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(In ricordo di Terenzio Conterno) 
RIASSUNTO
Viene descritto ed illustrato un esemplare particolarmente ben conservato di Lophoranina maxima Beschin, Busulini, De Angeli, 
Tessier, 2004 proveniente dai livelli eocenici di “Cava Main” di Arzignano (Vicenza), raccolto dal collaboratore del Museo “G. 
Zannato” Terenzio Conterno.
Parole chiave: Crustacea, Brachyura, Raninidae, “Cava Main”, Eocene, Italy nordorientale.

ABSTRACT
A NEW SPECIMEN OF LOPHORANINA MAXIMA BESCHIN, BUSULINI, DE ANGELI, TESSIER, 2004 (CRUSTACEA, 
BRACHYURA) FROM THE EOCENE OF THE CHIAMPO VALLEY (VICENZA, NE ITALY) IS DESCRIBED FROM 
THE CONTERNO COLLECTION
A new, particularly well-preserved specimen of Lophoranina maxima Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 from the Eo-
cene levels of “Cava Main” in Arzignano (Vicenza), collected by the Museum “G. Zannato” collaborator Terenzio Conterno, is 
described and illustrated.
Key words: Crustacea, Brachyura, Raninidae, “Cava Main”, Eocene, NE Italy.

INTRODUZIONE
L’esemplare oggetto di questa nota appartiene alla colle-
zione paleontologica lasciata dal prof. Terenzio Conterno 
al comune di Montebello Vicentino, costituita da più di 
2600 fossili che sono stati pre-catalogati nel 2014. In-
ventariati e catalogati nel periodo 2015-2016 sono stati 
dati in deposito alla sede di Montebello del Sistema Mu-
seale Agno-Chiampo nel 2017, su autorizzazione della 
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le 
provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e sotto la respon-
sabilità del Museo civico “G. Zannato” (Frisone, 2020).
Successivamente, la collezione Conterno è stata oggetto 
di interesse da parte di alcuni studiosi che hanno de-
scritto un crostaceo decapode del “Tufo a Lophorani-
na” (Luteziano inferiore) di “Cava Lovara” di Chiam-
po (Vicenza) (Beschin et al., 2016) e un esemplare di 
discrete dimensioni di Spaerocypraea di “Cava Alba-
nello” di Nogarole Vicentino (Vicenza), risultato nuo-
vo per la scienza e dedicato proprio a questo dinamico 
collaboratore del Museo, scomparso nel 2011 (checchi 
& ZamBerlan, 2017).
Tra il materiale carcinologico non ancora considera-
to, è presente un vistoso esemplare di Lophoranina 
maxima Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 
raccolto in “Cava Main” di Arzignano (Vicenza), che 
oltre alla buona conservazione del carapace consente 
di osservare anche le parti ventrali e le appendici, così 

fornendo un valido contributo alla migliore conoscenza 
di questa poco rappresentata specie nei livelli terziari 
del Veneto.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
“Cava Main” è un sito dei Lessini vicentini posto in si-
nistra idrografica della Valle del Chiampo (Vicenza), un 
tempo interessato dalla coltivazione dei calcari nummuli-
tici utilizzati come calcari da taglio (Marmi di Chiampo).

