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L'esemplare fu trovato nelle cave di pieti-a leccese di S. Cesario presso Lecce
nel 1876 e fu donato al museo dal Duca Sigismondo Castromediano.
Altro frammento di mandibola destra lungo m.0,12, alto m. 0,08, largo m.0,065
ricorda la forma della sezione della balenottera di Briatico e, per lo stato di conser
vazione, offre qualche analogia con la balenottera di Gravina. Evidentemente proviene
dagli strati di leccese gi-ossolana e fu raccolto a Specchiagallone presso (Minervino, a
due metri circa di profondità.
In occasione della mia recente escursione a Taranto e Lecce, avendo potuto an

che esaminare la privata collezione paleontologica del signor dott. Cosimo De Giorgi,
vi ho notato parecchi frammenti di ossa di misticeti, oltre quelli sopra ricordati.
Il dott. De Giorgi nelle sue Note geologiche sulla -provincia di Lecce, parlando
dei sabbioni pliocenici di Nardò, scrive:
« Dagli stessi sabbioni deriva pure un frammento di costola appartenente pro« babilmente a qualche grosso cetaceo, di specie poco determinabile, che ho nella

»< mia collezione, donatami dall'amico signor Luigi Maria Personè(')».
Il gentilissimo amico avendomi permesso di studiare l'esemplare sopra ricordato, vi
ho riconosciuto l'estremità di una piccola mandibola di Cetoterio ? spaccata longitudinal
mente. Questo frammento è lungo appena diciasstte centimetri e alto da sette a otto cen
timetri; ijroviene dalla contrada La Cenata, presso la Serra della Madonna dell' Alto,
vicinanze di Nardò, e fu raccolto nel febbraio 1876. La roccia che ti'ovai ancora aderente

al fossile mi parve identica al calcare a briozoi di Massafra.

Altro frammento di piccola mandibola- di Cetotherium proviene dalle cave di
pietra leccese di Melpignano ove fu raccolto nel 1869; questo esemplare è lungo
appena 14 centimetri ed è assai sciupato, però si nota che la distribuzione del tes
suto a grandi canali e del tessuto a forma compatta, come anche la sezione della
mandibola, è quella istessa che si osserva nelle balenottere del tipo dei Cetoterii. Da
Melpignano proviene altresì un bel frammento di vertebra cervicale larga circa m.0,090
con un diametro antero-posteriore o lunghezza di centimetri due ; esso fu raccolto

nel novembre 1869 e forse spetta allo stesso animale al quale si riferisce il fram
mento della mandibola sopra indicata.
Un piccolo frammento di mandibola di balenottera fu ti'ovato nella pieti-a leccese

di Lecce vicino all' orto botanico, e con questo esemplare, che interessa soltanto per
il giacimento, ho finito di dire anche degli avanzi di misticeti che finora fui'ono rac
colti dal dott. De Giorgi.
Interessandomi di comprendere in questo lavoro sui misticeti fossili dell'Italia
meridionale, anche una sommaria indicazione degli avanzi di questi animali trovati
in Sicilia, mi rivolsi al prof. Seguenza per avere notizie in proposito.
Il prof. Seguenza fino dall'aprile dello scorso anno 1876 mi accennava che presso
Messina erano stati trovati i resti dello scheleti'o di una balena, della quale mi pro

metteva di darmi in seguito più ampie informazioni; infatti ecco quanto mi scriveva
in proposito:

(') De Giorgi dott. C., Nule geologiche sulla provincia (U Lecce, Voi. I pag. 880Lecce, 1876.
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(li Leitlia (col (filale invece credo che si dovrà in parte identificare), esprimeva la mia
grande sorpresa che negli strati a Congeria, nel piano Sarmatiano e nel calcare di
Leitha (ossia nei piani corrispondenti a queste divisioni della foimazione terziaria),
in Sicilia, in Terra d'Otranto, in Toscana e nel Bolognese non si fossero ancora
trovati avanzi di misticeti.

