & Geyer, pl. 5, fig. 10. 
1967  Rhynchonella bouchardi DAVIDSON à plis très marqués (Dubar, 1931 , pl. 2, fig. 22) et  

Rhynchonella cf. rustica DUBAR:    Mouterde & Ruget, p. 261,266. 
1971  Stolmorhynchia bouchardi var. rustica (DUBAR):   Mouterde et al., p. 69. 
1974  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON) sensu DUBAR morpho-type rustica (DUBAR:)  

Rousselle, p. 143, fig. 1, 
pars  1978  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON). s.1 :   Rousselle, p. 75, fig. 1. 

1982  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON) var . rustica DUBAR: A lméras & Moulan, p. 283. 
1984 Stolmorhynchia bouchardi var. rustica DUBAR  Alméras & Elmi, pl. 2, fig. 14- 15. 
1987  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON) variant rustica DUBAR: Kharroubi, p. 75 ; pl. 3, fig. 1-4. 
1991  Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON) rustica DUBAR: Elmi et al., pl. 1, fig. 12 - 13. 
1994 Soaresirhynchia rustica (Dubar, 1931)  Alméras, pp. 64-75; (fig. 6,18-20,25-33,52-53 ; pl. 3, fig. 1-1 
 

 
Descrizione 

 

Profilo subpentagonale arrotondato e allargato. Profilo laterale biconvesso, con valva brachiale più 

spessa e globosa di quella peduncolare, linea di commissura rettilinea. Fronte asimmetrica. 

L’ornamentazione è costituita da coste sottili, basse e relativamente acute, tetradera-type, che 

iniziano a circa la metà della lunghezza su entrambe le valve. L’umbone si presenta piccolo, 

relativamente stretto ed eretto. Il foramen non è osservabile. 

 

Discussione 

 

L’ unico esemplare  misurato, attribuito a tale specie (V11 O3), si differenzia dalle S. bouchardi 

descritte per: 

• larghezza molto maggiore della lunghezza; 

• spessore totale non elevato; 

• maggiore n° di coste (da 11 a 17 sulla valva dorsale). 

Queste tre caratteristiche sono le stesse che Almèras (1994) usa per distinguere la S. rustica dalle 

altre forme di Soaresirhynchia. 

Altri esemplari molto simili si differenziano dalle altre Soaresirhynchia descritte perchè si 

presentano molto più schiacciate, con una plica frontale molto più proietttata in avanti e con una 

altezza del seno (hs) molto bassa. 
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Età e distribuzione areale 

 

L’esemplare attribuito a tale specie è stato rinvenuto nel Toarciano inferiore di Monte Tremoggia. 

Le segnalazioni in letteratura indicano la seguente distribuzione: 

Dominio nord-Tetideo :  

• Francia: Toarciano inferiore, zona a Serpentinum della Provenza meridionale (Alméras & 

Moulan, 1982) e dei Pirenei ariégeoises - Comminges (Alméras & Fauré, 1990).  

• Spagna: Toarciano inferiore della Catalogna meridionale e della provincia di Lérida (Dubar, 

1931), della provincia di Teruel (Behmel & Geyer, 1966); zona a Serpentinum della Corte 

de Ablanquejo, Guadalaraja (Goy & Comas-Rengifo, 1975). 

• Portogallo: è stata citata per la prma volta da Mouterde et al. (1967, 1971) all’interno della 

zona a Serpentinum. In seguito Almèras ha fornito ulteriori dettagli sulla distribuzione 

biostratigrafica: la S. rustica caratterizza il terzo inferiore (Rabaçal), o la metà inferiore della 

Zona a Levisoni (= Sepentinus) (Peniche, Tomar, Zambujal de Alcaria) in associazione con 

S. bouchardi e talvolta con S. flamandi. Inoltre a Peniche appare insieme alla S.flamandi un 

po’ prima della S. bouchardi; mentre nell’area di Alvaiazere supera di poco la metà della 

zona a Levisoni, senza raggiungerne la sommità. 

 

Dominio sud-Tetideo: 

• Marocco: Atlante medio, 4° cresta dell’anticlinale di Colo, zona a Serpentinus (Elmi et al., 

1991); Toarciano inferiore dell’Alto Atlante centtrale (Rousselle, 1974). 

• Algeria occidentale : zona a Serpentinum dei Monti di Rhar Roubane e di Saida (Flamand, 

1911 ; Gourion, 1960 ; Alméras & Elmi, 1984 ; Khanoubi, 1987). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.14 (pagina successiva) - Soaresirhynchia rustica (es. V11 O1), Toarciano inf. p.p., Monte 

Tremoggia; in vista dorsale (A), ventrale (B), frontale (C) posteriore (D) e laterale (E e F). 

Barra dimensionale: 1 cm. 
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Soaresirhynchia cf. renzi (CHOFFAT) Alméras, 1994 

1 solo esemplare dal aspetto peculiare  (Molto largo e valva peduncolare schiacciata),  ricorda 

molto uno degli esempalri di S.renzi figurati da Alméras (1994; pl.5 fig.8) differenziandosene solo 

per  l’altezza del seno (Hs) più bassa. 

La classificazione come S. renzi è però da considerarsi dubbia visto che tale specie è segnalata 

solo nel Toarciano superiore del Portogallo Alméras (1994).  

 

 
Fig. 6.15 - Soaresirhynchia cf. renzi  (es. 2A B19), Toarciano inf. p.p., Monte Tremoggia; in vista 

dorsale (A), ventrale (B), laterale (C) e frontale (D). Barra dimensionale: 1 cm. 
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Ordine: Rhynchonellida KHUN, 1949 

Superfamiglia: Pugnacoidea RZHONSNITSKAIA, 1956 

Famiglia: Basiliolidae COOPER, 1959 

Sottofamiglia: : Pamirorhynchinae OVCHARENKO, 1983 

Genere: Pseudogibbirhynchia  AGER, 1962 
 

Pseudogibbirhynchia  jurensis (QUENSTEDT, 1858) 
(fig. 6.16) 

Sinonimie 
 
pars  1858  Terebratula jurensis QUENSTEDT, p. 287; pl. 41, 33 (no 34 e 35). 
pars 1871  Terebratula jurensis QUENSTEDT  Quenstedt, p. 75; pl. 38, 23-2424, 

[no 25 = Praemonticlarella schuleri (OPPEL)]. 
pars  1874  Rhynchonella jurensis (QUENSTEDT)  Dumortier, p. 205, not p. 312. 
pars 1874  Rhynchonella forbesi DAVIDSON  Dumortier, p. 208; pl. 46, 3. 
pars  1874  Rhynchonella subtetraedra DAVIDSON  Dumortier, p. 208, not p. 313  

(= Rhynchonella niobe auct.) 
pars  1874  Rhynchonella quadriplicata (ZIANDEN)  Dumortier, p. 209. 

1874  Rhynchonella quinqueplicata (ZIANDEN)  Dumortier, p. 312. 
1878  Rhynchonella jurensis (QUENSTEDT)  Davidson, p. 224; pl. 27, 24-27. 

not  1882  Rhynchonella cf. jurensis (QUENSTEDT)  Haas & $pandri, p. 242. 
1889  Rhynchonella jurensis (QUENSTEDT)  Haas, p. 9; pl. 2, 11. 
1917  Rhynchonella jurensis (QUENSTEDT)  Rollier, p. 112. 

not  1927  Rhynchonella cf jurensis (QUENSTEDT)  Schneider, p. 100. 
1931  Rhynchonella jurensis (QUENSTEDT)  Dubar, p. 23; pl. 2, 13-14. 
1962  Pseudogibbirhynchia jurensis (QUENSTEDT)  Ager, p. 112; text 68-69; pl. 10, 1-2. 
1973  Pseudogibbirhynchia jurensis (QUENSTEDT)  Rousselle, p. 124; 3-4. 
1974  Pseudogibbirhynchia jurensis (QUENSTEDT)  Goy, p. 765; pl. 110, 1-2. 
1975  “Rhynchonella” jurensis (QUENSTEDT)   Goy & Comas-Rengifo, p. 322; pl. 6, 8. 
1981  Pseudogibbirhynchia jurensis (QUENSTEDT)  Cubaynes &Fauré, p. 1033. 
1984  Pseudogibbirhynchia jurensis (QUENSTEDT)  Cubaynes & Al, p. 361. 

 

Descrizione 

 

Caratteri esterni 

Rhynchonella di taglia piccola, profilo brachiale sub-trigonale, commissura laterale diritta, valva 

brachiale posteriormente schiacciata, ampia uniplicatura subrettangolare, seno assente. 

Coste tetrahedra-type, non molto numerose, si assottigliano presso l’apice. 

Umbone alto, stetto, suberetto, con foramen piccolo, piastre deltidiali appena unite. 

 
Commenti 

 

L’esemplare corrisponde perfettamente ad un esemplare figurato da Ager (1962; pl. 10, fig. 2),  

mentre si differenzia leggermente da quelli di Alméras (1995) nell’avere una fronte più alta. 
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Distribuzione paleogeografica e biostratigrafia 

 

Piattaforme dell’Europa centrale: 

• Germania (Württemberg): Lias ζ (Toarciano medio) (Quenstedt, 1858, 1871).  

• Inghilterra: Oxfordshire: Lias superiore, zone a Communis, cioè Lias superiore sotto la zona 

a Jurense (Davidson, 1878). Dubbia è la presenza  Cottswolds (Upton, 1899). 

Per Ager (1962), la specie non è molto frequente in Inghilterra, e sembra essere successiva 

alla P. moorei (limitata al Toarciano inf.).  

Tetide nord-occidentale: 

• Francia: Ardeche (Jaubernie close Coux) e Var (Cuers, Pugand-City, Bandol, the Luc): 

Toarciano medio (Dumortier, 1874). Quercy: zona a Bifrons (Cubaynes & Fauré, 1981; 

Cubaynes & Al, 1984). 

• Spagna: Catalogna: Toarciano medio con Homoeorhynchia meridionalis (Dubar, 1931). 

Guadalajara (Turmiel, Ribarredonda): zona a Bifrons (Goy, 1974; Goy & Rengifo Comas, 

1975). 

• Portogallo. Toarciano medio, zona a Bifrons. 

Tetide sud-occidentale: 

• Marocco: Alto-Atlante centrale e orientale, dal Toarciano con Hildoceras. 
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Fig. 6.16: Pseudogibbirhynchia jurensis (es. V5 A3), Toarciano inf. p.p., Monte Camicia (Vallone 

di Vradda); in vista dorsale (A), ventrale (B), frontale (C). 
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Pseudogibbirhynchia moorei (DAVIDSON, 1852) 

(fig. 6.17 – 6.20) 

 
Sinonimie 
 

1852 a.   Rhynchonella Moorei Davidson, p. 82, pl. xv, figs. 11-14. 
1878.   Rhynchonella Moorei Davidson, p. 203. 

? 1908.   Rhynchonella moorei Davidson,  Thevenin, p. 32, pl. v, fig. 1. 
1917.   Rhynchonella Moorei Davidson,  Rollier, p. 99. 
1956-67  Pseudogibbirhynchia moorei Ager, p.110; Plate IX, figs, 2a--c, 3a-c, 4a--c, 5n-c, 

6a-c ; Text-fig. 67. 
 

Descrizione 

 

Caratteri esterni 

Rhynchonella di taglia piccola. Profilo da subovale (“a goccia”) a subpentagonale arrotondato. 

Larghezza massima nell’area centro anteriore. Profilo laterale concavo-convesso con valva 

brachiale più spessa e anteriormente depressa con conseguente spessore massimo nell’area 

anteriore, valva peduncolare più globosa di quella brachiale. Linea di commissura laterale rettilinea. 

Fronte uniplicata, con plica alta e subrettangolare. Seno assente. 

Coste numerose sottili e acute (tetraedra-type) smussate nella metà posteriore di entrambe le valve. 

Umbone acuto, piccolo e basso. Foramen piccolo, ovale, piastre deltidiali separate. 

 

Caratteri interni 

L’esemplare sezionato presenta parte dell’area umbonale non ben conservata, cosicché non è ben 

visibile la parte iniziale delle lamelle dentali e quindi la morfologia della cavità umbonale. Le 

lamellae dentali si presentano verticali e sub-parallele. I denti, di taglia media, sono inseriti in cavità 

denticolari profonde; denticula con piccole cavità accessorie sono presenti. Le piastre cardinali sono 

presenti; le basi crurali sostengono crura lunghe e hamiformi con processo ventrale ben evidente; 

setto dorsale mediano assente.  

 

Considerazioni 

 

Questi esemplari si presentano simili agli esemplari P. moorei figurati da Ager (Pl. 9, fig. 2-6, in 

particolare gli esemplari di fig. 2 e 6 con fronte alta e subrettangolare). 

 

Distribuzione paleogeografica e biostratigrafia 
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Finora la P. moorei è stata segnalata nelle seguenti località: 

• Inghilterra: Pliensbachiano superiore – Toarciano medio;  

• Francia: Monti d’Oro Lionesi (Saint-Fortunat, Saint-Romain) e Verpillière (Isere): zona a 

Bifrons sensu Dumortier (Toarciano medio – Toarciano superiore basale). Nel Jura 

(Villebois, Pinperdu presso Saline): livelli con Coeloceras crassum (Haas, 1889), cioè zona 

a Bifrons e forse zona a Variabilis. 

• Portogallo (Toarciano inferiore (zona a Levisoni) – Toarciano superiore pp. (zona a 

Thouarense). É da sottolineare che gli studi più recenti di Alméras (1995) confermano la 

prese solo all’interno della zona a Polymorphum (= zona a Tenuicostatum) di Peniche.  

 

Nell’area studiata sono stati rinvenuti pochi esemplari a: Monte Camicia, Monte Tremoggia e 

Monte San Vito (vedi paragrafo 6.1). 
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Fig. 6.17: Pseudogibbirhynchia moorei (es. V5 A3), Toarciano inf. p.p., Monte Camicia (Vallone 

di Vradda); in vista dorsale (A), ventrale (B), frontale (C). 

 

 

 

Fig. 6.18: Pseudogibbirhynchia moorei (es. V5 A5), Toarciano inf. p.p., Monte Camicia (Vallone di 

Vradda); in vista dorsale (A), ventrale (B), laterale (C e D), frontale (E) e posteriore (F). Barra 

dimensionale: 1 cm. 
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Fig. 6.19
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Fig. 6.20 
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Pseudogibbirhynchia ? nov.sp. 
Descrizione 
 

Caratteristiche esterne 
 

Profilo brachiale da sub-ovoidale a subpentagonale arrotondato; con valva brachiale più o meno 

appiattita nell’area centro-anteriore. 

Profilo laterale piano-convesso con valva brachiale più o meno piatta nell’area centrale, e valva 

peduncolare molto globosa (con angolo tra apice e margine della valva intorno ai 270°). 

Tale profilo ricorda quello di Homeorhynchia, Rhynchonelloidea, Choffatirhynchia. 

Profilo frontale subrettangolare arrotondato con commissura generalmente rectemarginata, occupato 

totalmente o quasi dalla plica sub-rettangolare ampia e larga. 

Tipologia di coste variabile e caratteristicamente diverse tra valva peduncolare e brachiale. 

Le valve brachiali presentano coste grossolane e arrotondate (dumbletonensis-type) 

progressivamente meglio definite verso i margini. Anche in questo caso non raggiungono mai 

l’apice. 

Le valve peduncolari presentano lateralmente coste grossolane e arrotondate (dumbletonensis-type), 

spesso oloperiferiche, e diversi morfotipi di coste (in alcuni casi molto peculiari) all’interno della 

plica, e il cui inizio non parte dall’apice ma è comunque compreso tra quest’ultimo e l’inizio del 

fold. I diversi morfotipi di coste sono: 

• Tipo A - Assenti - vedi 3B 09 

• Tipo A - Lineare (unico genere) – vedi V11 M2 

• Tipo B - appena accennate e distanziate (unico genere) - vedi 3B 01 

• Tipo C - larghe e depresse arrotondate (cfr. Cuneirhynchia) – sp.2 (S3.1 A11) 

• Tipo D - basse e depresse arrotondate – sp.3 (V7 A6 e A1, V11 L1) 

Umbone grossolano, sub-eretto, con margini laterali arrotondati 

 

COMPLETARE 
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Fig. 6.21
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Fig. 6.22
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Fig. 6.23 
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Fig. 6.24
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? Choffatirhynchia vasconcellosi (CHOFFAT in DUBAR, 1931) GARCIA JORAL & GOY 2004 
 
1880 Rhynchonella vasconcellosi (nomen nudum) CHOFFAT p.23 
1931 Rhynchonella vasconcellosi CHOFFAT in coll. DUBAR  p. 122, pl. 1, fig. 9-10 
1974 “Rhynchonella” vasconcellosi CHOFFAT  GOY  p. 775, pl. 111, fig. 5. 
1979 “Rhynchonella” aff. vasconcellosi CHOFFAT LLOMPART p. 99, pl. 1, fig. 7. 
1991 Quadratirhynchia vasconcellosi (CHOFFAT)  ELMI ET AL. p. 126, pl. 1, fig. 8. 
1996 Quadratirhynchia vasconcellosi (CHOFFAT)  ALMÉRAS ET AL. p. 149, fig. 4, pl. 2, fig.1-6 
1997 Quadratirhynchia vasconcellosi (CHOFFAT)  ALMÉRAS ET AL. p. 114, pl. 2, fig. 16-17 
2000 Quadratirhynchia vasconcellosi (CHOFFAT)  ALMÉRAS & FAURÉ    p. 166, fig. 55-56, pl. 17, fig.1-8 
2000 Nov. gen. vasconcellosi (CHOFFAT)  GARCIA JORAL & GOY p. 384, fig. 2. 
2004 Choffatirhynchia vasconcellosi (CHOFFAT in DUBAR, 1931) GARCIA JORAL & GOY  p. 242, fig. 4, pl. 1, 
fig.1-4  
 
Caratteristiche esterne: 

Rhynchonella di taglia media, perimetro trasversalmente ovale (con lunghezza leggermente 

inferiore alla larghezza), biconvessa con la valva dorsale più globosa della ventrale. Uniplicazione 

della commissura frontale ampia, lievemente trapezoidale, con trilobazione poco marcata . Le coste 

sono acute e superano il numero di 20 in ciascuna valva, delle quali da 5 a 8 si situano nell’area 

centrale. Si assottigliano nell’area umbonale ma senza lasciare uno stadio liscio posteriore. Umbone 

eretto e relativamente stretto. 

 

Commenti: 

L’assenza dello studio delle caratteristiche interne rende abbastanza dubbiosa tale attribuzione, 

tuttavia l’insieme delle caratteristiche interne mostra molte caratteristiche della C. vasconcellosi 

(profilo brachiale, laterale e frontale; numero, morfologia e distribuzione delle coste; morfologia 

plica dorsale) anche se le caratteristiche dell’umbone non sono pienamente verificabili per una 

conservazione non ottimale.  

Tra gli esemplari descritti in letteratura, in nostri mostrano più affinità con quelli figurati da 

Alméras et al.  (1996) per un seno po dfinito 

 

Osservazioni 

Morfologia molto simile a Homeorhynchia batalleri (Dubar 1931, Almeras et al 1996, Garcia Joral 

e Goy 1004) dalla quale si distingue per il maggior numero ed il desarrollo delle coste e 

l’uniplicazione più bassa, lamine dentali e cavità umbonale in generale meno ingrossata e setto 

mediano ridotto. 

Senza difficoltà nella Cordigliera iberica si incontrano alcuni esemplari che mostrano caratteristiche 

intermedie tra le due morfologie, quindi è probabile che C.vasconcellosi derivi morfologicamente 

da H.batalleri. 
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Distribuzione 

Nella Cordigliera Betica si ritrova nella Zona Serpentinus (subzone Serpentinus e Falciferum) e 

Zona Bifrons (subzona Laticosta). 

Si ritrova in altre zone nella medesima posizione stratigrafica (Alméras & Moulan 1982,  Alméras 

et al. 1990, 1997; Alméras 1993). 

Inoltre nei Pirenei meridionali è seganalata anche nella Zona Tenuicostatum (Alméras & Fauré). 

 
 

 
Fig 

Fig. 6.25 
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 Prionorhynchia Quinqueplicata 
 
 
Descrizione 

 

Rhynchonella di medie dimensioni, con aspetto generale globoso.  

Profilo brachiale globoso, larghezza massima nell’area anteriore della conchiglia. Profilo laterale 

biconvesso globoso, commissura laterale rettilinea fino alla plica, spessore massimo localizzato nel 

terzo anteriore. 

La valva brachiale si presenta decisamente più convessa e spessa, mentre quella peduncolare 

presnta quasi appiattita nell’area centrale. 

Le coste sono molto grandi e presenti solo nell’area anteriore di entrambe le valve. 

Umbone piccolo e sub-eretto. Foramen piccolo e ovale, piastre deltidiali appena riunite. 

 

Considerazioni 

 

Gli esemplari corrispondono bene alle figurazioni di Piarorhynchia quinqueplicata di Quenstedt 

(pl. 10, fig. 3 e 4) sebbene va ricordato che finora tal speie è segnalata nel Pliensbachiano 
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Fig. 6.26 
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Tetrarhynchia cf. subconcinna 
(fig. 6.27) 

 
Sinonimie: 
 

1962  Tetrarhynchia subconcinna Ager ……. 
 
pars 1975  “Rhynchonella” sp. 3  Comas Rengifo & Goy  Pl. 6, fig. 6; 7 ? 
 

Descrizione 

 

Conchiglia dal contorno subpentagonale arrotondato, più larga che lunga 

Profilo laterale biconvesso, con valva brachiale molto più convessa di quella peduncolare; con linea 

di commissura rettilinea fino alla plica dove si inflette assieme ad essa. Profilo frontale sub-

ovoidale con plica ampia e sub-trapezioidale in un seno mediano ampio e appena accennato. 

Coste numerose sottili e acute, non arrivano a coprire l’apice. 