Fig. 1 -
Terenzio 
Conterno.
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La sequenza stratigrafica è costituita da spessori variabili 
di vulcaniti e vulcanoclastiti basaltiche dell’Eocene me-
dio, talora riccamente fossilifere, alle quali si intercalano 
le rocce calcaree in bancate. Tale successione si inquadra 
nel particolare contesto della struttura vulcano-tettonica 
del semigraben Alpone-Agno, una fossa subsidente al-
lungata in senso NNW-SSE che dal Paleocene superiore 
si mantenne attiva sino a tutto l’Eocene medio (BarBieri 
et al., 1982, 1991; BarBieri, Zampieri, 1992; Zampieri, 
1995) raccogliendo e conservando sia i materiali vulca-
nici emessi in loco (ialoclastiti, lave basaltiche, brecce 
d’esplosione) sia quelli delle aree più rilevate adiacenti 
al semigraben e rielaborati (mietto, 1988).
Pur se fortemente obliterata dalle ricomposizioni am-
bientali e dalla riconquista della vegetazione, la stratigra-
fia di questa unità è ancor oggi esposta su tutto il lato 
settentrionale dell’antico sbancamento di cava, ma non 
fa più cogliere gli affioramenti calcarei ypresiani di base 
con la loro corte di vulcaniti. Questi si possono però os-
servare in altre cave non più attive lungo i due versanti 
della valle.
Più in generale, possiamo ricordare che la serie locale 
delle rocce affioranti è rappresentata dalle formazioni 
cretaciche del biancone e della Scaglia Rossa al di so-
pra delle quali si trovano i calcari paleogenici intercalati 
a rocce vulcaniche di vario tipo che, localmente, fanno 
passaggio in alto a basalti compatti.
Il crostaceo descritto nel presente articolo proviene dalle 
vulcanoareniti eoceniche dell’“Orizzonte di San Giovan-
ni Ilarione” noto in letteratura per le ricche e variegate 
faune costituite da nummuliti, alghe, coralli, echinoder-
mi, brachiopodi, molluschi e crostacei. Questi ultimi 
organismi si sono rivelati particolarmente importanti: 
notevolmente diversificati, presentano sovente uno stato 
di conservazione ottimo (Beschin & De angeli, 2004, 
2008; Busulini et al., 1983; De angeli & caporionDo, 
2017).

PARTE SISTEMATICA
Ordine DECAPODA Latreille, 1802
Infraordine BRACHYURA Latreille, 1802
Sezione RANINOIDA de Haan, 1839
Superfamiglia RANINOIDEA de Haan, 1839
Famiglia RANINIDAE de Haan, 1839
Sottofamiglia Ranininae de Haan, 1839
Genere Lophoranina Fabiani, 1910

Discussione: Incluso nei Brachyura, il genere Lopho-
ranina Fabiani, 1910 comprende forme di crostacei 
con i seguenti caratteri: carapace convesso in modo 
uniforme, allungato e con regioni poco evidenti, che 
non ricopre totalmente l’addome; larghezza massima 
del dorso posta nell’area dei margini antero-laterali; or-
namentazione costituita da terrazze trasversali subpa-
rallele munite anteriormente di spine; sterno allargato a 
livello dei chelipedi e che si restringe decisamente già a 
livello del secondo paio di pereiopodi; regioni pterigo-
stomiali, somiti del pleon e appendici anch’essi ornati 
da terrazze e scabrosità (Beschin et al., 1988; schwei-
tZer et al., 2018).
Questo genere è attualmente rappresentato da oltre ven-
ticinque specie, esclusivamente fossili, con ampia di-
stribuzione geografica ed età che si estende dall’Eocene 
inferiore al Miocene. Nel Veneto, oltre alla specie tipo 
Lophoranina marestiana (König, 1825) e a L. maxima 
qui considerata, sono presenti altre sei forme tutte eoce-
niche: L. aldrovandii (Ranzani, 1818), L. avesana (Bit-
tner, 1883), L. bittneri (Lörenthey, 1902), L. laevifrons 
(Bittner, 1875), L. reussi (Woodward, 1866) e L. straele-
ni Via Boada, 1959.
Come già rilevato in Beschin et al. (2011), le otto spe-
cie si caratterizzano per una evidente eterogeneità nelle 
dimensioni dello scudo, l’ampiezza della fronte e i vari 
motivi ornamentali. In proposito, L. maxima che può 
raggiunge una lunghezza del carapace di oltre 140 mm 
(Beschin et al., 2004), è senz’altro paragonabile alla 
forma vivente di grande taglia Ranina ranina (Linnè, 
1758) dei fondali sabbiosi dell’Indo-Pacifico, ma se ne 
discosta per l’ornamentazione a creste anziché a granuli 
sparsi e per la presenza sui margini antero-laterali di 
denti acuti rivolti anteriormente invece che larghi, piatti 
e a bordi spinosi.
A livello fossile L. maxima ricorda per alcune caratteri-
stiche, e anche per le dimensioni, L. aldrovandii e soprat-
tutto la specie L. reussi alla quale in un primo tempo era 
stata avvicinata (Beschin et al., 1988).