« Se in Italia (scrivevo nel 1875), dovunque si riscontreranno e si stndi^ranno
« i piani corrispondenti al calcare di Leitha, agli strati sarmatìani, e agli strati a
Congeria, si dovesse verificare questa mancanza di resti di Cetoterii, bisognerebbe
« ammettere che per circostanze speciali, quelli animali sul finire del periodo mio« conico avessero emigrato dal mare italiano e non vi fossero tornati per un certo

periodo di tempo; mantenendosi invece nelle regioni del Caspio e del Mar Nero e
v< nel Bacino Austi'o-Grermanico, poiché nel calcare di Leitha nel Sarmantiano e negli
« strati a Congeria di Crimea e di Bassarabia troviamo copiosi avanzi del sottotipo

« Eucetolhcrium al quale spettano p\ire gli avanzi ti'ovati nel calcare di Leitha del
« Bacino di Vienna ».

Lo studio dei cetacei fossili dell'Italia meridionale e nuove ricerche non solo

intorno al loro esatto giacimento, ma anche riguardo agli altri fossili che li accompa
gnano; le straordinarie scoperte sui misticeti fossili della Toscana, nuovi studi strati

grafici e nuovi fossili trovati nel Bolognese, oggi mi mettono in grado di annunziare
die la lacuna avvertita due anni or sono è già scomparsa.
Se taluni avanzi di Cetoterio trovati insieme con resti di Squalodon (') e altri

delfinoidi, denti di Carcharodon megalodon, avànzi ài Stereodon melUensis? ec. ec..
dovranno riguardarsi come aquitaniani, bisognerà riconoscere che ve ne hanno pure
altri provenienti dalla pietra leccese superiore, la quale deve considerarsi corrispon

dente al calcare di Leitha, come già avevo sospettato altra volta. Inoltre il tufo, o
leccese bastarda, di Galatone, per la scoperta del Pachyacanthus ci si rivela come Sar
matiano e in esso abbiamo pure trovato un misticeto che ricorda quelli che, insieme
al Pachyacanthus Suessi, incontransi nello stesso piano nel Bacino di Vienna e che
il Van Benéden riporta al genere
La porzione inferiore delle marne bianche
con cristalli di gesso e concrezioni di limonile, con pteropodi, foraminifere. Osi/rea
cochlear 0 navicularis, Pecten duodecimlamellatus, P. denudatus var.? ColurnbeUa
thiara ecc. delle valli della Fine, della Sterza e della Cecina in Toscana; le marne
glauconifere del Bolognese con Ostrea cochlear, Pecten duodecimlamellatus, P. dewu-

datus var.? P. Brummeli, Nyst., che ricorda il P. spinulosus, devono almeno in pai-te
essere il rappresentante marino dei veri strati a Congeria. E poiché da essi derivano
la maggior parte dei resti di misticeti fossili della Toscana, quelli finora trovati in
Sicilia e dubitativamente alcuni delle Calabrie,' abbiamo oramai quanto mancava per
rannodare i piti antichi misticeti di Terra d'Otranto con quelli già conosciuti neUe

Provincie dell'Emilia e in Toscana, e con gli alti-i di Calabria é delle Puglie,
(•) Fr.i ì fossili avuti in comunicazione dal museo provinciale di Lecco, riconobbi un bel cranio

di Squalodon Gaslaldii Brdt; disgraziatamente sussistono ancora soltanto duo denti. Il dott.Foresti
mi aiutò per liberare dalla roccia il prezioso esemplare di cui si conserva un modello nelle colle
zioni del museo geologico di Bologna.
3
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Dalle figure e dalle descrizioni pubblicate dal dott. Brandt (') nelle sue consi
derazioni sui cetacei fossili e subfossili di Europa, e da quanto ne aveva scritto re
centemente il Van Beneden, mi riesci facile di riconoscere cbe la vertebra fossile di

Galatone,Tav. IH fig. 1-3, corrispondeva alla prima cervicale del Pachyacantkm, fino
allora trovato soltanto del Bacino di Vienna.