Umbone relativamente alto, leggermente rivolto all’indietro. Foramen piccolo, subcircolare; piastre 

deltidiali separate 

 

Considerazioni 

 

L’esemplare ricorda la “Rhynchonella” sp. 3 in Comas Rengifo & Goy, 1975 (Pl. 6 fig. 6-7). 

Tali autori confrontano i loro esemplari con Tetrarhynchia subconcinna (Ager, 1956 pl.1 fig. 5-7 = 

R. fodinalis: Tate, 1876, pl. 15 fig. 16-16a), dalla quale la differenziano per taglia maggiore e 

contorno più irregolare, oltre che per la posizione stratigrafica (Z. Serpentinus parte alta (?) – Z. 

Bifrons, per i loro esemplari, rispetto a Z. Spinatum degli esemplari figurati da Ager). 

Il nostro esemplare si presenta molto simile soprattutto alla fig 6  diffrenziandosi leggermente per 

un foramen più piccolo e per una plica più sub-rettangolare. 

 
 
Distribuzione geografica e biostratigrafica 
 
 
Nei nostri affioramenti sono stati trovati pochi esemplari in: Monte Camicia, Monte Tremoggia. 
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Fig. 6.27: Tetrarhynchia subconcinna (es. V4 A1), Toarciano inf. p.p., Monte Camicia (Vallone di 

Vradda); in vista dorsale (A), ventrale (B), laterale (C) e frontale (D).
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Tetrarhynchia paucicostae (Castell, Concha & Revilla, 1956) 
 
Sinonimie  
 
1956  Rhynchonella paucicostae  Castell, Concha & Revilla   
1998 Tetrarhynchia  paucicostae   Garcia Joral & Goy   p. 144-146, in fig. 1 
2004 Tetrarhynchia ? paucicostae  Garcia Joral & Goy  cit. fig. 3 
 
Descrizione 

 

Rhynchonella di taglia media. In vista brachiale presenta un perimetro sub-pentagonale, mentre in 

vista laterale presenta un profilo sub lenticolare con valve egualmente convesse, linea di 

commessura rettilinea prima di piegare a circa 45° in corrispondenza della plica, spessore maggiore 

nell’area centrale. 

In vista frontale profilo lenticolare con linea di commissura arcuata in corrispondenza della plica. 

Coste numerose, sottili e arrotondate che coprono entrambe le valve tranne che nella zona 

umbonale. Umbone relativamente alto, leggermente rivolto all’indietro, foramen piccolo di forma 

…… con piastre deltidiali separate. 

 

Discussione 

 

L’insieme delle caratteristiche lascia pochi dubbi sull’interpretazione generica, mentre più 

complicata è quella specifica. Tra queste, quelle più simili sono la T. subconcinna e la T. 

paucicostae. 

Prendendo come esempio le seguenti figurazioni: 

• Tetrarhynchia subconcinna Ager   1956 tav. 1, fig. 5-7. 

• Tetrarhynchia paucicostae Garcia Joral & Goy 1998 in fig. 1. 

sono state fatte le considerazione che seguono. 

La prima (Tetrarhynchia subconcinna) è abbastanza simile nei caratteri generali, ma presenta una 

morfologia anteriore molto più sub-circolare, una commissura anteriore sub-trapezoidale e una 

valva brachiale più convessa, inoltre il foramen è più grande e le coste sembrano più marcate. 

Tale specie è diffusa nel Pliensbachiano (Zona a Spinatum), in varie aree dell’Inghilterra, dove 

costituisce sempre una specie accessoria . 



 173

La seconda (Tetrarhynchia ? paucicostae), invece, presenta più similitudini compresa una 

morfologia generale “alata” tipica di tale specie (vedi: Garcia Joral & Goy, 1998) e coste che 

sembrano ugualmente “depresse” e arrotondate, tuttavia la presenza di una plica più marcata da 

luogo ad una differente morfologia dell’area anteriore. 

In conclusione, il nostro esemplare non corrisponde esattamente alla figurazione di Garcia Joral & 

Goy (1998), tuttavia questa specie è quella più simile e le indiazioni biostratigrafiche e faunistiche 

sono corrispondenti, quindi la denominazione data sembra la più appropriata. 

 

 
 

 

Fig.. 6.28 : 
A Tetrarhynchia  paucicostae, (Castell, Concha & Revilla, 1956), 
olotipo proveniente dal Toarciano inferiore di Maranchón (Spagna).  
B : “Rhynchonella” figurata da Torrubia (1754; Plate VI Fig. 7) e 
identificata da Garcia Joral & Goy (1998) come Tetrarhynchia ? 
paucicostae. 
Entrambe le figure sono tratte da Garcia Joral & Goy, 1998. 
 
 

 
 
 
 
Questa specie è stata segnalata solo in alcune località spagnole in affioramenti del Toarciano 

inferiore (Garcia Joral & Goy, 1998) e in associazione con Soaresirhynchia bouchardi nel Toarciano 

inferiore (Z. Serpentinus, sub-zona Serpentinus) di Teurel (Cordigliera Iberica) (Garcia Joral & 

Goy, 2004). L’indecisione sulla determinazione generica risiede nel fatto che in letteratura non sono 

state ancora fatte sezioni seriate. 

A 

B 
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Fig. 6.29: Tetrarhynchia paucicostae (es. P1), Toarciano inf. p.p., Monte Tremoggia; in vista 

dorsale (A), ventrale (B), laterale (C) e frontale (D).
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Superfamiglia: Rhynchonelloidea D’Orbigny, 1847 

Famiglia: Rhynchonellidae D’Orbigny, 1847 

Sottofamiglia: Rhynchonellinae D’Orbigny, 1847 

Genere: Homeorhynchia BUCKMAN, 1918 

Homeorhynchia cynocephala (Richard, 1840) 

(fig. 6.31) 
 
Sinonimie: Homeorhynchia cynocephala (RICHARD, 1840) 
 

1840 Terebratula cynocephala    Richard, pp. 260, 261, pl. iii, figs. 5a-d. 
1850a.  Rhynchonella fidia    d'Orbigny, p. 258: 
1852. Rhynchonella cynocephala (Richard),  Davidson, pp. 77, 78, pl. xiv, figs. 10-12. 
1857.  Rhynchonella cynocephala (Richard),  Lycett, p. 133, pl. i, fig. 7. 
1858.  Rhynchonella cynocephala (Richard),  Jones, pl. ix, figs. 4-14. 
1877.  Rhynchonella cynocephala (Richard),  Davidson, p. 86, pl. iv, fig. 16. 
1882.  Rhynchonella cynocephala (Richard),  Witchell, pl. i, fig. 13. 
1894.  Rhynchonella cynocephala (Richard),  Woodward, p. 44, fig. 14. 
1895.  Rhynchonella cynocephala (Richard),  Buckman, pp. 448, 449. 
1895.  Rhynchonella cynoprosopa   Buckman, pp. 450, 451. 
1909.  Rhynchonella fidia d'Orbigny,   Thevenin, p. 109 [65], PI- xx [xv], figs. 18-21. 
1918a.  Homeorhynchia cynocephala (Richard),  Buckman, p. 37. 
1918a.  Homeorhynchia cynoprosopa (Buckman),  Buckman, p. 37. 
1929.  Rhynchonella cynocephala (Richard),  Lanquine, p. 191, pl. v, fig. 4. 
1951. Rhynchonella cinocefala (Rochard) (sic),  Moya & Kindelan, p. 37, fig. 27 (2). 
1979 Homoeorhynchia cynocephala (Richard) Alméras & Peybemès, p. 37 ; Fig. 5-8 ; pl. 1, fig. 1-9,  

cum syn. 
1979 Homoeorhynchia cynocephala (Richard) Calzada, p. 205 ; Fig. 2, no 4. 
1981 Homoeorhynchia cynocephala (Richard) Fauré, p. 142. 
1981 Homoeorhynchia cynocephala (Richard) Cubaynes & Fauré, p. 1034. 
1984 Homoeorhynchia cynocephala (Richard) Garcia-Joral & Goy, Fig. 2, p. 57. 
1987 Homoeorhynchia cynocephala (Richard) Shi, p. 47, text - fig. 1 ; pl. 1, fig. 18-24. 

non  1989 Homoeorhynchia cynocephala (Richard) Tchoumatchenco, p. 20 ; pl. 3, fig. 1-6. 
1990 Homoeorhynchia cynocephala (Richard) Garcia-Joral & al., pl. 1, fig. 2. 
1990 Homoeorhynchia cynocephala (Richard) Laurin & Garcia-Joral, p. 62. 
1850 Rhynchonella fidia    d'ORBIGNY, p. 258. 
1909 Rhynchonella fidia d'ORBIGNY  Boule, p. 109 ; pl. 15, fig. 18-21. 

 
Descrizione.  

 

Rhynchonella di taglia media. Presenta un profilo (outline) subtrigonale con gli angoli laterali 

arrotondati. L'angolo apicale è ottuso. Il profilo cynocefalo altamente caratteristico è evidente in 

vista laterale. La commissura anteriore è uniplicata con la plica decisamente alzata.  

Entrambe le valve presentano coste oloperiferiche, in numero di 2 coste nella plica mediana e 

2 o 3 lateralmente.  

Le coste si presentano appuntite/affilate e possono essere classificate come tipo tetrahedra, 

raramente di tipo quadrata (vedi Ager, 1956-1969). L’area posteriore si presenta tipicamente 

smussata, e l’inizio delle coste precede quello della plica.  
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Le linee di crescita non sono ben visibili.  

L’umbone è abbastanza grande e suberetto con lievi carene laterali. Il delthyrium è stretto, con 

le piastre deltidiali unite e un foramen piccolo e submesothyride. 

 

Discussione 

I nostri esemplari si presentano alquanto differenti da quelli figurati da Alméras et al. 1996 e 

Ager, 1956, , che presentano un età leggermente più recente (Toarciano superiore), mostrando un 

aspetto decisamente più tozzo e una plica meno alta 

Al contrario si presentano identici, fatta eccezione per l’asimmetria, alla Homeorhynchia 

cynocephala figurata da Lanquine (1929), che tra l’altro è in associazione con Soaresirhynchia 

bouchardi (Davidson) (e quindi presenta un età che arriva al massimo al Toarciano medio, Zona a 

Bifrons), e tale esemplare è citato in sinonimia anche da Ager (1956). 

In conclusione accettando l’esemplare figurato da Lanquine (1929) come appartenente a 

Homeorhynchia cynocephala anche i nostri esemplari vanno ascritti a tale specie; sebbene non si 

esclude che uno studio dettagliato su numerosi esemplari potrebbe portare all’istituzione di una 

nuova specie comprendente sia il nostro esemplare che quello di Lanquine (1929). 

 

Distribuzione geografica e biostratigrafica 

 

Almeras et al. 1996 segnalano la seguente distribuzione: 

Toarciano superiore (zona a Aalensis, sub-zona a Aalensis) – Aaleniano inferiore (zona a 

Opalinum, sub-zona a Opalinum), nelle seguenti località : 

• Francia : Haute-Marne (Bourmont), Lorraine, Mont d'Or lyonnais, Provenza meridionale, 

Quercy méridional, Corbières orientales. Deux-Sèvres, Vendée et Vienne (H.fidia). 

• Spagna : Pirenei, Catalogna, Cordigliera iberica;  

• Portogallo;  

• Marocco et Algeria occidentale (Atlante-Medio settentrionale);  

• Cina (Tibet - Xizang meridionale) ; 

• Inghilterra (Gloucestershire, Yorkshire, Dorset et Somerset); 

• Germania (Hannover, Souabe, Baviera). 

A queste va aggiunto il Toarciano inferiore – medio? Di Bau de Valcros (Var – Francia) 

(Lanquine, 1929) (vedi discussione). 
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Fig. 6.30 - Homeorhynchia  cynocephala (Richard). 
in vista dorsale e frontale. Bau de Valcros (Var – 
Francia), Toarciano (grandezza naturale). Coll. A. 
Lanquine (Lanquine, 1929; pl. 5, fig. 4) 

 

 
 

 
Fig. 6.31: Homeorhynchia cynocephal (es. S3 C13), Toarciano inf. p.p., Monte San Vito; in vista 

dorsale (A), ventrale (B), frontale (C) e laterale (D). 
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Ordine: Terebratulida Waagen, 1883 

Sottordine: Terebratulidina Waagen, 1883 

Famiglia: Terebratulidae, Gray, 1840  

Sottofamiglia: Terebratulinae, Gray, 1840  

 

Telothyris pyrenaica (DUBAR, 1931 ) Alméras & Moulan, 1982 
 
 
pars 1871  Terebratula jauberti DESLONGCHAMPS  Deslongchamps, p. 176-179 ; pl. 45, fig. 9 a ;pl. 47, fig. 

1-2. 
pars  1920  Terebratula jauberti DESLONGCHAMPS  de la Bouillerie, p. 88 ; pl. 3, fig. 23-24.  
pars  1929  Terebratula jauberti DESLONGCHAMPS Lanquine, p. 140-141 et p. 191. 
pars  1931  Terebratula jauberti var. pyrenaica DUBAR Dubar, p. 51-52 ; pl. IV, fig. 9, 11, 13, 14, ? fig. 15-16 ; 

non fig. 10 (= Telothyris arnaudi nov. sp. ) ; non fig. 12 
(= Telothyris monleaui nov. sp. ). 

pars  1931  Terebratula cf. jauberti DESLONGCHAMPS  Dubar, pl. IV, fig. 20. 
pars  1947  Terebratula jauberti DESLONGCHAMPS  Choffat, p. 17-18 ; pl. V, only fig. 11-12. 
pars  1948  Terebratula jauberti DESLONGCHAMPS  Charles, p. 104 ; pl. DI, fig. 2. 
pars  1967  Lobothyris jauberti (DESLONGCHAMPS)  Sacchi Vialli & Cantaluppi, p. 92-93 ; pl. XIV, fig. 54. 
 1974 “Terebratula” jauberti DESLONGCHAMPS 

 var. pvrenaica DUBAR  
Goy, p. 749-750 

 1982 Telothyris pyrenaica (Dubar, 1931) Alméras & Moulan, fig. 45-48 ; pl. 9, fig. 1-18 
 
Descrizione 

 

Conchiglia sub-circolare, mediamente biconvessa con valva brachiale leggermente più spessa, 

commissura laterale rettilinea con una lievissima inflessione anteriore e commissura frontale 

rectimarginata. Larghezza e spessore massimali nell’area centrale. 

Umbone corto, piccolo e relativamente largo, leggermente carenato con foramen circolare, 

piccolo e permesothyride. Angolo apicale ottuso (circa 120°). 

 
Discussione 

 

L’esemplare corrisponde bene alla descrizione e alle figurazioni di Telothyris pyrenaica 

fornite da Alméras e Moulan (1982; fig. 45-48 ; pl. 9, fig. 1-18). 

 

Distribuzione geografica e biostratigrafica 

 

 Portogallo: "couches a Hildoceras bifrons" del massiccio di Porto de Moz e di Moinho de 

Marmeleira (Choffat, 1947); Toarciano medio, zona a Bifrons dei dintorni di Porto de Moz 

(Mouterde, 1967, p. 266). 

 Spagna:  
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• Toarciano medio, zona a Bifrons dei Pirenei francesi e della Catalogna (Dubar,).  

• Zona a Bifrons dell’area di Ribarredonda (Guadalajara) (Goy, 1974; Goy & Comas-Rengifo, 

1975).  

• Toarciano, zona a Serpentinus, a Bifrons e parte inferiore della zona di Jurense nel NE di 

Guadalajara (Goy & Robles, 1975). 

 Italia: Lias medio (probabilmente Toarciano, vedi: Alméras & Moulan, 1982) delle Prealpi 

Piemontesi, dintorni di Gozzano (Sacchi Vialli & Cantaluppi, 1967). 

 Francia:  

• Toarciano inferiore o medio del Sarthe (Deslongchamps, 1871, pl. 47, 1-2; de la Bouillerie, 

1920).  

• Toarciano medio, zona a Bifrons dei Pirenei e di Tarn (Dubar, 1931). 

• Nella regione di Var, T. pyrenaica è stata trovata del negli stessi strati di T. jauberti. 

Compare negli hard-ground dalla zona a Tenuicostatum (2%), si ritrova in grandi quantità 

nella zona a Serpentinus ed all'inizio della zona a Bifrons (sub-zona a Sublevisoni). Si 

presenta in associazione con Homoeorhynchia meridionalis dal Toarciano inferiore 

all’inizio del Toarciano medio (Alméras & Moulan, 1982). 

 
 



 180

  
 

Fig. 6.32: Telothyris pyrenaica (es. V3 A18), Toarciano inf. p.p., Monte Camicia; in vista dorsale 
(A), laterale (B), e frontale (C). 
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Superfamiglia: Loboidothyridoidea  

Famiglia: Lobothyrididae  

Genere: Lobothyris Buckmann, 1818 

 

Lobothyris arcta (DUBAR, 1931) 
(fig. 6.33) 

 

Descrizione 

 

Caratteristiche esterne 

Lobothyris di taglia piccola, con perimetro ovale allargato. Equibiconvessa con commissura 

laterale lievemente arcuata e commissura frontale rectimarginata, leggermente arcuata. 

Umbone suberetto di taglia media, con foramen relativamente piccolo e sub-circolare. 

Nell’area medio - anteriore della valva brachiale sono ben visibili le strie di accrescimento, 

non riscontrabili sulla valva peduncolare probabilmente perché bioerosa e parzialmente rotta.  

 

Discussione 

 

L’esemplare si presenta quasi identico a quelli figurati da Comas Rengifo e Goy (1975, pl. 3, 

fig. 9-10) differenziandosi solo per la valva brachiale leggermente più spessa. 

Notevoli sono le affinità anche con le varie forme di Lobothyris subpunctata, rispetto alle 

quali oltre a lievi differenze di età (e di taglia) sono state riscontrate le seguenti differenze: 

• Lobothyris subpunctata (Carixiano (Zona a Jamesoni) fino al Toarciano inferiore (Zona a 

Tenuicostatum, in  Inghilterra, Germania, Spagna, Portogallo, Francia, Romania, Algeria): le 

principali differenze con gli esemplari di figurati da Alméras & Moulan, (1982, pl. 7 e 8) un 

umbone decisamente più massiccio e inoltre il foramen circolare è molto raro. 

• Lobothyris subpunctata transient hispanica (Toarciano inf. (Z.Serpentinus) - medio 

(Z.Bifrons) di Francia, Spagna e Portogallo): il nostro esemplare potrebbe corrispondere ad 

una forma giovanile priva di sulciplicatura (vedi descrizione di tale forma in: Alméras & 

Moulan, 1982, pag. 126), ma gli esemplari figurati da Alméras & Moulan, (1982, pl. 8, fig. 

9-10) si presentano più globosi in vista frontale;  

• Lobothyris subpuntata transient harsfieldensis (Toarciano inf. (Z.Serpentinus) - medio 

(Z.Bifrons) di Francia, Spagna e Portogallo): presenta un foramen più grande e una 

commissura frontale rectimarginata (vedi Alméras & Moulan, 1982, pl. 8, fig. 6-7). 
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Distribuzione geografica e biostratigrafica 

 

La Lobothyris arcta è stata descritta finora solamente da Dubar (1931) e Comas-Rengifo e 

Goy (1975) che la segnalano nel Toarciano inferiore (Z. Tenuicostatum e Z. Serpentinus) della 

Spagna. 

Più precisamente Comas-Rengifo e Goy (1975) la segnalano nella località Corte de 

Albanquero (Guadalajara) in associazione tra l’altro con le rhynchonelle: Soarasirhynchia 

bouchardi, Tetrarhynchia tetraedra e Tetrarhynchia dumbletonensis. 

Va infine segnalato che la diffusione areale delle specie affini Lobothyris punctata e 

Lobothyris subpunctata è molto più ampia per cui è possibile che alcuni esemplari attribuiti a tali 

specie siano da attribuire a Lobothyris  arcta. 
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Fig. 6.33: Lobothyris  arcta (es. P02), Toarciano inf. p.p., Monte Tremoggia; in vista dorsale (A), 

laterale (B), e frontale (C). 
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Cuersithyris provincialis (DESLONGCHAMPS, 1873) 

(fig. 6.34) 
 
pars 1873 Terebratula (Epithyris) provincialis DESLONGCHAMPS Deslongchamps, p. 288-292 ; pl. 84, fig. 1 et 4; non fig. 2 et 

3 (= Aulacothyris iberica DUBAR). 
non 1882 Terebratula (Epithyris) provincialis DESLONGCHAMPS Buckman, p. 25 (= P. leckhamptonensis ROLLIER). 

non 1884 Terebratula provincialis DESLONGCHAMPS 
Davidson, p. 260 ; pl. XIX, fig. 2 (= Pseudoglossothyris 
curvifrons DAVIDSON - non OPPEL - = 
Pseudoglossothyris leckhamptonensis). 

non 1899 Terebratula provincialis DESLONGCHAMPS Buckman , p. 139 (= P. leckhamptonensis ). 
non 1917 Pseudoglossothyris provincialis DESLONGCHAMPS Buckman, p. 98 (= P. leckhamptonensis), 

 1918 Glossothyris (Heimia) provincialis DESLONGCHAMPS Rollier, p. 255 (commento sulla determinazione e sulla 
distribuzione stratigrafica segnalate da E. Deslongchamps). 

non 1939 Pseudoglossothyris provincialis DAVIDSON (non DESLONGCHAMPS) Roché, p. 275 (= P. leckhamptonensis ). 
non 1948 Glossothyris provincialis DESLONGCHAMPS Charles, p. 108 ; pl. IX, fig. 5 (= P. leckhamptonensis). 
 1979 Pseudoglossothyris provincialis (DESLONGCHAMPS) Alméras & Moulan, p. 894. 
 1982 Cuersithyris provincialis (DAVIDSON) Alméras & Moulan, fig. 22-26 ; pl. 3, fig. 6-16 
 
Descrizione 

 

Conchiglia sub-circolare, leggermente troncata anteriormente. Le valve sono diversamente 

convesse con quella brachiale piatta nell’area centrale, quella peduncolare oltre 2 volte più spessa 

dell’altra. La valva peduncolare inoltre si presenta caratteristicamente molto elevata e arrotondata al 

centro e acuta ai fianchi, mentre nella parte anteriore lo spessore diminuisce rapidamente e 

gradualmente verso la fronte. 

