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Riassunto
Viene descritta la fauna a crostacei di ambiente corallino dell’Eocene inferiore rinvenuta a cava
Braggi di Vestenanova (Verona, Italia) costituita da piccoli carapaci e frammenti di pereiopodi. Gli Anomura sono rappresentati da sei specie di sei generi: Acanthogalathea, Lessinigalathea (Galatheidae), Eopetrolisthes (Porcellanidae), Ciliopagurus, Dardanus (con la nuova specie
Dardanus braggensis sp. nov.) e Paguristes (Diogenidae). I Brachyura da 40 specie di 30 generi:
Paradistefania gen. nov. (Goniodromitidae), Dromiopsis (Dromiidae), Kromtitis, Metadynomene
(Dynomenidae), Cyamocarcinus, Eotrachynotocarcinus (Dromiacea incertae sedis), Corallomursia
(Calappidae), Mesolambrus (Parthenopidae), Daira (Dairidae), Gecchelicarcinus, Vestenanovia
gen. nov. (Macropipidae), Neptocarcinus (Portunidae), Braggicarpilius gen. nov., Carpilius, Paraocalina (Carpiliidae), Galenopsis, Lobogalenopsis, Palladiocarcinus, Santeella (Pilumnidae), Laevicarcinus (Panopeidae), Paratetralia (Trapeziidae), Etisus, Haydnella, Neoliomera, Phlyctenodes
(Xanthidae), Actaeites, Muelleroplax, Prochlorodius (Xanthoidea incertae sedis), Chasmocarcinus
(Chasmocarcinidae) e Branchioplax (Mathildellidae); nove specie risultano nuove: Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov., Metadynomene veronensis sp. nov., Corallomursia pauciornata sp.
nov., Mesolambrus ypresianus sp. nov., Daira vestenanovensis sp. nov., Vestenanovia carinata gen.
nov., sp. nov., Neptocarcinus dezanchei sp. nov., Braggicarpilus marginatus gen. nov., sp. nov. e
Neoliomera minuta sp. nov. L’associazione presenta forti affinità con faune coeve descritte per
l’Ypresiano dei Lessini orientali (Contrada Gecchelina di Monte di Malo, San Pietro Mussolino,
Monte Magrè – Vicenza). Santeella viene segnalato per la prima volta in Italia e in Europa: la
sua presenza conferma i rapporti tra le faune eoceniche del Veneto e le coeve del Nord e Sud
Carolina (USA).
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The Early Eocene coral-associated crustaceans from Braggi quarry at Vestenanova (Verona, Italia) are described. The remains consist of tiny carapaces and fragments of pereiopods.
The Anomura are represented by six species within six genera: Acanthogalathea, Lessinigalathea
(Galatheidae), Eopetrolisthes (Porcellanidae), Ciliopagurus, Dardanus (with the new species Dardanus braggensis sp. nov.) and Paguristes (Diogenidae). The Brachyura by 40 species within 30
genera: Paradistefania gen. nov. (Goniodromitidae), Dromiopsis (Dromiidae), Kromtitis, Metadynomene (Dynomenidae), Cyamocarcinus, Eotrachynotocarcinus (Dromiacea incertae sedis),
Corallomursia (Calappidae), Mesolambrus (Parthenopidae), Daira (Dairidae), Gecchelicarcinus,
Vestenanovia gen. nov. (Macropipidae), Neptocarcinus (Portunidae), Braggicarpilius gen. nov.,
Carpilius, Paraocalina (Carpiliidae), Galenopsis, Lobogalenopsis, Palladiocarcinus, Santeella (Pilumnidae), Laevicarcinus (Panopeidae), Paratetralia (Trapeziidae), Etisus, Haydnella, Neoliomera, Phlyctenodes (Xanthidae), Actaeites, Muelleroplax, Prochlorodius (Xanthoidea incertae sedis),
Chasmocarcinus (Chasmocarcinidae) and Branchioplax (Mathildellidae); nine species are new:
Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov., Metadynomene veronensis sp. nov., Corallomursia pauciornata sp. nov., Mesolambrus ypresianus sp. nov., Daira vestenanovensis sp. nov., Vestenanovia
carinata gen. nov., sp. nov., Neptocarcinus dezanchei sp. nov., Braggicarpilus marginatus gen. nov.,
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sp. nov. and Neoliomera minuta sp. nov. The fossil association shows clear affinities with coeval
faunas described from the Ypresian of Eastern Lessini (Contrada Gecchelina of Monte di Malo,
San Pietro Mussolino, Monte Magrè – Vicenza). For the first time Santeella is reported from Italy
and Europe: the finding of the genus confirms the relationship between the Eocene faunas from
Venetia and the coeval ones from Carolinas (USA).

Introduzione

Nell’area dei Monti Lessini orientali, la presenza di faune a crostacei decapodi
eocenici caratteristici di ambiente corallino è stata segnalata per la prima volta
da Beschin et al. (2007). La ricca e assai diversificata fauna ypresiana (Eocene
inferiore) che gli autori hanno descritto per Contrada Gecchelina di Monte di
Malo (Vicenza), consisteva in oltre 350 esemplari provenienti da accumuli non
stratificati molto ricristallizzati interpretati come piccoli duomi di origine corallina e algale. Si trattava soprattutto di carapaci di piccole dimensioni riferiti a 42
generi per un totale di 48 specie, molte delle quali di nuova istituzione.
Più di recente, un ulteriore contributo è venuto a opera di Tessier et al. (2011)
con la presentazione di un deposito coevo affiorato a San Pietro Mussolino nel
corso degli sbancamenti operati in cava Bertocchi (media Valle del Chiampo Vicenza); in questo caso, i 58 esemplari studiati si riferivano a 15 diverse specie
per altrettanti generi, tutte già conosciute per Contrada Gecchelina.
Altri crostacei da calcari nulliporici ypresiani sono stati illustrati in De Angeli
& Garassino (2002), De Angeli et al. (2010a) e De Angeli & Ceccon (2012;
2013a; 2013b; 2014) relativamente alla parte più orientale dei Lessini vicentini
(cava Rossi di Monte di Malo e Monte Magrè).
Allo stato attuale delle conoscenze, il nuovo sito di Vestenanova (cava Braggi) si
configura come il più occidentale dei piccoli corpi biohermali ad alghe e coralli
riscontrati nell’Ypresiano (Eocene inferiore) tra Monte di Malo/Monte Magrè
e la Valle del Chiampo (Fig. 1). Nell’ammasso organogeno qui affiorante (Figg.
2, 3) sono stati raccolti 203 resti di crostacei che rappresentano una fauna molto differenziata. Sono stati infatti riconosciuti sei diversi generi di anomuri e
altrettante specie, una delle quali nuova, appartenenti alle famiglie Galatheidae
Samouelle, 1819; Porcellanidae Haworth, 1825 e Diogenidae Ortmann, 1892
e ben trenta generi di brachiuri, tre dei quali nuovi, per un totale di 40 specie
nove delle quali di nuova istituzione, riferiti a Goniodromitidae Beurlen, 1932,
Dromiidae De Haan, 1833, Dynomenidae Ortmann, 1892, Calappidae De
Haan, 1833, Parthenopidae MacLeay, 1838, Dairidae Ng & Rodriguez, 1986,
Macropipidae Stephenson & Campbell, 1960, Portunidae Rafinesque, 1815,
Carpiliidae Ortmann, 1893, Pilumnidae Samouelle, 1819, Panopeidae Ortmann, 1893, Trapeziidae Miers, 1886, Xanthidae MacLeay, 1838, Chasmocarcinidae Serène, 1964 e Mathildellidae Karasawa & Kato, 2003. La consistenza
numerica e l’abbondanza di forme rinvenute a Vestenanova fornisce un ulteriore importante contributo alla conoscenza delle faune di decapodi di ambiente
corallino comparabile per importanza a quello di Contrada Gecchelina.

Inquadramento geologico-stratigrafico dell’area di studio

Le caratteristiche geologico-strutturali dell’area circostante il luogo di studio
sono quelle della parte dei Lessini orientali dove affiorano rocce di età compresa tra il Cretaceo e l’Eocene.
Sopra la Scaglia Rossa del Cretaceo superiore sono presenti localmente marne
calcaree rosse o grigie, vulcaniti varicolori e calcari marnosi della formazione
dei Calcari di Spilecco (Paleocene-Eocene inferiore). Seguono quindi biocalcareniti, calcari nulliporici e calcari nummulitici dell’Eocene inferiore e medio, ai
quali sono intercalate vulcanoareniti ricche di macroforaminiferi e altri fossili.
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Fig. 1. Ubicazione dell’area
oggetto di studio ( ).

*

Gli orizzonti calcarei sono stati coltivati sino a un recente passato come materiali a uso ornamentale (“Marmi di Chiampo”) e le relative escavazioni si estendevano senza soluzione di continuità lungo i due fianchi della Valle del Chiampo, da Arzignano a Mussolino. Sul fianco destro, la località di Vestenanova qui
considerata ne rappresentava il sito più a settentrione (Fig. 1).
I calcari nummulitici sono sovrastati da lave e prodotti vulcanoclastici subaerei effusi durante il tardo Eocene medio (Bartoniano). Localmente, a questi
materiali si associano anche lenti di lignite e depositi marini di facies litorale/
salmastra.
La serie eocenica qui illustrata ha uno spessore complessivo di oltre 100 m
(Fabiani, 1915; De Zanche, 1965) e presenta un grandissimo interesse paleontologico. Da ricordare in particolare le faune e flore dell’Ypresiano-Luteziano
inferiore degli orizzonti di Monte Postale-Pesciara di Bolca, e del Bartoniano
della Purga di Bolca; quelle a molluschi, echinidi e crostacei del Luteziano medio e superiore dell’orizzonte di San Giovanni Ilarione (San Giovanni Ilarione,
Nogarole, Chiampo e Arzignano); le faune a gasteropodi e bivalvi del Bartoniano dell’orizzonte di Roncà.
Dal punto di vista strutturale l’area non presenta particolari complessità: gli
strati mantengono più o meno costante l’inclinazione verso sud-est e si raccordano a sinclinale con i vicini Monti Berici.
Durante l’Eocene inferiore e medio, tuttavia, essa fu interessata dalla presenza
di una fossa tettonica, che prende il nome di “graben dell’Alpone-Chiampo”, in
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Fig. 2. Ammasso organogeno
in cava Braggi.

Fig. 3. Contatto bancate calcaree/
ammasso organogeno.

grado di accogliere sia i molti materiali vulcanici prodotti in loco, sia quelli trasportati nel graben sotto forma di tufiti e vulcanoareniti più o meno grossolane
dal territorio dei Lessini occidentali (Mietto, 1988). Questi prodotti, a causa
dell’attività eruttiva, si alternano nell’antico graben con i normali sedimenti marini calcarenitici (Beccaro, 2003).
Cava Braggi, che è tuttora attiva per l’estrazione dei soli materiali inerti, è posta
sul crinale della dorsale collinare di Chiampo. Si raggiunge da Arso di Chiampo, prendendo la strada comunale per Vestenanova e svoltando sulla sinistra ad
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Albaro Matto. Qui, sul fronte settentrionale dello sbancamento sono evidenti
in alto 4-5 m di bancate a stratificazione decimetrica ondulata di età medioeocenica (Luteziano) (i cosiddetti “Marmi”), che si intercalano a sedimenti vulcanodetritici di colore grigio che sono stati interpretati da Piccoli (1966) come
accumuli di materiale di disfacimento di edifici vulcanici vicini. I livelli calcarei che si osservano nella parte inferiore della cava hanno invece una potenza
molto maggiore (circa 30 m) e si presentano fittamente stratificati. Nel settore
meridionale dell’attività di cava è stata localizzata una struttura estesamente
ricristallizzata, costituita da calcari micritici ricchi di alghe e coralli associati
a piccoli molluschi, resti di echinidi e crostacei (Figg. 2, 3). Tale struttura si
mostra compresa tra le ultime assise dei calcari stratificati inferiori, che in tutta
l’area vengono generalmente riferiti all’Ypresiano, e i primi depositi vulcanodetritici. Quindi, anche se sfuggono purtroppo i rapporti di continuità con il
substrato per la presenza di vari materiali riportati, è ragionevole pensare che si
tratti ancora di livelli riferibili all’Ypresiano. Simili e coeve manifestazioni con
alghe e coralli associati a un fine tritume di organismi diversi (bioherma) non
risultano peraltro nuove per la Valle del Chiampo. Già De Zanche (1965) ha
segnalato la loro presenza tra Arzignano e Mussolino e, come ricordato nell’introduzione, una di esse ha trovato recente studio carcinologico da parte di Tessier et al. (2011).
A una prima sommaria osservazione lo stato di conservazione dei crostacei
dell’affioramento appare nel complesso discreto, ma taluni di essi hanno il guscio farinoso. Un esemplare di Cyamocarcinus di larghezza superiore a 7 cm
e un frammento di Kromtitis non misurabile costituiscono le componenti di
maggiori dimensioni; risultano però predominanti gli individui piccoli in vari
stadi di accrescimento (dai 2 ai 5 mm). Numerosi sono i carapaci incompleti e
si riconoscono vari resti di chelipedi isolati e di arti.

Parte sistematica

Gli esemplari considerati sono in deposito presso il Museo Civico “G. Zannato” di Montecchio Maggiore (Vicenza) e sono indicati con il loro numero di
catalogo (Acronimo: MCZ = Museo Civico “G. Zannato”; I.G. = Inventario
Generale dello Stato).
Le dimensioni sono espresse in millimetri; nel testo si farà riferimento ai seguenti parametri biometrici: L: larghezza massima del carapace; l: lunghezza
massima del carapace; f: ampiezza del margine frontale; fo: ampiezza del margine fronto-orbitale; p: ampiezza del margine posteriore; lpr: lunghezza massima
del propodo; lp: lunghezza del palmo; h: altezza massima del palmo; s: spessore
del palmo.
Per l’inquadramento sistematico si sono seguite le impostazioni generali proposte da Schweitzer et al. (2010) a meno che non sia diversamente specificato.
Classe Malacostraca Latreille, 1802
Ordine Decapoda Latreille, 1802
Infraordine Anomura MacLeay, 1838
Superfamiglia Galatheoidea Samouelle, 1819
Famiglia Galatheidae Samouelle, 1819
Genere Acanthogalathea Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Galathea (Acanthogalathea) parva Müller & Collins, 1991

Acanthogalathea squamosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T.1, f.1
2007 Acanthogalathea squamosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p.
14, t. 1, ff. 4, 5.
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Materiale e dimensioni. Quattro esemplari: un carapace mancante della parte
anteriore (MCZ 3624 L: 4,4), altri tre carapaci fortemente lacunosi (MCZ 3625
- MCZ 3627).
Osservazioni
La specie, già nota per l’Ypresiano del Veneto, evidenzia carapace quadrangolare con sette piccole spine sui margini laterali, rostro triangolare stretto e
allungato con dentino sopraorbitale, regioni mediane bombate, delimitate dai
solchi cervicale e branchio-cardiaci, ornamentazione costituita da brevi creste
trasversali che danno al dorso un aspetto squamoso, più continue sulle regioni
posteriori, e spine sulle regioni gastriche, cardiaca e branchiali. Gli esemplari
rinvenuti a Vestenanova anche se non in perfetto stato di conservazione, possono essere riferiti alla specie con sicurezza proprio per la distribuzione delle
piccole creste e delle piccole spine sul dorso.
De Angeli & Garassino (2002) segnalano Acanthogalathea Müller & Collins,
1991 anche nell’Eocene superiore del Veneto con due specie: A. parva (Müller
& Collins, 1991), istituita per esemplari dell’Eocene superiore di Budapest (Ungheria), che si distingue per le creste trasversali dello scudo più continue, molto
evidenti le tre sulla regione mesogastrica, e una diversa distribuzione delle spine
(Müller & Collins, 1991); A. feldmanni De Angeli & Garassino, 2002, caratterizzata da creste trasversali continue sulle regioni meso- e protogastriche e da
creste branchiali con andamento sinuoso.
MCZ 3627 è un piccolo carapace che presenta una tumefazione nelle regioni
branchiali sinistre dovuta a isopodi parassiti presumibilmente appartenenti alla
famiglia Bopyridae Rafinesque, 1815.
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Vicentino (Contrada Gecchelina di
Monte di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
Genere Lessinigalathea De Angeli & Garassino, 2002
Specie tipo: Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002

Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002
T. 1, f. 2
2000 Galathea sp. – Beschin et al., t. 1, f. 4.
2002 Lessinigalathaea regale De Angeli & Garassino, p. 13, fig.10, t. 4, f. 1.
2003 Lessinigalathea regale – De Angeli & Garassino, p. 99, fig. 1(2).
2006 Lessinigalathea regale – De Angeli & Garassino, p. 22.
2007 Lessinigalathea regale – Beschin et al., p. 15, t.1, ff.1-3.
2011 Lessinigalathea regale – Tessier et al., p. 213, f. 3.2.
2013 Lessinigalathea regale – Ceccon & De Angeli, p. 86, t.1, ff. 2-7.
Materiale e dimensioni. Cinque carapaci variamente incompleti (MCZ 3629 L:
3,1; MCZ 3630 L: 5,3; MCZ 3631 L: 5,4; MCZ 3632 l: 9,0; MCZ 3633 non
misurabile).
Osservazioni
Lessinigalathea regale, attribuito ai Galatheidae Samouelle, 1819, ha forma generale del carapace coperto da creste trasversali subparallele, evidente solco
cervicale, spine sui margini laterali; sue particolari caratteristiche sono il rostro
largo e piatto con i margini paralleli con spina sopraorbitale e apice suddiviso in
tre lobi, seni orbitali ampi, piccole spine su varie regioni del dorso e in particolare dieci allineate lungo il margine anteriore dell’area epigastrica, cinque creste
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mesogastriche. Anche se gli esemplari di Vestenanova sono in parte danneggiati
e privi del rostro, sono attribuibili con certezza a questa specie per l’ampia area
gastrica a forma di semicerchio e la presenza di una costa trasversale sinuosa e
continua che delimita posteriormente le ampie regioni epigastriche.
Distribuzione
La specie è tipica di ambienti corallini affioranti in varie località per l’Eocene
inferiore del Vicentino (Monte Magrè di Schio, Contrada Gecchelina di Monte
di Malo, San Pietro Mussolino) e del Veronese (Vestenanova) (De Angeli &
Garassino, 2002; Beschin et al., 2007, Tessier et al., 2011).
Famiglia Porcellanidae Haworth, 1825
Genere Eopetrolisthes De Angeli & Garassino, 2002
Specie tipo: Petrolishes ? striatissimus Müller & Collins, 1991

Eopetrolisthes sp.
T. 1, f. 3
Materiale. Tre frammenti di carapace (MCZ 3675 - MCZ 3677). MCZ 3675 è
presente sulla matrice con Eothrachynotocarcinus airaghii MCZ 3673.
Descrizione
I carapaci sono tutti molto lacunosi, ma in generale appaiono poco bombati
in senso trasversale con la massima larghezza nella parte posteriore. Le regioni
frontale e orbitale sono parzialmente conservate in MCZ 3675: la fronte è larga,
lamellare e protesa in avanti, il suo margine laterale continua nella leggera concavità orbitale che termina con un acuto dente orbitale esterno; i margini laterali appaiono un po’ divergenti, convessi nella porzione epatica, dove è presente
una acuta spina, e in quella epibranchiale, appena concavi a livello del leggero
solco branchiale e poi, dopo un’altra spinetta rivolta di lato e in alto, di nuovo
ampiamente convessi nel tratto branchiale posteriore. Il margine posteriore doveva essere largo e leggermente bordato. La suddivisione in regioni dello scudo
non è evidente. Visibile il solco gastrocardiaco che appare inciso e concavo e
che continua lateralmente con il citato solco branchiale; anteriormente l’ornamentazione a crestine lascia intuire il lobo mesogastrico, subpentagonale con
il processo anteriore proteso in avanti, mentre sono rigonfi i lobi epigastrici;
anche i lobi epibranchiali e quelli branchiali posteriori sono rigonfi. La superficie del dorso appare completamente ricoperta da brevi creste trasversali con
andamento più regolare sulla regione gastrica mentre le porzioni laterali dei
lobi branchiali posteriori sono interessate da 4 o 5 linee concave concentriche.
Osservazioni
La forma relativamente appiattita del carapace e la presenza delle spine epatica
e branchiale consentono di avvicinare i nostri esemplari a Eopetrolisthes De
Angeli & Garassino, 2002 presente in area Veneta con E. striatissimus (Müller
& Collins, 1991) nell’Eocene superiore dei Monti Berici (Vicenza). La diversa
ornamentazione dorsale costituita solo di brevi creste permette di distinguere
nettamente i nostri esemplari dalla citata forma priaboniana ma la lacunosità
degli stessi non consente una completa descrizione dei carapaci e quindi è sembrato opportuno non pervenire alla istituzione di una nuova specie.
Superfamiglia Paguroidea Latreille, 1802
Famiglia Diogenidae Ortmann, 1892
Genere Ciliopagurus Forest, 1995
Specie tipo: Cancer strigatus Herbst, 1804
Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015
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Ciliopagurus tethysianus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 1, f. 4
2000 Dardanus sp. – Beschin et al., t. 1, f. 3.
2007 Ciliopagurus tethysianus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p.17,
t. 1, f. 7a-c, 8a-c.
2011 Ciliopagurus tethysianus – Tessier et al., p. 213, f. 3.1a, b.
Materiale e dimensioni. Tre propodi sinistri incompleti (MCZ 3664 lp: 3,2 h:
3,3; MCZ 3665 h: 6,0; MCZ 3666 h: 9,5).
Osservazioni
Ciliopagurus tethysianus risulta forma caratteristica degli ambienti corallini
dell’Ypresiano del Veneto occidentale: è stata infatti già segnalata a Contrada Gecchelina di Monte di Malo, da cui proviene il materiale tipo, e anche a
San Pietro Mussolino (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011). Negli esemplari rinvenuti a Vestenanova si osservano i caratteri diagnostici della specie: i
propodi sono allungati con articolazione carpo-propodiale obliqua; il palmo è
allungato con superficie esterna molto bombata ornata da cinque o sei creste
dentellate trasversali che proseguono fino alla parte interna del margine inferiore dove alcune si sdoppiano; il resto della superficie interna è quasi piana e
mostra deboli rugosità; il dito fisso è corto, curvo, crestato, privo di denti sul
margine funzionale.
Si tratta della specie più antica finora attribuita al genere la cui specie tipo Ciliopagurus strigatus (Herbst, 1804) vive oggi nei mari dell’Indo-Pacifico. Altre
specie fossili sono C. obesus van Bakel, Jagt & Fraaije, 2003 dell’Oligocene del
Belgio, C. arrosor (Herbst, 1794), C. hungaricus (Lőrenthey & Beurlen, 1929)
e C. substriatiformis (Lőrenthey & Beurlen, 1929) del Miocene dell’Ungeria;
caratteri diagnostici per distinguere le specie sono le dimensioni relative del
palmo, il numero e l’andamento delle creste.
Distribuzione
La specie è stata rinvenuta in terreni ypresiani del Veneto.
Genere Dardanus Paul’son, 1875
Specie tipo: Dardanus hellerii Paul’son, 1875