Nella breve comunicazione all'Accademia delle Scienze di Bologna sui cetacei

fossili dell'Italia meridionale e nella lettera che il prof. Van Beneden mi fece l'onore
di fare inserire nel Bollettino della Accademia R. del Belgio()non esitai ad ac

cettare le vedute del valentissimo cetologo belga e aggiunsi, che probabilmente

parecchi dei frammenti di coste di sirenoidi provenienti dalla pietra leccese avevano
appartenuto al Pachyacanthus', infatti fra le coste di sirenoidi del museo di Lecce
una ve n'ha la qiiale presenta i medesimi caratteri di quelle dei Pachyacanthus del
museo di Vienna che potei studiare nel settembre deUo scorso anno. Se non che,

mentre per l'esame dei resti di Pachyacanthus di quel museo imperiale, mi convinsi
che non mi era male apposto giudicando dell'atlante proveniente da Galatone, d altra
parte mi parve di riconoscere che mentre le coste attribuite a detto genere ave
vano decisamente i caratteri delle coste dei sirenoidi, l'atlante invece ricordava la

forma propria di alcuni delfini piuttosto che quella degli atlanti.dei sirenoidi viventi
e fossili.

La descrizione che il professore Van Beneden ha data di quest'osso, comsponde
assai bene anche al bellissimo esemplare che si trova nel museo di Napoli, e che,
soltanto per grandezza e per essere meno incompleto diiferendo dagli esem
plari che ho potuto studiare nel museo di Vienna, non credo, per ora, che si possa
neppure considerare come appartenente ad una specie distinta.

Nella figura 1 Tav. ITI questo atlante è rappresentato per la sua fhccìa anteriore
e in grandezza naturale per poterne apprezzare la forma generale e quiu^ anche la
forma del canale rachidiano e delle faccie articolari; le linee punteggiate indicano e

apoflsi superiori trasverse e la porzione dell'arco superiore che mancano in

esemplare come mancano in quelli raccolti finora del Bacino di Vienna (v. Tav.
fig. 4-5 atlante di P. Suessi Vi del vero da un modello di esemplare esistente nel
l'imperiale museo mineralogico).

f

•

Una prima ispezione basta per convincersi che non si tratta di rm atlan e mi
sticeto; ma anche ritenendo che l'animale fosse un sh-enoide, e tale dovi-ebbe essere

se veramente gli appartengono le coste che gli fiu'ono attribuite, non saprei^ sco
noscere talune somiglianze che trovo fra gli atlanti di Pachyacanthus e quelli di uni
cetodonti dei generi Platanista, Inia, Pontoporia.

^

_

La forma generale di questa vertebra, le sue faccie articolari anteriori,e pos e
riori, il margine posteriore dell'arco inferiore conformato a becco che va a are
^^PPOggio alla seconda vertebra cervicale, la foma e la disposizione de e apo si

(') Brandt J. F., Uniersuchmigen uber die fossilen und ^«bfossilen Celamn Eu^opa-s.^
r Acad. Imp. des Sciences de St. Pétersbourg. VII Sèrie. Tome XX n.
tersbourg, 1873.

(2) Bulletin de l'Acad. R. de Belgiqne,Tome XLI n. 5 mai 1870.

..
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trasverse e perfino la sua lunghezza o diametro antero-posleriore corrispondono assai
meglio alle caratteristiche degli atlanti dei cetodonti dei generi citati, che non a quelle
degli atlanti dei sirenoidi col quali ho potuto compararla: Halicore o Dugong, Manat/us 0 Lamantino, Ilalitherium, Felsinolherium. V. Tav. Ili fig. G, 7, 8, 9, 10. Un
sottile frammento dell'arco superiore e il modello "della superficie interna di esso

benissimo conservato dalla roccia, mi hanno permesso di poter tracciare esattamente
la forma del canale rachidiano e la fig, 1 Tav. Ili permette di apprezzare come dif
ferisca dalle forme che si osservano nei sirenoidi finora conosciuti e assomigli invece
alla forma che si riscontra nell'atlante del genei*e f/aianisia,Tav. Ili fig. 11 (').
Per la forma delle faccio articolari anteriori e posteriori, sussistono pure i rap
porti e le differenze che ho già, avvertite per la forma del canale rachidiano e parmi

che non si possa esitare a riconoscere nel delfino del Gange una parentela con il
Pachyacanthus, per ciò che si riferisce' alla prima vertebra cervicale. Le faccie arti

colari posteriori sono disgiunte fra loro per mezzo di una faccetta scavata in modo
da ricevere la testa dell'apofisi odontoide dell'asse ; ma anche questo carattere mentre
non si trova nel Pugong, come aveva già osservato il prof. Van Beneden, mentre
manca neìVflaliterio e nel Felsinoterio, si riscontra invece nei diversi generi di del

fini del Gange e del Eio della Piata, già più volte ricordati. La smarginatura davanti
l'arco superiore per il passaggio dell'arteria vertebrale è abbastanza larga e profonda

e corrisponde tanto a ciò che si osserva nei sirenoidi quanto a ciò die si nota nei
delfini dei generi Inia e Platanisla.