La valva dorsale presenta invece una lieve plica anteriore meglio visibile sul bordo frontale, 

ciò si traduce nella presenza di un seno dorsale mediano poco profondo che si allarga presso la 

fronte. La commissura laterale si presenta leggermente rigonfia\arcuata nella parte centrale. 

 

Discussione 

 

La morfologia frontale subtriangolare arrotondata con valva brachiale non troppo convessa e 

lieve sulcipliatura sono tipiche del genere Cuersithyris, ed in particolare della specie Cuersithyis 

provincialis. 

Il nostro esemplare corrisponde abbastanza bene a quelli figurati da Alméras e Moulan (1982; 

fig. 22-26; pl. 3, fig. 6-16; vedi in particolare quelli disegnati in fig. 22 con morfologia brachiale più 

subcircolare) . 
 

Distribuzione geografica e biostratigrafica  

 

In Francia è stata ritrovata solo nella località tipo Cride, a Sanary (Var), dal Toarciano 

inferiore (Zona a Serpentinus) alla base del Toarciano medio (Zona a Bifrons, Sub-zona a 

Sublevisoni) (Alméras & Moulan, 1982). 
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Inoltre è stata segnalata in Spagna (H. Coquand in E. Deslongchamps), ma tale segnalazione 

non è stata ancora confermata da recenti ricerche (Alméras & Moulan, 1982). 

Negli affioramenti studiati esso è stato ritrovato nel Toarciano inf. di Monte Camicia. 

 

 

Fig. 6.34: Cuersithyris provincialis (es. P02), Toarciano inf. p.p., Monte Tremoggia; in vista 

dorsale (A), laterale (B), e frontale (C). 
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6.3 – Biometria e statistica 
 

In questo paragrafo vengono presentate alcune considerazioni di carattere biometrico e 

statistico che completano la descrizione e consentono di interpretare la variabilità delle specie del 

genere Soaresirhynchia e dei morfotipi della specie S. bouchardi. 

 

Al termine del paragrafo sono riportate le tabelle riassuntive dei parametri biometrici misurati 

per le singole specie, ai cui dati si fa riferimento sia per la descrizione sistematica che per le analisi 

biometriche e statistiche. 
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6.3.1 - Il genere Soaresirhynchia e la specie S. bouchardi 

1) Dati e Analisi biometrica 
 

Nell’analizzare i grafici prodotti sono state tatte le seguenti considerazioni: 

• Nella fig. 6.36 i diagrammi di dispersione mostrano un’alta variabilità nella specie S. 

bouchardi forma tipo (nota la variabilità dei rapporti (asse delle ordinate) per valori uguali o 

simili di Lp). 

• Nella fig. 6.37 sono rappesenati invece sono mostrati i digrammi di dispersione della 

lunghezza della valva peduncolare (Lp), contro rispettivamente la larghezza (lar), lo 

spessore totale (Stot) e l’altezza dl seno (hsin) per ciascuno dei morfotipi di Soaresirhynchia 

bouchardi individuati. Da tali grafici si evince: 

a) la chiara proporzionalità tra la lunghezza (Lp) e rispettivamente la larghezza (lar) e lo 

spessore totale (Stot) mentre il rapporto tra la lunghezza (Lp)  e l’altezza dl seno (hsin) 

presenta un insolita variabilità. 

b) Inoltre la vicinanza delle linee di regressione dei singoli morfotipi evidenzia la loro bassa 

variabilità avvalorando la scelta di considerarli morfotipi e non specie diverse, almeno 

considerando tali parametri. 

• Nella fig. 6.37a sono sintetizzati i digrammi di dispersione tra tutte le principali variabili 

biometriche utilizzate. Senza entrare troppo nei dettagli, che saranno in parte considerati 

nell’insieme dalla successiva analisi statistica, risulta evidente una buona proporzionalità tra 

quasi tutte le coppie di parametri. 

• Nella fig. 6.37b – è raffigurato un digramma di dispersione 3D per i tre parametri biometrici 

principali: lunghezza della valva peduncolare (Lp), la larghezza (lar), lo spessore totale 

(Stot). Anche in questo caso viene rispecchiata la proporzionalità diretta tra i tre parametri e 

la scarsa variabilità tra i diversi morfotipi di S. bouchardi (almeno per questi tre parametri). 
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Fig. 6.36 - Plot mostranti la variabilità ontogenetica della S.bouchardi forma tipo. 
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Fig. 6.37 -  

Lp vs lar
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Fig. C 6.38 
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2) Analisi statistica  
 
È stata effettuata un analisi statistica sulle diverse specie di Soaresirhynchia e soprattutto sui diversi 

morfotipi della S. bouchardi per testarne la variabilità. Per tale studio  sono state utilizzate due 

tecniche di analisi: 

a) PCA - Principal Component Analysis 

b) CVA - Canonical (o Discriminant) Variate Analysis  

I risultati di tali analisi sono così riassumibili: 

a) PCA - Principal Component Analysis 
 

La PCA mette in evidenza che i primi due componenti (PC1 e PC2) spiegano il 67 % della varianza 

totale, i primi 6 l’84 % (vedi tabella in basso). 

 

Initial Eigenvalues(a) Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Component 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% Total % of 

Variance 
Cumulative 

% Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 39,547 46,213 46,213 39,547 46,213 46,213 33,878 39,589 39,589

2 17,900 20,917 67,129 17,900 20,917 67,129 18,620 21,759 61,348

3 4,464 5,217 72,346 4,464 5,217 72,346 4,468 5,222 66,569

4 4,066 4,751 77,097 4,066 4,751 77,097 6,670 7,794 74,363

5 3,337 3,899 80,996 3,337 3,899 80,996 4,746 5,547 79,910

6 2,623 3,065 84,061 2,623 3,065 84,061 3,552 4,151 84,061

 
 
 
Sul CV1 c’è PC2 

Sul CV2 c’è PC3 e PC5 e all’opposto PC6 

Il PC2 è legato al numero delle coste (Bcen, Bsin, Btot, Pcen, Psin, Ptot) 

Il PC3 è legato all’altezza del seno (Hsin, Hsin/Lsin, Hsin/Lp) e a Stot/Lp 

Il PC5 è legato a Lcos e Lsin/Lar e al contrario a U/Lp 

Il PC6 è legato a Dums 

 

Il grafico dei punteggi dei componenti (factor score 2 / factor score 1) permette di distinguere (vedi 

fig.D): 

• S.bouchardi prerenzi (valori alti su factor score 2 → numero di coste maggiore)  

Tab 6.2 Percentuale di varianza spiegata dai primi 6 componenti della PCA. 
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• S.bouchardi penichensis (valori bassi su factor score 2 → numero di coste minore) 

 

 
 

 Fig. D 6.39: punteggi dei fattori 
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b) CVA - Canonical (o Discriminant) Variate Analysis  
 
Utilizzando i punteggi dei fattori della PCA è stata in seguito condotta una CVA. 
 
Tale analisi permette di distinguere (vedi fig. E): 

• S. bouchardi prerenzi (numero di coste maggiore)  

• S. bouchardi penichensis (numero di coste minore) 

• S. bouchardi hispanica (Hsin maggiore) 

• S. rustica (Hsin minore e Dums maggiore) 

• S. babtisrensis (Hsin minore e Dums maggiore) 

 

 
 
 
 

Fig. 6.40: Grafico risultante dalla CVA indicante le differenze tra i diversi taxa considerati 
(confronta le distanze tra i “centoidi dei gruppi” per stimare tali differenze). 
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c) Interpretazione e discussione dei risultati 
 
Il primo dato importate è fornito dal fatto che la variabilità all’interno delle specie di 

Soaresirhynchia e dei morfotipi della Soaresirhychia bouchardi è relativamente bassa (vedi 

vicinanza tra i “centroidi dei gruppi”), ciò risulta abbastanza ovvio per quanto riguarda i morfotipi 

della S. bouchardi visto che costituisono solo dei morfotipi di una stessa specie e non delle specie a 

se stanti. Ciò è in accordo con la scelta di Alméras (1994) di considerare alcune specie, precedenti a 

se stanti, come morfotipi di S.bouchardi. 

 

Il carattere distintivo più discriminante è rappresentato dal numero di coste (Bcen, Bsin, Btot, Pcen, 

Psin, Ptot) (vedi fig. F) che è legato al PC2 ed evidenzia una distinzione abbastanza chiara di S. 

bouchardi prerenzi (numero di coste maggiore), e S. bouchardi penichensis (numero di coste 

minore).   

È interessante notare come l’inizio delle coste più tardivo (C; uno dei caratteri distintivi del 

morfotipo indicati da Alméras, 1994) non sembra essere discriminante. 

Anche in questo caso sembra corretta l’interpretazione di Alméras di considerare esemplari diversi 

dalla forma tipo principalmente per il numero di coste solo dei morfotipi e non specie diverse. 

 

In misura minore risultano distintivi alcuni parametri riguardanti la fronte (altezza della fronte: 

Hsin; e la distanza dal margine della conchiglia: Dums) che mostrano una differenziazione per S. 

bouchardi hispanica (Hsin maggiore) e S. rustica e S. babtirensis (Hsin minore e Dums maggiore) 

Innanzitutto è interessante notare come per le due specie diverse dalla S. bouchardi (cioè S. rustica 

e S. babtirensis) sono due i caratteri distintivi, sebbene va ricordato che i gruppi centroidi 

(soprattutto per la S. babtirensis) sono vicini alla S. bouchardi forma tipo. 

Inoltre, a difesa della distinzione a livello di specie per S. rustica e S. babtirensis vanno fatte le 

seguenti considerazioni: 

• Per la S. babtirensis risulta determinante il non aver inserito nell’analisi alcuni parametri 

qualitativi per i quali essa risulta diversa dalla S. bouchardi, vale a dire : a) percentuale 

molto maggiore di esemplari con asimmetria frontale e profilo brachiale allungato (e quindi 

anche area umbonale più allungata) e caratteristico (“babtirensis-type”). Va però 

sottolineato che la presenza in associazione con la S. bouchardi riscontrata nelle 

associazioni studiate e non in quella studiata da Rousselle (1968) che ha istituito la specie, 

pone comunque qualche dubbio sulla differenziazione specifica tra le due. 
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• Per la S. rustica il fatto di aver utilizzato solo due esemplari è ovviamente limitativo per il 

significato dell’analisi su tale specie, inoltre gli esemplari classificati come tali non si 

differenziano per taglia (uno dei caratteri diagnostici) da quelli di S. bouchardi, come nelle 

associazioni descritte da Alméras, visto che i nostri esemplari S. bouchardi raggiungono le 

dimensioni delle S. rustica di Alméras. In ogni caso la differenziazione nelle nostre 

associazioni dei due esemplari i S. rustica da quelli di S. bouchardi resta confermata dai 

valori minori di Hsin e al maggior numero di coste (caratteri diagnostici anche per la S. 

rustica di Alméras) 

 

Riguardo le altre specie e morfotipi vanno fatte le seguenti considerazioni: 

• S. cf. renzi: il fatto di aver utilizzato un solo esemplare è ovviamente molto limitativo. 

Inoltre va ricordato che tale esemplare rispecchia una morfologia peculiare di S. renzi (vedi 

descrizione sistematica), tuttavia va segnalata la relativa vicinanza con la S. prerenzi 

• S. cf. rustica; anche per questo gruppo il numero di esemplari (4) è limitativo sul significato 

dell’analisi, tuttavia a segnalato che tali sembrano più vicini alla S. babtirensis che alla S. 

rustica. In effetti tali esemplari sono stati così classificati perché corrispondenti ad un 

esemplare abbastanza anomalo di S. rustica (vedi descrizione sistematica) per il quale 

sembra possibile che l’interpretazione di Alméras sia sbagliata. 

• S. bouchardi ? n. morf.: Il gruppo di esemplari risulta molto vicino alla S. babtirensis, al 

quale somiglia molto anche morfologicamente (perimetro più allungato, lieve asimmetria 

frontale), tuttavia la mancanza di dati sulle sezioni seriate suggerisce cautela per eventuali 

interpretazioni. 

 

Quest’ultimo dato conferma la scelta di tale parametro come criterio distintivo dei diversi morfotipi 
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Fig. 6.41: Grafico tra il numero coste totale delle valve peduncolare (Ptot) e brachiale (Btot). 

Dal grafico si nota, oltre che una ovvia relazione tra il numero di coste delle due valve, 

 una distinzione per il numero di coste di: 

• S. bouchardi prerenzi (numero di coste maggiore)  

• S. bouchardi penichensis (numero di coste minore) 

 

 

6.3.2 – Tabelle riassuntive dei parametri biometrici 
 
In questo paragrafo vengono raccolte le tabelle con le misurazioni dei parametri biometrici 

alle quali si fa riferimento per le analisi presentate in precedenza. 
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Tab. 6.3 – Valori medi, minimo e massimo dei parametri biometrici 
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note    L L L l l l E E E l / L l / L l / L E / L E / L E / L 
ED / 
E 

ED / 
E 

ED / 
E 

Im / 
L Im / l Im / l Is Is Is Is / l Is / l Is / l 

   n med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max 
                               
S.bouchardi type form Alméras, 1994 99 0,97 0,69 1,45 1,03 0,72 1,52 0,74 0,42 1,15 1,06 0,95 1,18 0,76 0,52 1,01 0,57 0,50 0,64 0,60 0,53 0,68 0,74 0,37 1,10 0,71 0,51 0,83 
S.bouchardi hispanica Alméras, 1994 198 1,06 0,79 1,40 1,13 0,78 1,46 0,75 0,39 1,05 1,07 0,90 1,25 0,70 0,44 1,01 0,57 0,46 0,66 0,59 0,52 0,71 0,82 0,47 1,14 0,72 0,52 0,85 
S.bouchardi penichensis Alméras, 1994 53 1,11 0,84 1,43 1,17 0,83 1,55 0,90 0,59 1,20 1,05 0,89 1,17 0,81 0,66 0,98 0,59 0,51 0,65 0,59 0,52 0,64 0,86 0,60 1,10 0,73 0,63 0,84 
S.bouchardi pre-renzi Alméras, 1994 31 1,07 0,82 1,30 1,17 0,90 1,41 0,83 0,60 1,10 1,10 0,94 1,22 0,78 0,60 0,94 0,57 0,52 0,62 0,58 0,52 0,64 0,85 0,66 1,10 0,73 0,64 0,81 
S.bouchardi tot Alméras, 1994 381 1,04 0,69 1,45 1,11 0,72 1,55 0,77 0,39 1,20 1,07 0,89 1,25 0,74 0,44 1,01 0,57 0,46 0,66 0,60 0,52 0,71 0,80 0,37 1,14 0,72 0,51 0,85 
                                                 
S.bouchardi  Alméras, 1994 381 1,04 0,69 1,45 1,11 0,72 1,55 0,77 0,39 1,20 1,07 0,89 1,25 0,74 0,44 1,01 0,57 0,46 0,66 0,60 0,52 0,71 0,80 0,37 1,14 0,72 0,51 0,85 
S.rustica  Alméras, 1994 19 1,25 1,02 1,50 1,30 0,10 1,66 0,79 0,59 1,07 1,04 0,90 1,13 0,63 0,53 0,76 0,55 0,51 0,60 0,60 0,55 0,63 0,95 0,80 1,18 0,73 0,64 0,86 
S.flamandi  Alméras, 1994 38 1,22 0,70 1,50 1,35 0,73 1,76 0,92 0,34 1,16 1,10 0,97 1,24 0,75 0,48 0,96 0,62 0,51 0,72 0,57 0,49 0,62 0,92 0,66 1,23 0,67 0,54 0,78 
S.renzi  Alméras, 1994 571 1,12 0,62 1,66 1,22 0,62 1,84 0,88 0,31 1,42 1,08 0,91 1,30 0,77 0,47 1,04 0,58 0,48 0,71 0,56 0,45 0,68 0,83 0,48 1,24 0,68 0,49 0,88 
Soaresirhynchia tot Alméras, 1994 1009 4,63 3,03 6,11 4,98 2,17 6,81 3,36 1,63 4,85 4,29 3,67 4,92 2,89 1,92 3,77 2,32 1,96 2,69 2,33 2,01 2,64 3,50 2,31 4,79 2,80 2,18 3,37 
                                                 
S.bouchardi type form presente lavoro 35 13,97 7,92 17,23 13,52 7,17 17,26 9,96 4,77 13,47 0,96 0,84 1,09 0,71 0,56 0,86 0,57 0,37 0,70 0,53 0,25 0,80 9,63 4,11 13,83 0,71 0,52 0,83 
S.bouchardi hispanica presente lavoro 11 15,67 13,41 18,48 15,49 12,47 17,79 11,82 8,27 14,45 0,99 0,93 1,10 0,75 0,62 0,85 0,66 0,55 0,97 0,47 0,34 0,55 10,96 8,04 13,70 0,71 0,58 0,92 
S.bouchardi penichensis presente lavoro 31 13,93 11,61 16,99 13,84 11,92 17,72 10,25 6,84 12,93 0,99 0,91 1,07 0,74 0,59 0,94 0,62 0,45 0,74 0,53 0,36 0,83 10,04 6,95 12,56 0,73 0,49 0,85 
S.bouchardi pre-renzi presente lavoro 8 14,92 12,62 18,00 15,05 12,06 19,80 11,85 8,32 14,18 1,01 0,85 1,11 0,79 0,66 0,91 0,60 0,54 0,70 0,54 0,36 0,91 8,34 0,00 10,97 0,58 0,00 0,82 
S.bouchardi nov. morf. presente lavoro 10 15,38 13,48 17,24 15,23 11,87 19,51 9,99 7,51 11,29 0,99 0,88 1,13 0,65 0,54 0,77 0,64 0,54 0,75 0,55 0,44 0,60 9,99 7,63 12,13 0,66 0,60 0,76 
S.bouchardi tot presente lavoro 95 14,38 7,92 18,48 14,16 7,17 19,80 10,43 4,77 14,45 0,98 0,84 1,13 0,72 0,54 0,94 0,61 0,37 0,97 0,53 0,25 0,91 9,85 0,00 13,83 0,70 0,00 0,92 
S.babtisrensis  presente lavoro 15 15,51 13,08 17,77 14,72 11,63 17,38 11,29 8,76 15,13 0,95 0,82 1,07 0,73 0,60 1,00 0,57 0,38 0,75 0,53 0,39 0,66 9,19 6,51 11,81 0,62 0,47 0,72 
S.rustica  presente lavoro              
S.flamandi  presente lavoro              
S.renzi  presente lavoro              
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note    hs hs hs hs / Is hs / Is hs / Is hs / L hs / L hs / L U1 U1 U1 U2 U2 U2 C1 C1 C1 C2 C2 C2 Nvd Nvd Nvd Nb Nb Nb 
   n med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max 
                               
S.bouchardi type form Alméras, 1994 99 0,55 0,16 0,88 0,74 0,40 1,01 0,55 0,23 0,79 0,64 0,44 0,96 0,66 0,48 0,88 0,53 0,35 0,88 0,55 0,69 0,83 6 3 9 3 2 4 
S.bouchardi hispanica Alméras, 1994 198 0,51 0,13 1,23 0,66 0,29 1,22 0,51 0,13 0,95 0,70 0,50 0,90 0,66 0,47 0,86 0,56 0,35 0,81 0,53 0,64 0,78 7,9 3 14 4,4 3 7 
S.bouchardi penichensis Alméras, 1994 53 0,69 0,40 1,05 0,80 0,60 1,14 0,62 0,46 0,87 0,70 0,45 0,92 0,63 0,50 0,75 0,52 0,32 0,77 0,46 0,62 0,58 7,4 5 12 5,2 3 7 
S.bouchardi pre-renzi Alméras, 1994 31 0,62 0,43 0,79 0,73 0,53 1,15 0,58 0,38 0,79 0,64 0,50 0,92 0,60 0,44 0,79 0,43 0,33 0,52 0,40 0,29 0,55 8,6 4 14 4,1 3 6 
S.bouchardi tot Alméras, 1994 381 0,57 0,13 1,23 0,71 0,29 1,22 0,54 0,13 0,95 0,68 0,44 0,96 0,66 0,44 0,88 0,54 0,32 0,88 0,53 0,29 0,83 7,3 3 14 4 2 7 
                                       0 0 0 0 0 0 
S.bouchardi  Alméras, 1994 381 0,57 0,13 1,23 0,71 0,29 1,22 0,54 0,13 0,95 0,68 0,44 0,96 0,66 0,44 0,88 0,54 0,32 0,88 0,53 0,29 0,83 7,3 3 14 4 2 7 
S.rustica  Alméras, 1994 19 0,52 0,33 0,76 0,54 0,40 0,71 0,42 0,30 0,55 0,84 0,67 1,04 0,78 0,57 0,81 0,60 0,45 0,83 0,48 0,32 0,65 9,3 7 12 5 4 8 
S.flamandi  Alméras, 1994 38 0,66 0,32 0,97 0,72 0,46 1,14 0,53 0,29 0,81 0,88 0,70 1,14 0,70 0,60 0,81 1,11 0,89 1,40 0,90 0,79 0,97 1,5 0 5 1,3 0 3 
S.renzi  Alméras, 1994 571 0,61 0,05 1,10 0,73 0,08 1,22 0,54 0,05 0,89 0,73 0,48 1,10 0,65 0,49 0,85 0,67 0,35 1,08 0,60 0,32 0,85 8,2 3 15 3,8 2 7 
Soaresirhynchia tot Alméras, 1994 1009 2,36 0,83 4,06 2,70 1,23 4,29 2,03 0,77 3,20 3,13 2,29 4,24 2,79 2,10 3,35 2,92 2,01 4,19 2,51 1,72 3,30 26,3 13 46 14,1 8 25 
                                                 