Dardanus braggensis sp. nov.
T. 1, ff. 5 a, b
Olotipo: esemplare MCZ 3655 raffigurato a t. 1, ff. 5 a, b.
Paratipi: MCZ 3652 – MCZ 3654, MCZ3656 – MCZ 3663, MCZ 4005.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: braggensis (lat.) da cava Braggi di Vestenanova (Verona)
dove è stato rinvenuta la serie tipo.
Materiale e dimensioni. Otto resti più o meno completi di propodo destro e
cinque di propodo sinistro. MCZ 3654 è presente in matrice con Daira vestenanovensis sp. nov. MCZ 3577, MCZ 3655 (olotipo) e MCZ 4005 sono propodi
isolati dalla matrice. MCZ 3657 (chela dx) e MCZ 3663 (chela dx) sono fortemente lacunosi, non misurabili.
Chele destre. MCZ 3652 h: 2,5; MCZ 3653 h: 9,1; MCZ 3654 h: 9,2; MCZ 4005
h: 9,6 s: 7,0; MCZ 3655(olotipo) lp: 8,1 h: 10,8 s: 7,5; MCZ 3656 h: 13,7. Chele
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sinistre. MCZ 3658 lpr: 7,5 h: 4,7; MCZ 3659 h: 6,9 s: 5,2; MCZ 3660 h: 9,8;
MCZ 3661 h: 11,4; MCZ 3662 lpr: 17,8 lp: 9,5 h: 11,5.
Diagnosi
Propodo robusto e tozzo; palmo più alto che lungo, margine inferiore regolarmente convesso; superficie esterna convessa ornata da creste trasversali; superficie interna quasi piana con numerosi tubercoli; dito fisso corto e curvo.
Diagnosis
Propodus stout and strong; palm higher than long; lower margin regularly convex;
outer surface vaulted with transverse ridges; inner surface almost flat with many
tubercles; fixed finger short and curved.
Descrizione
Chele destre e sinistre con caratteristiche simili. Propodo robusto e tozzo. Il
margine superiore del palmo risulta più corto dell’altezza dello stesso, quasi
diritto e ornato da alcuni tubercoli, mentre il margine inferiore presenta una
debole convessità che si continua nel dito fisso; la superficie esterna è convessa
con un accentuato rigonfiamento longitudinale nella metà superiore; è ricoperta da creste trasversali (sul palmo in media 5) che si interrompono sotto il citato
rigonfiamento, e poi continuano, alcune sdoppiandosi, oltre il margine inferiore, che risulta così nettamente segnato, per terminare nella parte inferiore della
superficie interna; questa è piatta, liscia e ornata da numerosi tubercolini che
tendono a formare delle linee longitudinali. Il margine articolare presenta una
regolare concavità; il dito fisso è corto e ripiegato verso l’alto; esternamente è
ornato da creste, internamente da piccoli tubercoli.
Osservazioni
Dardanus braggensis sp. nov. pur molto simile a Ciliopagurus tethysianus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 anch’esso rinvenuto a Vestenanova,
si può facilmente distinguere per le diverse proporzioni della mano che appare
molto più corta e con regolare convessità inferiore, caratteristiche che hanno
fatto attribuire i resti rinvenuti a Dardanus Paul’son, 1875. Il genere è stato
già rinvenuto nell’Eocene medio di Grola di Cornedo vicentino e nell’Eocene
inferiore di contrada Gecchelina di Monte di Malo con Dardanus sp. che si
distingue per l’ornamentazione di tubercoli allineati in file longitudinali sulla
superficie esterna del palmo; questa richiama in particolare Dardanus subaequalis Rathbun, 1926 (Rathbun 1926; Beschin et al., 2005, 2007, 2012).
Genere Paguristes Dana, 1851
Specie tipo: Paguristes hirtus Dana, 1851

Paguristes extentus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 1, f. 6
2007 Paguristes extentus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 18, t. 2,
f. 10a, b.
Materiale e dimensioni. Tre propodi con dito fisso fortemente incompleto;
MCZ 3667 (h: 4,4) e MCZ 3668 (h: 6,5) appartengono al chelipede destro,
MCZ 3669 (h: 3,0) a quello sinistro.
Osservazioni
Anche se il loro stato di conservazione non è buono, nei propodi considerati
si riconoscono i caratteri diagnostici di Paguristes extentus: superficie esterna
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ricoperta da numerosi granuli irregolari, palmo più alto che lungo con margine superiore convesso e laminare ornato da alcuni grossi tubercoli e quello
inferiore concavo che si continua con il dito fisso che è robusto e molto lungo,
senza denti sul margine occludente; la specie è stata riconosciuta per la prima
volta nell’Ypresiano di Contrada Gecchelina di Monte di Malo dove erano stati
rinvenuti solo propodi destri (Beschin et al., 2007); propodi sinistri vengono
segnalati ora la prima volta e hanno le stesse caratteristiche dei destri.
Altre due specie attribuite allo stesso genere sono state segnalate nell’Eocene
del Vicentino: P. prealpinus Beschin, De Angeli, Checchi, Zarantonello, 2005
dal Luteziano di Cornedo Vicentino e P. lineatuberculatus Beschin, De Angeli,
Checchi, Mietto, 2006 dal Priaboniano di Priabona; entrambe presentano dito
fisso proporzionalmente molto più corto (Beschin et al., 2005, 2006).
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Vicentino (Contrada Gecchelina di
Monte di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
Infraordine Brachyura Linnaeus, 1758
Sezione Dromiacea De Haan,1833
Superfamiglia Homolodromioidea Alcock, 1900
Famiglia Goniodromitidae Beurlen, 1932
Genere Paradistefania gen. nov.
Specie tipo: Paradistefania piccolii sp. nov.
Origine del nome: Paradistefania (f.) da para- (dal greco παρα- prefisso che indica somiglianza) e Distefania Checchia Rispoli, 1917, genere con cui il nuovo
taxon presenta molte affinità.
Diagnosi: la stessa della specie tipo.

Paradistefania piccolii sp. nov.
Fig. 4, t. 1, f. 7
Olotipo: esemplare MCZ 3512 raffigurato a t. 1, f. 7.
Paratipi: esemplari MCZ 3513, MCZ 3628.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: la specie è dedicata alla memoria del prof. Giuliano Piccoli
(1927-2010), ingegnere e geologo, per molti anni professore ordinario di Paleontologia presso l’Università degli studi di Padova.
Materiale e dimensioni. Tre esemplari: un carapace integro (MCZ 3512 L: 9,6
l: 7,8) e due resti incompleti, non misurabili (MCZ 3513 e MCZ 3628). Il frammento MCZ 3628 è presente nella matrice con Acanthogalathea squamosa MCZ
3626.
Diagnosi
Carapace ettagonale, leggermente convesso, più largo che lungo, con massima ampiezza nella metà posteriore; fronte costituita da due lamelle separate
da un seno mediano; orbite ampie; margini antero-laterali lunghi con tre lobi;
margini postero-laterali con un piccolo lobo. Regioni ben definite da solchi
e rigonfiamenti; regioni meso-metagastrica e cardiaca interessate da un solco
longitudinale mediano; due solchi trasversali sulle regioni branchiali anteriori;
due tubercoli su ogni regione mesobranchiale, un tubercolo circolare su ogni
regione metabranchiale.
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Diagnosis
Carapace heptagonal, weakly convex, wider than long, largest on posterior half;
front consisting of two lamellae divided by median sinus; orbits large; anterolateral margins long, with three lobes, posterolateral ones with narrow lobe; regions well defined by grooves and swellings; meso-metagastric and cardiac regions
with longitudinal median furrow; two transverse furrows on anterior branchial
regions; two tubercles on each mesobranchial region; one circular tubercle on each
metabranchial region.

Fig. 4. Paradistefania piccolii
gen. nov., sp. nov. Profilo
schematico del carapace.

Descrizione
Carapace di forma ettagonale, leggermente convesso, più largo che lungo con
massima larghezza nella metà posteriore. Fronte un po’ depressa, costituita da
due lamelle sporgenti separate da un ampio seno mediano aperto a V; il margine
frontale si continua lateralmente con quello orbitale. Le orbite sono abbastanza grandi, ovali allungate e dirette lateralmente. Margini antero-laterali lunghi,
affilati e fortemente divergenti; dopo un breve tratto rettilineo disegnano tre
lobi, uno epatico e due epibranchiali, collegati ai rilievi del dorso: il primo, più
piccolo, disegna un semicerchio, il secondo è il più sviluppato mentre l’ultimo
caratterizza il punto di maggior larghezza dello scudo e costituisce l’angolo laterale; da qui partono i margini postero-laterali più brevi e convergenti caratterizzati da uno stretto lobo mesobranchiale da cui parte una costina affilata e
finemente tubercolata che segue per un buon tratto il margine. Margine posteriore corto e concavo.
Lo scudo è suddiviso in regioni da solchi evidenti e dalla presenza di alcuni
rigonfiamenti.
Alla fronte seguono i lobi epigastrici costituiti da due rilievi ben sviluppati separati da un solco da cui si origina posteriormente il processo anteriore mesogastrico, stretto e triangolare, cui segue il corpo del lobo suddiviso da un solco
mediano in due grossi rilievi a forma di goccia. I lobi protogastrici, vagamente
triangolari e rigonfi, sono parzialmente fusi con le regioni epatiche che hanno
stessa forma ma maggior sviluppo. Un solco gastrico ben inciso separa il corpo
del lobo mesogastrico da quello metagastrico e a fatica vi si notano due fossette;
lateralmente si continua con il solco cervicale meno evidente ma comunque
identificabile fino ai margini laterali. Il lobo metagastrico a forma di mezza luna,
porta anch’esso due rilievi allungati, a goccia, appena separati da un solco. La
regione cardiaca, piuttosto rilevata e nettamente delimitata, ha forma a cuore ed
è interessata nella sua parte anteriore da un debole solco mediano.
Le regioni branchiali sono ampie e interessate da due solchi trasversali: su ciascun lobo epibranchiale si notano due rilievi allungati separati dal primo dei
solchi branchiali e suddivisi in due parti da brevi solchi longitudinali; su ciascuno dei lobi mesobranchiali, posteriormente al secondo solco branchiale, si
trovano due rilievi mentre su ogni lobo metabranchiale si trova un evidente
tubercolo circolare a fianco della regione cardiaca. La superficie del carapace,
oltre ai rilievi descritti, è praticamente liscia ma con pori e rugosità.
Osservazioni
Gli esemplari attribuiti a Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov. ricordano
Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 pure
presente in cava Braggi ma se ne discostano per la presenza di due soli solchi
branchiali anziché tre e per la conformazione dei lobi protogastrici e delle regioni branchiali, che portano un numero più basso di rilievi. Queste caratteristiche avvicinerebbero la nuova specie a Trachynotocarcinus Wright e Collins,
1972, del Cretaceo della Gran Bretagna, che però non evidenzia il tipico solco
longitudinale mediano che si riscontra sui carapaci oggetto di studio. Affinità
morfologiche si riscontrano anche con Distefania Checchia-Rispoli, 1917, nella
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conformazione generale del carapace ma la specie tipo D. himeraensis ChecchiaRispoli, 1917 del Cretaceo della Sicilia presenta un solo solco branchiale meno
evidente di quello cervicale, tozzi denti anche sui margini postero-laterali, fronte molto più ripiegata in avanti e ornamentazione costituita da tubercoli diffusi.
In particolare un confronto può essere fatto con D. cryptica (Jagt, van Bakel &
Fraaije, 2007) del Cretaceo del Belgio, per le minute denticolazioni sui margini
postero-laterali e la presenza di un tubercolo metabranchiale ai lati della punta della regione cardiaca (Jagt et al., 2007; Schweitzer & Feldmann, 2010a).
Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov. differisce però da quest’ultima forma
per la minor incisione del solco cervicale, la presenza di due solchi branchiali,
l’ornamentazione costituita da rilievi e non da tubercoli, l’ornamentazione dei
margini antero-laterali costituita da lobi anziché da denti appuntiti e la presenza
del solco mediano. Nessun genere noto presenta questo insieme di caratteri per
cui è apparso opportuno istituire un nuovo taxon.
Un recente lavoro di Guinot et al. (2013) ha proposto delle modifiche alla sistematica dei Podotremata Guinot, 1977; per il momento si è comunque ritenuto
di continuare a seguire l’inquadramento di Schweitzer et al. (2010).
Superfamiglia Dromioidea De Haan, 1833
Famiglia Dromiidae, De Haan, 1833
Genere Dromiopsis Reuss, 1858
Specie tipo: Brachyurites rugosus Von Schlotheim, 1820

Dromiopsis paucigranosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 2, f. 1
2007 Dromiopsis paucigranosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 22,
t. 2, ff. 1-3
2011 Dromiopsis paucigranosa – Tessier et al., p. 215, f. 3.4.

(pagina accanto)
Tav. 1 1. Acanthogalathea squamosa Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3626, carapace: veduta dorsale.
2. Lessinigalathea regale De Angeli
& Garassino, 2002, MCZ 3630,
carapace: veduta dorsale.
3. Eopetrolisthes sp., MCZ 3676,
frammento di carapace.
4. Ciliopagurus tethysianus
Beschin, Busulini, De Angeli &
Tessier, 2007, MCZ 3666, propodo
sinistro: superficie interna.
5. Dardanus braggensis sp. nov.,
MCZ 3655, olotipo, propodo
sinistro: a. superficie esterna;
b. superficie interna.
6. Paguristes extentus Beschin, Busulini,
De Angeli & Tessier, 2007, MCZ 3668,
propodo destro: superficie esterna.
7. Paradistefania piccolii gen.
nov., sp. nov., MCZ 3512, olotipo,
carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.

Materiale e dimensioni. Sei carapaci abbastanza ben conservati (MCZ 3634 –
MCZ 3638, MCZ 4004).
MCZ 4004 L: 2,2; MCZ 3634 L: 5,2 l: 4,9; MCZ 3635 L: 5,3 l: 5,1; MCZ 3636
L: 5,4 l: 5,2; MCZ 3637 L: 7,1 l: 6,8; MCZ 3638 l: 6,6.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova sono in buono stato di conservazione ed
evidenziano i caratteri diagnostici della specie: carapace pentagonale appena
più largo che lungo, leggermente bombato; fronte costituita da due lamelle che
continuano sulle orbite che si presentano oblique e allungate; solchi cervicale e
branchiale quasi trasversali, evidenti, che raggiungono i margini laterali in punti
vicini; tra essi un piccolo solco trasversale che parte dai lati della regione metagastrica ma non raggiunge i margini laterali; regioni mesogastrica e cardiaca
subtriangolari ben definite da solchi; superficie quasi liscia; tre piccole spine sui
margini antero-laterali.
Dromiopsis Reuss, 1858, considerato un Dynomenidae da Schweitzer et al.
(2010), viene posto nella famiglia Dromiidae da Karasawa et al. (2011), tenuto
conto della presenza di ben definiti solchi sul carapace e di una spina suborbitale. Il genere è diffuso in terreni cretacei e paleocenici di Europa, Nord America
e probabilmente Madagascar; D. paucigranosa è l’unica specie eocenica (Beschin et al., 2007).
De Angeli & Ceccon (2014), riferiscono D. paucigranosa a Ferricorda Schweitzer
& Feldmann, 2010; Schweitzer & Feldmann (2010b) nel creare il nuovo genere Ferricorda attribuiscono allo stesso unicamente la specie tipo (Dromiopsis
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kimberleyae Bishop, 1987 per monotipia). In ogni caso D. paucigranosa non è
attribuibile a Ferricorda in quanto i rappresentanti di questo genere hanno massima ampiezza nella metà posteriore dello scudo, una differente conformazione
della regione fronto-orbitale, margine antero-laterale bordato in continuità con
la regione fronto-orbitale la quale occupa circa 60% della massima ampiezza
dello scudo.
Distribuzione
La specie è stata rinvenuta in terreni ypresiani del Veneto (Beschin et al., 2007;
Tessier et al., 2011).

Dromiopsis sp.
Materiale e dimensioni. Un carapace MCZ 3639 (L: 2,8 l: 3,1).
Osservazioni
L’esemplare, di dimensioni molto ridotte, risulta molto simile a Dromiopsis
paucigranosa nella suddivisione in regioni e nella ornamentazione del dorso;
presenta però un diverso rapporto nelle dimensioni del carapace (l/L ~ 1,1).
Si è preferito mantenere una incertezza nella attribuzione specifica in quanto
non è possibile stabilire se si tratti di un taxon differente o semplicemente di un
individuo con caratteristiche giovanili.
Famiglia Dynomenidae Ortmann, 1892
Genere Kromtitis Müller, 1984
Specie tipo: Dromilites koberi Bachmayer & Tollmann, 1953
Osservazioni
Schweitzer et al. (2010) attribuiscono il genere ai Dromiidae mentre Karasawa
et al. (2011), concordano con Guinot (2008), nel considerarlo un Dynomenidae, tenuto conto dei caratteri del carapace e del fatto che al momento non
sono state descritte le parti ventrali.

Kromtitis koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
2007 Kromtitis koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 26, t.
3, ff. 2-4.
2011 Kromtitis koberiformis – Tessier et al., p. 216.
Materiale. Un carapace di notevoli dimensioni, incompleto, isolato dalla matrice (MCZ 3517).
Osservazioni
A Kromtitis Müller, 1984, genere diffuso dall’Eocene inferiore al Miocene medio, sono attribuite forme di Dynomenidae con carapace subcircolare, più o
meno allungato, variamente tubercolato e granulato, con regioni rigonfie. Particolarmente evidenti il lobo mesogastrico e la regione cardiaca a forma di cuore,
rispettivamente con tre e due rilievi, e i lobi epibranchiali, delimitati anteriormente dal solco cervicale e posteriormente da un solco branchiale trasversale;
essi portano ciascuno due gruppi di due rigonfiamenti separati da un solco
intermedio concentrico ai precedenti.
Il taxon è ben rappresentato nell’Eocene del Veneto; sono state infatti riconosciute quattro specie caratteristiche di ambiente corallino: tre nell’Ypresiano
(K. koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, K. levigatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, K. subovatus Beschin, Busulini, De
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Angeli & Tessier, 2007) e la quarta nel Luteziano (K. tetratuberculatus Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2002) (Beschin et al., 2002, 2007). Una quinta
specie K. bicuspidatus Beschin, Busulini & Tessier, 2009 è stata descritta per i
livelli marnosi priaboniani di Parona (Verona)(Beschin et al., 2009). Kromtitis
cf. koberiformis rappresentato da un carapace con evidente parassitosi branchiale è stato rinvenuto nei livelli coralligeni priaboniani di San Feliciano (Colli
Berici) (Ceccon & De Angeli, 2013). Al genere è inoltre riferito Kromtitis sp.
dell’Oligocene corallino dei Monti Berici (De Angeli & Beschin, 2008).
A Vestenanova sono presenti assieme le tre specie dell’Ypresiano come già verificatosi a Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) (Beschin et al.,
2007).
K. koberiformis si riconosce per la ornamentazione costituita da tubercoli e da
abbondanti e fini granuli sulle regioni, la fronte costituita da due lamelle, i lobi
protogastrici con un grande rilievo basale, il lobo metagastrico con due rilievi,
quello urogastrico ampio e depresso, i lobi branchiali posteriori caratterizzati
da un rilievo arcuato e tubercolato che si apre latero-posteriormente e la presenza di quattro rilievi in fila presso il margine posteriore.
Distribuzione
La specie è stata riconosciuta nell’Ypresiano e probabilmente nel Priaboniano
del Vicentino (Beschin et al., 2007; De Angeli & Beschin, 2008; Tessier et al.,
2011, Ceccon & De Angeli, 2013).

Kromtitis levigatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
2007 Kromtitis levigatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 28, t. 3, f. 5.
Materiale. Un carapace incompleto (MCZ 3516).
Osservazioni
La specie è facilmente individuabile per l’assenza di granuli sulla superficie delle regioni che però mostrano rilievi ben definiti; il carapace è subpentagonale,
allungato, la fronte è costituita da due lamelle, la regione metagastrica si presenta depressa, liscia, a forma di falce; ciascuna regione protogastrica porta un
grande rilievo, le regioni epibranchiali mostrano le tipiche due coppie di rilievi
ma con gli elementi mediali più sviluppati e quelli anteriori molto più piccoli e
appuntiti dei posteriori, le regioni branchiali posteriori mostrano ciascuna tre
rilievi.
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Vicentino (Contrada Gecchelina di
Monte di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).

