










Ceritoturris nitida (BERNASCONI & RoBBA, 1984) 
Fig. 12 

Provenienza del materiale studiato: Pliocene inf. di alcune località della 
Romagna e di Tabiano Bagni (Parma). 
OSSERVAZIONI. Per questa specie occorrerà verificare i suoi rapporti con la 
miocenica Ceritoturris michelollii (BELLARDI, 1847), in particolare con la 
forma indicata come var. minima da MONTANARO (1937) del Tortoniano di 
Montegibbio (Modena). 
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Fig. J - Cerodrillia sigmoidea (BRONN); Pliocene inf. medio; M. te Ceparano, 
Marzeno (Faenza). 

Fig. 2 - Cerodrillia sigmoidea (BRONN); Pliocene inf. medio; M.te Ceparano, 
Marzeno (Faenza): particolare della protoconca. 

Fig. 3 - Cerodrillia exigua n. sp.; Pliocene inf. medio; M.te Ceparano, Marze
no (Faenza). 

Fig. 4 - Cerodrillia exigua n. sp.; Tortoniano; Montegibbio (Modena); coll. 
Doderlein-Pantanelli. 

Fig. 5 - Cerodrillia exigua n. sp.; Pliocene inferiore; M.te Cerreto, Castrocaro 
(Forlì): olotipo. 

Fig. 6 - Cerodrillia exigua n. sp.; Pliocene inf. medio; M.te Ceparano, Marze
no (Faenza): particolare della protoconca. 

Fig. 7 - ?Iredalea stoppanii (CIPOLLA); Pliocene inf. medio; Rio Albonello, 
Marzeno (Faenza). 

Fig. 8 - Cerodrillia maitreja (SEMPER in von KONEN, 1872); Miocene medio 
(Reinbekien); Dingden (Germania Oves). 

Fig. 9 - 1.erndrillia maitreja (SEMPER in von KbNEN, J 872); Miocene medio 
(Reinbekien); Dingden (Germania Ovest): particolare della protoconca. 

Fig. IO - Cerodrillia cristallina (BoETIGER); Miocene medio; paratipo. 
Fig. 11 - Cerodrillia pseudosigmoidea (BOETIGER); Miocene medio: paratipo. 
Fig. 12 - Ceritoturris nitida (BERNASCONI & RoBBA); Pliocene inferiore; locali-

tà «Chiesa Nuova», Tabiano Bagni (Parma). 
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