S.bouchardi type form presente lavoro 35 4,67 1,66 8,46 0,50 0,18 0,95 0,34 0,14 0,67 11,65 7,02 14,82 0,84 0,64 0,92 9,81 4,45 13,91 0,70 0,46 0,87 8,54 5,00 12,00 3,43 2,00 6,00 
S.bouchardi hispanica presente lavoro 11 7,16 4,44 9,47 0,66 0,44 0,88 0,45 0,33 0,60 11,60 0,00 15,69 0,73 0,00 0,89 8,89 6,35 11,73 0,57 0,39 0,78 10,82 9,00 14,00 3,91 3,00 5,00 
S.bouchardi penichensis presente lavoro 31 4,83 1,96 6,90 0,49 0,18 0,74 0,35 0,14 0,50 11,81 8,96 15,36 0,85 0,77 0,95 11,02 7,60 14,53 0,79 0,58 1,00 6,71 2,00 11,00 2,97 2,00 4,00 
S.bouchardi pre-renzi presente lavoro 8 4,60 0,00 6,71 ### ### ### 0,32 0,00 0,42 11,61 0,00 15,67 0,80 0,00 0,96 10,15 4,20 14,17 0,68 0,32 0,94 14,25 11,00 19,00 6,00 4,00 11,00 
S.bouchardi nov. morf. presente lavoro 10 5,25 2,60 7,64 0,53 0,29 0,80 0,34 0,19 0,50 13,01 9,82 15,09 0,85 0,68 0,91 11,12 9,50 13,90 0,72 0,61 0,94 10,22 7,00 15,00 3,90 3,00 6,00 
S.bouchardi tot presente lavoro 95 5,07 0,00 9,47 ### ### ### 0,35 0,00 0,67 11,84 0,00 15,69 0,83 0,00 0,96 10,27 4,20 14,53 0,72 0,32 1,00           
S.babtisrensis  presente lavoro 15 6,10 3,77 9,86 0,67 0,44 1,00 0,40 0,21 0,62 13,39 11,39 16,77 0,86 0,67 0,95 10,19 7,60 13,24 0,66 0,43 0,82             
S.rustica  presente lavoro               
S.flamandi  presente lavoro               
S.renzi  presente lavoro               
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Tab. 6.4 – Valori assoluti dei parametri biometrici misurati 
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1 M.te Tremoggia Toar.inf. 3B15 bouc 14,07 11,96 14,40 11,31 6,27 5,04 8,00 11,41 12,66 6,91 11,64 6,16 13,00 12,99 9 2 5 2 8 2 4 2   1,02 0,80 0,45 0,81 0,57 0,53 0,44   n 4 2 3 2 1 1 3 s 
2 M.te Tremoggia Toar.inf. 3B31 bouc 16,41 14,85 14,94 10,66 4,84 5,82 4,18 8,07 12,81 5,95 10,36 3,71 13,53 14,31 8 2 4 2 8 3 3 2 11,9 13,5 0,91 0,65 0,55 0,69 0,25 0,36 0,23 0,73 0,82 n 1 1 2 1 1 2 2 s 
3 M.te Tremoggia Toar.inf. EX 3.5 bouc 13,75 13,19 14,80 11,88 4,08 7,80 6,98 10,29 12,76 6,30 10,66 6,93 15,07 14,70 10 2 4 4 9 2 3 4 8,86 12,3 1,08 0,86 0,66 0,72 0,51 0,65 0,50 0,64 0,89 n 1 n n 1 1 1 3 n 
4 M.te Tremoggia Toar.inf. P1 A8 bouc 14,83 12,91 14,36 8,81 3,51 5,30 8,80 7,13 12,55 7,01 10,16 5,01 14,33 14,51 8 2 4 2 7 2 3 2 11,5 12,1 0,97 0,59 0,60 0,71 0,59 0,49 0,34 0,77 0,82 n 1 (1) 2 3 1 3 2 2 s 
5 M.te San Vito Toar.inf. RA 02 bouc 14,06 12,11 14,80 10,00 4,00 6,00 8,09 9,81 12,34 6,24 11,12 4,85 14,54 14,41 8 2 4 2 7 2 3 2 8,43 11,2 1,05 0,71 0,60 0,75 0,58 0,44 0,34 0,60 0,79 n 1 3 2 1 1 2 1 s 
6 M.te San Vito Toar.inf. RA 03 bouc 13,07 12,31 13,79 8,30 5,10 3,20 7,56 6,35 12,38 6,47 9,91 1,82 13,20 13,63 7 1 4 2 7 2 3 2 9,9 10,5 1,06 0,64 0,39 0,72 0,58 0,18 0,14 0,76 0,81 n 1 2 2 2 1 2 1 s 
7 M.te San Vito Toar.inf. RA 04 bouc 16,19 14,55 13,79 9,05 5,10 3,95 9,52 8,88 12,92 6,88 10,95 2,20 14,93 16,65 10 2 4 4 9 2 3 4 11,8 14 0,85 0,56 0,44 0,79 0,59 0,20 0,14 0,73 0,86 l 1 2 2 1 3 2 1 s 
8 M.te San Vito Toar.inf. RA 05 bouc 14,37 13,43 13,18 8,89 3,50 5,39 8,13 8,06 11,52 6,65 9,16 3,31 14,10 14,21 8 2 4 2 8 2 3 3 9,19 11,7 0,92 0,62 0,61 0,69 0,57 0,36 0,23 0,64 0,81 n 1 n n 2 3 2 2 s 
9 M.te San Vito Toar.inf. RA 10 bouc 16,41 14,99 15,80 10,50 5,60 4,90 8,81 7,14 13,59 6,70 11,41 5,37 15,97 16,37 8 2 4 2 7 2 3 2 11,4 13,1 0,96 0,64 0,47 0,72 0,54 0,47 0,33 0,69 0,80 n 4 5 3 1 1 2 1 s 

10 CosteSan Vito Toar.inf. S3 A4 bouc 14,70 13,35 14,10 11,25 4,00 7,25 10,81 9,92 13,15 6,32 11,16 6,80 15,04 14,92 13 5 4 4 10 3 3 4 12,1 13 0,96 0,77 0,64 0,79 0,74 0,61 0,46 0,82 0,89 n 1 1 1 1 1 1 2 s 
11 CosteSan Vito Toar.inf. S3 A5 bouc 16,53 15,11 15,91 11,75 3,50 8,25 9,82 9,03 15,22 8,75 12,70 6,73 16,78 17,15 10 2 5 3 12 4 4 4 13,3 14,7 0,96 0,71 0,70 0,80 0,59 0,53 0,41 0,81 0,89 n 1 n n 1 1 2 2 s 
12 CosteSan Vito Toar.inf. S3 A7 bouc 13,70 12,59 14,25 10,00 3,80 6,20 7,36 5,82 11,71 7,17 10,16 3,84 13,48 13,35 11 3 6 2 11 3 5 3 10,6 12 1,04 0,73 0,62 0,71 0,54 0,38 0,28 0,77 0,88 n 1 1 n 2 1 1 3 s 
13 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B1 bouc 14,69 13,50 14,82 12,50 5,98 6,52 7,02 6,75 13,19 7,22 11,93 6,29 14,85 14,41 8 2 4 2 7 2 3 2 11,7 9,35 1,01 0,85 0,52 0,80 0,48 0,53 0,43 0,80 0,64 n 1 n n 1 1 1 1 s 
14 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B11 bouc 14,14 13,15 12,22 10,80 4,80 6,00 7,07 6,91 10,74 6,30 9,94 5,00 13,65 14,20 8 1 5 2 9 2 4 3 12,3 12,6 0,86 0,76 0,56 0,81 0,50 0,50 0,35 0,87 0,89 n 1 1 3 2 3 1 n s 
15 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B12 bouc 14,22 12,46 12,09 9,78 4,80 4,98 7,55 7,99 8,83 3,23 7,48 5,73 14,04 14,05 6 2 3 1 6 3 2 1 10,9 10,8 0,85 0,69 0,51 0,62 0,53 0,77 0,40 0,77 0,76 n 1 2 1 1 3 2 n s 
16 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B13 bouc 15,61 13,95 15,17 9,20 3,10 6,10 8,09 9,99 12,17 5,87 9,29 4,57 15,34 15,48 11 3 4 4 11 4 3 4 10,5 13 0,97 0,59 0,66 0,61 0,52 0,49 0,29 0,67 0,83 n 1 2 2 2 1 2 2 s 
17 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B17 bouc 14,11 11,19 14,36 7,97 5,00 2,97 6,18 7,39 12,71 8,72 11,00 3,53 13,59 13,27 9 1 5 3 9 2 4 3 10,1 11,1 1,02 0,56 0,37 0,77 0,44 0,32 0,25 0,72 0,79 n 1 2 3 2 1 2 3 s 
18 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B19 bouc 12,48 11,18 11,73 8,69 3,90 4,79 7,18 5,91 10,30 5,46 8,54 3,28 12,19 12,48 8 2 4 2 6 1 3 2 8,18 11,3 0,94 0,70 0,55 0,73 0,58 0,38 0,26 0,66 0,90 n 1 2 3 2 1 1 3 s 
19 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B2 bouc 16,30 15,40 16,19 12,25 4,45 7,80 8,71 10,48 12,67 6,52 11,78 5,68 15,76 15,74 7 1 4 2 6 1 3 2 11,6 13,9 0,99 0,75 0,64 0,73 0,53 0,48 0,35 0,71 0,85 n 1 1 n 1 1 2 1 s 
20 CosteSan Vito Toar.inf. S3 C3 bouc 16,03 14,63 16,87 13,47 4,00 9,47 12,81 10,04 14,23 5,50 10,83 8,46 16,48 16,48 12 3 5 4 12 5 3 4 9,26 13,8 1,05 0,84 0,70 0,64 0,80 0,78 0,53 0,58 0,86 n 1 3 2 2 1 1 2 s 
21 CosteSan Vito Toar.inf. S3 C4 bouc 15,68 14,40 16,03 13,31 5,60 7,71 9,02 7,41 15,05 9,73 10,75 2,88 14,77 15,81 11 3 5 3 10 3 4 3 7,28 13,4 1,02 0,85 0,58 0,67 0,58 0,27 0,18 0,46 0,85 n 1 n n 1 3 1 3 s 
22 CosteSan Vito Toar.inf. S3 C6 bouc 14,61 13,00 13,33 11,70 5,20 6,50 9,59 8,08 10,88 5,34 9,45 3,90 14,61 13,73 11 3 6 2 7 1 3 3 10,3 13,1 0,91 0,80 0,56 0,71 0,66 0,41 0,27 0,70 0,89 n 1 1 2 2 1 2 3 s 
23 CosteSan Vito Toar.inf. S3 C7 bouc 14,12 12,68 12,75 10,59 4,40 6,19 7,01 9,01 11,12 4,87 6,85 4,15 14,31 14,36 6 1 4 1 5 1 3 1 11,3 12,8 0,90 0,75 0,58 0,54 0,50 0,61 0,29 0,80 0,90 n 1 2 1 2 1 (3) 1 3 s 
24 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D02 bouc 17,23 16,06 17,26 11,17 3,57 7,60 9,79 8,27 15,50 10,32 13,83 5,91 17,29 16,83 12 3 6 3 12 4 4 4 13,4 14,8 1,00 0,65 0,68 0,80 0,57 0,43 0,34 0,78 0,86 n 1 2 1 2 1 2 2 s 
25 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D04 bouc 16,32 14,97 17,26 12,18 4,08 8,10 8,55 7,88 14,82 9,93 13,79 6,07 16,45 16,20 9 2 5 2 11 3 6 2 13,9 13,5 1,06 0,75 0,67 0,80 0,52 0,44 0,37 0,85 0,83 n 1 n n 2 1 1 2 s 
26 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D06 bouc 15,40 14,90 16,84 12,26 3,96 8,30 8,22 8,18 12,93 3,38 10,16 2,71 17,41 17,27 7 2 3 2 7 2 2 3 11 13,5 1,09 0,80 0,68 0,60 0,53 0,27 0,18 0,71 0,88 n 1 1 2 1 1 2 3 s 
27 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D19 bouc 13,76 11,62 12,37 9,18 3,18 6,00 6,15 7,24 11,30 6,54 7,83 4,19 13,13 13,21 9 2 5 2 9 2 4 3 7,96 12,1 0,90 0,67 0,65 0,63 0,45 0,54 0,30 0,58 0,88 n 1 n n 2 3 1 1 s 
28 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D28 bouc 12,73 11,57 11,90 9,25 3,05 6,20 6,56 6,38 10,87 5,37 9,91 6,31 12,57 12,14 6 1 4 1 6 1 3 2 8,51 8,84 0,93 0,73 0,67 0,83 0,52 0,64 0,50 0,67 0,69 n 1 n n 1 1 2 2 s 
29 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D29 bouc 13,24 12,04 12,54 9,70 3,40 6,30 6,20 5,66 9,39 2,58 6,46 4,26 13,03 13,53 9 2 4 3 9 4 3 2 9,72 12,2 0,95 0,73 0,65 0,52 0,47 0,66 0,32 0,73 0,92 n 1 n n 2 3 1 1 s 
30 M.te Tremoggia Toar.inf. 3AB17 bouc 16,02 14,69 14,88 13,24 8,07 5,17 7,06 7,68 12,16 6,74 10,50 4,40 14,33 13,97 9 1 5 3 10 3 4 3 8,50 10,20 0,93 0,83 0,39 0,71 0,44 0,42 0,27 0,53 0,64 n 1 1 1 2 1 2 3 s 
31 M.te Tremoggia Toar.inf. 3B27 bouc 8,75 7,86 8,33 5,97 2,12 3,85 2,77 2,53 5,11 3,10 5,52 4,71 7,17 7,90 9 3 4 2 10 4 4 2 5,61 7,11 0,95 0,68 0,64 0,66 0,32 0,85 0,54 0,64 0,81 n 1 1 2 2 1 1 2  
32 M.te Tremoggia Toar.inf. 3B28 bouc 9,16 7,66 8,12 5,63 2,58 3,05 5,69 5,00 6,57 3,88 5,63 4,28 8,39 8,39 7 1 5 1 9 3 4 2 6,23 7,78 0,89 0,61 0,54 0,69 0,62 0,76 0,47 0,68 0,85 l 1 n n 2 1 2 1  
33 M.te Tremoggia Toar.inf. 3B29 bouc 9,92 8,70 9,38 7,44 4,24 3,20 4,03 5,29 8,37 4,92 7,01 6,69 8,75 9,03 10 2 5 3 8 3 4 1 5,82 8,47 0,95 0,75 0,43 0,75 0,41 0,95 0,67 0,59 0,85 n 1 n n 2 1 1 3  
34 M.te Camicia Toar.inf. V1 A 11 bouc 7,92 7,03 7,31 5,14 2,05 3,09 4,54 3,77 6,02 3,48 4,90 2,21 7,65 7,87 10 3 5 2 9 3 3 3 5,99 7,02 0,92 0,65 0,60 0,67 0,57 0,45 0,28 0,76 0,89 n 1 n n 2 1 1 3  
35 M.te Camicia Toar.inf. V1 A 12 bouc 8,55 7,57 7,17 4,77 2,28 2,49 4,38 4,30 6,36 3,48 4,11 1,66 8,46 8,36 9 2 5 2 8 2 4 2 4,45 7,47 0,84 0,56 0,52 0,57 0,51 0,40 0,19 0,52 0,87 n 1 1 2 2 1 2 n  

    med 13,97 12,62 13,52 9,96 4,20 5,76 7,49 7,54 11,57 6,11 9,63 4,67 13,66 13,77 8,94 2,09 4,49 2,37 8,54 2,51 3,43 2,60 9,81 11,65 0,96 0,71 0,57 0,71 0,53 0,50 0,34 0,70 0,84          
    min 7,92 7,03 7,17 4,77 2,05 2,49 2,77 2,53 5,11 2,58 4,11 1,66 7,17 7,87 6,00 1,00 3,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00 4,45 7,02 0,84 0,56 0,37 0,52 0,25 0,18 0,14 0,46 0,64          
    max 17,23 16,06 17,26 13,47 8,07 9,47 12,81 11,41 15,50 10,32 13,83 8,46 17,41 17,27 13,00 5,00 6,00 4,00 12,00 5,00 6,00 4,00 13,91 14,82 1,09 0,86 0,70 0,83 0,80 0,95 0,67 0,87 0,92          
                                               

1 M.te Tremoggia Toar.inf. 3B35 bou. pen 13,42 12,42 13,30 12,64 6,90 5,74 4,79 8,00 11,38 3,32 11,36 4,13 12,53 11,19 4 1 3 0 5 1 2 2 8,85 10,62 0,99 0,94 0,45 0,85 0,36 0,36 0,31 0,66 0,79 n 1 n n 1 1 1 3 s 
2 M.te Tremoggia Toar.inf. EX 1.3 bou. pen 11,61 10,33 12,45 9,53 3,03 6,50 6,45 7,33 10,68 3,89 9,25 5,30 12,30 12,25 4 0 3 1 4 1 2 1 8,56 8,96 1,07 0,82 0,68 0,74 0,56 0,57 0,46 0,74 0,77 n 4 1 1 1 1 2 1 s 
3 M.te Tremoggia Toar.inf. EX 3.1 bou. pen 12,50 10,75 12,44 9,33 3,33 6,00 5,74 7,74 8,98 4,63 8,21 4,24 12,93 13,02 9 3 4 2 7 2 3 2 10,43 10,52 1,00 0,75 0,64 0,66 0,46 0,52 0,34 0,83 0,84 n 1 1 2 2 1 1 1 s 
4 M.te Tremoggia Toar.inf. P1 A6 bou. pen 14,07 12,43 14,64 9,97 2,97 7,00 6,68 5,98 13,25 3,96 10,69 5,79 13,43 13,98 6 1 3 2 7 2 2 3 8,10 12,45 1,04 0,71 0,70 0,73 0,47 0,54 0,41 0,58 0,88 n 1 1 2 1 1 1 nv s 
5 M.te San Vito Toar.inf. RA 01 bou. pen 14,73 13,19 13,84 10,30 4,00 6,30 11,89 7,63 10,61 3,00 10,64 5,72 15,03 14,25 6 2 3 1 5 2 2 1 11,06 13,03 0,94 0,70 0,61 0,77 0,81 0,54 0,39 0,75 0,88 n 5 n n 2 3 1 1 s 
6 M.te San Vito Toar.inf. RA 08 bou. pen 12,40 11,62 11,92 9,26 3,86 5,40 6,09 6,63 10,04 4,66 9,06 3,44 12,10 11,56 3 0 3 0 2 0 2 0 7,60 10,56 0,96 0,75 0,58 0,76 0,49 0,38 0,28 0,61 0,85 n 1 n n 1 3 2 2 s 
7 CosteSan Vito Toar.inf. S3 A12 bou. pen 14,22 13,48 14,60 9,18 3,90 5,28 6,19 7,48 12,59 5,34 10,60 1,96 14,12 14,17 7 1 5 1 8 2 4 2 11,00 13,35 1,03 0,65 0,58 0,73 0,44 0,18 0,14 0,77 0,94 n 4 2 3 2 1 1 3 s 
8 CosteSan Vito Toar.inf. S3 A8 bou. pen 14,18 12,59 13,64 11,80 4,70 7,10 11,75 8,84 11,35 2,94 8,80 6,53 13,47 13,57 5 1 3 1 6 2 2 2 10,75 11,06 0,96 0,83 0,60 0,65 0,83 0,74 0,46 0,76 0,78 n 1 n n 2 7 1 1 s 
9 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B10 bou. pen 13,10 12,33 12,78 10,36 4,50 5,86 7,30 5,01 10,04 4,05 8,20 4,33 14,09 13,86 10 3 5 2 9 3 4 2 11,10 10,95 0,98 0,79 0,57 0,64 0,56 0,53 0,33 0,85 0,84 n 1 3 2 1 3 2 3 s 