Kromtitis subovatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 2, f. 2
2007 Kromtitis subovatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 28, t. 3,
ff. 6-8.
Materiale e dimensioni. Due carapaci MCZ 3515 (L: 4,0 l: 4,0) e MCZ 3514
(l: 10,7).
Osservazioni
Kromtitis subovatus è riconoscibile per le regioni rigonfie sormontate da un tubercolo e circondate alla base da pochi minuti granuli, la fronte con un brevisLavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015
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simo rostro, ciascun lobo protogastrico con tre rilievi, il lobo metagastrico con
due rilievi, la coppia mediale di tubercoli epibranchiali più sviluppata di quella
laterale, i lobi branchiali posteriori caratterizzati da quattro rilievi, il margine
posteriore molto concavo circondato da quattro rilievi disposti ad arco.
Distribuzione
La specie è nota per Ypresiano del Vicentino (Contrada Gecchelina di Monte
di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
Genere Metadynomene McLay, 1999
Specie tipo: Dynomene devaneyi Takeda, 1977

Metadynomene veronensis sp. nov.
Fig. 5, t. 2, ff. 3 a, b
Olotipo: esemplare MCZ 3640 raffigurato a t. 2, ff. 3a, b.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: veronensis (lat.) di Verona, città presso la quale si trova la
cava oggetto di studio.
Materiale e dimensioni. Un carapace ben conservato (MCZ 3640 L: 6,3 l: 5,3).
Diagnosi
Carapace piccolo, subpentagonale, leggermente bombato, più largo che lungo.
Margine fronto-orbitale ampio; fronte triangolare molto larga diretta verso il
basso. Solco cervicale completo e molto inciso; solchi branchiali meno incisi. Margini antero-laterali corti, con tre denti; margini postero-laterali lunghi,
convergenti, con tre piccole spine, la prima tra i solchi cervicale e branchiale.
Margine posteriore concavo. Lobi epigastrici circolari; lobo mesogastrico subtriangolare. Regione cardiaca subpentagonale. Lobi epibranchiali un po’ rilevati. Superficie liscia.
Diagnosis
Carapace small, subpentagonal, weakly vaulted, wider than long. Fronto-orbital
margin wide; front triangular, very wide, down folded. Cervical groove complete
and very sunken; branchial grooves less incised. Anterolateral margins short, with
three small spines; posterolateral margins long, convergent with three spines, the
first one between cervical and branchial grooves. Posterior margin concave. Epigastric lobes circular; mesogastric lobe subtriangular. Cardiac region heart-shaped.
Epibranchial lobes weakly swollen. Smooth surface.
Descrizione
Carapace di piccole dimensioni, subpentagonale arrotondato, leggermente
bombato, un po’ più largo che lungo (l/L~ 0,8), con massima ampiezza circa
a metà. La porzione fronto-orbitale è ampia (fo/L ~ 0,5); la fronte ha forma
triangolare con apice molto ottuso diretto verso il basso e inciso medialmente; il
margine frontale è piuttosto rilevato e lamellare e si continua in quello orbitale
dopo un piccolo dente preorbitale; le orbite sono ampie e allungate trasversalmente. I margini antero-laterali sono convessi e portano tre spine piuttosto
evidenti; i margini postero-laterali sono un po’ più lunghi, convergenti e nella
prima parte portano tre piccole spine: la prima si sviluppa tra i solchi cervicale
e branchiale mentre le altre due, appena accennate e dirette in avanti, si trovano subito oltre a quello branchiale. Il margine posteriore è relativamente corto
(lp/L ~ 0,3), decisamente concavo e bordato.
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Fig. 5. Metadynomene veronensis sp.
nov. Profilo schematico del carapace.

Alcune regioni del dorso sono evidenti in quanto rilevate o delimitate da solchi. I lobi epigastrici subito dietro la fronte sono circolari e un po’ rigonfi. Il
lobo mesogastrico è subtriangolare, rilevato e delimitato posteriormente dalla
parte centrale concava del solco cervicale. Questo continua lateralmente obliquo per raggiungere dopo un ultimo tratto convesso i margini postero-laterali
subito oltre l’angolo laterale. I tratti laterali del solco cervicale assieme ai solchi
branchiali, a essi paralleli ma meno incisi, delimitano i lobi epibranchiali che
costituiscono un rilievo allungato. Al centro, posteriormente al solco cervicale,
si sviluppa il lobo urogastrico a mezzaluna, anch’esso un po’ rilevato; segue
la regione cardiaca di forma subpentagonale con apice posteriore, bombata e
ben delimitata dai solchi branchio-cardiaci. Le porzioni laterali del dorso sono
sviluppate ma poco suddivise: anteriormente le regioni epatiche sono fuse con i
lobi protogastrici e posteriormente si notano gli ampi lobi branchiali posteriori.
La superficie dello scudo nel complesso appare liscia e caratterizzata da piccole
e irregolari punteggiature. Non sono conosciute altre parti dell’animale.
Osservazioni
Il carapace rinvenuto in cava Braggi viene attribuito a Metadynomene McLay,
1999 pur in assenza di parti ventrali dell’animale per le caratteristiche dei solchi
presenti sul dorso: infatti il solco cervicale è completo e ben inciso, quelli branchiali sono meno evidenti ma intaccano il margine postero-laterale. Al genere
finora erano state attribuite quattro forme viventi nei mari dell’Indo-Pacifico e
precisamente Metadynomene devaneyi (Takeda, 1977), la specie tipo, nota per
le Hawaii e le Isole Marchesi, M. crosnieri McLay, 1999 nota solo per la località
tipo delle Isole Gloriose (Seychelles), M. tanensis (Yokoya, 1933) ad ampia distribuzione nell’Oceano Pacifico occidentale e M. tuamotu Ng & McLay, 2010
della Polinesia Francese (McLay, 1999; Guinot, 2008; Ng et al., 2008, Ng &
McLay, 2010). M. veronensis sp. nov. è la prima segnalazione del genere allo
stato fossile che quindi sarebbe comparso nei mari della Tetide all’inizio dell’Eocene per poi migrare verso Est. La specie che più si avvicina al nuovo taxon è
M. crosnieri che evidenzia simile suddivisione del dorso e presenza di piccole
spine sui margini laterali.
Le caratteristiche dei solchi dorsali permettono di separare questa forma dalle
due specie fossili del Terziario europeo attribuite a Dynomene Desmarest, 1823,
genere affine rappresentato oggi da varie specie a diffusione indo-pacifica o
atlantica; la più antica è D. lessinea Beschin, De Angeli & Checchi, 2001 dell’Oligocene inferiore del Veneto che presenta due rilievi circolari epibranchiali,
mentre D. emiliae Müller, 1979 è nota per il Miocene di Ungheria, Austria,
Polonia e Bulgaria e mostra solchi branchiali rudimentali; entrambe sono caratterizzate dalla presenza di cinque spine laterali (Beschin et al., 2001; De Angeli
& Beschin, 2008; Müller, 1984). Altre specie mioceniche sono D. shinobui
Karasawa, 1993 rinvenuta in Giappone e D. variabilis Portell & Collins, 2004
della Giamaica, mentre D. acutispinis (Rathbun, 1945) del Pliocene delle Isole
Fiji anche se non perfettamente conservata evidenzia 5 chiare spine laterali ed è
vicina a D. emiliae come già rilevato da Müller (1984).
Dromiacea incertae sedis*
*
Karasawa et al. (2011) considerano Cyamocarcinus Bittner, 1883 e Eotrachynotocarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 di incerto inserimento
sistematico. In particolare il secondo avrebbe similarità con i rappresentanti dei
Dynomenidae e dei Goniodromitidae. Con i primi e in particolare con i Metadynomeninae Guinot, 2008 condivide i solchi ben sviluppati, con i secondi la
struttura del margine orbitale e del rostro. Un più sicuro inserimento sarebbe
possibile in presenza di dettagli maggiori delle orbite e delle zone ventrali.
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Genere Cyamocarcinus Bittner, 1883
Specie tipo: Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883

Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883
T. 2, f. 4
1883 Cyamocarcinus angustifrons Bittner, p. 310, t. 1, f. 8.
1895 Cyamocarcinus angustifrons – De Gregorio, p. 9, t. 1, ff. 2a-c.
1898 Cyamocarcinus angustifrons – Lőrenthey, p. 53, t. 3, f. 2.
1905 Cyamocarcinus angustifrons – Checchia-Rispoli, p. 314, t. 1, ff. 5-8.
1929 Cyamocarcinus angustifrons – Lőrenthey & Beurlen, p. 219, t. 10, ff. 2, 6.
1933 Cyamocarcinus angustifrons – Di Salvo, p. 27.
1991 Cyamocarcinus angustifrons – Müller & Collins, p. 64, t. 3, ff. 9, 10.
2000 Cyamocarcinus angustifrons – Beschin et al., p. 8, t. 2, f. 1.
2006 Cyamocarcinus angustifrons – De Angeli & Garassino, p. 30 (con ulteriori citazioni).
2007 Cyamocarcinus angustifrons – Beschin et al., p. 20, t. 2, ff. 4, 5.
2011 Cyamocarcinus angustifrons – Tessier et al., p. 213, f. 3.3.
2013 Cyamocarcinus angustifrons – Ceccon & De Angeli, p. 88, t. 1, f. 10.
Materiale e dimensioni. Quattordici carapaci (MCZ 3602 – MCZ 3614, MCZ
4002).
MCZ 3602 L: 5,0 l: 4,5; MCZ 3603 L: 6,3; MCZ 3604 L: 6,5 L: 5,1; MCZ 3605
L: 10,1; MCZ 3606 L: 11,0; MCZ 3607 L: 12,0 l: 7,9; MCZ 3608 L: 13,2; MCZ
3609 L: 21,5 l: 13,6; MCZ 3610 L: 73,6; MCZ 3611 l: 7,9; MCZ 3612 l: 33,5.
Osservazioni
Cyamocarcinus angustifrons, specie tipica di ambiente corallino, è facilmente riconoscibile per il carapace ovale a superficie liscia, molto bombato, sviluppato
in senso trasversale, con massima larghezza nella metà anteriore, senza suddivisione in regioni; la fronte triangolare con apice dell’ampiezza di circa 120°
fortemente ripiegata verso il basso e non sporgente dal profilo dello scudo; le
orbite piccole e dirette in avanti con margine inferiore non completo e sporgente; i margini laterali affilati che formano un arco continuo.
I numerosi esemplari rinvenuti a Vestenanova sono sicuramente attribuiti a tale
specie e alcuni evidenziano la presenza di un solco mediano a forma di V tra le
regioni meso- e metagastrica e solchi branchio-cardiaci come già in precedenza riscontrato per la specie. A prescindere dall’olotipo proveniente da Monte
Magrè di Schio (Vicenza) che dovrebbe essere conservato presso la collezione
geologica dell’Università di Vienna e che non è stato possibile reperire, la presenza di questa forma è stata di recente ben documentata in livelli ypresiani del
Veneto con 54 esemplari a Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza)
(Beschin et al., 2007) e nove a San Pietro Mussolino (Vicenza) (Tessier et al.,
2011); è stato possibile quindi osservare una certa variabilità nel grado di evidenza dei solchi dello scudo e di qualche tubercolo nella regione cardiaca nei
carapaci decorticati e analizzare anche i rapporti tra le dimensioni dello scudo.
Si nota che gli individui più piccoli hanno rapporti l/L un po’ più elevati (tra
0,7 e 0,9) con carapace un po’ più tondeggiante, mentre in quelli più grandi
lo scudo diventa più allargato (l/L tra 0,5 e 0,7); si evidenzia un certo grado
di variabilità anche tra gli individui delle stesse dimensioni ma non è possibile
stabilire se queste differenze siano dovute a dimorfismo sessuale.
La presenza di esemplari di C. angustifrons di dimensioni notevoli era emersa
nella fauna di Contrada Gecchelina (MCZ 1937; MCZ1940) ma il più grande
esemplare noto è MCZ 3610 di Vestenanova che è quasi completamente decor-
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ticato ma conserva il chelipede sinistro e resti di pereiopodi: non è l’unico caso
di individui di dimensioni inusuali ritrovati a Vestenanova.
Distribuzione
Ypresiano e Lutetiano inferiore del Veneto (Bittner, 1883; De Gregorio, 1895;
Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011), Priaboniano di Sicilia (ChecchiaRispoli, 1905; Di Salvo, 1933) e Ungheria (Lőrenthey, 1898; Lőrenthey &
Beurlen, 1929; Müller & Collins, 1991).
Genere Eotrachynotocarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Specie tipo: Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007

Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 2, f. 5.
2007 Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier,
p. 25, t. 2, ff. 7-9.
2011 Eotrachynotocarcinus airaghii – Tessier et al., p. 215, f. 3.5.
Materiale e dimensioni. Diciannove carapaci (MCZ 3496 - MCZ 3511, MCZ
3673, MCZ 3999, MCZ 4000), dei quali sette molto incompleti e quindi non
misurabili. L’esemplare MCZ 3505 è presente in matrice con Carpilius petreus
MCZ 3522; l’individuo MCZ 3673 si associa invece al Porcellanidae MCZ 3675.
MCZ 3499 L: 9,3 l: 7,1; MCZ 3504 L: 9,8; MCZ 3999 L:10,0; MCZ 3503 L:
10,2; MCZ 3501 L: 11,5 l: 8,7; MCZ 3505 L: 19,9; MCZ 3496 l: 4,6; MCZ 3497
l: 6,5; MCZ 3498 l: 6,9; MCZ 3673 l: 8,3; MCZ 3500 l: 8,7; MCZ 3502 l: 9,1.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova presentano la forma generale dello scudo
tipica di E. airaghii: carapace ettagonale, molto allargato nel terzo posteriore;
fronte triangolare con profonda incisione mediana il cui margine continua in
quello orbitale; margini antero-laterali molto lunghi e lobati che terminano con
un dente mesobranchiale e quelli postero-laterali più corti e nettamente convergenti. Caratteristica inoltre è la suddivisione dello scudo dove appaiono molto
evidenti alcuni solchi, in particolare uno trasversale ben inciso tra i lobi meso- e
metagastrico, uno longitudinale mediano che interessa il corpo del lobo mesogastrico, il lobo metagastrico e la regione cardiaca, che quindi presentano tutti
una coppia di rilievi appaiati, e tre solchi branchiali trasversali oltre a quello
cervicale. Diagnostici anche alcuni rilievi del dorso e in particolare i tre rilievi
longitudinali protogastrici, due file trasversali di tubercoli epatici, mentre, oltre
il solco cervicale, si osservano: due file di tubercoli allungati epibranchiali separate da un solco branchiale; tra il secondo e terzo solco branchiale una cresta
rilevata e tubercolata mesobranchiale; posteriormente al terzo solco branchiale
un rilievo continuo metabranchiale con analoghe caratteristiche. Si rileva inoltre che le dimensioni degli individui di Vestenanova rientrano pienamente nel
campo di variabilità di quelle dei tipi rinvenuti in Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza).
Distribuzione
La specie è nota per l’Ypresiano del Vicentino (Contrada Gecchelina di Monte
di Malo e San Pietro Mussolino) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al.,
2007; Tessier et al., 2011).
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Sezione Eubrachyura de Saint Laurent, 1980
Sottosezione Heterotremata Guinot, 1977
Superfamiglia Calappoidea De Haan, 1833
Famiglia Calappidae De Haan, 1833
Genere Corallomursia De Angeli & Ceccon, 2014
Specie tipo: Corallomursia eocaena De Angeli & Ceccon, 2014

Corallomursia eocaena De Angeli & Ceccon, 2014
T. 2, f. 6
2014 Corallomursia eocaena De Angeli & Ceccon, p. 82, ff. 3(1-3).
Materiale e dimensioni. Quattro carapaci (MCZ 3615, MCZ 3617, MCZ 3622,
MCZ 3623), due dei quali non misurabili.
MCZ 3615 L: 5,6 l: 5,0; MCZ 3617 l: 3,8.
Osservazioni
I carapaci, di dimensioni molto ridotte e di conservazione non buona soprattutto nella regione frontale, vengono attribuiti a Corallomursia eocaena De Angeli
& Ceccon, 2014 specie recentemente istituita per l’Eocene inferiore di Monte
Magrè (Vicenza) (De Angeli & Ceccon, 2014). Molto riconoscibili risultano
infatti la forma a lira rovesciata del carapace, convesso soprattutto a livello delle
regioni gastriche, un po’ più largo che lungo (l/L 0,8 - 0,9), con massima larghezza nella metà anteriore, le orbite allungate e profondamente scavate, i margini antero-laterali convessi con 4 spine (esclusa quella extraorbitale) e soprattutto i margini postero-laterali, con una prima ampia concavità terminante con
una spina postero-laterale dove sporge un grosso tubercolo branchiale seguita
da una seconda concavità dove i margini convergono fortemente fino all’angolo
posteriore. Anche la grossolana tubercolazione delle regioni del dorso, molto
ricca nelle regioni gastriche, è corrispondente a quella di C. eocaena come pure
la costa che segna le regioni branchiali posteriori: oltre questa il carapace piega
bruscamente verso il basso, caratteristica pressoché unica di questo genere.
Distribuzione
Eocene inferiore del Vicentino (Monte Magrè) e del Veronese (Vestenanova)
(De Angeli & Ceccon, 2014).
(pagina accanto)
Tav. 2 1. Dromiopsis paucigranosa Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3637, carapace: veduta dorsale.
2. Kromtitis subovatus Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3514, frammento di carapace.
3. Metadynomene veronensis sp. nov.,
MCZ 3640, olotipo, carapace: a.
veduta dorsale; b veduta frontale.
4. Cyamocarcinus angustifrons
Bittner, 1883, MCZ 3602,
carapace: veduta dorsale.
5. Eotrachynotocarcinus airaghii
Beschin, Busulini, De Angeli
& Tessier, 2007, MCZ 3499,
carapace: veduta dorsale.
6. Corallomursia eocaena De
Angeli & Ceccon, 2014, MCZ
3615, carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.

Corallomursia pauciornata sp. nov.
Fig. 6, t. 3, ff. 1-3
Olotipo: esemplare MCZ 3616 raffigurato a t. 3, ff. 1a, b.
Paratipi: MCZ 3618, MCZ 3619, MCZ 3620, MCZ 3621.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: da paucus -a -um (lat.) = scarso e ornatus -a -um (lat.) = ornato; per la ornamentazione sul dorso meno ricca di quella della specie tipo.
Materiale e dimensioni. Cinque carapaci (MCZ 3616, MCZ 3618 – MCZ 3621),
uno dei quali molto lacunoso. L’individuo MCZ 3619 è presente in matrice con
Cyamocarcinus angustifrons MCZ 3603.
MCZ 3616 L: 5,9 l: 5,3; MCZ 3618 l: 4,8; MCZ 3619 l: 5,3; MCZ 3620 l: 8,6.
Diagnosi
Carapace piccolo, poco convesso, un po’ più largo che lungo, con massima larghezza nella metà anteriore. Fronte ampia subtriangolare con lamelle mediane
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convesse e tozzo dente laterale. Orbite allungate e scavate con nodo sull’angolo
orbitale interno. Margini antero-laterali convessi con 4 minute spinette (esclusa
quella extraorbitale) e lunga spina laterale; margini postero-laterali più lunghi
con due concavità separate da una spina postero-laterale: la prima è ampia con
un tubercolo. Regioni dorsali con grossi tubercoli: uno su ogni lobo epigastrico,
uno alla base di ogni lobo protogastrico con altri più piccoli, tre/cinque allineati
sul lobo mesogastrico; uno sul lobo urogastrico, tre sulla stretta regione cardiaca, uno sulle regioni epatiche. Fila obliqua di tre grossi tubercoli sui lobi epibranchiali; due sui lobi mesobranchiali. Regioni branchiali posteriori con tre tubercoli in fila trasversale. Regione intestinale piegata verso il basso, subverticale.
Diagnosis
Carapace small, weakly convex, weakly wider than long, widest in the anterior
half. Front wide, subtriangular with convex medial lamellae and stout lateral
teeth. Orbits long and deep with node on inner orbital angle. Anterolateral margins convex with four small spines (excluding outer orbital spine) and long lateral
spine; posterolateral margins longer with two concavities divided by a posterolateral spine: first concavity large with one tubercle. Dorsal regions with large
tubercles: one on each epigastric lobe, one with smaller tubercles at the base of
each protogastric lobe, three/five tubercles in row on mesogastric lobe; one on
urogastric lobe, three on narrow cardiac region, one on hepatic regions. Slanting
row of three large tubercles on epibranchial lobes; two on mesobranchial lobes.
Posterior branchial regions with three tubercles in transverse row. Intestinal region down bent, subvertical.
Descrizione
Carapace di dimensioni molto ridotte, a forma di lira rovesciata, poco convesso,
un po’ più largo che lungo (l/L 0,8 - 0,9), con massima larghezza nella metà
anteriore. Le regioni fronto-orbitali sono ben sviluppate costituendo circa il
56% della massima larghezza dello scudo. La fronte è ampia (f/L 0,4) di forma
generale triangolare suddivisa in due lamelle mediane convesse ciascuna seguita
da un tozzo dente laterale. Le orbite sono allungate e profondamente scavate;
sull’angolo orbitale interno è presente una nodosità, mentre l’angolo extraorbitale è caratterizzato da una punta molto sviluppata diretta verso la fronte che
avvolge la cavità orbitaria. I margini antero-laterali sono convessi, portano 4 minute spinette ben distanziate (esclusa quella extraorbitale) e terminano con una
lunga spina laterale di cui in genere si osservano le sole basi; i margini posterolaterali, più lunghi dei precedenti, descrivono una prima ampia concavità dove
sporge un grosso tubercolo branchiale e che termina con una spina posterolaterale; segue una seconda concavità dove, per consentire l’articolazione della
5a coxa, i margini convergono fortemente fino all’angolo posteriore. Il margine
posteriore appare leggermente concavo, ribassato rispetto al resto del dorso,
della stessa ampiezza della fronte.
Le regioni anteriori del dorso sono definite da solchi ampi e poco profondi; le
varie aree dorsali inoltre sono chiaramente distinguibili per la presenza di grossi
tubercoli appiattiti simili a verruche disposti in modo piuttosto regolare. La
fronte e le regioni orbitali sono nel complesso lisce.
I lobi epigastrici sono costituiti da due larghi rilievi circolari; quelli protogastrici sono ampi, nel complesso lisci e portano ciascuno in posizione mediale un
largo tubercolo e lateralmente altri più piccoli. Il lobo mesogastrico è allungato
e risulta evidente per la presenza di una serie di tre/cinque tubercoli allineati di dimensioni crescenti l’ultimo dei quali è parzialmente sdoppiato; il lobo
urogastrico costituisce un’area depressa abbastanza ampia sulla quale emerge
un grosso tubercolo; la regione cardiaca è stretta e caratterizzata da una coppia
di altri tubercoli rotondi e da un terzo posteriore. Le regioni epatiche, delimi68
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Fig. 6. Corallomursia pauciornata sp.
nov. Profilo schematico del carapace.