La figura 3 Tav. Ili permette di apprezzare la faccia inferiore di questa vertebra
e unitamente alla fig. 2, nella quale lo stesso osso è visto dal lato destro, parmi che

venga a confermare i rapporti e le differenze intorno alle quali ho creduto di do
vermi intrattenere e che si possono riscontrare col confronto delle figure dell'atlante

del genere Inia, Tav. ni fig. 13, 14, 15 (').
Delle apofisi trasverse restano soltanto le inferiori e queste, per la loro forma

e posizione, ricordano quelle dell'atlante dei generi Inia e Pontoporia, ma in nessun
modo pami che si possano confrontare con i tubercoli che stanno a rappresentare
apofisi inferiori trasverse negli atlanti dei sirenoidi. V. Tav. IH fig. 6-10.

Per fare viemmeglio apprezzare quanto sieno grandi i rapporti di forma dell'-'atlante del Pachyacanthus con quello dei tipi di delfini che si potrebbero dire di
estuario o di acqua salmastra, e nel tempo stesso per facilitare i confronti coi prin

cipali tipi di sirenoidi viventi e fossili, ho pensato di far copiare gli atlanti di Du
gong 0 Lamantino, Tav. Ili fig. 9-10, pubblicati dal Olivier (') ed.ho fatto disegnare
dal vero l'atlante dell' Haliterio, Tav. Ili fig. 6-7, e quello del Felsinoterio, Tav. Ili

fig. 8', giovandomi degli esemplàfi del museo geologico e paleontologico di Bologna.
Per gli atlanti dei delfini dei generi Platanista, Inia, Pontoporia le figure fiirono
(1) Van Beneden et Gervais, Ostéographie des cétacei vivants et fossUes. PI. XXX fig. 1-3.
(2) Van Beneden et Gervais, Op. cit. PI. XXXII fig. 1, a, b, c.

(*) Cuvier, Recherches 'sur les ossetnenfs fossiles. Tom. Vm® 1" Parile. PI. XIX fig. 12 A. B.
PI. XX fig. 15, Paris, 1823.

X
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copiate dall'opera classica di Van Beneden et Gervais (') sui Cetacei viventi e fossili

più volte ricordata e dalla Memoria del prof. Burmeister pubblicata negli Annali del
museo pubblico di Buenos Ayres ('). Ho aggiunto un disegno dell'atipie nel Paclu/acanUms Suessi il tutto ridotto a un terzo o alla metà della grandezza naturale.

Se le coste, con decisi caratteri di sirenoidi, e le vertebre dorsali ^ e lombari
die hanno offerto i caratteri pei quali è stato scelto il nome generico Pachyacanthus,
spettano allo stesso animale al quale si riferiscono gli atlanti raccolti a Nussdorf e
a Hernals nel Bacino di Vienna e a Galatone in Terra d'Otranto, bisogna convenire

essere ben giustificata la proposta di un- genere nuovo, poiché si tratterebbe di ani
mali i quali evidentemente avrebbero dovuto avere rapporti coi delfini e coi sirenoidi.

In seguito a ulteriori scoperte e quando si possederanno avanzi del cranio, si potiù
decidere francamente se.il Pàcliyacavthus sia da ritenersi fira i sirenoidi, come ha
sospettato il prof. Van Beneden, ovvero se si debba riportare ai cetodonti; in ogm
modo è da escludersi affatto che potesse essere un misticeto, come aveva sospettato
il dott. Brandt.

La vertebra trovata a Galatone ha grandissima importanza tanto per la paleon
tologia quanto per la geologia, perchè mostra nuovi rapporti e ci offre nuovo termine
di confronto fra i terreni terziari italiani e quelli del Bacino di Vienna.