Lophoranina maxima
Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004

Tav. 1, ff. a-b; Tav. 2, ff. a-b; Tav. 3, ff. a-b

1983 Lophoranina reussi - Busulini et al.: 61, t. 2, f. 1a, 
b (non Woodward, 1866).

1988 Lophoranina cf. reussi - Beschin et al.: 185, f. 8, t. 
5, f. 1, t. 8, ff. 1-4, t. 9, f. 1.

2004 Lophoranina maxima Beschin et al.: 110, t. 1, ff. 

Fig. 2 - Ubicazione di “Cava Main” di Arzignano (da Beschin & De Angeli, 
2017, modificata).
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1-3, t. 2, ff. 1-2, ff. 1-2 in testo.
2006 Lophoranina maxima Beschin et al. - De Angeli, 

Garassino: 35.
2010 Lophoranina maxima Beschin et al. - Schweitzer 

et al.: 73.
2011 Lophoranina maxima Beschin et al. - Beschin et 

al.: t. IV, ff. 1a, b, ff. 9A-C in testo.

Materiale: un esemplare di sesso maschile ben conser-
vato rinvenuto a Cava Main di Arzignano (Vicenza) e 
depositato nella collezione paleontologica Conterno di 
Montebello Vicentino (MCZ 4923, I.G.369.777).
Dimensioni, espresse in mm: L = larghezza del cara-
pace 100,2; Lo-f = larghezza orbito-frontale 60,8; lp = 
larghezza posteriore 55,2; l = lunghezza del carapace > 
122,8.

DESCRIZIONE DEL CROSTACEO FOSSILE
Per il buono stato di conservazione, l’esemplare può 
essere esaminato in quasi tutte le sue parti. Ben leggi-
bili sono i caratteri diagnostici di Lophoranina maxima 
Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004: carapace 
lungo, ovale, a forma di scudo più convesso in senso 
trasversale che antero-posteriore, con larghezza massi-
ma posta un po’ anteriormente rispetto alla metà; mar-
gine orbito-frontale con cinque denti, dei quali gli ex-
traorbitali appuntiti (il rostrale tricuspidato non è qui 
conservato); due spine molto acute e rivolte in avanti su 
ciascun margine antero-laterale.
Per quanto riguarda l’ornamentazione del carapace 
tipica della specie, sono osservabili granuli nella ri-
dotta area frontale e tra le creste. Queste ultime sono 
dentellate sul lato frontale per la presenza di picco-
li tubercoli appuntiti che si alternano a denti meglio 
sviluppati, disposte trasversalmente e con convessità 
generale posteriore, nonché flessuose e per lo più di-
scontinue.
Le varie regioni che in genere caratterizzano il lato 
dorsale di altri brachiuri non sono qui riconoscibili; 
in evidenza è solo la regione cardiaca che è delimi-
tata ai lati da due interruzioni parallele delle creste 
trasversali.
Le regioni pterigostomiali sono lunghe quanto il cara-
pace, di forma convessa, bombate e progressivamen-
te ridotte all’indietro, tanto da assumere un aspetto 
lamellare, anch’esse ornamentale da creste. La plac-
ca sternale non si discosta molto dalle altre specie di 
Lophoranina. Dalla sua parte anteriore che ha forma 
caratteristica di giglio si dipartono in avanti le quat-
tro lamelle branchiali piatte e poco ornate, con le più 
esterne falciformi e le interne che presentano ischio-
poditi ben sviluppati; i meropoditi non sono conser-
vati.
Sono presenti nell’esemplare entrambi i chelipedi e 
le quattro paia di zampe posteriori, che in parte na-
scondono gli elementi strutturali sopra descritti. Sof-
fermandoci solo su alcuni loro caratteri, possiamo evi-
denziare che le chele di uguali dimensioni hanno mano 