tate posteriormente da una lunga depressione arcuata con concavità posteriore che rappresenta il solco cervicale, presentano un singolo tubercolo; i lobi
epibranchiali sono ben sviluppati e un po’ bombati e portano una fila obliqua
di tre grossi tubercoli e un altro un po’ arretrato; segue una ulteriore serie di
due tubercoli ai lati della regione cardiaca sui lobi mesobranchiali. Le regioni
branchiali posteriori sono delimitate da un allineamento quasi trasversale di tre
tubercoli di dimensioni decrescenti dalla regione cardiaca verso il margine: più
oltre il carapace piega bruscamente verso il basso tanto che la regione intestinale appare fortemente scoscesa, a sviluppo quasi verticale.
Osservazioni
Corallomursia pauciornata sp. nov., pur avendo la stessa particolare conformazione generale del carapace, si distingue dalla specie tipo, recentemente descritta per l’Eocene inferiore di Monte Magrè (Vicenza) per la diversa conformazione del margine fronto-orbitale, il maggior numero di spine antero-laterali
(5 anziché 4), il maggior sviluppo della prima spina postero-laterale, la minor
ricchezza della ornamentazione dorsale costituita da tubercoli simili a grosse
verruche (meno numerosi a livello delle regioni gastriche, dove manca in particolare il gruppo di tre tubercoli alla base del lobo mesogastrico, e branchiali);
inoltre al posto della cresta tubercolata che separa le regioni branchiali posteriori dalla intestinale nella nuova specie è presente una serie di tre tubercoli.
Superfamiglia Parthenopoidea MacLeay, 1838
Famiglia Parthenopidae MacLeay, 1838
Genere Mesolambrus Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Mesolambrus declinatus Müller & Collins, 1991

Mesolambrus declinatus Müller & Collins, 1991
T. 3, f. 4
1991 Mesolambrus declinatus Müller & Collins, p. 69, fig. 3f, t. 3, ff. 11, 12,
?(14-17).
2007 Mesolambrus declinatus - Beschin et al., p. 34, t. 4, f. 6.
Materiale e dimensioni. Cinque carapaci lacunosi. MCZ 3524 - MCZ 3528.
MCZ 3525 è presente nello frammento roccioso con Etisus arduinoi MCZ 3523.
MCZ 3527 L: 9,8; MCZ 3524 l: 4,4; MCZ 3525 l: 7,8; MCZ 3526 l: 8,2.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova sono sicuramente attribuiti a Mesolambrus declinatus Müller & Collins, 1991 per la forma generale del carapace, che
presenta margini laterali dentati con angolo laterale molto sporgente, la forte
convessità delle regioni protogastriche ornate da due serie longitudinali di tubercoli fusi, la suddivisione delle regioni e la loro ricca ornamentazione costituita da tubercoli e in alcuni punti da brevi creste trasversali (regioni urogastrica,
cardiaca e branchiali posteriori).
Distribuzione
La specie, istituita per l’Eocene superiore dell’Ungheria (Müller & Collins,
1991), è diffusa anche nell’Eocene inferiore del Veneto (Beschin et al., 2007).

Mesolambrus ypresianus sp. nov.
Fig. 7, t. 3, f. 5
Olotipo: esemplare MCZ 3631 raffigurato a t. 3, f. 5.
Paratipi: MCZ 3629, MCZ 3630, MCZ 3632 – MCZ 3635.
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Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: ypresianus (lat.) con riferimento al piano in cui è presente la
specie.
Materiale e dimensioni. Sette carapaci (MCZ 3529 – MCZ 3535) tre dei quali
non misurabili perché variamente incompleti.
MCZ 3529 L: 9,9; MCZ 3530 L: 10,3; MCZ 3531 l: 4,5; MCZ 3532 l: 8,4.
Diagnosi
Carapace subesagonale, molto più largo che lungo; anteriormente bombato.
Fronte abbastanza larga lamellare, sporgente, con profonda incisione mediana.
Margini antero-laterali lunghi, poco convessi con dodici denti appuntiti; angolo
laterale molto sporgente con spina composita; margini postero-laterali più corti, leggermente concavi con alcuni dentini appuntiti trasversalmente allineati.
Regioni coperte da tubercoli. Lobi protogastrici con due serie longitudinali di
quattro tubercoli ciascuna; lobo urogastrico stretto con due tubercolini affiancati; regione cardiaca cordiforme con tre rilievi a triangolo. Regione intestinale con una fila trasversale di tre/quattro tubercolini. Regioni epatiche con un
grosso tubercolo; regioni epibranchiali con due serie oblique di tubercoli evidenti; regioni branchiali posteriori con una serie trasversale di piccoli tubercoli
appuntiti.
Diagnosis
Carapace subhexagonal, strongly wider than long; vaulted in anterior part. Front
relatively wide, lamellar, protruding, with deep median notch. Anterolateral margins long, weakly convex with twelve pointed spines; lateral angle very projecting
with composite spine; posterolateral margins shorter, weakly concave with some
small pointed teeth in transverse row. Regions covered with tubercles. Protogastric lobes with two longitudinal rows each made of four tubercles; narrow urogastric lobe with pair of tiny tubercles; cardiac region heart-shaped with three small
nodes in triangle. Intestinal region with three/four tiny tubercles in transverse
row. Hepatic regions with large tubercle; epibranchial lobes with two slanting
series of some tubercles; posterior branchial lobes with transverse row of small
pointed tubercles.
Descrizione
Carapace subesagonale, nettamente più largo che lungo; bombato soprattutto
nella parte anteriore. Fronte abbastanza larga costituita da due lamelle sporgenti separate da una profonda incisione mediana il cui margine è costituito da
una serie di piccoli tubercoli; le orbite sono abbastanza grandi, oblique, con
margine rilevato. I margini antero-laterali sono lunghi, un po’ convessi e ornati
da dodici spine appuntite di dimensioni leggermente crescenti verso l’angolo
laterale che è molto sporgente e caratterizzato da una spina composita diretta
lateralmente e all’indietro; i margini postero-laterali sono più corti dei precedenti, leggermente concavi e interessati da dentini appuntiti di dimensioni decrescenti verso il margine posteriore che è quasi rettilineo e un po’ più stretto
della fronte. Le regioni sono delimitate da solchi e coperte da tubercoli. I lobi
protogastrici sono caratterizzati da due serie longitudinali di quattro tubercoli ciascuna; il lobo mesogastrico è piuttosto stretto e non raggiunge la fronte:
presenta nel corpo due grossi tubercoli affiancati e nel processo anteriore altri
tre noduli di dimensioni nettamente decrescenti verso la fronte; lo stretto lobo
urogastrico presenta due tubercolini affiancati. La regione cardiaca, cordiforme, presenta altri tre rilievi disposti a triangolo con vertice posteriore. Regione
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Fig. 7. Mesolambrus ypresianus sp.
nov. Profilo schematico del carapace.

intestinale caratterizzata da una fila trasversale di tre/quattro tubercolini. Le
regioni epatiche sono ribassate, subtriangolari e portano un grosso tubercolo.
I lobi epibranchiali sono allungati portano ciascuna due serie oblique di pochi
tubercoli evidenti, circondati da altri più piccoli, che confluiscono ai lati della
regione cardiaca; una serie trasversale di piccoli tubercoli appuntiti caratterizza
i lobi branchiali posteriori.
Osservazioni
Gli esemplari descritti vengono attribuiti a Mesolambrus Müller & Collins,
1991 per la forma generale del carapace che si presenta nettamente più largo
che lungo, con numerose spine lungo i margini laterali, una spina laterale con
tre punte, molto sviluppata, sporgente, e la ricca tubercolazione del dorso. Il
genere era finora rappresentato unicamente da M. declinatus Müller & Collins,
1991 pure presente in cava Braggi. Alcune importanti differenze hanno indotto
l’istituzione di una nuova specie. In M. ypresianus sp. nov. infatti le regioni protogastriche sono molto meno bombate e non si elevano ripide dalla fronte, non
sono inoltre presenti le caratteristiche costine trasversali delle regioni urogastica, cardiaca e mesobranchiali che sono sostituite da tubercoli e, sulle regioni
branchiali posteriori, da allineamenti di tubercoli paralleli a quelli disegnati dai
dentini del margine postero-laterale.
Superfamiglia Dairoidea Serène, 1965
Famiglia Dairidae Ng & Rodriguez, 1986
Genere Daira De Haan, 1833
Specie tipo: Cancer perlatus Herbst, 1790

Daira sicula (Di Salvo, 1933)
T. 3, f. 6
1933 Phymatocarcinus eocaenicus var. sicula Di Salvo, p. 23, t. 1, ff. 5a-d.
2006 Daira eocaenica var. sicula – De Angeli & Garassino, p. 50.
2007 Daira sicula – Beschin et al., p. 32, t. 4, ff. 3, 4a,b, 7.
2011 Daira sicula – Tessier et al., p. 216, ff. 3.6a, b.
Materiale e dimensioni. Tre carapaci: MCZ 3564 (L: 8,3 l: 5,9), MCZ 3556 (L:
11,3 l: 8,3) e MCZ 3565.
Osservazioni
I tre esemplari rinvenuti a Vestenanova (Verona) sono attribuiti a Daira sicula
(Di Salvo, 1933) per la forma generale ovale allargata del carapace, con regioni
ricoperte da tubercoli piuttosto piccoli e abbondanti, margini antero-laterali
ampi e convessi suddivisi in quattro larghi denti costituiti dalla fusione di gruppetti di tubercoli e quelli postero-laterali concavi. La specie è già stata segnalata
in giacimenti corallini dell’Eocene inferiore del Veneto a contrada Gecchelina
di Monte di Malo e San Pietro Mussolino (Beschin et al., 2007, Tessier et al.,
2011).
Distribuzione
Eocene inferiore del Veneto occidentale ed Eocene superiore della Sicilia (Di
Salvo, 1933).

Daira vestenanovensis sp. nov.
Fig. 8, t. 4, ff. 1, 2
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(pagina accanto)
Tav. 3 1. Corallomursia pauciornata sp. nov.,
MCZ 3616, olotipo, carapace: a.
veduta dorsale; b. veduta frontale .
2. Corallomursia pauciornata sp. nov.,
MCZ 3618, carapace: veduta dorsale.
3. Corallomursia pauciornata
sp. nov., MCZ 3621, carapace:
veduta posteriore.
4. Mesolambrus declinatus Müller
& Collins, 1991, MCZ 3526,
carapace: veduta dorsale.
5. Mesolambrus ypresianus
sp. nov., MCZ 3631, olotipo,
carapace: veduta dorsale .
6. Daira sicula (Di Salvo, 1933),
MCZ 3556, carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.

Olotipo: esemplare MCZ 3577 raffigurato a t. 4, f. 1.
Paratipi: MCZ 3554, MCZ 3555, MCZ 3557 – MCZ 3563; MCZ 3566 – MCZ
3576, MCZ 3578 – MCZ 3581, MCZ 4003.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: vestenanovensis (lat.) da Vestenanova (Verona), località da
cui proviene la serie tipo.
Materiale e dimensioni. Ventisei carapaci (MCZ 3554, MCZ 3555, MCZ 3557 –
MCZ 3563, MCZ 3566 – MCZ 3581, MCZ4003) alcuni dei quali non misurabili
perché incompleti o ancora inglobati nella roccia.
MCZ 3576 L: 5,1; MCZ 3577 L: 5,1 l: 3,4; MCZ 3580 L: 6,5; MCZ 3555 L: 8,5
l: 5,6; MCZ 3578 L: 11,1; MCZ 3579 L: 13,4 l: 8,9; MCZ 3557 L:16,2; MCZ
3558 L: 23,9; MCZ 4003 l: 1,1; MCZ 3581 l: 2,7; MCZ 3559 l: 4,4; MCZ 3560 l:
6,0; MCZ 3561 l: 9,4; MCZ 3562 l: 15,7; MCZ 3563 l: 17,0; MCZ 3574 l: 22,4.
Diagnosi
Carapace ovale, più largo che lungo, moderatamente convesso, con massima
ampiezza tra i quarti denti antero-laterali; regioni definite e tubercolate; fronte
larga un po’ sporgente con incisione mediana; margini antero-laterali lunghi,
convessi con cinque denti formati dalla unione di alcune spine; margini postero-laterali concavi e tubercolati. Lobi protogastrici con tre file longitudinali di
tubercoli; fila trasversale di nove tubercoli sulla regione intestinale; tubercoli
disposti a rosetta sui lobi epigastrici, regioni epatiche, lobi epibranchiali laterali. Regioni branchiali molto articolate.
Diagnosis
Carapace ovate, wider than long, fairly convex, widest between the fourth anterolateral teeth; regions defined and tuberculate; front wide, weakly projecting with
median notch; anterolateral margins long, convex with five teeth made of some
joined spines; posterolateral margins concave and tuberculate. Protogastric lobes
with three longitudinal rows of tubercles; transverse row of nine tubercles on intestinal region; rosetta-like tubercles on epigastric lobes, hepatic regions and outer
epibranchial lobes. Branchial regions very articulated.

Fig. 8. Daira vestenanovensis sp. nov.
Profilo schematico del carapace.

Descrizione
Carapace ovale, più largo che lungo (l/L 0,6-0,7) moderatamente convesso in
entrambe le sezioni. La fronte è ampia, appena sporgente con margine poco
ondulato bipartito da una incisione mediana. Le orbite sono di medie dimensioni, arrotondate, oblique, con margine sopraorbitale ornato da granulazioni
e spina orbitale esterna sviluppata. I margini antero-laterali sono lunghi e convessi, con cinque denti costituiti da più spine fuse; la massima larghezza dello
scudo si trova tra i quarti. I margini postero-laterali sono nettamente più corti
dei precedenti e concavi; portano alcuni dentini appuntiti che si raccordano a
un allineamento trasversale di nove tubercoli presente sulla regione intestinale.
Il margine posteriore è stretto, diritto e ornato da una fila di piccoli tubercoli.
Le regioni del dorso sono definite da solchi e ornate da granuli: l’aspetto della
superficie cambia notevolmente a seconda che la cuticola originale sia conservata o il resto sia decorticato, anche se a un esame attento si riconoscono le
medesime regioni e tubercolazioni. La regione frontale è nel complesso liscia e
depressa, interessata da un solco mediano che raggiunge la punta del processo
mesogastrico. I lobi epigastrici sono costituiti da un grosso tubercolo circondato da tubercolini più piccoli; i lobi protogastrici sono molto estesi e portano
ognuno due file longitudinali di tubercoli di tre elementi ciascuna e una terza
laterale di due; il lobo mesogastrico è di contorno subpentagonale, ricco di
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tubercoli, con processo anteriore molto allungato anch’esso ornato da alcuni
tubercoli allineati; il lobo urogastrico mostra due tubercoli ovali affiancati e le
fossette gastriche. La regione cardiaca è larga nella parte anteriore e si restringe
posteriormente; è coperta da vari tubercoli; ai suoi lati i lobi metabranchiali
portano ciascuno tre tubercoli. La regione intestinale, come accennato, porta
piccoli tubercoli in fila trasversale. Le regioni epatiche sono delimitate dal solco
cervicale, hanno forma subtriangolare e portano dei tubercoli disposti a rosetta
con un elemento principale circondato da altri più piccoli. Le regioni branchiali
sono molto suddivise: i lobi epibranchiali sono molto estesi e suddivisi in tre
porzioni: una mediale a fianco del lobo mesogastrico con tre tubercoli, una
intermedia riccamente ornata e una laterale con due grossi tubercoli circondati
da altri più piccoli simili a quello epatico; anche i lobi mesobranchiali e quelli
metabranchiali a fianco della regione cardiaca portano ciascuno gruppi di tre
tubercoli.
Osservazioni
Il carapace dei rappresentanti di Daira De Haan, 1833 è ovale, molto allargato
con margini anteriori che costituiscono un ampio arco, regioni ben definite e
riccamente tubercolate dove spicca un lungo processo anteriore mesogastrico,
caratteristiche che si rilevano anche in D. vestenanovensis sp. nov. Il genere,
presente nei mari attuali con la specie tipo D. perlata (Herbst, 1790) (rinvenuta
fossile in terreni neogenici) e D. americana Stimpson, 1860 entrambe diffuse
nell’Indopacifico, è ben documentato nei livelli eocenici del Veneto con altre
quattro specie che si distinguono chiaramente dalla nuova forma: D. coccoi Beschin, De Angeli, Checchi & Zarantonello, 2012 (Eocene medio del Vicentino)
presenta regioni non definite ornate da grossi tubercoli distribuiti in modo irregolare circondati da altri più piccoli, D. coronata Beschin, De Angeli, Checchi
& Zarantonello, 2005 (Eocene medio del Vicentino) ha dieci lobi sui margini
antero-laterali e tubercoli dorsali molto grossi, D. salebrosa Beschin, Busulini,
De Angeli & Tessier, 2002 (Eocene medio del Vicentino) con margini interi
e granulati e protuberanze costituite da gruppi di tubercoli, Daira sicula (Di
Salvo, 1933) pure presente a Vestenanova (Eocene inferiore del Veneto occidentale) ha quattro denti antero-laterali costituiti da tubercoli appuntiti fusi e
ornamentazione del dorso molto ricca costituita da molti piccoli tubercoli associati ad altri più grossi. Differenze si riscontrano anche con le altre specie fossili:
D. eocaenica (Lörenthey, 1898) (Eocene superiore dell’Ungheria) possiede sul
dorso granuli più piccoli e margini laterali granulati e continui, D. depressa (A.
Milne Edwards, 1865) (Oligocene inferiore del Vicentino) e D. speciosa (Reuss,
1871) (Miocene di Ungheria, Polonia, Ucraina, Algeria; Neogene della Spagna)
hanno regioni del dorso provviste di tubercoli massicci e disposti in file longitudinali che nella seconda sono arricchite da tubercolini minuti e D. vulgaris
Portell & Collins, 2004 (Miocene della Giamaica) presenta tubercoli allineati
più grandi sulle regioni anteriori molto più piccoli in quelle posteriori (Beschin
et al., 2007). La presenza di due specie attribuite a Daira nell’Eocene inferiore
del Veneto e la diffusione delle forme fossili e attuali fanno ipotizzare che il
genere si sia originato nei bacini costieri della parte occidentale della Tetide per
irradiarsi sia in direzione Atlantica, sia Indo-Pacifica.
Daira vestenanovensis sp. nov. è la specie rappresentata dal maggior numero di
esemplari nel giacimento oggetto di studio; l’elevato numero di esemplari analizzato, di dimensioni varie, ha consentito non solo di confermare la costanza
dei caratteri descritti durante l’accrescimento ma anche di osservare come i
gusci decorticati appaiano a prima vista molto diversi da quelli che conservano
la cuticola originale. Si ricorda in proposito che, come analizzato da Guinot
(1979), in Daira la superficie esterna del carapace è costituita da placche sube-
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sagonali sostenute da un peduncolo per consentire la circolazione di una certa
quantità d’acqua; questa particolare conformazione sicuramente accentua nel
modello interno l’ornamentazione del dorso, già normalmente esaltata nei carapaci decorticati.
Superfamiglia Portunoidea Rafinesque, 1815
Famiglia Macropipidae Stephenson & Campbell, 1960
Genere Gecchelicarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Specie tipo: Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007

Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 4, f. 3
2007 Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 40,
t. 5, ff. 1, 2.
2011 Gecchelicarcinus lorigae – Tessier et al., p. 217.
Materiale e dimensioni. Cinque carapaci; due sono conservati quasi per intero
(MCZ 3536 l: 10,8; MCZ 3537 L: 14,1); gli altri (MCZ 3538-MCZ 3540) sono
molto lacunosi.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova sono di dimensioni decisamente minori
rispetto a quelli della serie tipo. Anche in quelli conservati in modo parziale,
l’attribuzione a G. lorigae è sicura: infatti alcuni aspetti del carapace di questa
specie sono molto caratteristici e consentono una identificazione certa anche
di piccoli frammenti. Molto evidenti infatti sono la presenza di cinque rigonfiamenti sul corpo della regione mesogastrica, l’ampiezza delle regioni laterali
dove risaltano due serie di tubercoli appuntiti che costituiscono una carena epibranchiale a concavità anteriore e una seconda breve carena longitudinale sulle
regioni branchiali posteriori. Sui carapaci in migliore stato di conservazione si
osservano anche le orbite molto ampie, le tre grosse spine dei margini anterolaterali (considerando anche la spina extraorbitale), la piccola spina sul margine
postero-laterale che conclude la serie di tubercoli epibranchiali e l’evidente sviluppo del margine posteriore.
Gecchelicarcinus mostra rapporti con Portunites Bell, 1858 e Megokkos
Schweitzer & Feldmann, 2000 per le creste granulate e con Liocarcinus Stimpson & Pourtalés, 1870 per la forma generale dello scudo.
Distribuzione
Ypresiano del Veneto: la specie è nota anche per Contrada Gecchelina di Monte di Malo e San Pietro Mussolino (Vicenza) (Beschin et al., 2007; Tessier et
al., 2011).
Genere Vestenanovia gen. nov.
Specie tipo: Vestenanovia carinata sp. nov.
Origine del nome: Vestenanovia (f.) da Vestenanova, località in provincia di
Verona da cui proviene la specie tipo.
Diagnosi: la stessa della specie tipo.