10 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B4 bou. pen 16,63 13,58 17,29 12,30 5,30 7,00 7,18 6,40 10,53 6,82 9,78 3,61 13,84 14,11 9 3 4 2 8 3 3 2 14,53 13,12 1,04 0,74 0,57 0,57 0,43 0,37 0,22 0,87 0,79 n 1 4 3 2 3 (3) 2 3 s 
11 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B7 bou. pen 15,19 14,29 14,61 11,41 4,32 7,09 7,87 8,13 11,00 7,26 11,26 5,78 15,36 13,42 7 2 5 0 7 2 4 1 12,64 12,44 0,96 0,75 0,62 0,77 0,52 0,51 0,38 0,83 0,82 s 1 n n 2 1 1 3 s 
12 CosteSan Vito Toar.inf. S3 C1 bou. pen 13,26 12,36 12,97 9,81 3,50 6,31 8,22 8,25 12,05 7,09 10,91 5,77 13,24 13,47 6 2 4 0 6 2 3 1 10,26 10,26 0,98 0,74 0,64 0,84 0,62 0,53 0,44 0,77 0,77 n 1 2 3 1 1 1 3 s 
13 M.te Camicia Toar.inf. V1 A 09 bou. pen 13,40 11,69 12,24 10,59 3,69 6,90 7,35 7,21 9,88 4,47 9,12 5,06 13,19 13,19 9 3 4 2 10 4 3 3 11,53 12,16 0,91 0,79 0,65 0,75 0,55 0,55 0,38 0,86 0,91 n 1 n n 2 1 1 3 ? 
14 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D03 bou. pen 16,72 15,64 17,72 11,95 4,15 7,80 7,85 9,01 14,71 5,33 12,02 5,29 17,09 16,98 9 2 5 2 8 2 4 2 10,35 14,62 1,06 0,71 0,65 0,68 0,47 0,44 0,32 0,62 0,87 n 1 n n 2 1 1 n s 
15 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D14 bou. pen 13,59 12,84 14,27 10,38 3,28 7,10 6,73 6,85 12,20 5,09 6,95 4,85 13,35 14,15 9 2 5 2 7 2 3 2 10,44 12,87 1,05 0,76 0,68 0,49 0,50 0,70 0,36 0,77 0,95 n 1 n n 2 3 1 2 s 
16 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D15 bou. pen 14,02 12,96 14,11 11,27 3,47 7,80 8,31 8,90 12,94 8,20 11,99 6,89 14,88 15,01 7 1 6 0 5 1 3 1 13,99 12,00 1,01 0,80 0,69 0,85 0,59 0,57 0,49 1,00 0,86 n 1 n n 2 3 2 2 s 
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17 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D18 bou. pen 13,86 12,54 13,28 10,25 3,95 6,30 7,01 6,85 11,60 5,55 10,54 5,25 13,14 13,99 5 0 4 1 5 1 3 1 11,90 11,02 0,96 0,74 0,61 0,79 0,51 0,50 0,38 0,86 0,80 n 1 2 3 2 1 1 2 s 
18 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D20 bou. pen 12,67 11,25 13,37 8,84 3,04 5,80 6,31 5,35 11,26 5,34 9,80 4,38 12,24 13,12 6 1 4 1 7 2 3 2 10,75 10,77 1,06 0,70 0,66 0,73 0,50 0,45 0,35 0,85 0,85 n 1 1 1 2 1 1 2 s 
19 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D21 bou. pen 12,72 12,24 12,83 9,94 4,44 5,50 7,38 8,53 11,11 4,87 10,03 4,17 13,93 13,80 5 1 3 1 4 1 2 1 12,52 11,49 1,01 0,78 0,55 0,78 0,58 0,42 0,33 0,98 0,90 n 1 n n 1 1 2 3 s 
20 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D22 bou. pen 14,50 13,66 13,90 9,39 3,09 6,30 7,13 8,24 12,36 6,07 10,14 5,41 14,67 14,32 6 1 4 1 7 2 3 2 12,88 12,41 0,96 0,65 0,67 0,73 0,49 0,53 0,37 0,89 0,86 n 1 n n 1 1 2 3 s 
21 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D25 bou. pen 13,62 12,12 14,01 10,51 2,71 7,80 6,16 6,86 12,14 7,51 11,14 5,00 13,38 13,45 7 1 5 1 9 3 4 2 11,75 10,93 1,03 0,77 0,74 0,80 0,45 0,45 0,37 0,86 0,80 n 1 n n 2 1 (3) 1 n s 
22 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D26 bou. pen 13,57 12,55 13,53 9,19 3,69 5,50 6,45 8,30 11,63 7,96 10,41 3,61 13,70 13,04 8 2 5 1 7 2 4 1 12,05 12,00 1,00 0,68 0,60 0,77 0,48 0,35 0,27 0,89 0,88 n 1 n n 2 1 (3) 2 n s 
23 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D33 bou. pen 11,67 11,07 11,97 6,84 2,64 4,20 6,48 5,84 9,59 4,26 7,94 2,96 11,97 11,55 4 0 4 0 4 1 2 1 10,84 9,45 1,03 0,59 0,61 0,66 0,56 0,37 0,25 0,93 0,81 n 1 2 n 2 1 1 1 s 
24 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 G07 bou. pen 13,21 12,28 13,47 7,84 2,54 5,30 7,98 5,20 11,16 4,71 9,50 3,99 13,30 13,24 10 2 5 3 11 3 4 4 10,89 11,35 1,02 0,59 0,68 0,71 0,60 0,42 0,30 0,82 0,86 n 1 1 1 2 1 1 2 s 
25 M.te Camicia Toar.inf. V3 A8 bou. pen 14,96 13,44 14,43 12,11 4,51 7,60 7,27 9,04 11,99 7,05 11,36 6,63 14,85 14,59 8 2 4 2 8 2 3 3 9,91 13,26 0,96 0,81 0,63 0,79 0,49 0,58 0,44 0,66 0,89 n n n n 1 1 1 2 s 
26 M.te Camicia Toar.inf. V5 A11 bou. pen 15,48 14,35 14,73 11,17 5,47 5,70 7,50 7,56 13,07 8,28 12,56 3,10 14,91 14,91 7 1 4 2 9 2 4 3 10,84 13,12 0,95 0,72 0,51 0,85 0,48 0,25 0,20 0,70 0,85 n 1 n n 1 1 2 3 s 
27 M.te Camicia Toar.inf. V5 A12 bou. pen 14,90 14,05 14,28 9,36 4,06 5,30 7,33 7,85 12,65 6,71 10,77 4,41 15,30 14,90 10 1 4 5 10 5 3 2 10,35 12,98 0,96 0,63 0,57 0,75 0,49 0,41 0,30 0,69 0,87 n 1 n n 2 1 (1) 2 3 s 
28 M.te Camicia Toar.inf. V5 A14 bou. pen 13,64 12,84 13,20 11,03 3,53 7,50 7,60 6,80 11,78 7,13 10,53 6,82 13,17 13,27 7 2 4 1 9 3 3 3 10,11 10,93 0,97 0,81 0,68 0,80 0,56 0,65 0,50 0,74 0,80 n 1 n n 1 3 1 3 s 
29 M.te Camicia Toar.inf. V5 A15 bou. pen 13,62 12,57 12,68 9,35 3,55 5,80 7,30 6,69 12,12 6,09 6,96 3,94 13,70 13,53 7 2 4 1 3 0 3 0 11,21 11,78 0,93 0,69 0,62 0,55 0,54 0,57 0,29 0,82 0,86 n 1 n n 2 1 2 2 s 
30 M.te Camicia Toar.inf. V5 A16 bou. pen 13,41 12,66 13,74 9,07 3,37 5,70 6,61 7,23 15,57 7,49 10,66 4,38 13,00 12,98 6 1 4 1 5 1 3 1 11,61 10,37 1,02 0,68 0,63 0,78 0,49 0,41 0,33 0,87 0,77 n 1 n n 2 1 1 3 s 
31 M.te Camicia Toar.inf. V7 A17 bou. pen 16,99 15,88 16,65 12,93 6,43 6,50 8,79 9,58 13,17 4,56 10,20 6,90 17,04 17,09 7 2 3 2 6 2 2 2 12,70 15,36 0,98 0,76 0,50 0,61 0,52 0,68 0,41 0,75 0,90 n 1 2 2 1 1 1 3 s 

    med 13,93 12,77 13,84 10,25 3,93 6,32 7,34 7,40 11,72 5,60 10,04 4,83 13,85 13,74 6,87 1,48 4,06 1,32 6,71 1,97 2,97 1,77 11,02 11,81 0,99 0,74 0,62 0,73 0,53 0,49 0,35 0,79 0,85 ## 1,33 1,83 ## 1,61 1,67 1,35 ## ## 
    min 11,61 10,33 11,92 6,84 2,54 4,20 4,79 5,01 8,98 2,94 6,95 1,96 11,97 11,19 3,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 7,60 8,96 0,91 0,59 0,45 0,49 0,36 0,18 0,14 0,58 0,77 ## 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ## 
    max 16,99 15,88 17,72 12,93 6,90 7,80 11,89 9,58 15,57 8,28 12,56 6,90 17,09 17,09 10,00 3,00 6,00 5,00 11,00 5,00 4,00 4,00 14,53 15,36 1,07 0,94 0,74 0,85 0,83 0,74 0,50 1,00 0,95 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 
                                               

1 M.te Tremoggia Toar.inf. 3AB03 babt 16,03 14,46 16,61 12,91 4,76 8,15 7,56 7,50 15,75 5,64 10,04 9,86 16,14 13,61 11 2 5 4 10 5 4 1 10,6 13,9 1,04 0,81 0,63 0,60 0,47 0,98 0,62 0,66 0,86 s 1 2 1 1 7 1 3 s 
2 Vado di Sole Toar.inf. RA 09 babt 14,70 13,16 14,75 10,92 4,50 6,42 7,40 8,34 9,29 5,50 9,59 4,56 13,98 15,07 10 1 4 5 10 1 3 6 9,55 13,1 1,00 0,74 0,59 0,65 0,50 0,48 0,31 0,65 0,89 s 5 n 3 2 7 2 1 s 
3 Vado di Sole Toar.inf. RA 11 babt 16,28 15,07 14,96 11,91 3,00 8,91 9,58 8,90 14,20 5,92 10,69 8,46 16,25 15,55 8 1 4 3 9 2 3 4 8,53 13 0,92 0,73 0,75 0,71 0,59 0,79 0,52 0,52 0,80 s 1 n 3 2 7 1 1 s 

4 CosteSan Vito Toar.inf. S3 C2 babt 13,81 12,06 11,63 10,13 3,80 6,33 7,70 9,33 11,78 5,40 6,51 5,55 12,70 14,07 10 1 5 4 9 0 5 4 11,1 12,1 0,84 0,73 0,62 0,56 0,56 0,85 0,40 0,80 0,87 s 1 2 2 2 7 2 1 s 
5 CosteSan Vito Toar.inf. S2 B9 babt 13,08 12,69 13,76 9,98 6,20 3,78 8,62 7,97 11,20 7,91 9,60 4,35 13,96 13,90 10 2 6 2 11 4 4 3 10,7 12,4 1,05 0,76 0,38 0,70 0,66 0,45 0,33 0,82 0,95 n 1 1 3 2 3 1 3 s 
6 M.te Tremoggia Toar.inf. Ex 7.7 babt 14,15 12,74 15,14 10,87 6,60 4,27 8,12 7,96 10,40 6,01 10,06 8,10 14,84 14,66 13 3 5 5 13 5 4 4 9,02 12,1 1,07 0,77 0,39 0,66 0,57 0,81 0,57 0,64 0,85 s 1 1 1 2 1 1 2 s 
7 M.te Tremoggia Toar.inf. Ex X5 babt 17,01 15,84 15,65 12,58 6,16 6,42 9,39 9,60 12,87 6,79 10,15 6,11 17,22 17,11 15 5 5 5 14 6 4 4 10,6 15,6 0,92 0,74 0,51 0,65 0,55 0,60 0,36 0,62 0,92 s 1 n n 2 7 1 3  
8 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 G04 babt 15,65 14,44 12,77 11,92 5,32 6,60 7,38 7,54 9,13 4,72 7,53 7,51 15,35 14,79 8 2 4 2 8 3 3 2 10,4 14,6 0,82 0,76 0,55 0,59 0,47 1,00 0,48 0,66 0,93 s 1 1 1 2 3 3 3 s 
9 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 F07 babt 16,04 13,66 14,28 9,67 4,02 5,65 8,76 7,30 9,21 7,23 8,85 5,18 15,59 13,18 10 3 4 3 9 3 3 3 9,86 13 0,89 0,60 0,58 0,62 0,55 0,59 0,32 0,61 0,81 s 1 n n 2 7 2 2 s 

10 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 N04 babt 15,15 13,76 13,22 15,13 8,33 6,80 8,23 6,03 11,54 4,76 6,99 5,65 14,35 14,92 10 3 5 2 8 2 4 2 11,8 13,2 0,87 1,00 0,45 0,53 0,54 0,81 0,37 0,78 0,87 n 1 n n 2 7 1 1 s 
11 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 O4 babt 14,96 14,17 13,94 9,24 4,24 5,00 8,32 6,87 12,77 4,40 8,57 5,32 14,74 13,22 13 2 6 5 15 3 6 6 9,24 13,2 0,93 0,62 0,54 0,61 0,56 0,62 0,36 0,62 0,88 s 1 1 3 2 7 1 1 s 
12 M.te Camicia Toar.inf. V2 A7 babt 16,91 15,70 16,30 12,77 4,17 8,60 9,93 8,97 15,61 8,46 11,81 5,23 14,41 16,82 13 2 5 6 14 7 5 2 11,6 11,4 0,96 0,76 0,67 0,72 0,59 0,44 0,31 0,69 0,67 s 4 1 3 2 7 1 3 s 
13 M.te Camicia Toar.inf. V2 A8 babt 16,38 14,21 15,61 10,44 3,74 6,70 7,16 8,93 9,28 4,35 8,60 5,08 15,40 16,48 12 4 6 2 10 4 4 2 13,2 13,8 0,95 0,64 0,64 0,55 0,44 0,59 0,31 0,81 0,84 s 1 1 1 2 7 (1) 2 3 s 
14 M.te Camicia Toar.inf. V3 A10 babt 17,77 16,58 17,38 12,13 5,13 7,00 6,94 8,54 15,59 5,74 8,23 3,77 17,27 17,84 13 2 5 6 13 3 4 6 7,6 16,8 0,98 0,68 0,58 0,47 0,39 0,46 0,21 0,43 0,94 s 1 1 1 2 7 2 2 s 
15 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 G05 babt 14,70 13,49 14,75 8,76 3,36 5,40 8,09 10,92 13,83 7,31 10,62 6,80 14,28 15,22 9 3 5 1 9 4 4 1 8,94 12,9 1,00 0,60 0,62 0,72 0,55 0,64 0,46 0,61 0,88 s 1 n 2 2 1 1 2 s 

    med 15,51 14,14 14,72 11,29 4,89 6,40 8,21 8,31 12,16 6,01 9,19 6,10 15,10 15,10 11,00 2,40 4,93 3,67 10,80 3,47 4,00 3,33 10,19 13,39 0,95 0,73 0,57 0,62 0,53 0,67 0,40 0,66 0,86 ## 1,47 1,22 ## 1,93 5,57 1,47 ## ## 
    min 13,08 12,06 11,63 8,76 3,00 3,78 6,94 6,03 9,13 4,35 6,51 3,77 12,70 13,18 8,00 1,00 4,00 1,00 8,00 0,00 3,00 1,00 7,60 11,39 0,82 0,60 0,38 0,47 0,39 0,44 0,21 0,43 0,67 ## 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ## 
    max 17,77 16,58 17,38 15,13 8,33 8,91 9,93 10,92 15,75 8,46 11,81 9,86 17,27 17,84 15,00 5,00 6,00 6,00 15,00 7,00 6,00 6,00 13,24 16,77 1,07 1,00 0,75 0,72 0,66 1,00 0,62 0,82 0,95 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 
                                               

1 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D08 bou. New 14,76 13,08 15,56 11,29 3,69 7,60 8,56 8,17 12,05 3,78 9,27 7,38 15,92 15,73 9 3 3 3 12 4 3 5 9,52 13,46 1,05 0,76 0,67 0,60 0,58 0,80 0,50 0,64 0,91 n 1 n n 3 (2) 1 1 3 s 
2 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D12 bou. New 15,35 14,16 14,94 10,00 3,50 6,50 8,44 8,33 13,80 7,15 11,17 5,26 14,70 15,61 11 3 5 3 9 2 4 3 11,25 12,53 0,97 0,65 0,65 0,75 0,55 0,47 0,34 0,73 0,82 n 1 n n 2 1 1 1 s 
3 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D34 bou. New 14,11 12,65 13,83 10,58 4,48 6,10 8,49 7,41 10,97 4,78 9,24 6,14 14,55 14,51 9 2 5 2 8 2 4 2 13,32 12,62 0,98 0,75 0,58 0,67 0,60 0,66 0,44 0,94 0,89 n 1 n n 2 1 1 2 s 
4 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D13 bou. New 14,36 12,78 13,58 11,01 4,66 6,35 6,36 7,92 10,29 5,18 8,70 6,55 14,46 13,65 10 4 4 2 10 4 3 3 9,5 9,82 0,95 0,77 0,58 0,64 0,44 0,75 0,46 0,66 0,68 n 1 1 1 2 1 1 1 s 
5 M.te Camicia Toar.inf. V1 A05 bou. New 16,56 14,54 16,55 10,44 2,64 7,80 9,40 12,85 12,95 7,40 10,63 7,64 16,86 17,34 8 2 4 2 7 2 3 2 11,1 15,1 1,00 0,63 0,75 0,64 0,57 0,72 0,46 0,67 0,91 n 1 1 n 1 1 2 3 ? 
6 M.te Camicia Toar.inf. V1 A08 bou. New 17,24 16,20 19,51 9,99 3,49 6,50 9,68 15,98 14,58 7,04 12,13 5,72 15,42 18,29 11 3 4 4 12 2 5 5 13,9 13,9 1,13 0,58 0,65 0,62 0,56 0,47 0,33 0,81 0,81 n 1 n 2 1 3 2 3 ? 
7 M.te Camicia Toar.inf. V2 A13 bou. New 15,46 13,73 13,74 9,50 2,80 6,70 8,65 6,07 10,33 5,92 10,48 3,04 15,13 14,37 8 2 4 2 9 3 3 3 11,1 12,5 0,89 0,61 0,71 0,76 0,56 0,29 0,20 0,72 0,81 N n n n 2 3 1 1 n 
8 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 N2 bou. New 16,51 14,11 16,16 8,96 3,56 5,40 9,23 6,94 11,82 5,98 10,27 4,04 17,01 15,66 11 3 5 3 10 3 4 3 9,99 13,8 0,98 0,54 0,60 0,64 0,56 0,39 0,24 0,61 0,83 N n n n 2 1 1 2 ? 
9 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 H2 bou. New 15,98 15,00 16,53 10,57 3,87 6,70 8,66 8,14 13,34 4,44 10,35 4,13 16,36 16,53 14 2 7 5 15 3 6 6 11,6 14,2 1,03 0,66 0,63 0,63 0,54 0,40 0,26 0,72 0,89 n 1 2 2 2 1 2 2 s 

10 M.te Tremoggia Toar.inf. Ex 8.2 bou. New 13,48 11,96 11,87 7,51 3,42 4,09 7,30 6,62 7,43 3,53 7,63 2,60 13,31 12,03  2 5 0  3 4 0 9,9 12,3 0,88 0,56 0,54 0,64 0,54 0,34 0,19 0,73 0,91 s 1 n n 2 7 1 1 s 
    med 15,38 13,82 15,23 9,99 3,61 6,37 8,48 8,84 11,76 5,52 9,99 5,25 15,37 15,37 10,11 2,60 4,60 2,60 10,22 2,80 3,90 3,20 11,12 13,01 0,99 0,65 0,64 0,66 0,55 0,53 0,34 0,72 0,85 ## 1,00 1,33 1,67 1,78 ## 1,30 1,90 ## 
    min 13,48 11,96 11,87 7,51 2,64 4,09 6,36 6,07 7,43 3,53 7,63 2,60 13,31 12,03 8,00 2,00 3,00 0,00 7,00 2,00 3,00 0,00 9,50 9,82 0,88 0,54 0,54 0,60 0,44 0,29 0,19 0,61 0,68 ## 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ## 
    max 17,24 16,20 19,51 11,29 4,66 7,80 9,68 15,98 14,58 7,40 12,13 7,64 17,01 18,29 14,00 4,00 7,00 5,00 15,00 4,00 6,00 6,00 13,90 15,09 1,13 0,77 0,75 0,76 0,60 0,80 0,50 0,94 0,91 ## 1,00 ## ## ## ## ## ## ## 
                                               

1 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B16 Bou 
prerenzi 14,54 13,50 14,54 10,03 4,53 5,50 6,76 5,73 11,15 8,06 10,52 4,74 14,05 13,18 13 6 6 1 12 4 7 1 12,24 12,57 1,00 0,69 0,55 0,72 0,46 0,45 0,33 0,84 0,86 s 1 n n 3 1 2 1 s 

2 CosteSan Vito Toar.inf. S3 B8 Bou 
prerenzi 14,30 13,47 14,04 11,50 5,00 6,50 7,56 6,87 11,49 6,25 9,03 5,75 13,86 13,64 16 6 5 5 15 6 4 5 9,91 13,28 0,98 0,80 0,57 0,64 0,53 0,64 0,40 0,69 0,93 n 1 2 3 3 1 1 3 s 

3 CosteSan Vito Toar.inf. S3 C10 Bou 
prerenzi 12,62 11,72 12,06 8,32 3,82 4,50 5,80 5,08 9,12 4,70 6,91 3,21 12,79 12,55 16 5 5 6 16 6 4 6 8,20 11,44 0,96 0,66 0,54 0,57 0,46 0,46 0,25 0,65 0,91 n 1 1 3 3 3 1 3 s 

4 CosteSan Vito Toar.inf. S3 C9 Bou 
prerenzi 15,61 9,82 13,33 12,11 5,31 6,80 14,23 7,49 11,06 7,76 10,97 5,55 15,47 15,49 11 2 6 3 12 4 5 3 10,90 14,26 0,85 0,78 0,56 0,82 0,91 0,51 0,36 0,70 0,91 n 1 1 1 3 3 2 3 s 



 200

                                               
                                               
                                               

5 M.te Camicia Toar.inf. V2 A9 Bou 
prerenzi 16,26 15,55 16,80 14,18 4,24 9,94 8,42 8,18 8,80 6,95 9,84 6,71 16,83 15,82 12 2 7 3 11 3 5 3 9,99 15,67 1,03 0,87 0,70 0,59 0,52 0,68 0,41 0,61 0,96 s 1 n n 3 1 (3) 2 n ? 

