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Le ammoniti sono molluschi marini che hanno una conchiglia che
fossilizza come modello interno conservando l’ornamentazione. La
conchiglia dell ’ ammonite ha forma a spirale piana e presenta,
ornamentazione con coste, tubercoli, spine e solchi sui fianchi; con carene
e solchi sifonali, nell’area esterna. La conchiglia può essere suddivisa in
fragmocono e camera di abitazione. Il fragmocono, compreso tra il primo
giro e l’ultimo setto, si presenta suddiviso in camere, separate dai setti
che, fossili, si chiamano linee di sutura. La camera di abitazione è la
porzione dove vive l’animale, tra l’ultimo setto e l’apertura. Quest’ultima,
detta Peristoma, si presenta variamente ornata ed è chiusa da una coppia
di Aptici. Ammonites are mollusks with a shell which fossilize as inner model

preserving the ornamentation. Ammonite has a spiral-shaped
shell and show ornamentation as ribs, tubercles, spines and sulci
along flanks, as keels and siphonal sulci on the external area. The
shell is subdivided in phragmocone, and body chamber.
Phragmocone, included between the first whorls and the last septa,
is subdivided in chambers separated by septa called suture, when
fossilized. Body chamber, between last septa and aperture, is the
place where lived the animal. The various ornamented aperture,
called peristome, is closed by a couple of Aptychi.

GENERALITA’ - GENERALITY

APTICI - APTYCHI

Aptychi are calcareous triangu-
lar-shaped opercula positioned
near the ammonite peristome.
They are often found far to
shell of ammonite because
they are loose by death of ani-
mal (Venturi & Ferri, 2001).
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La linea di sutura è la proiezione del setto sulla parete interna del guscio
dell’ammonite. La conservazione del modello interno dell’ammonite permette di poter
riconoscere questa importante struttura. La sua forma dipende dalle condizioni di vita
delle ammoniti e lo studio della linea di sutura è importante per la classificazione e la
datazione di questi molluschi.

Suture is the projecton of the septa on the inner wall of shell of ammonite. The con-
servation of inner model of ammonite permit to see this important structure. The
shape of suture depends by living condition of ammonites and study about sutural
line are important for classification and for dating.(mod. da Venturi & Ferri, 2001)

LINEA DI SUTURA - SUTURE

Presenti dal paleozoico le ammoniti hanno massima espansione durante il Mesozoico che
viene chiamato “Era delle ammoniti e dei dinosauri”. Le ammoniti scompaiono alla fine del
Cretacico (65 Milioni di anni fa). L’estrema abbondanza di ammoniti, la loro distribuzione
mondiale, molteplicità di forme e rapidità di evoluzione, fanno sì che esse siano
considerabili quasi fossili guida ideali e questo giustifica la grande attenzione scientifica
che ricevono (Arkell et alii, 1957).

Ammonites are present since Paleozoic but their maximum expansion was during Mesozoic period
called “Era of ammonites and dinosaurs”. Ammonites disappears at the end of Cretaceous (65 My).
The extreme abundance of ammonites, their worldwide distribution, very large number of forms and
their quick evolution make them very important index fossils and for this they are study a lot by scien-
tists (Arkell et alii, 1957).

RHYNCOLITES
Rhyncolites è la mandibola, fossile,
d e i c e f a l o p o d i e qu in d i d e l l e
ammoniti. Si rinvengono spesso
separati dai gusci e per lo più nei
sedimenti silicei sugli alti strutturali

Rhyncolites is the mandible, fossil, of cephalopods and then of
ammonites. They are often found far to ammonite shell and largely
in siliceous sediments on the high-structurals.

Gli aptici sono opercoli calcarei di
forma triangolare posizionati in
prossimità del peristoma delle
ammoniti. Essi spesso vengono
r invenut i separa t i da l gusc io
d e l l ’ a m m o n i t e p e rc h é e s s i
vengono perduti subito dopo la
morte dell’organismo. (Venturi &
Ferri, 2001).
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