Vestenanovia carinata sp. nov.
Fig. 9, t. 4, ff. 4, 5
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Olotipo: esemplare MCZ 3671 raffigurato a t. 4, f. 4.
Paratipi: MCZ 3672, MCZ 3690.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: carinatus–a–um (lat.) = carenato, per la presenza di una carena epatica e di una epibranchiale.
Materiale e dimensioni. Tre carapaci: due quasi completi (MCZ 3671 L: 14,1 l:
10,6 f: 5,0 fo: 10,5; MCZ 3672 L: 31,0 f: 7,0) e uno che conserva solo la parte
anteriore (MCZ 3690 f: 4,0).
Diagnosi
Carapace subesagonale, più largo che lungo, con massima larghezza nella metà
anteriore. Fronte ampia suddivisa in quattro lobi escluso il dente orbitale interno. Orbite circolari, piuttosto grandi con margine intero. Margini anterolaterali affilati, convessi, suddivisi in quattro lobi; i primi due molto ampi, il
terzo a dente appuntito, il quarto, piegato in avanti, sull’angolo laterale. Margini postero-laterali più lunghi, appena convessi e convergenti. Le regioni del
dorso poco definite. Regioni epatiche grandi con cresta semicircolare. Cresta
trasversale sinuosa sui lobi epibranchiali, convessa nella parte mediale, concava
in quella laterale. Superficie del dorso nel complesso liscia.
Diagnosis
Subhexagonal carapace, wider than long, widest in anterior half. Front wide, with
four lobes (excluding inner orbital tooth). Orbits circular, relatively wide with
continuous rim. Anterolateral margins sharp, convex, divided into four lobes; the
first two very wide, the third one like a pointed tooth, the fourth one bent forward
on lateral angle; posterolateral margins longer, weakly convex, convergent. Dorsal
regions weakly defined. Hepatic regions large with semicircular rigde. Sinuous
transverse ridge on epibranchial lobes: convex in inner part, concave in outer part.
Dorsal surface mainly smooth.
Descrizione
Carapace più largo che lungo (l/L ~ 0,7) di forma subesagonale, con massima
larghezza nella metà anteriore, bombato anteriormente, più piatto posteriormente. La fronte è piuttosto ampia suddivisa in quattro lobi convessi, i due
centrali, separati da un solco mediano, sono vicini, leggermente avanzati e si
collegano a quelli laterali con un ampio seno. Le orbite sono circolari, piuttosto
grandi con margine intero: l’angolo orbitale interno è nettamente separato dalla
fronte. I margini antero-laterali sono affilati, convessi, suddivisi in quattro lobi;
i primi due sono molto ampi ma poco sporgenti e il secondo, nel primo tratto,
è caratterizzato da una piccola spina; gli altri due sono spiniformi e appuntiti:
il terzo è come un dente appuntito e il quarto, sull’angolo laterale, è diretto
verso l’esterno e in avanti e continua la cresta trasversale che separa le regioni
anteriori da quelle posteriori dello scudo. I margini postero-laterali sono più
lunghi dei precedenti, appena convessi e nettamente convergenti e si continuano nel margine posteriore che è largo all’incirca quanto la fronte. Le regioni del
dorso sono definite solo in parte da solchi poco profondi. Al centro, oltre l’area
frontale che è liscia, si osservano i due lobi epigastrici subcircolari separati dal
processo mesogastrico. Questo è molto allungato con massima larghezza circa
a metà, mentre il corpo della regione ha forma trapezoidale e si restringe un
po’ all’indietro; il lobo metagastrico, ben sviluppato, ha forma di mezzaluna
ed è seguito dal lobo urogastrico piatto e più stretto; la regione cardiaca è rigonfia e non nettamente delimitata da solchi. I lobi protogastrici, separati dalle
regioni epatiche da solchi molto ampi e poco profondi, sono estesi e portano
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Fig. 9. Vestenanovia carinata
gen. nov., sp. nov. Profilo
schematico del carapace.

alcuni rilievi circolari simili a grossi tubercoli disposti in modo diverso a seconda dell’esemplare. Le regioni epatiche sono grandi e presentano una cresta di
forma semicircolare con convessità anteriore. La parte anteriore del carapace è
delimitata da una cresta trasversale di forma sinuosa che si sviluppa sui lobi epibranchiali: a partire dall’angolo anterolaterale della regione mesogastrica il primo tratto ha ampia convessità anteriore, poi curva lateralmente con andamento
concavo e si continua con il dente laterale. Le regioni branchiali posteriori sono
ampie ma non suddivise. La superficie del dorso è nel complesso liscia.
Osservazioni
I tre carapaci studiati, anche se parzialmente conservati, hanno permesso una
discreta lettura dei caratteri distintivi, che richiamano le famiglie Geryonidae Colosi, 1923, Macropipidae Stephenson & Campbell, 1960 e Portunidae Rafinesque, 1815. La forma generale dello scudo, le caratteristiche della
fronte fornita di quattro denti (esclusi quelli orbitali interni), il numero non
elevato di spine antero-laterali, la presenza di creste epibranchiali indica una
maggiore affinità con i Macropipidae, presenti nell’Eocene del Veneto con i
due generi Boschettia Busulini, Tessier, Beschin & De Angeli, 2003 e Gecchelicarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 quest’ultimo presente
anche in cava Braggi, che però hanno caratteristiche del dorso molto diverse.
La presenza di sole quattro spine antero-laterali avvicina la nuova forma a
Minohellenus Karasawa, 1990 conosciuto per l’Oligocene e il Miocene del
Giappone e della costa pacifica del Nord America; nei rappresentanti di questo genere però la cresta epibranchiale risulta meno evidente e manca quella
epatica presente invece in Megokkos Schweitzer e Feldmann, 2000 che però
ha le orbite molto più grandi degli esemplari rinvenuti a cava Braggi (Karasawa, 1990; Schweitzer & Feldmann, 2000). Si è quindi ritenuto opportuna
l’istituzione di un nuovo genere.
Famiglia Portunidae Rafinesque, 1815
Genere Neptocarcinus Lőrenthey, 1898
Specie tipo: Neptocarcinus millenaris Lőrenthey, 1898

Neptocarcinus dezanchei sp. nov.
Fig. 10, t. 4, f. 6
Olotipo: esemplare MCZ 3670 raffigurato a t. 4, f. 6.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: la specie è dedicata alla memoria del prof. Vittorio De Zanche (1941-2007), geologo, per molti anni docente di Stratigrafia e di Geologia
presso l’Università degli studi di Padova, che ha analizzato le microfacies eoceniche dell’area indagata.
Materiale e dimensioni. Un carapace (MCZ 3670 L: 13,4 l: 9,1) con il dorso
leggermente farinoso.
Diagnosi
Carapace subesagonale, più largo che lungo, poco bombato. Fronte ampia
debolmente bilobata. Margini antero-laterali brevi con quattro lobi appuntiti. Cresta obliqua continua tra i lobi epigastrici e secondo lobo antero-laterale
che borda le regioni frontali e orbitali. Lobo mesogastrico e regione cardiaca
leggermente bombati. Solco cervicale debole che diventa una crestina vicino al
margine antero-laterale posteriormente al secondo lobo.
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Diagnosis
Carapace subhexagonal, wider than long, weakly vaulted. Front wide barely bilobed. Anterolateral margins with four pointed lobes. Continue oblique ridge between epigastric lobe and second anterolateral lobe bordering frontal and orbital
regions. Dorsal region weakly defined. Mesogastric lobe and cardiac region weakly swollen. Weak cervical groove becoming a feeble ridge near the anterolateral
margin posterior to the second lobe.
Descrizione
Carapace di forma subesagonale, allargato (l/L 0,6 – 0,7) poco bombato con
massima larghezza circa a metà. Il margine frontale è esteso (f/L ~ 0,4), un
po’ ondulato e descrive due lobi leggermente convessi separati da una debole
concavità mediana. Le orbite, piuttosto ampie, oblique, con margine superiore
intero, sono delimitate dalla fronte da una incisione appena visibile e dal margine antero-laterale da un dente extraorbitale appena evidente. I margini anterolaterali sono corti e fortemente divergenti; presentano quattro lobi appuntiti
(escluso il dente orbitale esterno) non perfettamente conservati: i primi tre hanno base di ampiezza simile ma il terzo è più appuntito, il quarto è più piccolo e
spiniforme; i margini postero-laterali, più lunghi dei precedenti e convergenti,
sono appena sinuosi e si raccordano con una curva al margine posteriore che
ha estensione simile a quello frontale ed è leggermente concavo. Le regioni del
dorso sono poco evidenti in quanto i solchi sulla superficie del carapace sono
scarsamente sviluppati. La fronte è ampia, lamellare, bilobata, sporgente oltre
le orbite; ai lati si continua con le regioni orbitali, lisce e ampie; queste regioni
sono delimitate posteriormente da una costa obliqua molto evidente che parte
in posizione mediana dai lobi epigastrici, piccoli, rigonfi e di forma subtriangolare, per svilupparsi poi lateralmente fino alla fessura che separa il secondo
e terzo lobo antero-laterale, in corrispondenza di quella che dovrebbe essere
la regione epatica che però non è definita. Posteriormente a questa costa, che
disegna al centro un angolo di circa 150°, i lobi protogastrici si presentano
come una ampia superficie liscia interessata da una debole costina mediana che,
separati i lobi epigastrici, continua all’indietro diventando uno strettissimo processo anteriore mesogastrico; il corpo del lobo mesogastrico è ampio, di forma
subtriangolare, ben delimitato dalla parte centrale concava del solco cervicale;
questo continua lateralmente appena accennato fin quasi al margine anterolaterale tra il secondo e terzo lobo dove diventa una breve costa che disegna un
angolo di circa 30° con quella proveniente dalla fronte. Le regioni posteriori
non sono suddivise: al centro si evidenzia la regione cardiaca rigonfia, di forma
subesagonale, e ai lati un rigonfiamento mesobranchiale. La regione intestinale
è estesa e piatta. La superficie del dorso è liscia e dove non è ben conservata
lascia vedere parte del modello interno che presenta alcuni tubercoli: particolarmente evidenti quelli al centro di ciascun lobo protogastrico. Non sono note
le parti ventrali né le appendici.
Osservazioni
La nuova specie viene attribuita al genere Neptocarcinus Lőrenthey, 1898 per
la forma generale dello scudo che si presenta subesagonale allargato, appiattito
e poco suddiviso, con quattro denti antero-laterali e una costina obliqua che
delimita le regioni frontale e orbitali. N. dezanchei sp. nov. si distingue dalla specie tipo, unica altra finora attribuita al genere, N. millenaris Lörenthey,
1898, rinvenuta più volte in terreni dell’Eocene medio del Veneto (Busulini et
al., 1983; Beschin et al., 2005, 2012; Beschin & De Angeli, 2008) e superiore
dell’Ungheria (Lőrenthey & Beurlen, 1929, Müller & Collins, 1991), per
il carapace più appiattito soprattutto in prossimità dei margini antero-laterali
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Fig. 10. Neptocarcinus dezanchei sp.
nov. Profilo schematico del carapace.

che nella specie tipo sono rigonfi in corrispondenza di ciascun dente e per la
costa marginale obliqua che risulta più rettilinea e in una posizione più interna
per cui le regioni frontale e orbitale costituiscono una area piatta molto ampia.
Inoltre in N. dezanchei il solco cervicale è completo anche se appena individuabile per quasi tutto il suo tracciato e delinea una costina rilevata in prossimità
dei margini antero-laterali. La nuova specie ha caratteristiche che la avvicinano
anche alle due forme dell’Eocene superiore dell’Ungheria attribuite a Corallicarcinus Müller & Collins, 1991 (specie tipo Neptocarcinus spinosus Lőrenthey
in Lőrenthey & Beurlen, 1929); maggiori somiglianze si riscontrano con C. spinosus che presenta però una seconda costina laterale che parte dal quarto dente
antero-laterale a sviluppo parallelo a quella che delimita le regioni frontale e orbitale e che manca nei rappresentanti di Neptocarcinus, mentre C. planus Müller
& Collins, 1991 ha una ornamentazione meno evidente.
Superfamiglia Carpilioidea Ortmann, 1893
Famiglia Carpiliidae Ortmann, 1893
Genere Braggicarpilius gen. nov.
Specie tipo: Braggicarpilius marginatus sp. nov.
Origine del nome: Braggicarpilius (m.) da: cava“Braggi” da cui proviene l’olotipo e Carpilius Desmarest, 1823, genere con cui il nuovo taxon mostra affinità
come discusso nel seguito.
Diagnosi: la stessa della specie tipo.

Braggicarpilius marginatus sp. nov.
Fig. 11, t. 5, f. 1
Olotipo: esemplare MCZ 3998 raffigurato a t. 5, f. 1.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: marginatus-a-um (lat) = bordato, caratteristica dei margini
frontale e antero-laterali.
Materiale e dimensioni. Un carapace ben conservato (MCZ 3998 L: 6,5 l: 5,0).
Diagnosi
Carapace bombato, trasversalmente ovale, più largo che lungo. Margine frontale largo bordato, ondulato con due leggerissime convessità centrali; margine
orbitale molto concavo, intero. Margini antero-laterali molto convessi interi
con un bordino che oltre l’angolo laterale diventa una breve costina dorsale.
Margini postero-laterali più corti e convergenti; margine posteriore diritto e
corto. Superficie dorsale liscia; regioni anteriori leggermente rigonfie; solchi
branchio-cardiaci evidenti.
Diagnosis
Carapace vaulted, transversely ovate, wider than long. Frontal margin wide,
rimmed, corrugated with two very weak medial convexities; orbital margins entire, deeply concave. Anterolateral margins very convex, continuous with a rim
becoming a short dorsal ridge just posterior to lateral angle. Posterolateral margins shorter and convergent; posterior margin short and straight. Dorsal surface
smooth; anterior regions weakly swollen; branchio-cardiac grooves sunken.
Descrizione
Carapace bombato, trasversalmente ovale, più largo che lungo (l/L ~ 0,7). Il
margine frontale è largo (f/L ~ 0,3), intero, convesso e ondulato: presenta inLavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015
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Tav. 4 1. Daira vestenanovensis sp. nov., MCZ 3577,
olotipo, carapace: veduta dorsale.
2. Daira vestenanovensis sp. nov.,
MCZ 3580, carapace: veduta dorsale.
3. Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli &
Tessier, 2007, MCZ 3536, carapace: veduta dorsale.
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4. Vestenanovia carinata gen. nov., sp. nov.,
MCZ 3671, olotipo, carapace: veduta dorsale.
5. Vestenanovia carinata gen. nov., sp. nov.,
MCZ 3672, carapace: veduta dorsale.
6. Neptocarcinus dezanchei sp. nov., MCZ 3670,
olotipo, carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.
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Fig. 11. Braggicarpilius marginatus
gen. nov., sp. nov. Profilo
schematico del carapace.

fatti due sporgenze centrali quasi impercettibili separate da una leggerissima
concavità mediana e si raccorda dopo un piccolo seno con l’angolo orbitale
interno. Il margine orbitale è profondamente concavo, rilevato, intero e termina con una punta orbitale esterna. I margini antero-laterali sono ampi, interi e
molto convessi. Il margine frontale e quelli antero-laterali sono delimitati da
un bordino che oltre l’angolo laterale ripiega brevemente sul dorso. I margini
postero-laterali sono più corti, iniziano oltre l’angolo laterale posto nella metà
posteriore dello scudo, sono fortemente convergenti; il margine posteriore è
diritto, più stretto della fronte (p/L ~ 0,2) e bordato. La superficie del dorso
appare liscia non interessata da solchi a esclusione di quelli branchio-cardiaci;
alcune regioni si intuiscono perché più o meno bombate, in particolare le regioni protogatriche e branchiali anteriori, mentre la regione mesogastrica è leggermente depressa.
Osservazioni
Lo studio di questo carapace, ben conservato ma privo delle regioni ventrali,
ha evidenziato la necessità sottolineata da Schweitzer (2003) di individuare
dei caratteri indiretti del solo carapace che siano significativi per una corretta
attribuzione a livello di famiglia (proxy characters); l’applicazione di tale metodologia ha permesso all’autrice di fornire una accurata diagnosi, tra le altre, delle famiglie Carpiliidae Ortmann, 1893, e Pseudoziidae, Alcock, 1898,
cui l’esemplare oggetto di studio da subito è parso maggiormente avvicinabile.
Anche Karasawa & Schweitzer (2006) forniscono una dettagliata diagnosi dei
carpilidi sottolineando che per l’Eocene e il Miocene sono conosciuti per ambienti di clima tropicale: carapace più largo che lungo, (l/L 0,7-0,8), fronte a
struttura quadrilobata (con due sporgenze mediane e due spine orbitali interne
ottuse), orbite circolari, intere, bordate, regioni poco definite, solchi poco evidenti tranne, talora, quelli branchio-cardiaci, margini antero-laterali più lunghi
di quelli postero-laterali, interi o con spine smussate e con l’ultima spina che
può estendersi sul dorso del carapace come un corto e basso rilievo. Tutti questi
caratteri risultano presenti nel carapace di cava Braggi che viene quindi riferito
alla famiglia Carpiliidae.
Braggicarpilius marginatus gen. nov., sp. nov. mostra le maggiori somiglianze
con i rappresentanti di Carpilius Desmarest, 1823 avendo simile profilo del
carapace, ma presenta orbite più ampie e minor sviluppo della spina laterale;
all’interno della fauna di Cava Braggi è stato rinvenuto anche Carpilius petreus
Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 originariamente segnalato per
l’Ypresiano di Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) (Beschin et
al., 2007), rispetto al quale la nuova forma si distingue appunto per la maggiore
ampiezza delle orbite ma anche per la presenza del bordino che delimita i margini frontale e antero-laterali. L’esemplare studiato si avvicina anche a Eocarpilius Blow & Manning, 1996, genere istituito per l’Eocene medio della Carolina
(USA) (Blow & Manning, 1996) per struttura della fronte e aspetto generale
del carapace, ma quest’ultimo genere è caratterizzato dall’assenza della crestina
sull’angolo laterale; presenta inoltre orbite più piccole e non ha i margini anteriori bordati. Tra gli Pseudoziidae anche Euryozius Miers, 1886 ha elementi di
somiglianza con la forma di Cava Braggi, e in particolare E. canorus (Rathbun,
1911) (= Gardineria canora) che si differenzia per la fronte più chiaramente divisa in quattro lobi, di cui quelli mediani molto prominenti, orbite più piccole
e per un diverso andamento dei margini postero-laterali. Elementi di raffronto
ci sono anche con le specie riferite ad Atergatis De Haan, 1833 (Xanthidae MacLeay, 1838, Zosiminae Alcock, 1898) per la fronte e i margini antero-laterali
bordati rispetto alle quali presenta tuttavia forma meno allargata del carapace,
margini postero-laterali convessi e orbite più grandi e profonde.
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Genere Carpilius Desmarest, 1823*
* Per l’attribuzione del genere si è seguito quanto proposto in Ng et al. (2008:
54).
Specie tipo: Cancer maculatus Linnaeus, 1758

Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 5, ff. 2 a,b
2007 Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 41, t. 5, ff.
7a, b, 8a, b.
Materiale e dimensioni. Due carapaci; MCZ 3521 (L:23,5 l:16,0) e MCZ 3522
(L:34,8), parzialmente inglobato nella roccia calcarea, assieme a Eotrachynotocarcinus airaghii MCZ 3505.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova sono sicuramente attribuibili a Carpilius
petreus. Caratteristici sono infatti: il carapace ovale, molto allargato (l/L ~ 0,7)
bombato in senso longitudinale soprattutto nella parte anteriore, con superficie
liscia e nessuna suddivisione in regioni; la fronte suddivisa in quattro lobi, i due
mediali vicini e avanzati; le orbite quasi circolari con margine intero; i margini
antero-laterali molto estesi, convessi e interi, e quelli postero-laterali nettamente convergenti che iniziano con un piccolo dente tozzo; il margine posteriore
stretto come la fronte (f/L = p/L 0,2-0,3).
Carpilius Desmarest, 1823 è l’unico genere attuale attribuito ai Carpiliidae Ortmann, 1893: è rappresentato oggi da alcune specie di cui sono noti anche esemplari fossili e precisamente C. convexus (Forskål, 1775) e C. maculatus (Linnaeus, 1758), particolarmente simile a C. petreus, dei mari dell’Indo-Pacifico e
la specie americana C. corallinus (Herbst, 1783) (Beschin et al., 2007). Hu &
Tao (2000), hanno istituito per il Pleistocene di Taiwan Carpilius l-wangi Hu &
Tao, 2000 facilmente distinguibile per il carapace quasi circolare (l/L 0,8 – 0,9)
e i margini postero-laterali convessi con due denti. Carpilius petreus è l’unica
specie eocenica e fa supporre per il genere un’origine nel bacino della Tetide.
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Vicentino (Contrada Gecchelina di
Monte di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
Genere Paraocalina Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Specie tipo: Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007.

Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 5, ff. 3, 4
2007 Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 42, t. 6,
ff. 1a, b
Materiale e dimensioni. Tredici carapaci (MCZ 3541 – MCZ 3553), in parte
decorticati e lacunosi.
MCZ 3541 L: 9,3; MCZ 3542 L: 13,8 l: 8,9; MCZ 3543 L: 33,7; MCZ 3550 L:
35,6 l: 21,8; MCZ 3544 l: 4,6; MCZ 3545 l: 7,8; MCZ 3546 l: 8,3; MCZ 3547 l:
13,0; MCZ 3548 l: 13,0; MCZ 3549 l: 14,8; MCZ 3553 l: 16,9.
Osservazioni
I numerosi esemplari rinvenuti a Vestenanova sono sicuramente attribuibili a
P. multilobata per il carapace ovale molto allargato quasi completamente liscio
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e non suddiviso in regioni, la fronte caratterizzata da quattro lobi, i margini
antero-laterali ampi e convessi ondulati per la presenza di cinque lobi, i margini postero-laterali fortemente convergenti. La caratteristica conformazione dei
margini antero-laterali permette di distinguere con sicurezza questa specie da
Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, rappresentante
della stessa famiglia e rinvenuto nello stesso affioramento.
La serie tipo di P. multilobata, rinvenuta in Contrada Gecchelina di Monte di
Malo (Vicenza), consiste di due soli esemplari: con i nuovi ritrovamenti è possibile ora osservare individui molto piccoli (MCZ 3541) assieme ad altri molto più grandi (MCZ 3550), fatto non unico a Vestenanova, evidenziando una
costanza nei rapporti tra le dimensioni del carapace durante la crescita. Negli
individui decorticati il modello interno permette di osservare la presenza delle
impronte dei muscoli gastrici e branchio-cardiaci, tre tubercoli disposti a triangolo nella regione cardiaca oltre a pochi altri sparsi sulle regioni protogastriche
e branchiali anteriori.
Feldmann et al. (2011) attribuiscono al genere Paraocalina anche Palaeocarpilius brodkorbi Lewis & Ross, 1965 dell’Eocene della Florida.
Distribuzione
Ypresiano del Veneto: la specie è nota anche per Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) (Beschin et al., 2007).
Superfamiglia Pilumnoidea Samouelle, 1819
Famiglia Pilumnidae Samouelle, 1819
Genere Galenopsis A. Milne Edwards, 1865
Specie tipo: Galenopsis typica A. Milne Edwards, 1865

Galenopsis similis Bittner, 1875
T. 5, f. 5
1875 Galenopsis similis Bittner, p. 97, t. 2, f. 9.
1905 Galenopsis similis – Checchia-Rispoli, p. 319.
1905 Galenopsis schopeni Checchia-Rispoli, p. 320, t. 1, ff. 3-4.
1910 Galenopsis similis – Fabiani, p. 27.
1929 Galenopsis similis – Lőrenthey & Beurlen, p. 247, t. 16, ff. 3, 4, 6.
1933 Galenopsis similis – Di Salvo, p. 34.
1933 Galenopsis schopeni – Di Salvo, p. 36.
1991 Galenopsis similis – Müller & Collins, p. 86, t. 8, ff. 4, 5.
2000 Galenopsis similis – Beschin et al., p. 8, t. 1, f. 5.
2007 Galenopsis similis – Beschin et al., p. 50, t. 8, ff. 4, 5.
2011 Galenopsis similis – Tessier et al., p. 217, f. 3.8.
2013 Galenopsis similis – Ceccon & De Angeli, p. 90, t. 1, f. 11, t. 2, ff. 2, 3.
Materiale e dimensioni. Due carapaci (MCZ 3590 L: 29,4 l: 20,9; MCZ 3591
l: 18,0).
Osservazioni
Il ritrovamento di questi esemplari conferma la diffusione di Galenopsis similis
nei livelli a coralli dell’Eocene inferiore del Vicentino: l’aspetto del carapace
è massiccio, non suddiviso in regioni, a contorno subpentagonale con fronte
abbastanza ampia e ondulata dove si possono riconoscere quattro lobi, margini
antero-laterali brevi che presentano due lobi larghi e piatti e uno più stretto e
appuntito sull’angolo laterale, margini postero-laterali più lunghi e leggermente
convergenti, margine posteriore ampio.
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Tav. 5 1. Braggicarpilius marginatus gen. nov., sp. nov.,
MCZ 3998, olotipo, carapace: veduta dorsale.
2. Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3521, carapace: a. veduta dorsale; b. veduta frontale.
3. Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli &
Tessier, 2007, MCZ 3547, carapace: veduta dorsale.
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4. Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier,
2007, MCZ 3546, carapace decorticato: veduta dorsale.
5. Galenopsis similis Bittner, 1875,
MCZ 3590, carapace: veduta dorsale .
Scala metrica uguale a 5 mm.
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Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore e l’Oligocene del Vicentino (Bittner,
1875; Fabiani, 1910; Beschin et al., 2000, 2007; Tessier et al., 2011) e per l’Eocene superiore della Sicilia (Checchia Rispoli, 1905; Di Salvo, 1933) e dell’Ungheria (Lőrenthey & Beurlen, 1929; Müller & Collins, 1991).
Genere Lobogalenopsis Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Galenopsis quadrilobatus Lőrenthey, 1898

Lobogalenopsis quadrilobata (Lőrenthey, 1898)
T. 6, f. 1
1897 Galenopsis quadrilobatus Lőrenthey, p. 156 (nom.nud.).
1898 Galenopsis quadrilobatus Lőrenthey, p. 66, t. 5, f. 3.
1929 Galenopsis quadrilobatus – Lőrenthey & Beurlen, p. 249, t. 16, f. 5.
1933 Galenopsis quadrilobata – Di Salvo, p. 35, t. 1, f. 3.
1991 Lobogalenopsis quadrilobata – Müller & Collins, p. 88, fig. 5f, t. 8, ff.
8-10.
2007 Lobogalenopsis quadrilobata – Beschin et al., p.51, t. 8, ff. 1, 2.
2011 Lobogalenopsis quadrilobata – Tessier et al., p. 216.
Materiale e dimensioni. Due carapaci incompleti (MCZ 3588 L: 6,1; MCZ 3589
L: 9,4).
Osservazioni
Nei due piccoli carapaci rinvenuti a Vestenanova, nonostante l’incompletezza
della parte frontale, si osservano le caratteristiche tipiche di questa specie già
rinvenuta nell’Ypresiano del Veneto occidentale (Beschin et al., 2007; Tessier
et al., 2011): scudo subesagonale con margini antero-laterali brevi suddivisi in
quattro lobi, l’ultimo dei quali è più piccolo e appuntito, margini postero-laterali quasi diritti e nettamente convergenti, superficie del dorso quasi liscia in cui
le regioni si riconoscono come leggeri rigonfiamenti essendo incisi solo i brevi
solchi branchio-cardiaci.
Distribuzione
La specie è diffusa in affioramenti corallini dell’Eocene inferiore del Veneto ed
è presente nell’Eocene superiore dell’Ungheria (Lőrenthey, 1898; Lőrenthey
& Beurlen , 1929; Müller & Collins, 1991) e della Sicilia (Di Salvo, 1933).
Genere Palladiocarcinus De Angeli & Ceccon, 2014
Specie tipo: Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, 2014

Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, 2014
T. 6, f. 2
2014 Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, p. 87, ff. 5(1-3).
Materiale e dimensioni. Un carapace leggermente lacunoso (MCZ 3688 l: 11,6).
Osservazioni
L’esemplare viene attribuito a Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, 2014 noto per l’Eocene inferiore di Monte Magrè (Vicenza) in quanto,
anche se il margine frontale è conservato in modo parziale e quello posteriore
è danneggiato, vi si riconoscono le caratteristiche diagnostiche della specie e
precisamente: carapace subpentagonale, liscio, bombato a livello delle regioni
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gastrica e cardiaca, con massima larghezza nella metà anteriore; fronte larga,
sporgente che si continua nelle orbite, concave ma poco profonde; margini
antero-laterali corti, convessi con quattro piccoli denti, che si raccordano con
un ampio arco a quelli postero-laterali, lunghi e convergenti, nel primo tratto
convessi e poi concavi; margine posteriore, ampio.
Distribuzione
Ypresiano del Veneto occidentale.
Genere Santeella Blow & Manning, 1996
Specie tipo Santeella lillyae Blow & Manning, 1996

Santeella sp.
T. 6, f. 3
Materiale e dimensioni. Un carapace lacunoso sul lato destro (MCZ 3686 l: 3,9).
Descrizione
Carapace subesagonale, un po’ più largo che lungo, abbastanza bombato con
massima larghezza nella metà anteriore. La fronte non è completamente conservata ma era abbastanza ampia, avanzata e costituita da due lamelle; le orbite,
anch’esse in parte danneggiate, erano grandi, oblique con margine rilevato. I
margini antero-laterali sono brevi e ornati da almeno tre denti: il primo non è
chiaramente conservato, il secondo è il più sviluppato, curvo in avanti, l’ultimo,
un po’ più piccolo e appuntito, è rivolto all’esterno. I margini postero-laterali
sono più lunghi dei precedenti e convessi; nell’ultimo tratto sviluppano una
piccola concavità per l’ultimo paio di pereiopodi. Il margine posteriore doveva
essere abbastanza esteso e leggermente convesso. La suddivisione in regioni del
dorso è poco sviluppata: risultano evidenti i due lobi epigastrici, piccoli e triangolari, separati dalla punta del lobo mesogastrico; questo presenta processo
anteriore lungo, stretto e corpo, sviluppato circa a metà lunghezza, a forma di
larga goccia con margine posteriore caratterizzato da dei solchi larghi e profondi che formano un angolo di circa 120°. Oltre la regione gastrica si intuisce la
regione cardiaca un po’ rigonfia. Il resto del carapace, che è in parte decorticato, appare liscio.
Osservazioni
L’esemplare per la forma generale, l’ampiezza della fronte e delle orbite, la conformazione dei margini antero-laterali con alcuni denti spinosi e quelli posterolaterali più lunghi e convessi terminanti con una rientranza, la scarsa definizione
delle regioni del dorso viene attribuito a Santeella Blow & Manning, 1996 di cui
finora era nota solo la specie tipo S. lillyae Blow & Manning, 1996 dell’Eocene
medio della Sud Carolina (U.S.A.) e probabilmente del Messico (Vega et al.,
2008); il genere originariamente riferito con qualche dubbio agli Xanthidae, è
ora attribuito ai Pilumnidae (Blow & Manning, 1996; Schweitzer et al., 2010).
L’esemplare di Vestenanova ha anche dimensioni simili all’olotipo di quella specie che è un carapace decorticato, da cui si discosta per la maggiore definizione
del lobo mesogastrico, mentre non è possibile effettuare confronti con le parti
fronto-orbitali. Per la conservazione non completa dell’esemplare si è preferito
non istituire una nuova specie. Risulta comunque questa la prima segnalazione
del genere Santeella in Europa, ritrovamento che conferma ulteriormente le
note affinità tra le faune eoceniche del Veneto e quelle della Sud Carolina.
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Superfamiglia Xanthoidea MacLeay, 1838
Famiglia Panopeidae Ortmann, 1893
Genere Laevicarcinus Lőrenthey & Beurlen, 1929
Specie tipo: Laevicarcinus egerensis Lőrenthey & Beurlen, 1929

Laevicarcinus lioyi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 6, f. 4
2007 Laevicarcinus lioyi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 46, t. 7, ff.
1-3.
2011 Laevicarcinus lioyi – Tessier et al., p. 218, f. 3.7.
Materiale e dimensioni. Due carapaci uno dei quali leggermente deformato
(MCZ 3518 L: 13,2 l: 10,4) e l’altro incompleto posteriormente (MCZ 3519
L: 8,1).
Osservazioni
I minuscoli carapaci rinvenuti a Vestenanova corrispondono pienamente ai tipi
di Laevicarcinus lioyi provenienti da Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) anche per quanto riguarda le piccole dimensioni (Beschin et al., 2007).
Lo scudo è subesagonale con fronte ben sviluppata e bipartita, orbite ampie
con due fessure, margini antero-laterali suddivisi in quattro lobi arrotondati
(compreso quello sul margine orbitale esterno), quelli postero-laterali interessati da una rientranza a livello del solco mesobranchiale, margine posteriore molto ampio; le regioni del dorso hanno superficie liscia, sono leggermente rigonfie
e definite da solchi larghi e poco incisi: al centro quella meso-metagastrica con
processo anteriore allungato, è più stretta di quella cardiaca particolarmente
estesa, mentre ai lati si osservano le ampie regioni protogastriche e quelle epatiche caratterizzate da una leggera carena anteriore, quelle epibranchiali con un
evidente lobo mediale e le branchiali posteriori molto sviluppate.
Distribuzione
La specie è diffusa in depositi corallini dell’Eocene inferiore del Vicentino (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011) e del Veronese (Vestenanova).
Famiglia Trapeziidae Miers, 1886
Genere Paratetralia Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Specie tipo: Paratetralia convexa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007

Paratetralia convexa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 6, f. 5
2007 Paratetralia convexa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 55, t. 8,
ff. 6a-c, 7, 8a, b.
2011 Paratetralia convexa – Tessier et al., p. 218, f. 3.9a.b.
2013b Paratetralia convexa – De Angeli & Ceccon, p. 34, f. 6 (1-4)
Materiale e dimensioni. Sette carapaci (MCZ 3582 – MCZ 3587, MCZ 4001),
quattro dei quali incompleti. MCZ 3582 e MCZ 3583 si presentano con il dorso
parzialmente decorticato.
MCZ 3582 L: 6,6 l: 5,0; MCZ 3583 L: 9,1 l: 7,0; MCZ 3584 L: 9,9; MCZ 4001
L: 10,0; MCZ 3586 l: 4,9; MCZ 3585 l: 7,1; MCZ 3587 l: 7,3.
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Osservazioni
Paratetralia convexa ha carapace con contorno subesagonale allargato, fortemente convesso soprattutto nella parte anteriore, con fronte molto larga, intera,
ripiegata in basso, orbite rotonde seguite da margini antero-laterali molto brevi,
subparalleli e privi di spine, margini postero-laterali più sviluppati e nettamente
convergenti per cui il margine posteriore è decisamente più stretto della fronte;
la superficie del dorso è liscia, non suddivisa in regioni anche se in esemplari
grandi o decorticati si notano alcuni piccoli tubercoli sulla regione cardiaca e
deboli creste branchiali. La posizione sistematica di questa forma, attribuita a
una famiglia i cui rappresentanti attuali sono specializzati per la vita in ambiente corallino, è stata ampiamente discussa da Beschin et al. (2007) e successivamente ripresa da De Angeli & Ceccon (2013b); questi ultimi autori hanno
riconosciuto anche una seconda specie di Paratetralia (P. sulcata De Angeli &
Ceccon, 2013) in livelli ypresiani del Vicentino (Monte Magrè).
Distribuzione
La specie è diffusa in depositi corallini dell’Eocene inferiore del Vicentino (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011; De Angeli & Ceccon, 2013b) e del
Veronese (Vestenanova).
Famiglia Xanthidae MacLeay, 1838
Genere Etisus H. Milne Edwards, 1834
Specie tipo: Cancer dentatus Herbst, 1785

Etisus arduinoi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
2007 Etisus arduinoi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 58, t. 8, ff.
9-11.
2011 Etisus arduinoi – Tessier et al., p. 218, f. 3.10.
Materiale e dimensioni. MCZ 3523, parte sinistra di un carapace, in matrice con
Mesolambrus declinatus MCZ 3525.
Osservazioni
Anche se l’esemplare è estremamente lacunoso viene con sicurezza attribuito a
Etisus arduinoi per le caratteristiche della fronte che appare costituita da due lamelle con margine continuo e sporgente oltre le orbite, i margini antero-laterali
tagliati profondamente dal solco cervicale e caratterizzati da alcune spine, quelli
postero-laterali con dei tubercoli sporgenti dal dorso, le regioni con tubercoli
di varia dimensione a distribuzione caratteristica che sono particolarmente evidenti in quanto il guscio è decorticato.
Distribuzione
La specie è stata più volte segnalata in depositi corallini dell’Ypresiano nel Veneto (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011).
Genere Haydnella Müller, 1984
Specie tipo: Haydnella steiningeri Müller, 1984

Haydnella maladensis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 6, f. 6
2007 Haydnella maladensis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 59, t.
9, f. 1.
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Materiale e dimensioni. Due carapaci fortemente incompleti: MCZ 3679 (L: 7,7
l: 5,5) e MCZ 3680.
Descrizione
Carapace di piccole dimensioni, più largo che lungo (l/L ~ 0,7) di forma subesagonale; leggermente bombato con massima larghezza circa a metà. La fronte
è ampia costituita da due lamelle piatte nettamente sporgenti oltre le orbite e
separate da un profondo seno; le orbite non sono conservate ma dovevano essere piuttosto grandi; i margini antero-laterali sono nettamente convessi e abbastanza estesi, probabilmente erano interessati da alcuni denti (in MCZ 3680 si
notano due denti epatici); i margini postero-laterali sono nettamente più lunghi,
convergenti e leggermente concavi; il margine posteriore non è perfettamente
conservato ma appare esteso e leggermente convesso. Le regioni del dorso sono
ben definite da solchi molto incisi, resi più evidenti dal fatto che i resti sono decorticati. I lobi epigastrici, rilevati ma non delimitati in modo netto, sono piuttosto grandi, circolari e sormontati da un tubercolo; il lobo meso-metagastrico
è grande, subpentagonale; il suo processo anteriore ha una base larga, è molto
sviluppato ma non raggiunge la fronte, la porzione metagastrica si sviluppa in
buona parte nella metà posteriore dello scudo. Anche la regione cardiaca è ben
sviluppata di forma subesagonale. I lobi protogastrici sono grandi, nettamente
separati dalle regioni epatiche che hanno forma triangolare e dai lobi epibranchiali che sono molto estesi e presentano un rigonfiamento ai lati della regione
cardiaca; le regioni branchiali posteriori, nel complesso poco sviluppate, sono
delimitate da un solco convesso, quasi trasversale che è la prosecuzione laterale
del solco gastro-cardiaco. MCZ 3679, il meglio conservato, è decorticato e la
superficie del modello interno appare tutta increspata; la superficie di MCZ
3680 appare liscia.
Osservazioni
I due carapaci rinvenuti a Vestenanova, sono attribuibili al genere Haydnella
Müller, 1984 per la forma generale, la suddivisione in regioni e la cresta trasversale ondulata che delimita le regioni posteriori del carapace. Per l’Eocene inferiore di Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) è stata descritta H.
maladensis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 (Beschin et al., 2007) a
cui gli esemplari rinvenuti a cava Braggi vengono attribuiti; la conservazione dei
due resti è parziale anche se in modo differente: MCZ 3680 è molto incompleto
ma conserva la cuticola originale e mostra una suddivisione in regioni e il margine orbitale destro conformi con quelli della citata specie; MCZ 3679 è un resto
decorticato, di dimensioni ridotte con margini laterali consumati: come capita
in questi casi la suddivisione in regioni è molto più accentuata ma anch’esso
va riferito alla stessa specie. Nel Veneto occidentale è stata rinvenuta anche H.
oligocenica De Angeli & Beschin, 2008, istituita per l’Oligocene inferiore di Valmarana di Altavilla Vicentina (Vicenza) (De Angeli & Beschin, 2008): questa
specie presenta un lobo epibranchiale arrotondato e modello interno ricoperto
da crestine subparallele che non si riscontrano negli esemplari di Vestenanova.
Haydnella Müller, 1984 è noto anche per il Miocene dell’Austria, dell’Ungheria
e della Polonia con la specie tipo H. steiningeri Müller, 1984.
Distribuzione
La specie è nota per l’Ypresiano del Vicentino (Contrada Gecchelina di Monte
di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
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Genere Neoliomera Odhner, 1925
Specie tipo: Zozymus pubescens H. Milne Edwards, 1834

Neoliomera minuta sp. nov.
Fig. 12, t. 7, f. 1
Olotipo: esemplare MCZ 3685 raffigurato a t. 7, f. 1.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: minutus-a-um (lat.) = minuto, relativo alle piccole dimensioni dell’olotipo.
Materiale e dimensioni. Un carapace (MCZ 3685 l: 3,5 f: 1,6) decorticato nella
parte posteriore del dorso e mancante della parte laterale destra.
Diagnosi
Carapace trasversalmente ovale, più largo che lungo, poco bombato. Fronte
ampia costituita da due lobi convessi poco sporgenti. Orbite circolari, poco
profonde. Margini antero-laterali molto convessi suddivisi in quattro lobi. Margini postero-laterali più brevi e convergenti. Superficie dorsale coperta di piccoli tubercoli irregolarmente disposti. Regioni poco definite; lobo mesogastrico
ovale allargato con processo anteriore rastremato che non raggiunge la fronte;
lobi protogastrici leggermente rigonfi; regioni posteriori poco sviluppate.

(pagina accanto)
Tav. 6 1. Lobogalenopsis quadrilobata
(Lőrenthey, 1898), MCZ 3588,
carapace: veduta dorsale.
2. Palladiocarcinus brevidentatus
De Angeli & Ceccon, 2014,
MCZ 3688, carapace: veduta dorsale.
3. Santeella sp., MCZ 3686,
carapace: veduta dorsale.
4. Laevicarcinus lioyi Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3519, carapace: veduta dorsale.
5. Paratetralia convexa Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 4001, carapace: veduta dorsale.
6. Haydnella maladensis Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier,
2007, MCZ 3679, carapace
decorticato: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.