6 M.te Camicia Toar.inf. V3 A13 Bou 
prerenzi 15,01 13,44 15,35 12,88 4,76 8,12 5,35 6,01 10,90 6,59 9,25 5,39 12,84 12,29 13 3 7 3 12 2 6 4 14,17 14,17 1,02 0,86 0,63 0,60 0,36 0,58 0,36 0,94 0,94 n 1 2 2 3 1 (3) 1 3 s 

7 CosteSan Vito Toar.inf. S3 C12 Bou 
prerenzi 18,00 16,89 19,80 13,98 4,78 9,20 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 3 12 4 19 4 11 4 11,6 0 1,10 0,78 0,66 0,00 0,59 ### 0,00 0,64 0,00          

8 M.te Tremoggia  Ex X6 Bou 
prerenzi 12,98 11,39 14,45 11,77 4,63 7,14 6,91 6,91 10,13 5,04 10,16 5,43 13,72 13,45 16 6 6 4 17 7 6 4 4,2 11,5 1,11 0,91 0,61 0,70 0,53 0,53 0,42 0,32 0,88 s 4 n 1 3 1 (3) 1 3 s 

    med 14,92 13,22 15,05 11,85 4,63 7,21 8,20 5,78 9,08 5,67 8,34 4,60 12,45 12,05 14,50 4,13 6,75 3,63 14,25 4,50 6,00 3,75 10,15 11,61 1,01 0,79 0,60 0,58 0,54 ### 0,32 0,68 0,80 ## 1,43 1,50 ## ## ## 1,43 ## ## 
    min 12,62 9,82 12,06 8,32 3,82 4,50 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 2,00 5,00 1,00 11,00 2,00 4,00 1,00 4,20 0,00 0,85 0,66 0,54 0,00 0,36 ### 0,00 0,32 0,00 ## 1,00 1,00 1,00 ## 1,00 1,00 1,00 ## 
    max 18,00 16,89 19,80 14,18 5,31 9,94 14,23 8,18 11,49 8,06 10,97 6,71 16,83 15,82 19,00 6,00 12,00 6,00 19,00 7,00 11,00 6,00 14,17 15,67 1,11 0,91 0,70 0,82 0,91 ### 0,42 0,94 0,96 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 
                                               

1 M.te Tremoggia Toar.inf. 3AB04 bou hisp 15,61 13,15 17,11 12,33 3,67 8,66 7,37 9,02 10,67 7,61 11,80 9,09 16,09 14,29 11 4 5 2 11 5 4 2 6,97 12,57 1,10 0,79 0,70 0,69 0,47 0,77 0,58 0,45 0,81 s 1 2 3 2 7 2 1 s 
2 M.te Tremoggia Toar.inf. 3AB05 bou hisp 15,71 14,56 15,86 13,04 4,45 8,59 8,65 8,66 11,41 7,93 10,71 9,47 16,61 13,82 10 4 5 1 11 5 4 2 6,48 14,05 1,01 0,83 0,66 0,68 0,55 0,88 0,60 0,41 0,89 s 1 2 1 1 1 1 3 s 
3 M.te Tremoggia Toar.inf. 3B30 bou hisp 18,48 16,58 17,64 13,71 6,20 7,51 7,12 8,43 14,26 10,29 13,70 7,52 16,12 16,12 12 3 5 4 10 3 4 3 11,73 15,55 0,95 0,74 0,55 0,78 0,39 0,55 0,41 0,63 0,84 n 1 2 2 1 1 2 3 s 
4 M.te Tremoggia Toar.inf. 3B36 bou hisp 14,82 12,89 14,89 12,65 4,15 8,50 5,11 7,77 11,24 7,08 10,15 7,49 13,40 13,07 10 2 5 3 10 3 4 3 7,19 11,90 1,00 0,85 0,67 0,68 0,34 0,74 0,51 0,49 0,80 n 1 2 2 2 3 1 n ? 
5 M.te Tremoggia Toar.inf. EX 3.3 bou hisp 17,88 16,35 17,46 12,55 4,05 8,50 8,81 8,42 14,78 7,36 12,55 7,34 17,00 17,15 10 3 4 3 9 3 3 3 11,53 14,17 0,98 0,70 0,68 0,72 0,49 0,58 0,41 0,64 0,79 n 1 n n 1 1 2 3 s 
6 M.te Tremoggia Toar.inf. EX 8.3 bou hisp 14,19 12,99 13,58 10,35 3,65 6,70 7,14 7,72 11,92 6,35 8,04 5,86 13,10 13,87 14 3 5 6 14 6 4 4 8,34 0,00 0,96 0,73 0,65 0,59 0,50 0,73 0,41 0,59 0,00 n 1 2 3 3 3 1 2 0 
7 M.te San Vito Toar.inf. RA 06 bou hisp 13,41 12,66 12,47 8,27 3,27 5,00 6,18 6,45 10,76 7,67 10,13 4,44 13,19 11,62 9 2 6 1 9 3 5 1 8,51 10,58 0,93 0,62 0,60 0,81 0,46 0,44 0,33 0,63 0,79 n 1 n n 3 1 2 2 s 
8 M.te San Vito Toar.inf. RA 07 bou hisp 13,92 12,35 13,16 8,99 4,09 4,90 7,29 7,45 9,17 5,77 9,44 5,03 14,01 13,22 11 5 5 1 11 6 4 1 8,67 12,16 0,95 0,65 0,55 0,72 0,52 0,53 0,36 0,62 0,87 l 1 2 2 2 3 1 3 s 
9 M.te Camicia Toar.inf. V1 A 02 bou hisp 16,18 15,33 16,48 12,86 5,56 7,30 8,19 8,09 13,68 6,03 9,49 7,49 11,57 11,45 13 4 4 5 13 4 3 6 6,35 9,55 1,02 0,79 0,57 0,58 0,51 0,79 0,46 0,39 0,59 n 1 n n 2 1 1 3 s 

10 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 D16 bou hisp 14,06 13,18 13,96 10,78 0,28 10,50 6,90 6,84 12,33 9,72 12,82 5,95 13,50 13,75 12 3 6 3 10 3 5 2 11 11,4 0,99 0,77 0,97 0,92 0,49 0,46 0,42 0,78 0,81 n 1 n n 2 3 1 1 s 
11 M.te Tremoggia Toar.inf. EX bou hisp 18,10 16,73 17,79 14,45 5,10 9,35 8,64 8,48 14,26 6,11 11,76 9,13 17,96 17,81 11 4 4 3 11 5 3 3 11,1 15,7 0,98 0,80 0,65 0,66 0,48 0,78 0,50 0,61 0,87 l 4 n n 2 1 1 1 s 

    med 15,67 14,25 15,49 11,82 4,04 7,77 7,40 7,94 12,23 7,45 10,96 7,16 14,78 14,20 11,18 3,36 4,91 2,91 10,82 4,18 3,91 2,73 8,89 11,60 0,99 0,75 0,66 0,71 0,47 0,66 0,45 0,57 0,73 ## 1,27 ## 2,17 1,91 ## 1,36 ## ## 
    min 13,41 12,35 12,47 8,27 0,28 4,90 5,11 6,45 9,17 5,77 8,04 4,44 11,57 11,45 9,00 2,00 4,00 1,00 9,00 3,00 3,00 1,00 6,35 0,00 0,93 0,62 0,55 0,58 0,34 0,44 0,33 0,39 0,00 ## 1,00 ## 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ## 
    max 18,48 16,73 17,79 14,45 6,20 10,50 8,81 9,02 14,78 10,29 13,70 9,47 17,96 17,81 14,00 5,00 6,00 6,00 14,00 6,00 5,00 6,00 11,73 15,69 1,10 0,85 0,97 0,92 0,55 0,88 0,60 0,78 0,89 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 
                                               

1 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 O01 rustica 1 19,22 17,70 19,30 13,29 5,14 8,15 9,78 18,62 10,60 9,60 11,67 6,81 18,41 19,19 17 4 6 7 17 4 5 8 9,21 17,2 1,00 0,69 0,61 0,60 0,51 0,58 0,35 0,48 0,90 s 1 2 1 2 1 1 3 s 
2 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 O03 rustica 1 15,72 14,16 19,26 11,31 4,51 6,80 9,04 6,32 16,75 6,90 11,83 5,80 14,78 15,19 11 3 5 3 9 2 4 3 7,85 14,6 1,23 0,72 0,60 0,61 0,58 0,49 0,37 0,50 0,93 s 1 n n 2 6 1 1 s 
3 M.te Tremoggia Toar.inf. V11 G6 rustica, cf 17,61 15,84 17,77 10,28 3,98 6,30 7,89 11,29 16,69 7,83 12,86 6,56 16,90 17,40 14 2 5 7 13 3 4 6 11,88 11,63 1,01 0,58 0,61 0,72 0,45 0,51 0,37 0,67 0,66 s 1 2 3 2 1 2 2 s 
4 M.te San Vito Toar.inf. S2 B14 rustica, cf 17,47 15,33 17,16 10,60 4,85 5,75 7,36 7,14 14,19 6,74 12,62 3,75 16,85 16,80 12 3 6 3 10 2 5 3 8,99 14 0,98 0,61 0,54 0,74 0,42 0,30 0,21 0,51 0,80 n 1 4 1 2 1 2 3 s 
5 M.te San Vito Toar.inf. S2 B15 rustica, cf 15,69 14,25 15,95 9,65 3,20 6,45 7,60 6,90 11,59 8,96 11,00 5,18 15,75 14,07 15 6 6 3 14 5 6 3 9,83 12,3 1,02 0,62 0,67 0,69 0,48 0,47 0,33 0,63 0,78 s 1 n n 2 1 2 2 s 
6 M.te Tremoggia Toar.inf. 3A B19 rustica, cf 15,37 13,98 14,90 8,88 4,26 4,62 8,07 5,89 12,20 7,81 11,52 5,17 14,82 15,51 9 2 5 2 12 4 5 3 11,8 10,5 0,97 0,58 0,52 0,77 0,53 0,45 0,34 0,77 0,68 n 1 2 3 2 1 2 2 s 
    med 16,85 15,21 17,39 10,67 4,32 6,35 8,29 9,36 13,67 7,97 11,92 5,55 16,25 16,36 13,00 3,33 5,50 4,17 12,50 3,33 4,83 4,33 9,93 13,35 1,03 0,63 0,59 0,69 0,49 0,47 0,33 0,59 0,79 ## 1,00 ## ## ## 1,83 1,67 2,17 ## 
    min 15,37 13,98 14,90 8,88 3,20 4,62 7,36 5,89 10,60 6,74 11,00 3,75 14,78 14,07 9,00 2,00 5,00 2,00 9,00 2,00 4,00 3,00 7,85 10,45 0,97 0,58 0,52 0,60 0,42 0,30 0,21 0,48 0,66 ## 1,00 ## 1,00 ## 1,00 1,00 1,00 ## 
    max 19,22 17,70 19,30 13,29 5,14 8,15 9,78 18,62 16,75 9,60 12,86 6,81 18,41 19,19 17,00 6,00 6,00 7,00 17,00 5,00 6,00 8,00 11,88 17,22 1,23 0,72 0,67 0,77 0,58 0,58 0,37 0,77 0,93 ## 1,00 ## ## ## ## ## ## ## 
                                               
 M.te Camicia Toar.inf. V1 A3 renzi, cf. 17,38 16,39 19,83 10,64 2,84 7,80 9,99 6,43 18,60 8,90 12,76 5,88 15,35 17,31 13 3 5 5 14 4 4 6 9,5 13,8 1,14 0,61 0,73 0,64 0,57 0,46 0,34 0,55 0,79 s 4 n 2 2 6 2 3 s 
                                               
                                               
 
M.te Tremoggia Toar.inf. V11 K 05 P 14,25 12,85 13,04 12,38 5,49 7,10 6,77 9,13 11,76 9,60 11,25 11,46 13,79 12,70 19 5 8 6 17 6 7 4 1,68 13,60 0,92 0,87 0,57 0,48 1,02 0,80 0,12 0,95           

 
M.te Camicia Toar.inf. V5 A3 P 12,70 11,93 12,97 10,03 3,68 6,35 6,87 8,67 12,83 6,90 11,76 5,94 12,27 12,75 15 3 9 3 15 3 8 4 6,36 11,79 1,02 0,79 0,63 0,54 0,51 0,47 0,50 0,93           

 
M.te Camicia Toar.inf. V7 A2 P 14,09 11,89 13,20 10,96 4,99 5,97 7,69 7,96 11,10 7,94 10,92 6,37 12,96 13,08 17 5 8 4 16 4 7 5 x 13,51 0,94 0,78 0,54 0,55 0,58 0,45 #### 0,96           

 
CosteSan Vito Toar.inf. S3 A9 P 12,34 11,14 12,00 10,47 4,67 5,80 9,81 9,91 11,36 7,29 10,06 5,94 11,97 11,85 13 3 7 3 14 5 6 3 8,35 11,31 0,97 0,85 0,55 0,79 0,59 0,48 0,68 0,92           

 
M.te Tremoggia Toar.inf. V11 K03 P2 14,33 13,25 16,29 13,07 4,18 8,89 7,56 8,21 14,02 9,30 12,08 8,11 14,85 14,81 12 3 7 2 12 4 6 2 0 13,88 1,14 0,91 0,68 0,53 0,67 0,57 0,00 0,97           

 
M.te Camicia Toar.inf. V7 A3 P2 14,77 12,62 16,86 12,64 4,82 7,82 8,92 10,84 14,12 11,21 13,41 9,71 14,60 14,64 13 3 7 3 11 3 5 3 0 14,07 1,14 0,86 0,62 0,60 0,72 0,66 0,00 0,95           

 
  S1 A1 P2 14,40 12,91 15,50 13,71 5,51 8,20 7,37 9,81 13,53 8,40 12,16 7,79 15,56 15,50 18 5 9 4 18 5 7 6 0 12,81 1,08 0,95 0,60 0,51 0,64 0,54 0,00 0,89           

 
  3B 47 P3 15,37 13,13 16,72 12,37 4,48 7,89 8,80 11,24 14,36 10,25 13,10 9,38 15,52 16,03 15 4 8 3 16 5 7 4 x 13,52 1,09 0,80 0,64 0,57 0,72 0,61 #### 0,88           

 
  V11 H7 P3   17,38 12,68 3,73 8,95   16,58 11,62 14,35 7,10   13 3 7 3 14 4 6 4   #### #### 0,71 #### 0,49 #### #### ####           

 
  V7 A4 P3 13,51 12,03 13,55 9,66 3,42 6,24 6,61 10,59 12,45 9,12 11,67 6,90 13,30 13,66 12 3 7 2 11 3 6 2 x 12,03 1,00 0,72 0,65 0,49 0,59 0,51 #### 0,89           

 
M.te Camicia Toar.inf. V2 A13+ P4 14,07 12,75 15,57 12,01 3,78 8,23 7,49 10,94 13,76 10,96 12,93 8,02 14,68 14,37 15 4 8 3 16 5 7 4 0 12,89 1,11 0,85 0,69 0,53 0,62 0,57 0,00 0,92           

 
  X9 P4 15,98 14,05 16,97 12,06 5,28 6,78 7,49 11,90 15,38 10,36 12,72 8,52 16,05 16,50 19 5 8 6 18 5 7 6 0 14,64 1,06 0,75 0,56 0,47 0,67 0,53 0,00 0,92           

 
        0,00                                      

 
  3B 51 Pr 13,72 12,71 14,03 11,18 5,56 5,62 6,75 13,64 13,10 10,13 11,51 4,75 13,34 13,38 15 3 8 4 16 4 7 5 6,46 15,75 1,02 0,81 0,50 0,49 0,41 0,35 0,47 1,15           

 
  3b 47 Pr 13,97 12,97 13,96 10,43 6,17 4,26 7,09 6,67 10,09 8,66 10,53 4,57 14,24 14,36 17 6 7 4 17 6 6 5 5,1 11,81 1,00 0,75 0,41 0,51 0,43 0,33 0,37 0,85           

 
        0,00                                      

 
M.te Tremoggia Toar.inf. 3B37  15,55 14,58 14,17 14,43 5,83 8,60 7,11 7,90 12,25 7,44 10,42 13,96 12,67 12,48 7 1 4 2 7 2 3 2 10,6 12,01 0,91 0,93 0,60 0,46 1,34 0,90 0,68 0,77           

 
        0,00                                      

 
M.te Tremoggia Toar.inf. P1 A1 T pau 15,69 14,32 17,90 9,72 4,82 4,90 7,80 6,85 13,98 8,65 11,93 8,52 16,12 15,50 18 5 9 4 16 5 9 2 0 12,7 1,14 0,62 0,50 0,50 0,71 0,54 0,00 0,81           

 
        0,00                                      

 
  V4 a1 T sub 16,29 15,52 18,58 11,85 5,82 6,03 7,88 9,63 15,84 11,20 13,45 6,88 16,46 15,51 23 7 9 7 23 7 8 8 2,72 14,19 1,14 0,73 0,51 0,48 0,51 0,42 0,17 0,87           

 
  V3 B22 T sub                                           

 
M.te Tremoggia Toar.inf. 3B49 T sub 10,35 9,25 10,96 5,67 3,16 2,51 5,25 4,25 9,62 5,05 6,62 4,35 9,85 10,22 17 4 6 7 16 4 5 7 0 9,48 1,06 0,55 0,44 0,51 0,66 0,42 0,00 0,92           
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M.te Camicia Toar.inf. V3 A4 T sub 12,29 11,47 10,85 8,00 3,88 4,12 6,28 6,38 12,37 8,18 10,43 4,84 12,38 1,55 17 5 7 5 17 5 6 6 4,09 10,83 0,88 0,65 0,52 0,51 0,46 0,39 0,33 0,88           

 
M.te Camicia Toar.inf. V3 A5 P jur 13,31 11,24 12,60 8,60 4,22 4,38 7,91 9,81 11,36 8,29 10,79 5,22 0,00 0,00 13 4 6 3 13 3 6 4 0 11,11 0,95 0,65 0,51 0,59 0,48 0,39 0,00 0,83           

 
M.te Camicia Toar.inf. V7 A7  9,72 0,00 0,00 7,03 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 4 7 7 18 5 6 7 3,14 0 0,00 0,72 0,00 0,00 #### 0,00 0,32 0,00           

 
                                              

 
  RX 3 P rad 17,92 16,63 18,56 15,90 5,53 10,37 8,76 9,61 14,74 13,43 15,00 9,20 18,43 16,60 14 4 6 4 13 4 5 4 6,57 16,74 1,04 0,89 0,65 0,49 0,61 0,51 0,37 0,93           

 
                                              

 
                                              

 
                                              

 
                                              

 
M.te Tremoggia Toar.inf 3AB01 Nov.sp 16,49 13,18 15,11 15,75 6,89 8,86 6,11 9,66 13,96 9,80 12,12 10,81 13,65 13,39 12 3 6 3 10 2 5 3 11,38 11,90 0,92 0,96 0,56 0,37 0,89 0,66 0,69 0,72  n 5 n n 4 3 1 3  

 
M.te Tremoggia Toar.inf 3B05 Nov.sp 16,06 13,51 15,09 15,35 5,58 9,77 5,36 9,27 14,41 4,45 11,59 11,72 13,90 14,10 9 3 4 2 9 4 2 3 9,85 13,64 0,94 0,96 0,64 0,33 1,01 0,73 0,61 0,85  n 5 1 1 4 3 1 3  

 
M.te Tremoggia Toar.inf 3B08 Nov.sp 17,50 15,05 16,82 12,22 7,61 4,61 8,43 14,12 13,49 7,83 13,08 13,66 14,31 15,23 10 2 6 2 10 3 5 2 14,23 13,20 0,96 0,70 0,38 0,48 1,04 0,78 0,81 0,75  n 5 n n 4 1 1 3  

 
M.te Tremoggia Toar.inf 3B10 Nov.sp 15,40 13,17 14,16 12,10 4,06 8,04 8,71 12,50 13,04 8,21 10,80 7,64 13,52 13,43 8 2 4 2 9 2 5 2 11,00 10,54 0,92 0,79 0,66 0,57 0,71 0,50 0,71 0,68  n 5 1 1 4 3 1 3  

 
M.te Tremoggia Toar.inf 3B14 Nov.sp 17,30 14,72 18,40 14,90 5,81 9,09 7,70 13,43 17,40 11,31 15,65 9,41 15,09 14,63 10 2 6 2 9 2 5 2 13,21 9,20 1,06 0,86 0,61 0,45 0,60 0,54 0,76 0,53  n 5 1 3 4 1 1 3  

 
M.te Tremoggia Toar.inf 3B19 Nov.sp 14,50 13,40 13,24 13,72 9,43 4,29 6,80 10,79 10,79 7,31 10,41 12,70 11,75 12,18 15 5 7 5 15 5 5 5 10,61 12,38 0,91 0,95 0,31 0,47 1,22 0,88 0,73 0,85  n 5 n n 4 3 1 3  

 
M.te Tremoggia Toar.inf 3B21 Nov.sp 16,06 13,09 14,13 13,58 7,67 5,91 7,07 11,32 12,39 7,02 11,62 10,12 12,54 12,21 8 1 6 1 7 2 4 1 9,33 10,21 0,88 0,85 0,44 0,44 0,87 0,63 0,58 0,64  n 5 1 2 4 3 1 3  

 
M.Tremoggia Toar.inf S3 A11 Nov.sp 14,71 12,54 15,11 15,77 6,20 9,57 15,53 8,38 10,70 11,17 13,19 10,92 13,70 13,95 11 2 7 2 9 2 5 2 6,35 11,23 1,03 1,07 0,61 1,06 0,83 0,74 0,43 0,76  n 5 1 1 4 3 1 3  

 
M.Tremoggia Toar.inf V11 M02 Nov.sp 14,36 12,59 13,95 13,73 5,45 8,28 7,25 10,99 13,77 6,61 11,06 11,04 14,09 14,09 11 3 6 2 10 3 5 2 9,31 13,26 0,97 0,96 0,60 0,50 1,00 0,77 0,65 0,92  n 5 1 1 4 3 1 3  

 
M.Tremoggia Toar.inf V11 M03 Nov.sp 14,09 12,38 14,29 13,23 4,83 8,40 6,82 10,03 11,31 7,20 10,77 9,35 14,11 13,68 11 2 6 3 10 2 7 1 10,61 12,79 1,01 0,94 0,63 0,48 0,87 0,66 0,75 0,91  n 1 1 1 4 3 1 3  

 
M.Tremoggia Toar.inf V11 M05 Nov.sp 14,32 13,02 12,87 13,09 4,97 8,12 8,43 12,21 12,44 5,89 10,06 11,37 14,29 14,49 8 2 5 1 10 3 5 2 11,46 12,42 0,90 0,91 0,62 0,59 1,13 0,79 0,80 0,87  n 5 n n 4 3 1 3  

 
M.Camicia Toar.inf V2 A8+ Nov.sp 16,28 13,59 16,73 14,16 3,49 10,67 8,11 11,48 15,16 10,50 14,29 11,03 15,92 16,32 10 2 6 2 10 3 4 3 12,55 11,41 1,03 0,87 0,75 0,50 0,77 0,68 0,77 0,70  n 5 n n 4 1 1 3  