(') Van Beneden et Gervais, Op. eit. PI. XXIX fig. 1-6: PI. XXX fig. 11-3; PI..XXXII flg. 1
a, b, c.
—7
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(^) Barmeister H., Descripcion de cualro especies de delfinides de la costa argentina en d Oceano
atlantico. Anales del Museo publico de Buenos Ayres. Entreg.i sesta PI, XSYI flg.4, Buenos .4yre3, 1869.
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
Tav. I-

Pio. 1-8 — Resti deU'apparato auditivo destro AqQ:Iktevocelus Guiscardii, in grandezza natu
rale. Pig. •1. La cassa
timpanica
vista por la estremità
posteriore.
Fig- 2. o s e^o osso vis o i ci
.
-A. ^ r. . .
j 11
limninica —Fiff. 4. Frammento della

la sna fiiccia supcriore. — Pig. 3. Sezione trasversa della cassa timpanica.

staffa in parte ricostmtta e in grandezza doppia del vero. — Fig-

g

. ..

Apofisi an riore o einpora e vi a

per la faccia laterale esterna. — Pig. 6. Apofisi posteriore o temporo-occipi a e vis a per i
periore. — Pig. 7. L'apofisi stessa vista per la faccia interna inferiore, censi eran o appara o
tivo al suo posto ; la linea punteggiata indica ciò che si suppone che mane ii.
Iq.
trasversa dell' apofisi posteriore.

. .

. .

i

j,

Pio. 9. — Ricostruzione della 3" vertebra cervicale vista per la faccia anteriore; I3 e
Pio. 10. — Vertebre cervicali dalla 3» alla 7» viste dal lato sinistro; /a de vero.
Pig. 11. — Ultima vertebra cervicale vista per la faccia posteriore; I3 del vero.

Pig. 12. — Mandibola sinistra vista per la faccia esterna; Vs^

vero.

Pig. 13. — Mandibola destra vista per il margine superiore; '/g «el vero.
Pig. 14. — Sezione della mandibola destra; Vs

vero.

Pig. 15. — Coste probabilmente del lato sinistro; Vs

* . i / ,1aI

Pig. 16. —■ Seconda vertebra cervicale del Plcsiocelus Garopii res aura a, 5
Tav. IT.

Pig. 1. — Sezione della mandibola della Balenottera di Calatone.
naturale per fare apprezzare la disposizione del tessuto a grandi cana 1 e e e
maniera di distribuzione dei canali di Havers.

"

1# j 1

Pig. 2. — Sesta vertebra cervicale vista per la faccia anteriore; I3 e vero.
P16. 3. — Terza vertebra dorsale; Va d®l vero.
Pig. 4. — Sesta vertebra dorsale; Va
vero.

■

Pig. 5. — Prima
vertebra
caudale
vista 1dalililato
sinistro. fossile di Terre dOtrento con prendi
,
A
t di mandibola
"piiiAimfffìfn. loss
piQ. 6, — Seziono
trasversalo
di Balenottera
xm o

canali di Havers che simulano un tessuto spongioso ordinario. Obbiettivo .

,

lucida^Oberha^er.^zion^ della porzione più compatta della mandibola della balenottera fossile di
Calatone con canali di Havers molto piccoli. Ingrandimento come sopra.
Tav. III.

Pio. 1-3. — Atlante del Pachyacanlhus di Calatone, in grandezza naturalo. Fig. ^
por lo

.PtorI.ro, 1. li... puptogeiPt. M'»"»

verse e deU' arco spporioro. — Fig. 2. L. stesso
Pig. 4-5. — Atlante del Pachyacanlhus Suessi '/e del vero, da

imperiale mineralogico di Vienna.

^

piQ. 6. — Atlante di HalUherium Schinziv, Vs del vero visto p

esemplare del R. museo geologico di Bologna.
Pig. 7. — Lo stesso visto per la faccia inferiore.

Pig. 8. — Atlante del Felsinotherium ForesUi-, % del vero visto pe

esopiploro del Piosee
la faccia anteriore; da un
anteriore

PiG. 9. — Atlante di Manalus', Vs del vero, copia.

Pio. lo. — Atlante di lIalicore\ ','s del vero, copia.
Pig. 11. — Atlante di P/atonwto; Vj del vero, copia.

PIG. 12. - Atlante di Ponloporia-, 'A del vero, copia

Pig. 13-15. — Atlante di /mo; '/s del vero, copia. 13 lato inteno ,

anteriore.

posteriore; 15 faccia
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