Diagnosis
Transversely ovate carapace, wider than long, weakly vaulted. Front wide made
of two convex lobes weakly protruding. Orbits rounded, weakly sunken. Anterolateral margins very convex, divided into four lobes. Posterolateral margins shorter and convergent. Dorsal surface covered with tiny irregular tubercles. Weakly
defined regions, mesogastric lobe wide ovate with tapering anterior process not
reaching front. Protogastric lobes weakly swollen; posterior regions weakly developed.
Descrizione
Carapace ovale, nettamente più largo che lungo, poco bombato. Fronte ampia costituita da due lobi convessi poco sporgenti e separati da un ampio seno
mediano poco profondo. Orbite abbastanza grandi ma poco profonde e circolari. Margini antero-laterali molto convessi suddivisi in quattro lobi: i primi
due sono ampi e leggermente convessi, gli ultimi due a forma di denti spinosi;
la massima larghezza del carapace si trova a livello del terzo lobo. I margini
postero-laterali sono un po’ più brevi dei precedenti e nettamente convergenti.
La parte posteriore dello scudo non è del tutto conservata. La superficie dorsale
è coperta da fitti tubercoli di piccole dimensioni disposti in modo irregolare. Le
regioni sono poco definite; risultano evidenti solo i solchi che delimitano il lobo
mesogastrico con corpo ovale allargato e processo anteriore abbastanza largo
alla base che si restringe ma non raggiunge la fronte; il solco gastro-cardiaco è
costituito da due lobi concavi con due fossette gastriche. Le altre regioni dello
scudo sono individuabili perché leggermente rigonfie: questo è particolarmente
evidente per i lobi protogastrici; le regioni posteriori sono meno sviluppate di
quelle anteriori.
Osservazioni
Anche se l’esemplare rinvenuto in cava Braggi è molto piccolo e mancante di
buona parte della metà destra, è stato possibile effettuarne una descrizione
esauriente che ha permesso di rilevare caratteristiche che hanno legittimato la
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Fig. 12. Neoliomera minuta sp. nov.
Profilo schematico del carapace.
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definizione di una nuova specie. La conformazione generale dello scudo trasversalmente ovale con fronte ampia e bilobata, margini antero-laterali estesi
e convessi chiaramente suddivisi in lobi, margini postero-laterali fortemente
convergenti, regioni del dorso poco definite lo avvicinano chiaramente ad alcune specie attribuite a Neoliomera Odhner, 1925. Per la forma della fronte e la
ornamentazione costituita da tubercolini sparsi N. minuta sp. nov. mostra particolari affinità con N. intermedia Odhner, 1925 diffusa dal Giappone meridionale alle Filippine; un esemplare classificato come affine a quest’ultima specie
è stato scoperto allo stato fossile in depositi corallini del Pleistocene di Ryukyu
(Giappone) (Karasawa, 2000). Tra le forme attuali diffuse nell’Indo-pacifico è
stata rinvenuta allo stato fossile anche la specie tipo Neoliomera pubescens (H.
Milne Edwards, 1834) sia in depositi Olocenici di Taiwan (Hu & Tao, 1996) sia
in rocce plio-pleistoceniche del Giappone dove è presente pure N. richteroides
Sakai, 1969 (Karasawa, 2000).
Neoliomera è genere già noto per l’Ypresiano del Veneto con N. paleogenica
Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 di Contrada Gecchelina di Monte
di Malo (Vicenza) (Beschin et al., 2007) da cui la nuova specie si distingue chiaramente per la fronte più ampia e meno sporgente, i lobi antero-laterali molto
più sviluppati, lobo mesogastrico con processo anteriore con base larga e rastremato, granulazione del dorso costituita da tubercoli più fitti e meno appuntiti.
Per l’area mediterranea è citata inoltre la forma miocenica Neoliomera ? n. sp.?
considerata da Müller (1993) per il Langhiamo della Spagna.
Genere Phlyctenodes A. Milne Edwards, 1862
Specie tipo: Phlyctenodes tuberculosus A. Milne Edwards, 1862

Phlyctenodes krenneri Lőrenthey, 1898
T. 7, f. 2
1898 Phlyctenodes Krenneri Lőrenthey, p. 46, t. 2, f. 9.
1905 Phlyctenodes Krenneri – Checchia Rispoli, p. 312, t. 1, f. 10.
1929 Phlyctenodes Krenneri – Lőrenthey & Beurlen, p. 201, t. 12, f. 9.
1933 Phlyctenodes Krenneri – Di Salvo, p. 20.
1991 Phlyctenodes krenneri – Müller & Collins, p. 76, t. 5, f. 9, t. 6, f. 1.
2006 Phlyctenodes krenneri – Busulini et al., p. 355, ff. 2.7 – 2.10.
Materiale e dimensioni. Quattro carapaci (MCZ 3641- MCZ 3644), due dei
quali incompleti.
MCZ 3641 L: 5,3 l: 3,5; MCZ 3642 L: 10,4 l: 6,9.
Osservazioni
Le specie attribuite a Phlyctenodes A. Milne Edwards, 1862 sono note per gli
ambienti corallini dei mari eocenici della Tetide testimoniati oggi da terreni affioranti in Francia meridionale, Italia e Ungheria; una approfondita analisi del
taxon è stata effettuata in Busulini et al. (2006). Le forme a esso attribuite sono
caratterizzate da carapace di forma ovale, allargato, ornato da grossi tubercoli
rotondi, mai confluenti, più o meno allineati, più numerosi ed evidenti nelle regioni anteriori; margini anteriori formanti un ampio arco; orbite circolari
con margine rilevato e intero. Costituiscono un gruppo piuttosto omogeneo
e si distinguono sulla base della disposizione dei tubercoli e il grado di definizione delle regioni del dorso. Le sette specie attribuite al taxon (Phlyctenodes tuberculosus A. Milne Edwards, 1862, P. dalpiazi Fabiani, 1911, P. krenneri
Lőrenthey, 1898, P. multituberculatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier,
2007, P. nicolisi Bittner, 1884, P. pustulosus A. Milne Edwards, 1862, P. steinmanni Lőrenthey, 1902) sono tutte presenti in livelli eocenici del Veneto a indi92
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care una probabile origine del taxon in questa area della Peritetide (Busulini et
al., 2006; Beschin et al., 2007, 2012).
Phlyctenodes krenneri è riconoscibile per il margine frontale con quattro dentini
simili a tubercoli a cui si affiancano i denti intraorbitali; margini postero-laterali
fortemente convergenti e quasi rettilinei, quattro file longitudinali nettamente
parallele costituite di quattro tubercoli ciascuna nell’area interorbitale; quattro
tubercolini allineati sulla parte anteriore della regione mesogastrica e tre tubercolini disposti a triangolo con apice posteriore su quella cardiaca; serie di
tubercoli sulle regioni epatiche e branchiali anteriori; regioni branchiali posteriori quasi lisce. La specie è stata recentemente segnalata nell’Eocene superiore
del Veneto (Busulini et al., 2006); il suo ritrovamento a Vestenanova (Verona)
retrodata la sua comparsa all’Eocene inferiore.
Distribuzione
La specie, segnalata ora nel Ypresiano del Veneto, era già nota per l’Eocene
medio della Sicilia e per l’Eocene superiore di Ungheria, Veneto e Sicilia (Italia)
(Busulini et al., 2006).

Phlyctenodes multituberculatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 7, f. 3
2000 Phlyctenodes cf. steinmanni – Beschin et al., p. 8, t. 2, f. 4
2007 Phlyctenodes multituberculatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier,
p. 62, t. 10, ff. 1-4
2011 Phlyctenodes multituberculatus – Tessier et al., p. 219, f. 3.11.
Materiale e dimensioni. Sette individui (MCZ 3645 – MCZ 3651).
MCZ 3645 L: 5;7; MCZ 3646 L: 10,5; MCZ 3647 l: 6,6; MCZ 3648 l: 10,9; MCZ
3649 l: 14,5.
Osservazioni
Phlyctenodes multituberculatus è caratterizzato da sei tubercoli presso il margine frontale; sette tubercoli appuntiti sui margini antero-laterali che fanno capo
a serie di tubercolini sulle regioni branchiali anteriori; sei file di tubercoli sull’area interorbitale, ciascuna costituita da tre elementi che tendono a confluire
in quattro presso la regione mesogastrica; sulla parte anteriore della regione
mesogastrica sono presenti, oltre a un piccolo tubercolo sul breve processo mediano, quattro tubercolini in fila trasversale; due tubercoli si trovano affiancati
su quella metagastrica e due coppie su quella cardiaca; regioni intestinale e
branchiali posteriori lisce. Questa specie, tipica dell’Ypresiano del Veneto, si
avvicina in modo particolare a P. steinmanni Lőrenthey, 1902 noto per l’Eocene
medio e superiore dell’Ungheria e del Veneto, che però presenta una abbondante tubercolazione anche nelle regioni posteriori dello scudo.
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Veneto (Beschin et al., 2007; Tessier
et al., 2011).
Xanthoidea incertae sedis (Schweitzer et al., 2010)
Genere Actaeites Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Actaeites lobatus Müller & Collins, 1991

Actaeites lobatus Müller & Collins, 1991
T. 7, f. 4
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1991 Actaeites lobatus Müller & Collins, p. 70, fig. 4c, t. 4, ff. 9, 10.
2006 Actaeites lobatus – Karasawa & Schweitzer, p. 50.
2007 Actaeites lobatus – Beschin et al., p. 56, t. 9, ff. 2-4.
2008 Actaeites lobatus – De Angeli & Beschin, p. 32, fig.10, t. 4, f. 4.
2010b Actaeites lobatus – De Angeli et al., p. 167, fig.13.
Materiale e dimensioni. Un carapace incompleto (MCZ 3520 l: 8,0).
Osservazioni
Questo frammento di carapace consente di confermare la presenza di Actaeites
lobatus nell’Eocene inferiore del Veneto (Beschin et al., 2007); esso infatti viene
attribuito con sicurezza alla specie per la struttura caratteristica delle regioni
centrali del dorso anche in assenza della fronte ampia e sinuosa e delle caratteristiche tre spine dei margini antero-laterali: sono visibili i lobi epigastrici quasi
circolari, la regione mesogastrica subpentagonale relativamente stretta e allungata con un tozzo processo anteriore, il lobo metagastrico più largo, la regione
cardiaca di forma esagonale con ai lati un piccolo rilievo a mezza luna, il lobo
epibranchiale grande e rigonfio in prossimità delle regioni gastriche. La superficie è finemente granulata.
Distribuzione
La specie, istituita per l’Eocene superiore dell’Ungheria (Müller & Collins,
1991), è nota per l’Eocene inferiore e l’Oligocene del Vicentino (Beschin et al.,
2007; De Angeli & Beschin, 2008; De Angeli et al., 2010b).
Genere Muelleroplax Schweitzer, Feldmann, Garassino, Karasawa & Schweigert, 2010
Specie tipo: Eoplax minima Müller & Collins, 1991

Muelleroplax minuscula (Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007)
T. 7, f. 5
2007 Eoplax minuscula Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 66, t. 10,
f. 7.
Materiale e dimensioni. Un carapace con parte fronto-orbitale danneggiata
(MCZ 3683 L 6,4).
Descrizione
Carapace subpentagonale, con larghezza e lunghezza all’incirca uguali; la parte
anteriore è più convessa, quella posteriore quasi piatta. La fronte è fortemente
danneggiata ma era ribassata e sporgeva leggermente oltre le orbite; queste sono
grandi, di forma subcircolare leggermente oblique con bordino rilevato intero.
I margini antero-laterali sono corti, divergenti e convessi ornati da due o tre piccole spine appuntite; particolarmente sviluppata quella sull’angolo laterale che
cade nel terzo anteriore dello scudo. I margini postero-laterali sono più lunghi,
convergenti e portano all’inizio una ulteriore piccola spina; si raccordano con il
margine posteriore che è lungo e che inizia con una piccola concavità per l’articolazione del 5° pereiopode. La superficie del dorso è liscia senza suddivisione
in regioni; si intravedono solamente due deboli rilievi epigastrici.
Osservazioni
Schweitzer et al. (2010) hanno proposto per Eoplax Müller & Collins, 1991
(omonimo del mollusco poliplacoforo Eoplax Ashby & Cotton, 1936) il nuovo
nome Muelleroplax. Le caratteristiche del carapace rinvenuto a Vestenanova
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e le sue piccole dimensioni sono conformi a quelle di Muelleroplax minuscula
istituita sulla base di un carapace incompleto dell’Eocene inferiore di Contrada
Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza)(Beschin et al., 2007). Anche l’esemplare di cava Braggi è in parte incompleto ma ha consentito di integrare la descrizione della specie anche se la diversa conservazione del guscio rende la suddivisione del dorso meno evidente che nell’olotipo. Le grandi orbite confermano
la distinzione tra la specie del Veneto e Muelleroplax minima (Müller & Collins,
1991), la specie tipo nota per l’Eocene superiore dell’Ungheria.
Distribuzione
Eocene inferiore del Veneto.
Genere Prochlorodius Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Prochlorodius ellipticus Müller & Collins, 1991

Prochlorodius ellipticus Müller & Collins, 1991
T. 7, f. 6
1898 Neptocarcinus millenaris Lőrenthey, p. 69, t. 4, f. 4 (non f. 3).
1929 Neptocarcinus millenaris – Lőrenthey & Beurlen, p. 216, t.10, f. 4 (non
f. 3).
1991 Prochlorodius ellipticus Müller & Collins, p. 78, fig. 4i, j, t. 5, f. 11, t. 6,
ff. 4, 7, 17.
2007 Prochlorodius ellipticus – Beschin et al., p. 64, t. 10, ff. 5, 6.
2011 Prochlorodius ellipticus – Tessier et al., p. 219.
Materiale e dimensioni. Undici carapaci (MCZ 3592 – MCZ 3601, MCZ 4006)
tre dei quali molto incompleti e non misurabili.
MCZ 3592 L: 9,6 l: 6,6; MCZ 3594 L: 9,6; MCZ 4006 L: 10,2; MCZ 3593 L:
18,5 l: 11,6; MCZ 3595 l: 6,0; MCZ 3596 l: 7,0; MCZ 3597 l: 12,0; MCZ 3598
l: 16,4.
Osservazioni
Anche se il loro stato di conservazione non è perfetto, gli esemplari qui presi in
considerazione possono con certezza essere attribuiti a Prochlorodius ellipticus;
diagnostici sono infatti: il carapace trasversalmente ovale leggermente bombato
con superficie non suddivisa, liscia ma caratterizzata da un evidente solco trasversale gastrocardiaco, i margini frontale e posteriore estesi, la fronte ampia,
poco sporgente, diritta ma interessata da una leggera incisione mediana e nettamente separata dalle orbite da una ampia fessura, le orbite ovali grandi con
margini ben delimitati e continui, i margini antero-laterali corti, suddivisi in tre
denti (escluso il dente extraorbitale) e i postero-laterali lunghi e decisamente
convergenti. Questo ritrovamento conferma la diffusa presenza della specie nei
giacimenti a coralli del Ypresiano del Veneto (Beschin et al., 2007; Tessier et
al., 2011).
Le caratteristiche morfologiche di Prochlorodius ellipticus si avvicinano, probabilmente per un fenomeno di convergenza evolutiva, a quelle di altre specie
coeve diffuse in ambienti corallini. In proposito possiamo ricordare che Müller & Collins (1991), istituendo la specie, hanno attribuito al nuovo taxon
anche due esemplari di piccole dimensioni provenienti dall’Eocene superiore
di Budapest inseriti con riserva da Lőrenthey (1898) in Neptocarcinus millenaris Lőrenthey, 1898; quest’ultimo autore aveva interpretato la variabilità tra
i sintipi, in particolare per quanto riguarda il rapporto L/l, come conseguenza
di un accrescimento allometrico. Per Müller & Collins (1991), gli esemplari
di P. ellipticus appaiono più bombati di quelli di N. millenaris con denti anteroLavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015
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laterali più appiattiti. Analizzando i rapporti tra le dimensioni dei carapaci delle
due specie provenienti dall’Ungheria (Lőrenthey & Beurlen, 1929; Müller &
Collins, 1991) e dal Veneto (Busulini et al., 1983; Beschin et al., 2007, 2012;
Beschin & De Angeli, 2008) notiamo che gli individui attribuiti a P. ellipticus,
in genere di dimensioni più modeste, presentano, pur con una certa variabilità, L/l ~1,5 mentre in quelli attribuiti a N. millenaris L/l raggiunge anche 1,7.
Müller & Collins (1991) inoltre attribuiscono, anche se in modo dubitativo,
alla specie un esemplare di dimensioni molto ridotte rappresentato a t. 5, f. 11
e f.4j che presenta i margini antero-laterali quasi paralleli e considerano questa
caratteristica legata a crescita allometrica; l’esame della foto dell’esemplare evidenzia ulteriori differenze: fronte più ampia, lamellare e sporgente, sviluppo
del margine fronto-orbitale quasi uguale alla larghezza massima dello scudo,
posizione più laterale delle orbite, rapporto L/l ~ 1,3. In Beschin et al. (2007) a
t.10, f. 5 è raffigurato un esemplare attribuito alla stessa specie, che, per quanto
danneggiato, presenta caratteristiche simili ma è di dimensioni almeno doppie
di quello ungherese per cui l’ipotesi degli autori sembra cadere e non è escluso
che questi esemplari possano essere riferiti a un’altra specie. Sono questi gli individui che, seguendo il ragionamento di Müller & Collins (1991) si avvicinano maggiormente ad alcuni rappresentanti di Chlorodiella barbata (Borradaile,
1900).
Anche Pilumnomimus planidentatus Müller & Collins, 1991 dell’Eocene superiore dell’Ungheria e forse del Veneto è simile a Prochlorodius ellipticus ma si
riconosce per il carapace molto bombato nella parte anteriore, completamente
liscio, relativamente più stretto, con fronte intera, orbite più piccole e margini
antero-laterali molto corti e suddivisi in lobi di dimensioni simili. In esso, inoltre, non risulta presente il caratteristico solco trasversale mediano ben inciso
che delimita le regioni posteriori del dorso.
Distribuzione
La specie è stata istituita per esemplari dell’Eocene superiore (Priaboniano)
dell’Ungheria (Müller & Collins, 1991) ed è già nota per livelli ypresiani del
Veneto (Contrada Gecchelina di Monte di Malo e San Pietro Mussolino - Vicenza) (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011).
Superfamiglia Goneplacoidea MacLeay, 1838
Famiglia Chasmocarcinidae Serène, 1964
Genere Chasmocarcinus Rathbun, 1898
Specie tipo: Chasmocarcinus typicus Rathbun, 1898

Chasmocarcinus cf. guerini (Vía, 1959)
Fig. 13, t. 8, f. 1
1959 Palaeograpsus guerini Vía, p. 391, fig. 18.
1969 Palaeograpsus guerini – Vía, p. 317, fig. 18, t. 37, ff. 7-8.
1981 Palaeograpsus guerini – Quayle & Collins, p. 756.
2001 Palaeograpsus guerini – Schweitzer & Feldmann, p. 339.
2004 Chasmocarcinus guerini – Schweitzer & Karasawa, p. 73.
2010 Chasmocarcinus guerini – Schweitzer et al., p. 133.
Materiale e dimensioni. Un carapace quasi completamente decorticato (MCZ
3678 L: 4,3 l: 3,6).
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(pagina accanto)
Tav. 7 1. Neoliomera minuta sp.
nov., MCZ 3685, olotipo,
carapace: veduta dorsale.
2. Phlyctenodes krenneri
Lőrenthey, 1898, MCZ 3643,
carapace: veduta dorsale.
3. Phlyctenodes multituberculatus
Beschin, Busulini, De Angeli
& Tessier, 2007, MCZ 3649,
carapace: veduta dorsale.
4. Actaeites lobatus Müller & Collins,
1991, MCZ 3520, frammento
di carapace: veduta dorsale.
5. Muelleroplax minuscula (Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007),
MCZ 3683, carapace: veduta dorsale.
6. Prochlorodius ellipticus Müller
& Collins, 1991, MCZ 3593,
carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.
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Descrizione
Carapace di dimensioni molto piccole privo di cuticola, poco convesso, subrettangolare, un po’ più largo che lungo (l/L ~ 0,8) con massima larghezza circa a
metà. I margini fronto-orbitali sono pari a circa il 70% della massima larghezza
dello scudo. La fronte, visibile solo in parte, è subrettangolare, abbastanza ampia (circa il 20% della larghezza massima dello scudo) e risulta un po’ sporgente
oltre le orbite; ai lati si sviluppa la concavità delle orbite che sono ampie ma non
molto profonde, con margine intero. I margini laterali iniziano dall’angolo orbitale esterno appuntito e dopo un primo tratto convesso, a partire da una piccola
spina epibranchiale proseguono per un buon tratto rettilinei e paralleli, e infine
diventano concavi fino al margine posteriore che è diritto e ampio un po’ più
del 50% della massima larghezza dello scudo. Il resto è un modello interno e
la suddivisione in regioni è chiara solo per quelle centrali: appena visibili i due
piccoli lobi epigastrici mentre sono evidenti il lobo meso-metagastrico delimitato da solchi poco profondi ma molto larghi e la regione cardiaca esagonale,
rigonfia e larga. Ai lati si sviluppano il solco cervicale, appena accennato e più
evidente un solco branchiale quasi trasversale nella metà posteriore dello scudo; tra essi si sviluppano i lobi epibranchiali allungati e leggermente rigonfi; ai
lati dei solchi branchiocardiaci le regioni branchiali posteriori risultano come
rilievi obliqui. Superficie per il resto pressoché liscia.
Osservazioni
Come già sottolineato da Schweitzer & Feldmann (2001) e Karasawa & Kato
(2003) non è facile distinguere tra le specie fossili degli Hexapodidae, degli Asthenognathinae (Varunidae) e dei Chasmocarcinidae quando non sono conservati i pereiopodi o le parti sternali. Tale rilievo si è dimostrato particolarmente
calzante nello studio del carapace rinvenuto a Vestenanova, che si presenta di
piccole dimensioni, quasi del tutto decorticato e con i margini non perfettamente conservati per cui la sua determinazione è stata piuttosto complessa.
L’esemplare MCZ 3678 di cava Braggi richiama in particolare alcuni generi
dei Goneplacoidea: somiglianze ci sono infatti con Collinsius Karasawa, 1993
dell’Oligocene di Kyushu (SW Giappone) rappresentato dall’unica specie C.
simplex Karasawa, 1993, rispetto al quale tuttavia si distingue per la massima
larghezza situata nella zona mediana dello scudo e non in quella posteriore, per
i margini fronto-orbitali più ampi (circa 70% della massima larghezza invece
del 50%), per la presenza di una piccola spina epibranchiale e della rientranza
postero-laterale, mentre non è possibile accertare la presenza del dente triangolare sovraorbitale (Karasawa, 1993; Karasawa & Fudouji, 2000). Rispetto a
Psopheticus Wood-Mason, 1892 presenta carapace meno squadrato, fronte più
stretta e un solco trasversale anziché una cresta. Rispetto a Notonyx A.Milne
Edwards, 1873 ha fronte sporgente e margini anterolaterali meno sviluppati e
sporgenti. Palaeopsopheticus Hu & Tao, 1996 differisce per la parte anteriore
più larga, i margini antero-laterali con 2 dentini, orbite piccole, fronte incisa, regioni centrali poco evidenti [quest’ultimo genere è stato messo in sinonimia con Psopheticus da Karasawa & Kato (2003) ma è considerato distinto in
Schweitzer et al. (2010)].
La forma generale dello scudo, che si presenta un po’ più largo che lungo, la
conformazione generale dei margini fronto-orbitali, la spina epibranchiale, la
rientranza postero-laterale, la suddivisione in regioni del dorso (in cui risultano
evidenti solo i lobi meso-metagastrici, la regione cardiaca e le regioni branchiali interessate da un solco trasversale) e la superficie liscia avvicinano maggiormente il piccolo carapace MCZ 3678 a Chasmocarcinus guerini (Vía, 1959): gli
esemplari attribuiti a tale specie presentano gli stessi rapporti tra le dimensioni
dello scudo (l/L ~ 0,8; f/L ~ 0,2; fo/L ~ 0,7; p/L ~ 0,5); nell’olotipo però lo
scudo appare un po’ più squadrato, il lobo mesogastrico meno definito; inoltre
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Fig. 13. Chasmocarcinus cf.
guerini (Vía, 1959). Profilo
schematico del carapace.