 
M.Camicia Toar.inf V3 A3 Nov.sp 15,12 13,00 15,84 13,61 5,49 8,12 9,47 12,56 14,59 8,85 12,59 9,62 14,75 14,66 11 3 5 3 9 2 5 2 7,36 13,06 1,05 0,90 0,60 0,63 0,76 0,64 0,49 0,86  n 5 1 3 4 1 1 3  

 
M.te Tremoggia Toar.inf 3B13 Nov.sp 15,13 13,26 16,07 12,92 5,19 7,73 6,88 12,01 14,75 8,54 12,91 12,19 12,73 13,81 10 2 6 2 11 2 7 2 10,46 12,13 1,06 0,85 0,60 0,45 0,94 0,81 0,69 0,80  n 1 n n 4 1 1 3  

 
M.te Tremoggia Toar.inf 3B20 Nov.sp 15,27 12,40 16,91 13,36 5,09 8,27 7,41 10,73 14,42 7,79 12,20 9,59 13,49 12,55 11 3 5 3 10 3 4 3 5,59 11,98 1,11 0,87 0,62 0,49 0,79 0,63 0,37 0,78  n 5 2 3 4 1 1 3  

 
                                              

 
M.Tremoggia Toar.inf V11 L01 Nov.sp. B 14,19 13,37 14,89 13,02 3,07 9,95 7,14 11,18 11,50 12,32 13,25 10,06 15,63 15,33 14 4 8 2 17 7 7 3 8,47 12,36 1,05 0,92 0,76 0,50 0,76 0,71 0,60 0,87           

 
M.Camicia Toar.inf V7 A1 Nov.sp. B 14,22 12,66 14,95 12,49 4,34 8,15 6,95 7,78 14,66 11,82 13,82 7,33 13,96 14,46 16 4 8 4 17 5 7 5 0,00 11,57 1,05 0,88 0,65 0,49 0,53 0,52 0,00 0,81           

 
M.Camicia Toar.inf V7 A6 Nov.sp. B 14,33 13,39 14,55 12,78 4,19 8,59 8,34 11,55 14,53 11,62 14,99 7,15 14,52 14,29 11 2 7 2 11 2 6 3 3,46 11,98 1,02 0,89 0,67 0,58 0,48 0,50 0,24 0,84           

 
                                              

 
  n  18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,00 18,00 18 18 18 18 18 18 18 18           

 
  med  

15,296
1 13,24 15,172

8 
13,654

4 5,52 8,1344
4 

7,9172
2 

11,110
6 

13,517
2 

8,7911
1 

12,466
7 

10,317
2 

13,997
2 

14,044
4 11 3 6 2 11 3 5 3 9,18 11,96 0,99 0,9 0,6 0,52 0,84 0,68 0,59 0,79           

 
  max  17,5 15,05 18,4 15,77 9,43 10,67 15,53 14,12 17,4 12,32 15,65 13,66 15,92 16,32 16 5 8 5 17 7 7 5 14,23 13,64 1,11 1,07 0,76 1,06 1,22 0,88 0,81 0,92           

 
  min  14,09 12,38 12,87 12,1 3,07 4,29 5,36 7,78 10,7 4,45 10,06 7,15 11,75 12,18 8 1 4 1 7 2 2 1 0,00 9,20 0,88 0,7 0,31 0,33 0,48 0,5 0 0,53           

 
                                              

 
  n  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,00 15,00 15 15 15 15 15 15 15 15           

 
  med  15,506 13,26 15,248 13,832

7 
5,8506

7 7,982 8,0053
3 

11,298
7 13,508 8,1653

3 12,156 10,744
7 13,856 13,914

7 10 2 6 2 10 3 5 2 10,22 11,96 0,98 0,9 0,58 0,52 0,9 0,7 0,66 0,78           

 
  max  17,5 15,05 18,4 15,77 9,43 10,67 15,53 14,12 17,4 11,31 15,65 13,66 15,92 16,32 15 5 7 5 15 5 7 5 14,23 13,64 1,11 1,07 0,75 1,06 1,22 0,88 0,81 0,92           

 
  min  14,09 12,38 12,87 12,1 3,49 4,29 5,36 8,38 10,7 4,45 10,06 7,64 11,75 12,18 8 1 4 1 7 2 2 1 5,59 9,20 0,88 0,7 0,31 0,33 0,6 0,5 0,37 0,53           

 
                                              

 
  n  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 3 3 3 3 3 3 3 3           

 
  med  

14,246
7 13,14 14,796

7 
12,763

3 
3,8666

7 
8,8966

7 
7,4766

7 10,17 13,563
3 11,92 14,02 8,18 14,703

3 
14,693

3 14 3 8 3 15 5 7 4 3,98 11,97 1,04 0,9 0,7 0,52 0,59 0,57 0,28 0,84           

 
  max  14,33 13,39 14,95 13,02 4,34 9,95 8,34 11,55 14,66 12,32 14,99 10,06 15,63 15,33 16 4 8 4 17 7 7 5 8,47 12,36 1,05 0,92 0,76 0,58 0,76 0,71 0,6 0,87           

 
  min  14,19 12,66 14,55 12,49 3,07 8,15 6,95 7,78 11,5 11,62 13,25 7,15 13,96 14,29 11 2 7 2 11 2 6 3 0,00 11,57 1,02 0,88 0,65 0,49 0,48 0,5 0 0,81           
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Capitolo 7 – Analisi e Discussione 
 

In questo capitolo viene effettuata un’analisi critica del contributo apportato nel contesto delle 

conoscenze esistenti e vengono illustrate le novità apportate  

Tali considerazioni sono divise nei seguenti sottocapitoli:  

7.1 - Lito-stratigrafia 

7.2 - Sedimentologia 

7.3 - Biozonazione e Paleobioprovince  

7.4 - Evoluzione e Paleobiogeografia del genere Soaresirhynchia 

7.5 - Paleoecologia 

7.6 - Considerazioni finali 
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7.1 – Lito-stratigrafia 

Come illustrato precedentemente (Capitoli 5 e 6) sono stati rinvenuti dei livelli ricchi in 

brachiopodi nella parte bassa del Verde Ammonitico in tutte le successioni esaminate.  

Nella successione di Monte Tremoggia, tali livelli sono rappresentati da 4 livelli tabulari 

spessi da 5 - 25 cm distribuiti in un intervallo di circa 4 metri composto da marne e calcari marnosi 

grigiastri posto circa 7-8 metri sopra il passaggio con la sottostante Corniola. 

Nelle altre successioni studiate localizzate nei monti intorno il bacino di Campo Imperatore 

(Vallone di Vradda, Monte San Vito e Vado di Sole) e si rinvengono sempre negli strati iniziali del 

Verde Ammonitico. 

Nell’insieme i livelli fossiliferi mostrano un’abbondante macrofauna composta 

prevalentemente da brachiopodi e in misura molto minore da echinidi regolari, entrambi i taxa 

possono presentarsi sia come esemplari integri (sebbene in gran parte silicizzati) che come detrito 

(con granulometria da grossolana a fine).  

Inoltre sono stati rinvenuti abbondanti frammenti di Crinoidi e molto rare Ammoniti 

(HILDOCERATIDAE). La microfauna è rappresentata da rari Foraminiferi bentonici (Siphovalvulina 

sp., Glomospira sp. e forme incrostanti). Infine si notano pure granuli carbonatici microbicamente 

indotti (ooidi, peloidi, cortoidi, oncoidi micritici e cianoidi) (Fig. 7.1).  

La distribuzione esatta degli esemplari per singole località è riportata nel Capitolo 6. 

 

 

 

Fig. 7.1 : Granuli carbonatici microbiamente 

indotti galleggianti in una matrice fango-

sostenuta. Sono presenti inoltre crinoidi, 

Gasteropodi e Foraminiferi incrostanti. La scala 

rappresenta 2 mm.  
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L’associazione a Brachiopodi è dominata da rhynchonellidi mentre ZEILLERIDAE e 

TEREBRATULIDAE sono molto rare. I Rhynchonellidi sono rappresentati principalmente dal genere 

Soaresirhynchia con la specie tipo S. bouchardi (vedi la descrizione sistematica, Capitolo 6).  

La cronostratigrafia stabilita dell’unità del Verde ammonitico, la larga prevalenza di 

Soaresirhynchia e la presenza di S. bouchardi rendono possibile considerare tali livelli ricchi in 

brachiopodi come “Soaresirhynchia Beds” sensu Gahr (2005). 

Tali Soaresirhynchia-rich levels non sono il risultato di un accumulo primario, bensì possono 

essere considerati formatisi in seguito a un relativamente rapido rimanggiamento “post-mortem” di 

una paleocomunità di outer shelf (vedi prossimi paragrafi). 

Colacicchi (1967) ha descritto un ulteriore “Brachiopod-rich level” (contenente 

Soaresirhynchia cf. clesiana; probabilmente identificabile con la S. bouchardi) ritrovato nella 

Marsica orientale alla base di marne e argille bacinali del Toarciano inferiore stratigraficamente 

poste sotto la Zona a Bifrons. 

Ciò può indicare la possibilità di correlazioni regionali basate sui brachiopodi nelle 

successioni di transizione del Lias superiore depostesi tra la piattaforma carbonatica Laziale-

Abruzzese e il bacino Umbro-Marchigiano. 
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7.2 - Analisi Sedimentologica 

Le analisi sedimentologiche sono state condotte sia in base a osservazioni sul campo che 

tramite l’analisi di slabs levigati (Fig. 7, 8) e sezioni sottili. 

Queste indicano chiaramente che le associazioni fossili dei livelli a brachiopodi non sono il 

risultato di sedimentazione primaria. I principali elementi sedimentologici e tafonomici a supporto 

di tale assunto sono: 

a) la quasi totale mancanza di forme giovanili implica una cernita delle conchiglie in accordo 

con il loro contesto idrodinamico. 

b) Il detrito delle conchiglie con elevato indice di appiattimento si presenta talvolta 

normalmente gradato e subparallelo alla stratificazione . Ciò suggerisce che i sedimenti 

venivano trasportati nel bacino da meccanismi di debris flows possibilmente in regime di 

flusso laminare; 

c) la presenza di una sedimentazione interna polifasica di diverso significato ambientale 

all’interno delle conchiglie articolate. Una sedimentazione precoce post-mortem in ambiente 

di piattaforma esterna/rampa prossimale, e successivamente una sedimentazione post-

rimaneggiamento in acque più profonde indotta da comunità microbiche. 

d) i livelli mostrano una modesta gradazione e una superficie basale erosiva irregolare, oltre 

alla presenza di granuli che protrudono da livello. Tali caratteristiche sono proprie di un 

processo di trasporto di debris flows. 

e) Le conchiglie articolate si concentrano nella parte medio-superiore dei livelli suggeriscono 

una partizione meccanica avvenuta durante il trasporto verso il bacino.  

L’insieme di tali caratteristiche indica chiaramente che le associazioni a brachiopodi rappresentano 

il risultato di episodiche sedimentazioni di organismi rimaneggiati sulla rampa per mezzo di debris 

flows concentrati e torbiditi molto dense.  
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Tavola 7.1 - Microfacies del livello a brachiopodi (Monte Tremoggia; “Verde ammonitico” 
inferiore, Toarciano inferiore, Zona a Serpentinus).Da Graziano et al., 2006. 

 

 
1) Visione generale delle 

varie fasi di riempimento e 
cementazione, precoci e 

tardive, del guscio di 
Rhynconellidae. 

Il sedimento è costituito da 
un floatstone. Frammenti di 

brachiopodi, crinoidi ed 
echinodermi sono immersi 

in una matrice di 
wackestone-packstone bio-

intraclastico. 
 

a-c) Fasi precoci “post-
mortem”, ambienti acqua 

bassa: 
a - Riempimento meccanico 

ad opera di grainstone 
sottile; 

b - cementazione del 
grainstone peloidale e della 

cavità residua con una 
sottile crosta isopaca di 
cementi di tipo bladed 

(ambiente marino 
superficiale ?) (sembra 

possibile una precedente 
dissoluzione di parte del 

guscio interno); 
c - cementazione della 

superficie esterna del guscio 
con una frangia di cementi 
scalenoedrici di tipo dog 

tooth. 
 

d-e) Fasi post-
rimaneggiamento: 

d (precoce) - formazione di 
packstone molto sottile di 

tipo bioclastico e peloidale; 
e (tardivo) - deposizione di 

uno spesso livello di 
sedimento interno di tipo 
mudstone (automicrite). 

 
 

f-g) Fasi tardive;  f - fratturazione da carico del guscio (seppellimento); si noti che a destra della frattura (linea tratteggiata) è 
conservata una plaga del mudstone di fase e (cerchiata) a contatto con il cemento di fase b; g - cementazione finale con una spessa 
crosta isopaca di cementi radiassiali (zona di seppellimento superficiale ?). 
 
2) Dettaglio del sedimento di fase a e della struttura del guscio. Il grainstone a peloidi e granuli rivestiti (prevalenti) con rari bioclasti 
micritizzati (cr: crinoide) è cementato da una sottile crosta isopaca di cementi bladed. La freccia bianca indica evidenze di processi 
di presso-soluzione tardivi. Le frecce nere indicano tracce di una probabile dissoluzione precoce della superficie interna del guscio. 
 
3) Dettaglio delle automicriti di fase e; è evidente il tipico fabric thrombolitico (micrite peloidale) prodotto dalla calcificazione 
indotta da comunità batteriche. 
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7.3 – Indicazioni biostratigrafiche 

Il genere Soaresirhynchia è stato documentato in Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, 

Portogallo, Italia, Montenegro, Marocco, Algeria ed è limitato al Toarciano (Savage ed altri. 2000).  

La Soaresirhynchia bouchardi specie-tipo rinvenuta nelle successioni studiate (pl. 3) è stata 

ritrovati diffusamente in diversi domini palaeobiogeografici tetidei (vedi pure capitolo 2), sia 

nell'unità Celto-Swabia (Gran Bretagna, Germania, NW-Francia) (Alméras, 1994) che nell'unità 

Iberica (Francia, Spagna, Portogallo, Marocco ed Algeria del sud) (Comas-Rengifo & Goy, 1975; 

Tchoumatchenco, 1994). Con tale segnalazione la specie viene segnalata anche per la provincia 

Mediterranea. Questa specie-tipo ha una distribuzione stratigrafica nel Toarciano inferiore-medio 

p.p. (zone Tenuicostatum – Bifrons) (per esempio: Alméras, 1994). 

Le associazioni ricche in Soaresirhynchia, conosciute come Soaresirhynchia-beds, sono state 

segnalate nel dominio Celto-Iberico soltanto pochi centimetri sopra il limite tra le zone  

Tenuicostatum e Serpentinum e possono rappresentare un orizzonte-chiave per le correlazioni 

stratigrafiche in quanto ben correlate con la subzona a Exaratum (Ghar, 2005).  

Di conseguenza, i Soaresirhynchia-beds sembrano essere particolarmente interessanti in 

termini di indagini paleoecologiche in quanto mostrano una buona corrispondenza con l'evento 

anossico oceanico iniziale del Toarciano inf. (Jenkyns, 1988) e con il correlabile evento di 

estinzione del Toarciano (Fürsich et al., 2001). 

L’ampia distribuzione areale e la breve distribuzione stratigrafica ha consentito l’utilizzo di 

Soaresirhynchia bouchardi nelle biozonazioni a brachiopodi disponibili per la Tetide settentrionale 

e meridionale (Tabella 7.1).  

La Soaresirhynchia bouchardi  rappresenta la subzona iniziale sia della zona a Homeorhynchia 

meridionalis & Telothyris jauberti (Tetide settentrionale) che della zona a Homeorhynchia batalleri  

&  Telothyris jauberti (Tetide meridionale) che sono correlabili alle biozone ad ammoniti 

Serpentinum e alla subzona più bassa di quella a Bifrons (Alméras, 1993). 
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Ammonites biozonation Brachiopod biozonation 

Euro-Boreal  Province Mediterranean  
Province 

French North-Tethysian 
Province Morocco Middle Atlas 

 

Zone Sub-zone Sub-zone Zone Zone Sub-zone Zone Sub-zone 
S. vari  & 
S. decipiens 

Lusitanicum Lusitanicum 
Sphaeroidothyris 
vari  & 
S. decipiens S. perfida 

Sphaeroidothyris 
vari  & 
S. decipiens 

 

M
ID

D
LE

 p
.p

 

Bifrons 

Laticosta Laticosta 

Bifrons 

H. meridionalis 
& T. jauberti  

Falciferum Latifalcat
um Serpentinum 

Exaratum Elegantulum 
Serpentinum 

Homeorhynchia 
meridionalis & 
Telothyris 
jauberti Soaresirhynchia 

bouchardi 

Homeorhynchia 
batalleri & 
Telothyris 
jauberti Soaresirhynchia 

bouchardi 

Semicelatum Semicelatum N. pygmoea & 
K. bouchardi Tenuicostatum 

Paltum 

T
O

A
R

C
IA

N
 

EA
R

LY
 

? 
Mirabile 

Polymorphum

Liospiriferina 
falloti & 
Aulacothyris 
iberica  

  

 

Tabella 7.1: Correlazione fra le biozone ad ammonite e brachiopodi (secondo Macchioni & Cecca 

2002 e Alméras 1993, rispettivamente) nel Toarciano inferore e medio p.p. per la Tetide 

settentrionale e meridionale. 
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7.4 - Evoluzione e Paleobiogeografia del Genere Soaresirhynchia 

 

Per avanzare ipotesi sulle modalità di evoluzione e di distribuzione dei rappresentanti del 

genere Soaresirhynchia si é tenuto conto, oltre che delle informazioni sulla distribuzione temporale 

e spaziale fornite in precedenza, anche della assenza in altre associazioni a brachiopodi toarciane, 

dei probabili rapporti con altre specie della stessa famiglia, e delle direzioni delle paleocorrenti. 

• Premesse 

Il dato più evidente è rappresentato dalla sua presenza diffusa in concomitanza del 

deterioramento delle condizioni ambientali nel Toarciano inferiore nelle regioni Mediterranee, sud-

europee e nord-ovest europee, e dalla contemporanea assenza in quelle est europee (vedi ad es. l’ 

assenza di S. bouchardi in Ungheria (Vörös), Bulgaria (Tchoumatchenco), Grecia (Manceñido, 

1993) e Caucaso (Ruban 2004); non considerando Almorhynchia di Ovtsharenko (1983)). 

Il genere appartiene alla sottofamiglia Basiliolinae (Lias - attuale) i cui rappresentanti 

iniziano nel Lias inferiore-medio con il genere Apringia (Sinemuriano?/Pliensbachiano - 

Bathoniano). Tale genere faceva parte della “fauna Mediterranea” nel Pliensbachiano tetideo. 

Inoltre sembra che possa essere considerato “talassobatiale”. Tali taxa vivevano normalmente su 

plateau sottomarini o seamount e non sulle piattaforme continentali, e ciò avrebbe consentito a tali 

taxa di sfruttare tali aree come reservoir a lungo termine e consentire di sopravvivere alle principali 

crisi che affliggevano il biota marino di acque più basse. (Vörös 2005). 

Inoltre, come indicato in precedenza, recentemente sono state fatte le seguenti considerazioni 

ambientali: 

a) Recentemente è stata messa in luce la capacità dei brachiopodi di essere tra i primi taxa 

che ripopolano le associazioni dopo situazioni di crisi biologiche o estinzioni di massa 

Tra questi casi è stata già indicata la specie S. bouchardi (Ghar, 2005) 

b) Bassa diversità specifica e “grande abbondanza” sono caratteri tipici di “stress 

ambientale”, ed i taxa associati sono comunemente indicati come disaster-taxa (vedi ad 

es. Pozza & Bagaglia, 1993). 

c) Associazioni abbondanti di brachiopodi attuali sono segnalate su piane abissali e 

sembrano essere collegate alla circolazione marina, e più precisamente a risalite di 
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correnti di upwelling (Kowalewsky et al., 2002) anche se condizioni di alta quantità di 

nutrienti sono di solito sfavorevoli per i brachiopodi articolati (Zezina, 2001) 

Dati sulle paleocorrenti nell’area tetidea indicano che nel Toarciano nell’oceano Tetide vi 

erano forti correnti marine superficiali con andamento circolare in senso orario più o meno costanti 

(es. Rohl et al. 2001, 2002).  Queste presumibilmente interagivano con le correnti del Laurasian Sea 

che erano prevalentemente dirette verso sud (Bjerrum et al 2001), tranne brevi periodi di inversione 

(durante i quali è possibile si sia sviluppata la migrazione delle specie di Koninckina; Vörös 2002).  

• Precedenti conoscenze sull’evoluzione del genere  

Recentemente Radulovic (1995, in stampa) ha segnalato la presenza di due nuove specie di 

Soaresirhynchia nella Ex-Jugoslavia (Livari, Montenegro). 

Nel Toarciano inferiore la specie S. bouchardi si diffonde nelle piattaforme dell’Europa 

centrale (zona a Serpentinum) e nella Tetide occidentale (zona a Levisoni).  

Sulle piattaforme dell’Europa centrale (Inghilterra, Poitou in Francia Nord-occidentale) la S. 

bouchardi è rappresentato dalla forma standard 2 o 3 coste sul setto dorsale mediano. Al contrario, 

nella penisola Iberica (Catalogna, Cordigliera iberica, sotto-bacino nord-Lusitanico) e nel Maghreb 

(Alto-Atlante centrale, Monti di Rhar Roubane e Saïda), la specie mostra un polimorfismo molto 

profondo che si manifesta in particolare nella variabilità di lunghezza e numero di coste. 

Nella provincia europea, oltre alla forma-tipo, si osserva lo sviluppo dei suoi tre morfotipi 

hispanica, penichensis e prerenzi. Inoltre si ha la comparsa di S. rustica e S. flamandi (con il 

relativo morfotipo calva, poco frequente) associate frequentemente a S. bouchardi, almeno all'inizio 

della loro distribuzione temporale. 