lunga e appiattita, superficie esterna ornata da creste 
trasversali sinuose simili a quelle del dorso e margi-
ne inferiore che porta quattro denti affilati. Le quattro 
paia posteriori di zampe hanno struttura tra loro ana-
loga; chiaramente più gracili dei chelipedi, terminano 
con dattilo fogliaceo, debolmente falciforme o anche 
molto ampio e spatolato come nell’ultimo paio parti-
colarmente atto al nuoto.
Nella parte posteriore, l’addome, molto corto e in par-
te ripiegato ventralmente, è in posizione anatomica. 
Nell’esemplare l’addome si presenta compresso longi-
tudinalmente ed incompleto, così da far osservare solo 
i primi tre segmenti, che hanno forma grossomodo tra-
pezoidale e sono tripartiti nel senso della lunghezza per 
la presenza nella parte mediana di una carena ottusa e 
rilevata.

OSSERVAZIONI. La specie sembra finora limitata 
all’Eocene medio dei Monti Lessini centro- orientali. 
Da quest’area provengono infatti sia i tipi raccolti nelle 
vulcanoareniti di “Cava Main” che si conservano nelle 
collezioni del Museo “G. Zannato” e nel Museo “P. Au-
relio Menin” di Chiampo, sia l’esemplare di Case Pozza 
di San Giovanni Ilarione (Verona) depositato nel Museo 
Civico di Storia Naturale di Verona (Beschin, De angeli 
& ZorZin, 2011).
L’individuo di Case Pozza ha uno stato di conservazione 
non molto buono, ma presenta dimensioni confrontabili 
con gli esemplari adulti provenienti da “Cava Main”, dei 
quali si sono descritte le parti ventrali ed addominali e i 
chelipedi.
L’esame dell’abbondante materiale carcinologico prove-
niente dall’area consente di affermare che Lophoranina 
maxima era spesso associata ad altre specie della fami-
glia, come L. bittneri (lörenthey, 1902), L. laevifrons 
(Bittner, 1875) e L. reussi (woorDwarD, 1866).

CONCLUSIONI
Nell’auspicio di veder presto esposto al pubblico 
questo significativo reperto raccolto e preparato con 
competenza dal prof. Conterno, pensiamo sia stata 
cosa utile averne evidenziato l’importanza al fine di 
una migliore conoscenza dei caratteri morfologici del-
la specie. Ma è altresì significativo il fatto che la sua 
presenza nel sedimento vulcanoarenitico dell’antico 
semigraben dell’Alpone-Agno rappresenta anche una 
conferma dell’ambiente favorevole allo sviluppo di 
questi organismi dalle abitudini fossatorie che popo-
lavano acque poco profonde, calde e agitate (Beschin 
et al., 1991).
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Tavola 1 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - Eocene medio di “Cava Main” (MCZ 4923, I.G.369.777): a veduta dorsale; 
b veduta frontale.

Table 1 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - middle Eocene of “Main Quarry” (MCZ 4923, I.G.369.777): a dorsal view; 
b frontal view. 

Dimensioni / Dimension: L = 100,2; l = >122,8
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Tavola 2 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - Eocene medio di “Cava Main” - (MCZ 4923, I.G.369.777): a) veduta 
ventrale; b) particolare.

Table 2 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - middle Eocene of “Main Quarry” - (MCZ 4923, I.G.369.777): a) ventral 
view; b) particular. 

Dimensioni / Dimension: L = 100,2; l = >122,8
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Tavola 3 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - Eocene medio di “Cava Main” - (MCZ 4923, I.G.369.777): a) veduta 
laterale; b) veduta posteriore.

Table 3 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - middle Eocene of “Main Quarry” - (MCZ 4923, I.G.369.777): a) lateral 
view; b) back view.

Dimensioni / Dimension: L = 100,2; l = >122,8