in altri esemplari attribuiti a questa forma è presente una leggera espansione
del margine postero-laterale prima della rientranza finale; lo sviluppo di tale
espansione potrebbe essere dovuto a crescita allometrica mancante nell’esemplare di Vestenanova in quanto forma giovanile. Anche Quayle & Collins
(1981) notano le differenze tra gli esemplari raffigurati da Vía e le attribuiscono a dimorfismo sessuale. C. guerini è stato descritto per l’Eocene della Spagna
NE ma Vía (1959 e 1969) ricorda che nelle collezioni della Sorbona (Parigi)
è presente un esemplare proveniente da San Giovanni Ilarione (Vicenza): si
tratterebbe quindi della riconferma della presenza di questo taxon nell’Eocene
del Veneto. Questa specie era stata originariamente attribuita a Palaeograpsus
Bittner, 1875; Schweitzer & Feldmann (2001) sono incerti circa la sua corretta
collocazione generica mentre Schweitzer & Karasawa (2004) optano per sistemarla in Chasmocarcinus Rathbun, 1898 sulla base dei rapporti tra le dimensioni del dorso nonostante la fronte relativamente stretta e lo scarso sviluppo
delle espansioni postero-laterali (in particolare nell’olotipo). Notiamo però che
C. guerini, così come l’esemplare qui considerato, presenta una piccola spina
epibranchiale, mentre in Chasmocarcinus, secondo la descrizione della specie
tipo C. typicus di Rathbun (1898), i margini antero-laterali e postero-laterali
sono privi di spine, per cui l’attribuzione generica probabilmente andrebbe
riconsiderata.
Altre specie fossili riferite a Chasmocarcinus sono C. seymourensis Feldmann
& Zinsmeister, 1984 dell’Eocene inferiore dell’Antartico e C. robertsi Blow &
Bailey, 1992 del Miocene della Virginia.
Famiglia Mathildellidae Karasawa & Kato, 2003
Genere Branchioplax Rathbun, 1916
Specie tipo: Branchioplax washingtoniana Rathbun, 1916 (= Neopilumnoplax
hannibalanus Rathbun, 1926)

Branchioplax parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 8, f. 2
2007 Branchioplax parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 36, t. 5,
ff. 3, 4.
Materiale e dimensioni. Due carapaci: MCZ 3681 (L: 4,5 l: 3,4) e MCZ 3682 (L:
6,2) nella matrice con Prochlorodius ellipticus MCZ 3593.
Osservazioni
Le specie attribuite a Branchioplax riconosciute nel Paleogene del Veneto occidentale sono quattro; due di esse sono note per l’Eocene inferiore (B. parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 e B. sulcata Müller & Collins, 1991),
una terza per l’Eocene medio e superiore (B. albertii De Angeli & Beschin,
2002) mentre l’ultima è stata rinvenuta in livelli dell’Oligocene inferiore (B.
rossii De Angeli & Beschin, 2008) (De Angeli & Beschin, 2002, 2008; Beschin
et al., 2006, 2007). Queste forme differiscono per lo sviluppo dei denti anterolaterali e il grado di definizione delle regioni dorsali.
Gli esemplari rinvenuti in cava Braggi vengono attribuiti con sicurezza a B. parva: presentano infatti carapace piccolo, subesagonale, liscio con margini anterolaterali corti, convessi con tre denti appuntiti e postero-laterali più lunghi poco
convessi e convergenti; fronte sviluppata suddivisa in due lobi convessi, lobi
protogastrici nettamente delimitati da solchi; lobo mesogastrico pentagonale
più stretto della regione cardiaca che non è nettamente delimitata ma ha forma
vagamente esagonale; le regioni epatiche e i lobi epibranchiali presentano un rilievo trasversale; le regioni posteriori dello scudo sono ampie ma non suddivise.
Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015

99

Una conservazione non perfetta del guscio non permette di individuare i solchi
che nei tipi delimitano il lobo urogastrico.
Distribuzione
La specie è nota nell’Eocene inferiore del Vicentino.

Branchioplax sulcata Müller & Collins, 1991
T. 8, f. 3
1991 Branchioplax sulcata Müller & Collins, p. 82, fig. 5a, t. 6, ff. 14, 16, 18.
2003 Branchioplax sulcata – Karasawa & Kato, p. 138.
2007 Branchioplax sulcata – Beschin et al., p. 38, t. 5, f. 6.
Materiale e dimensioni. Un carapace incompleto: MCZ 3689 (L: 7,4).
Osservazioni
L’esemplare considerato, anche se mancante della fronte e del margine posteriore, viene attribuito a B. sulcata Müller & Collins, 1991, già descritta per l’Ypresiano del Veneto (Beschin et al., 2007), per le orbite poco profonde, le regioni
poco definite, il processo anteriore mesogastrico allargato distalmente, le spine
antero-laterali poco sviluppate, tutte caratteristiche che permettono di distinguerla da B. parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 pure rinvenuta
nello stesso giacimento. Nell’esemplare di cava Braggi è evidente una caratteristica della specie descritta da Müller & Collins (1991) per i tipi ungheresi che
non appariva nell’esemplare attribuito alla specie rinvenuto in Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Beschin et al., 2007) e cioè la presenza di tubercoli
isolati su alcune regioni del dorso e precisamente uno su ogni lobo protogastrico, uno su ciascun lobo epibranchiale, due affiancati sulla regione cardiaca.
Distribuzione
Eocene inferiore del Veneto e Eocene superiore dell’Ungheria.

Branchioplax sp. 1
T. 8, f. 4
Materiale e dimensioni. Un carapace minuto (MCZ 3684 l: 2,6) incompleto
lateralmente.
Descrizione
Carapace subesagonale un po’ più largo che lungo (l/L ~ 0,7), poco bombato. I
margini fronto-orbitali occupano quasi tutta la parte anteriore dello scudo. La
fronte è molto ampia (f / L ~ 0,4), piatta, lamellare, dal margine sinuoso con una
leggera concavità mediana che separa i lobi laterali appena convessi. Le orbite
sono grandi e oblique; i margini orbitali sono conservati in modo molto parziale
ma risultano separati dalla fronte da una incisione e dovevano essere spessi e
rigonfi. I margini antero-laterali sono danneggiati; appaiono corti, convessi poi
quasi paralleli e portano dei piccoli denti (tre); quelli postero-laterali sono più
lunghi dei precedenti, e leggermente convergenti; nel primo tratto sono quasi diritti ma oltre l’intaccatura del margine da parte del solco branchiale che
attraversa lo scudo diventano convessi e si continuano nel margine posteriore
che è un po’ più esteso della fronte. La suddivisione in regioni del dorso è appena accennata: risulta evidente solo il lobo mesogastrico il cui corpo si trova
nella metà posteriore dello scudo e mostra processo anteriore lungo e stretto; i
lobi protogatrici, le regioni epatiche e i lobi epibranchiali non sono suddivisi e
costituiscono un’area vasta. Un solco sinuoso delimita le regioni posteriori del
carapace: la sua parte mediana, che è convessa, delimita anteriormente la ampia
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regione cardiaca; lateralmente esso si fa concavo e poi nuovamente convesso
delimitando le regioni branchiali posteriori che sono poco sviluppate. Il guscio è
liscio se si esclude qualche piccolo tubercolo in prossimità del solco branchiale.
Osservazioni
L’esemplare, di dimensioni molto piccole, viene attribuito a Branchioplax per la
forma generale dello scudo, la fronte lamellare sporgente, i margini antero-laterali corti con tre piccoli denti e le regioni poco evidenti. Tra le specie di questo
genere rinvenute in Veneto il carapace di Vestenanova si avvicina soprattutto
a B. rossii De Angeli & Beschin, 2008 dell’Oligocene inferiore di Valmarana
(Vicenza) per la struttura del lobo mesogastrico e per la cresta che delimita le
regioni branchiali posteriori; se ne allontana per l’assenza dei due lobi subcircolari che si trovano a fianco della regione cardiaca che risulta meno delimitata lateralmente. Viste le dimensioni molto modeste si è preferito non definire
l’attribuzione specifica di questa forma che potrebbe essere un esemplare con
caratteristiche giovanili.

Branchioplax sp. 2
T. 8, f. 5
Materiale e dimensioni. Un carapace di piccole dimensioni (MCZ 3687 L: 3,1
l: 2,7).
Osservazioni
Per la forma generale e la suddivisione in regioni del dorso, il carapace rinvenuto a Vestenanova viene attribuito a Branchioplax Rathbun, 1916, ma trattandosi
di un unico esemplare di dimensioni molto ridotte e mancante della cuticola
esterna si è preferito non definirne l’attribuzione specifica. L’assenza della cuticola infatti esalta sul modello interno la presenza di solchi che sicuramente sulla
superficie del carapace non erano così evidenti.
L’esemplare ha forma generale ovale, è leggermente più largo che lungo, con margini antero-laterali brevi con tre piccoli dentini e quelli postero-laterali lunghi,
convessi e convergenti; le regioni, in particolare quelle mediane, sono delimitate
da solchi: il lobo mesogastrico, subpentagonale, presenta un processo anteriore
stretto e lungo, evidente anche il lobo urogastrico mentre la regione cardiaca, larga all’incirca quanto il lobo mesogastrico, ha forma esagonale; ai lati sono delimitati i lobi protogastrici e quelli epibranchiali che risultano come rilievi trasversali.
Tra le specie attribuite al genere rinvenute nel Veneto quella che si avvicina maggiormente al resto in esame è Branchioplax albertii De Angeli & Beschin, 2002;
rispetto all’olotipo proveniente dall’Eocene medio di cava Main di Arzignano
(Vicenza) (De Angeli & Beschin, 2002) uguali infatti risultano la forma generale
arrotondata del dorso e i rapporti tra le dimensioni (l/L ~ 0,9), la fronte diritta
leggermente sporgente oltre le orbite, la distribuzione delle regioni in particolare per quanto riguarda i rigonfiamenti epibranchiali allungati e la conformazione
delle porzioni urogastrica e cardiaca mentre l’esemplare considerato, presenta
processo anteriore mesogastrico più stretto e definito. Più lontane appaiono le
somiglianze con gli esemplari di B. albertii rinvenuti nell’Eocene superiore di
Monte di Malo (Vicenza) che sono di dimensioni maggiori: essi appaiono più
piatti rispetto a quelli della serie tipo, con un rapporto l/L un po’ più basso e le
regioni più evidenti perché più rigonfie (Beschin et al., 2006). Queste differenze
possono essere dovute a variazioni della struttura del dorso legate alla crescita
e anche a diversa conservazione: del resto proprio la diversa bombatura delle
regioni aveva portato a distinguere come due specie diverse Branchioplax washingtoniana Rathbun, 1916 e Neopilumnoplax hannibalanus Rathbun, 1926 del
Paleogene degli Stati Uniti occidentali (Schweitzer et al., 2000).
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Tav. 8 1. Chasmocarcinus cf. guerini
(Vía, 1959), MCZ 3678,
carapace: veduta dorsale.
2. Branchioplax parva Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3681, carapace: veduta dorsale.
3. Branchioplax sulcata Müller
& Collins, 1991, MCZ 3689,
carapace: veduta dorsale.
4. Branchioplax sp. 1, MCZ 3684,
carapace: veduta dorsale.
5. Branchioplax sp. 2, MCZ 3687,
carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.
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Conclusioni

La fauna di decapodi di età ypresiana rinvenuta a cava Braggi di Vestenanova
(Verona) appare ricca di esemplari (203) e di forme, tutte tipiche di ambiente
corallino. Sono stati individuati infatti sei generi di anomuri rappresentanti tre
diverse famiglie: Acanthogalathea Müller & Collins, 1991, Lessinigalathea De
Angeli & Garassino, 2002 (Galatheidae Samouelle, 1819), Eopetrolisthes De
Angeli & Garassino, 2002 (Porcellanidae Haworth, 1825), Ciliopagurus Forest,
1995, Dardanus Paul’son, 1875 (con la nuova specie Dardanus braggensis sp.
nov.) e Paguristes Dana, 1851 (Diogenidae Ortmann, 1892). Per quanto riguarda
i brachiuri i generi individuati sono 30, tre dei quali di nuova istituzione, rappresentanti 15 famiglie e precisamente: Paradistefania gen. nov. (Goniodromitidae
Beurlen, 1932), Dromiopsis Reuss, 1858 (Dromiidae De Haan, 1833), Kromtitis Müller, 1984, Metadynomene McLay, 1999 (Dynomenidae Ortmann, 1892),
Cyamocarcinus Bittner, 1883, Eotrachynotocarcinus Beschin, Busulini, De Angeli
& Tessier, 2007 (Dromiacea incertae sedis), Corallomursia De Angeli & Ceccon,
2014 (Calappidae De Haan, 1833), Mesolambrus Müller & Collins, 1991 (Parthenopidae MacLeay, 1838), Daira De Haan, 1833 (Dairidae Ng & Rodriguez,
1986), Gecchelicarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, Vestenanovia gen. nov. (Macropipidae Stephenson & Campbell, 1960), Neptocarcinus
Lőrenthey, 1898 (Portunidae Rafinesque, 1815), Braggicarpilius gen. nov., Carpilius Desmarest, 1823, Paraocalina Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
(Carpiliidae Ortmann, 1893), Galenopsis A. Milne Edwards, 1865, Lobogalenopsis Müller & Collins, 1991, Palladiocarcinus De Angeli & Ceccon, 2014, Santeella
Blow & Manning, 1996 (Pilumnidae Samouelle, 1819), Laevicarcinus Lőrenthey
& Beurlen, 1929 (Panopeidae Ortmann, 1893), Paratetralia Beschin, Busulini,
De Angeli & Tessier, 2007 (Trapeziidae Miers, 1886), Etisus H. Milne Edwards,
1834, Haydnella Müller, 1984, Neoliomera Odhner, 1925, Phlyctenodes A. Milne
Edwards, 1862 (Xanthidae MacLeay, 1838), Actaeites Müller & Collins, 1991,
Muelleroplax Schweitzer, Feldmann, Garassino, Karasawa & Schweigert, 2010,
Prochlorodius Müller & Collins, 1991(Xanthoidea incertae sedis), Chasmocarcinus Rathbun, 1898 (Chasmocarcinidae Serène, 1964) e Branchioplax Rathbun,
1916 (Mathildellidae Karasawa & Kato, 2003); in questo caso le specie riconosciute sono 40 delle quali nove sono nuove: Paradistefania piccolii gen. nov.,
sp. nov., Metadynomene veronensis sp. nov., Corallomursia pauciornata sp. nov.,
Mesolambrus ypresianus sp. nov., Daira vestenanovensis sp. nov., Vestenanovia
carinata gen. nov., sp. nov., Neptocarcinus dezanchei sp. nov., Braggicarpilus marginatus gen. nov., sp. nov. e Neoliomera minuta sp. nov.
Daira vestenanovensis sp. nov. risulta la specie più rappresentata con ben 26
esemplari, ma numerosi risultano anche i carapaci di Eotrachynotocarcinus
airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 (19 esemplari),
Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883 (14 esemplari), Paraocalina multilobata
Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 (13 esemplari) e Prochlorodius
ellipticus Müller & Collins, 1991 (11 esemplari), mentre tra gli anomuri è diffuso
soprattutto Dardanus braggensis sp. nov. con 13 propodi.
A partire dal 2007, anno della pubblicazione relativa alla prima ricca fauna
di crostacei di ambiente corallino rinvenuta nell’Eocene inferiore del Veneto,
quella di Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) (Beschin et al.,
2007), la presenza nei Lessini orientali di accumuli calcarei che restituiscono
numerosi resti di anomuri e brachiuri era già stata confermata per San Pietro
Mussolino, per Monte Magrè e per cava Rossi di Monte di Malo (De Angeli
et al., 2010a; Tessier et al., 2011; De Angeli & Ceccon, 2012; 2013a; 2013b;
2014) e viene ora ulteriormente implementata con la segnalazione della fauna di
Vestenanova. Sono ritrovamenti particolarmente importanti tenuto conto della
rarità dei decapodi fossili adattati ad ambiente recifale e, dopo le prime segnalazioni, si sono moltiplicati grazie all’intensificazione delle ricerche e alla grande
Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015

103

attenzione nella raccolta dei materiali. I resti infatti sono generalmente di piccole dimensioni e provengono da accumuli organogeni di estensione limitata
che emergono in diversi punti del territorio lessineo in discordanza da bancate
carbonatiche stratificate: si tratta probabilmente di isolati ammassi algali e corallini di profondità, come suggerito dalle facies e dall’età. Non è quindi strano
che molte specie siano presenti nei vari giacimenti: ben 27 sono le specie presenti in cava Braggi ritrovate anche in Contrada Gecchelina di Monte di Malo e
15 quelle rinvenute anche a San Pietro Mussolino; sei sono le specie in comune
con gli affioramenti di Monte Magrè, e due generi (Corallomursia De Angeli &
Ceccon, 2014 e Palladiocarcinus De Angeli & Ceccon, 2014 ) sono noti solo per
tale località e Vestenanova (Tab. 1).
I ritrovamenti di Vestenanova non solo confermano le affinità già note con le
faune eoceniche associate a coralli della Sicilia e dell’Ungheria (Beschin et al.,
2007), ma anche quelle con le faune dell’Eocene medio della Carolina del Nord
e del Sud (Blow & Manning, 1996): viene infatti segnalata per la prima volta
in Europa la presenza di rappresentanti di Santeella Blow & Manning, 1996.
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Dynomenidae

Diaulacidae
Etyidae
Homolidae
Dromiacea incertae sedis
Calappidae
Daldorfiidae
Parthenopidae

Dairidae
Macropipidae
Portunidae
Carpiliidae
Tumidocarcinidae
Palaeoxanhopsidae
Pilumnidae

108

Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov.
Dromiopsis paleogenicus De Angeli & Ceccon, 2014
D. paucigranosa Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007
Dromiopsis sp.
Kromtitis koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007
K.levigatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
K.subovatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Metadynomene veronensis sp.nov.
? Diaulax italica Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Guinotosia tertiaria Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Latheticocarcinus italicus De Angeli & Ceccon, 2013
Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883
Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Corallomursia eocaena De Angeli & Ceccon, 2014
C. pauciornata sp. nov.
Daldorfia eocaena Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Eogarthambrus guinotae De Angeli, Garassino & Alberti, 2010
Mesolambrus declinatus Müller & Collins, 1991
M. ypresianus sp. nov.
Parthenopidae gen. e sp. indet.
Daira sicula (Di Salvo, 1933)
D. vestenanovensis sp. nov.
Boschettia giampietroi Busulini, Beschin, De Angeli & Tessier, 2003
Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Vestenanovia carinata gen. nov., sp. nov.
Eocharybdis cristata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2002
Neptocarcinus dezanchei sp. nov.
Braggicarpilius marginatus gen. nov., sp. nov.
Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Titanocarcinus raulinianus A. Milne Edwards, 1863
? Lobulata sp.
Galenopsis similis Bittner, 1875
Lobogalenopsis quadrilobata (Lörenthey, 1898)
Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, 2014
Pilumnus sp.
Santeella sp.
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Monte Magrè

BRACHYURA
Goniodromitidae
Dromiidae

Monte di Malo (c. Rossi)

Diogenidae

Monte di Malo (c. Gecchelina)

Porcellanidae

Europtychus montemagrensis De Angeli & Ceccon, 2012
Acanthogalathea squamosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002
Eopetrolisthes sp.
Pachycheles dorsosulcatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Ciliopagurus tethysianus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Dardanus braggensis sp. nov.
Dardanus sp.
Diogenes sp.
Paguristes extensus Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007

Vestenanova (c. Braggi)
S. Pietro Mussolino (c. Bertocchi)

Vestenanova (c. Braggi)

ANOMURA
Chirostylidae
Galatheidae
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Panopeidae

Tetrailidae
Trapeziidae

Xanthidae

Xanthoidea incertae sedis

Chasmocarcinidae
Mathildellidae

Crossotonotidae
Varunidae

Bittnereus vicetinus (Bittner, 1875)
Laevicarcinus lioyi Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007
Panopeus incisus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Sereneopeus humilis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Eurotetralia loerenthey (Müller, 1975)
Tetralia vicetina De Angeli & Ceccon, 2013
Archaeotetra lessinea De Angeli & Ceccon, 2013
Eomaldivia trispinosa Müller & Collins, 1991
Paratetralia convexa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
P. sulcata De Angeli & Ceccon, 2013
? Chlorodiella sp.
Etisus arduinoi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Haydnella maladensis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Neoliomera minuta sp. nov.
N. paleogenica Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Phlyctenodes krenneri Lörenthey, 1898
P. multituberculatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Actaeites lobatus Müller & Collins, 1991
Muelleroplax minuscula (Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007)
Pilumnomimus cf.planidentatus Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007
Prochlorodius ellipticus Müller & Collins, 1991
Xanthoidea fam., gen. e sp. indet. (1)
Xanthoidea fam., gen. e sp. indet. (2)
Chasmocarcinus cf. guerini (Via, 1959)
Branchioplax parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
B. sulcata Müller & Collins, 1991
Branchioplax sp.1
Branchioplax sp.2
Montemagrellus denticulatus De Angeli & Ceccon, 2014
Brachynotus corallinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
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Tab. 1. Quadro sinottico dei Decapodi
dell’Eocene inferiore di ambiente
corallino dei Lessini orientali
(x: presenza della specie; o: nuova
specie descritta nel presente lavoro).
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