Le rampe carbonatiche non molto profonde, ad inclinazione bassa, costituivaono ostacoli 

geografici che controllavano e limitavano gli scambi di faunali (Alméras & Elmi, 1993).  

Quindi, sul pendio carbonatico di Tomar, la S. bouchardi è rappresentata soltanto dalla 

relativa forma-tipo e dal frequente morfotipo penichensis, mentre gli altri morfotipi come la S. 

rustica occupano le piattaforme poco inclinate, a idrodinamismo debole, sviluppate nella zona di 

Rabaçal durante la zona in Levisoni (veda 4 e 26). Simili fenomeni di isolamento sono riscontrabili 

nella Provenza meridionale (dove si osserva soltanto la S. bouchardi forma standard e la S. rustica) 

e nel Portogallo, nel settore di Quiaios (dove si ha uno sviluppo isolato della S. flamandi).  
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Contemporaneamente nel Prérif marocchino si sviluppa una abbondante popolazione 

caratterizzata da conchiglie con uniplicazione frontale spesso asimmetrica e allungate abbastanza 

distanti dalla S. bouchardi da essere inclusi in una nuova specie, la S. babtisrensis (Rousselle, 1968 

e 1978). Per Rousselle (1978) il modello evolutivo generale di queste forme corrisponde a quello 

degli equilibri punteggiati di Eldredge e di Gould. L’isolamento del Prérif marocchino ad opera 

della faglia Atlantica avrebbe favorito la separazione della S. bouchardi str. s. dalla S. babtisrensis. 

La zona a Levisoni (o Serpentinum) sembra corrispondere all'apogeo del genere 

Soaresirhynchia, infatti nel Toarciano medio viene segnalata soltanto un'altra specie, nel settore di 

Midelt nell'Alto-Atlante centrale, la S. tamazirta caratterizzata da una maggiore densità della 

costolazione relativa e una fase liscia molto ridotta nell’area umbonale. Rousselle (1978) interpretò 

la nascita della nuova specie come dovuta a gradualismo filetico, vale a dire “uno sviluppo sul 

posto a partire da una popolazione polimorfica precedente„. 

A partire dal Toarciano medio (parte superiore) il genere non sembra più rappresentato e 

soffre quindi di un periodo di crisi, come è stato evidenziato per tutti i brachiopodi nella zona a 

Gradata nella Tetide occidentale (Alméras & Fauré, 1990, P. 9).  

Il genere Soaresirhynchia riappare alla base della zona a Bonarellii con la S. renzi, la cui 

presenza è limitata al sotto-bacino nord-Lusitanico. Dopo un acme nella zona a Speciosum, la 

specie sparisce durante la zona a Meneghini. La relativa distribuzione spazio-temporale sembra 

legata allo sviluppo di un ambiente “haut de pente” con biocostruzioni a spugne paragonabili ai 

mud-mounds (Elmi et al., 1988). La S. renzi, associata a Nannirhynchia cotteri (Choffat) e a  

Zeilleria sharpei (Choffat), caratterizza le zone di cerniere subsidenti o di transizione verso il bacino 

(Rabaçal, São Giao) (vedi: Alméras & Elmi, 1993, fig. 5). Inoltre va segnalato che il relativo 

fenotipo (morfologia generale, densità della costolazione, caratteri del umbone) era già presente 

nella zona a Levisoni con la S.bouchardi morfotipo prerenzi (presente in numero limitato: 31 

esemplare su 381 nel Ra livellato 20 di Rabaçal; Alméras, 1994). La S. renzi sembrerebbe 

rappresentare quindi un esempio di sviluppo iterativo (Alméras, 1994).  

La S. clesiana (Lepsius, 1878), localizzata nel Trentino e nel Veronese nella zona a Aalensis 

di più alto Toarciano e forse in 1'Aaleniano basale (Oolite del San Vigilio), rappresenta la specie 

più recente del genere Soaresirhynchia.  
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• Interpretazione e Considerazioni: 

Unendo queste informazioni sembra plausibile formulare le seguenti ipotesi: 

• L’origine del genere sembra legata a quella del genere Apringia, infatti, visto che sono i soli 

due generi appartenenti alla sottofamiglia Basiliolidinae ritrovati nel Lias. Inoltre è 

interessante segnalare che al momento della comparsa del genere Soaresirhynchia 

(Pliensbachiano inferiore), l’Apringia colonizzava  il “microcontinente Mediterraneo” 

nell’area occidentale, mentre la Soaresirhynchia nell’area centro orientale. Ciò potrebbe 

indicare  che il genere Soaresirhynchia possa essere derivato da una popolazione di 

Apringia spintasi più est e modificatasi in segito alle diverse ondizioni paleoecologiche. 

• Il genere S. può essere considerato un taxa mediterraneo in quanto i suoi più antichi 

rappresentanti sono stati ritrovati appunto nel microcontinente Mediterraneo, le 

caratteristiche morfologiche sono vicine a quelle del genere Apringia. 

• Allo stesso modo, vicinanza morfologica (area posteriore smussata, basso numero di coste, 

aspetto globoso) e corrispondenza paleogeografica (microcontinente Mediterraneo, almeno 

limitatamente al pliensbachiano inferiore) col genere Apringia, oltre che un rinvenimento 

delle specie temporalmente discontinuo, portano a considerare anche la come un genere 

thalassobatiale (vedi Vörös 2005). 

• Dopo l’iniziale comparsa nel Pliensbachiano inferiore del Montenegro, il genere ricompare 

improvvisamente nel Toarciano inferiore con la specie S. bouchardi. 

• Il pattern di correnti del Toarciano inferiore avvalora una diffusione della specie come 

quella illustrata in grafico 7.1 (frecce verdi) e avvalora la probabile origine “mediterranea” 

del genere. Essa inoltre spiegherebbe anche l’assenza di S. bouchardi nelle faune dell 

Bakony mountains e nelle Alpi settentrionali, località situate sul versante orientale del 

“microcontinente Mediterraneo” e quindi non raggiungibili dalle correnti che dopo aver 

costeggiato il margine meridionale del microcontinente ritornavano parzialmente verso est.  

• La grande diffusione della specie S. bouchardi sembra rispecchiare in pieno quella di una 

specie opportunista (disaster taxon) ed essere quindi indissolubilmente legata alle 

perturbazioni ambientali del Toarciano inferiore (a loro volta legate alla deposizione di 

black shales e all’evento di estinzione di massa; vedi Cap.2). Le caratteristiche che 

permettono di identificare la S. bouchardi come disaster taxon sono: alto polimorfismo, 

bassa diversità dell’associazione, ampia diffusione geografica e limitata distribuzione 

temporale. Inoltre, come indicato in precedenza, tale ruolo è stato gia attribuito alla S. 
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bouchardi da vari autori, e più in generale sembra essere stato più volte ricoperto da 

differenti taxa di Brachiopodi. 

• In questa situazione la necessità di adattamento ad ambienti e condizioni paleoecologiche 

diversi, unito alla mancanza di taxa competitori e alle condizioni ambientali difficili, 

dovrebbe aver favorito l’ampia differenziazione morfologica intraspecifica (con le varietà 

della S. bouchardi) e non (con lo sviluppo delle altre specie: S. flamandi e S. babtirensis). 

• Dopo il “boom” della S.bouchardi nel Toarciano inferiore – medio (Tenuicostatum alto – 

Bifrons basso ?) il genere prosegue la sua evoluzione con altre specie (cioè S.tamazirta, S. 

renzi e S. clesiana) fino al Toarciano superiore - Aaleniano ?). Il fatto che S. renzi si 

sviluppa nel mediterraneo occidentale (Dominio Celto-Iberico) mentre S. clesiana in quello 

centrale (Dominio Mediterraneo) potrebbe indicare la presenza di due linee filetiche che si 

sarebbero evolute indipendentemente già nel Toarciano inferiore.  Di queste, la prima vide 

lo sviluppo di S.tamazirta (Toarciano medio), e S.renzi (Toarciano superiore) laddove il 

genere aveva raggiunto la sua massima diversificazione (cioè nell’area Tetidea più 

occidentale: Marocco e Portogallo); mentre la seconda sarebbe partita dagli esemplari di 

S.bouchardi dell’Appennino abruzzese (e presumibilmente Simburini, Bulgheria e 

Triveneto) e poi verso nord con la S.clesiana (Triveneto, Montenegro e Sardegna). é 

possibile poi che quest’ultima si sia spinta più ad est nel Caucaso dove avrebbe dato luogo 

alle popolazioni di Almorhynchia . 

In conclusione: 

• La Soaresirhynchia può essere considerato un genere “Mediterraneo” probabilmente 

derivato dal genere Apringia nel Pliensbachiano inferiore (con le specie segnalate nel 

Montenegro: S. globata e S. semicostata) e come quest’ultimo potrebbe costituire un taxon 

“thalassobatiale” (vedi Voros 2005). 

• Dopo un intervallo durante il quale popolazioni residue potrebbero essersi rifugiate in 

seamount isolati (taxa thalassobatiale) il genere ricompare nel Toarciano inferiore (Zona a 

Serpentinus) con la specie S. bouchardi. 

• La S. bouchardi si diffonde pressoché contemporaneamente nella Tetide occidentale, nelle 

piattaforme dell’Europa centrale e nel “microcontinente Mediterraneo” partendo da 

quest’ultimo e raggiungendo le altre aree seguendo le correnti oceaniche superficiali (cf. 

Bjerrum et al 2001, Rohl et al 2002) (vedi fig. 6), con popolazioni spesso quasi 
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oligospecifiche e caratterizzate da una elevata variabilità intraspecifica. Tali caratteristiche 

si rinvengono soprattutto in facies di margine di piattaforma carbonatica (Elmi et al., 1989). 

• Va inoltre segnalato come tale diffusione mostri una evidente omogeneizzazione delle faune 

a brachiopodi, già cominciata nel Toarciano inf. più basso con le faune a Nannirhynchia e a 

Koninckella, e che pare relazionabile alle variazioni ambientali connesse alla Early Toarcian 

Mass Extinction, a differenza delle altre faune a brachiopodi pre-toarciane e aaleniane che si 

presentano più diversificate e inquadrabili nelle diverse bio-province a brachiopodi. 

• Caratteristiche (associazioni a bassa diversità e alta variabilità intraspecifica) e cronologia 

(Toarciano inferiore, zona a Serpentinus) della diffusione della S. bouchardi, indicano che 

tale specie possa essere considerata un disaster taxon che ha sfruttato l’indebolimento delle 

faune in seguito alla Early Toarcian Mass Extinction  e presumibilmente risalite di nutrienti 

dovute a correnti di upwelling (cf. Kovalevsky et al 2002) presso i margini delle 

paleopiattaforme carbonatiche per diffondersi con tali modalità (vedi pure Fursich et al. 

2001; Garcia Joral e Goy, 2000; Gahr, 2005). 

• La grande adattabilità del genere alle condizioni post-estinzione è testimoniata dalla 

presenza di altre specie anch’esse diffusesi nel Toarciano inferiore: S. rustica (che sembra 

più a suo agio sulle piattaforme poco inclinate; Alméras, 1994), S. flamandi (che da vita ad 

una popolazione isolata a Quaios in Portogallo; Alméras, 1994 ), S. babtirensis (che 

raggiunge la massima diffusione in Marocco; Rousselle, 1968 e 1978), S. tamazirta (che 

rimarrà fino al Toarciano medio nel rifugio del Prerif marrocchino; Rousselle, 1974). 

• Dopo un’altra lacuna il genere riappare alla base della zona a Bonarelli (fino alla zona 

Meneghini) con la S. renzi, tipica del bacino nord-lusitanico, che caratterizza le zone di 

cerniere subsidenti o di transizione verso il bacino (Rabaçal, São Giao) (vedi: Alméras & 

Elmi, 1993). 

• L’ultima specie del genere è infine la S. clesiana caratteristica della zona a Aalensis del 

Toarciano superiore (e forse persistente anche nell’Aaleniano basale) nel Trentino e nel 

Veronese (Sturani, 1964), oltre che in Montenegro (Martelli, 1906). 

• Infine va segnalato che la S. clesiana in alcuni lavori è indicata persistere in tutto il 

Toarciano sia nell’area Veronese che nell’Appennino centrale e presso il Monte Bulgheria 

(Di Stefano, 1895; Sturani, 1964) principalmente con un morfotipo più globoso. Gli studi 

effettuati dimostrano che almeno per le faune del Gran Sasso del Toarciano inferiore (e 

molto probabilmente anche per quelle dei Monti Simburini (Colacicchi, 1967; Carboni e 

Sirna, 1980) vanno attribuite alla S. bouchardi. In ogni caso, se fosse confermato il record 
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continuo in tali aree, sembra plausibile che esse possano aver rappresentato un rifugio per il 

genere Soaresirhynchia per tutto il Toarciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7.1: (pagina sucessiva): ricostruzione paleobiogeografica delle specie del genere 
Soaresirhynchia con indicazione delle possibili traiettorie migratorie. La carta paleogeografica è 
tratta da Meister e Stampfli (2000). 
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7.5 - Analisi Paleoecologica 

 

L’analisi delle associazioni fossilifere ha permesso il riconoscimento di Brachiopodi, 

Crinoidi e Echinidi, e talora di spugne silicee tipiche di ambienti pelagici. Questi taxa sono 

sospensivori o grazer e presentano caratteristiche da forme opportuniste r-strategiste. 

Molto probabilmente queste associazioni macro-faunistiche rimaneggiate sono indici di 

ambiente di mare aperto di rampa superiore / piattaforma esterna. In questi ambienti infatti sono 

già state indicate popolazioni abbondanti e polimorfiche di S. bouchardi (Elmi et al., 1989). 

Gli esemplari di Soaresirhynchia presentano un peduncolo funzionante, ed alcuni esemplari 

sezionati presentano riempimenti calcitici secondari nell’area umbonale della conchiglia. Queste 

caratteristiche suggeriscono uno stile di vita semi-infaunale anche se a una profondità molto bassa 

(una situazione confrontabile è rappresentata dallo stadio giovanile della Sardorhynchia crassa; 

vedi Taddei Ruggiero & Ungaro, 1983, fig. 9). 

I riempimenti post-mortem ritrovati nell’umbone, composti da sedimenti bioclastici e 

peloidali di mare basso (Fig. 7.2, 7.3), dovevano far parte di un sottile strato di sabbie bioclastiche 

grossolane sul quale il peduncolo dei brachiopodi poteva aderire facilmente. 

Inoltre, sia i riempimenti iniziali che una rilevante parte dei granuli nella matrice dei debris 

flows sono costituiti da granuli carbonatici di mare basso principalmente derivati o interessati 

dall’attività di associazioni microbiche (Bacteria-Cyanobacteria) (Figs. 6, 9, 10). 
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Fig. 7.2 : Particolare dello slab lucidato di fig di 

7. Gli arrangiamenti differenti della 

sedimentazione interna, meccanica (mi) e 

successivamente automicritica (ai) (i livelli 

superiori sono indicati rispettivamente in bianco 

ed in nero), suggeriscono una compattazione 

precoce post-deposizionale delle conchiglie 

successiva alla formazione dell’automicrite e 

prsedent alla precipitazione finale dei cementi 

radiassiali (r) (vedi fig. 9). Si noti che il 

riempimento meccanico (mi) è lo stesso della 

matrice extragranulare a grana grossolana. Sono 

indicati anche i più antichi sedimenti interni di 

acque basse cementati (sw)  (vedi Figs. 9, 10). 
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Le associazioni microbiche attuali infatti possono prosperare in acque marine inquinate o 

eutrofizzate (ad es.: Golubic, 1994; Paerl, 1999), e simili assunzioni sono state ipotizzate anche per 

associazioni fossili (Whalen et al., 2002; Graziano, 2003; Immenhauser et al., 2005; Graziano et al., 

2006) soprattutto quando potevano svilupparsi acque oceaniche alcaline (ad es.: Kazmierczak et al. 

1996) durante eventi di greenhouse principali e/o eventi anossici oceanici. 

Pancost et al. (2004) hanno condotto studi micro-bio-geologici sul Giurassico – Cretacico 

medio del Bacino Umbro-Marchigiano ed in altre aree tetidee usando come marker biologici i 

batteri. Da questo studio risulta che condizioni euxiniche all’interno della zona fotica si verificarono 

nelle acque oceaniche durante i principali eventi anossici oceanici (OAE) incluso quello del 

Toarciano inferiore. Ciò costituisce un indizio a sostegno dell’ipotesi che condizioni ecologiche non 

ottimali per gli organismi k-strategisti si svilupparono durante il Toarciano inferiore ngli ambienti 

di attiva produzione carbonatica sia pelagica che neritica di acque basse. 

 

 

 

Fig. 7.3: Riempimento multifase delle 

conchiglie di brachiopodi. 

A – il percorso evolutivo sedimentario e 

diagenetico assomiglia a quello ha illustrato in 

9. Si noti la struttura un po'differente del 

riempimento post mortem iniziale. 

B – Particolare del packstone ricco in cortoidi e 

peloidi che mostra una lieve gradazione. Si 

notano inoltre rari bioclasti (foraminifera 

bentonici, Siphovalvulina ?). 
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7.6   Considerazioni finali 

 

La piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese durante il Toarciano inferiore fu interessata da 

un notevole cambiamento ambientale che condusse alla diffusione di una sedimentazione di alta 

energia a ooliti, crinoidi ed echinidi; e ad una marcata diminuzione del tasso di produzione del 

carbonato in concomitanza di una rapida retrogradazione associata ad una trasgressione (Colacicchi 

& Bigozzi, 1996). Analisi sedimentologiche effettuate recentemente in Spagna (Iberian Range) e in 

Portogallo (Bacino Lusitanico) hanno evidenziato la presenza di Soaresirhynchia-Beds autoctoni 

(dominate dalla presenza di S. bouchardi) sia in fase di highstand (Ghar, 2005) che di transgressive 

system tracts  (Duarte et al., 2004).  

Lo scenario che si deduce per gli ambienti di mare basso prima descritti si rispecchiano nella 

sezione di acque più profonde, infatti: 

• la notevole diminuzione di fango carbonatico nei sedimenti di mare basso coincide con 

il limite Corniola-Verde ammonitico. Inoltre la scarpata, precedentemente progradante, 

venne interessata da una profonda sottoalimentazione durante il Toarciano (Figs. 2, 3). 

• L’evidente proliferazione di Spugne silicee nel Toarciano inf. conferma l’instaurarsi di 

condizioni meso-eutrofiche (cfr. Hallock, 1988) lungo la colonna d’acqua anche in aree 

prossimali al bacino. 

Inoltre la presenza di brachiopodi ci permette di aggiungere le seguenti osservazioni: 

• Un esempio di ampia colonizzazione di brachiopodi (TEREBRATULIDAE) è riportato in 

aree circalittorali di piattaforme attuali (Piattaforma brasiliana) interessate da fenomeni 

di upwelling di acque fredde e ricche di nutrienti (e.g.: Kowalewski et al., 2002; 

Simoes et al., 2004). 

• Sono gia stati riportati esempi di brachiopodi come disaster taxon durante fasi di 

recupero biotico dopo eventi di importanti estinzioni di massa (e.g.: Rodland & Bottjer, 

2001; Chen et al., 2005; Twitchett 2006). 

• Anche la S. bouchardi è stata segnalata come disaster taxon nel Toarciano inf. (Garcia 

Joral & Goy, 2000; Fürsich et al., 2001; Ghar, 2005). 



 221

Guardando gli eventi del Toarciano inferiore in una prospettiva più ampia si osservano simili 

sequenze di facies anche in altre aree tetidee, il che implica controllo a larga scala sulle condizioni 

ambientali da parte delle acque oceaniche (Graziano, 2000), ciò a sua volta è connesso alle 

variazioni nella produzione di carbonato (vedi discussione in Hesselbo et al., 2000; Jones & 

Jenkyns, 2001; Beerling et al., 2002, tra gli altri).  

L’insieme dei dati biostratigrafici, sedimentologici, paleoecologici e tafonomici presentati 

indicano che i Soaresirhynchia beds descritti possono rappresentare un livello marker 

stratigraficamente appena posteriore all’Oceanic Anoxic Event (OAE)  del Toarciano inferiore. 
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Conclusioni 

 

In sintesi i principali risultati del lavoro di tesi sono costituiti da una caratterizzazione, 

tassonomica, biometrica, biostratigrafica, tafonomica, paleoecologica e paleobiogeografica dei 

livelli a brachiopodi del Toarciano inf. e delle faune associate, che ha portato ad individuare: 

• associazioni a brachiopodi alloctone, trasportate lungo la transizione piattaforma laziale- 

abruzzese e il bacino umbro-marchigiano in seguito a meccanismi di debris flows e correnti 

di torbida. 

• associazioni biotiche composte da organismi del tipo r-strategisti (Echinidi, Crinoidi, 

Brachiopodi) proliferate in connessione dell’OAE (Oceanic Anoxic Event) del Toarciano 

inf. 

• la presenza di S. bouchardi che è specie caratterizzata da un importante valore 

biostratigrafico (distribuzione temporale concentrata nel Toarciano inferiore), 

paleogeografico (ampia distribuzione areale) e paleoecologico (diffusione in condizioni 

ambientali particolari posteriori alla Early Toarcian mass extinction); 

• la variabilità all’interno delle specie di Soaresirhynchia e dei morfotipi della Soaresirhychia 

bouchardi che è relativamente bassa; 

• la storia evolutiva delle specie appartenenti al genere Soaresirhynchia nel loro contesto 

paleogeografico e di riconoscere tale genere come un taxon thalassobatiale e originario del 

“microcontinente Mediterraneo”;  

 

In definitiva questi livelli ricchi in brachiopodi (Soaresirhynchia-beds) riflettono uno scenario 

appena posteriore all’OAE dell’Toarciano inferiore e possono rappresentare livelli marker 

stratigraficamente importanti a livello regionale. 
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