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Fig. II. Ein Au/^eiitheil.

Fig. I. Fiin Acliselschüiipclien (Scliultcrhlall).

Fig. K. EnUehuppler Vorderfliigel.

Fig. L. Entschuppler Ilinlerflügel.

Fig. 1. Schüppclien dur Taster.

Fig. 2. ,, des Säugrüssels.

Fig. 3. „ des Ilalskragens.

Fig. 4. „ der ScluilterhläUer.

Fig. 5. „ der Oberseite der Vorderllügel, ii. sciiwaiÄ I). gell)

Fig. 6. a. der Oberseile der liinterflügel. h. der Inlerseite

Fig. 7. ,,
der Vorderfliigelfransen.

Fig. 8. ,. der Fransen der Ilinlerlliigel.

Fig. 9.
y,

der Schenkel.

Fig. 10. „ der Schienen.

Fig. 11.
,,

der Fussglieder.

Von- Herrn Dr. Raftaele Mol in, A.ssistenien am physiolo-

gischen Institute, übergab folgende Abhandlung: „Sullo sche-

letro AelV A cipens er Rutheniisy

Non v'ha i'orse un organismo, il quäle ricolnji di sorpresa

]' investigatore della natura, quanto T Acip enser Ruthenus.

Questo pesce meraviglioso , che i Zoologi registrano nel gruppo

de' pesei cartilaginosi, viene considerato conie un ganoideo dal piu

grande notomista coniparante de' noslri tenipi , e comparisce allato

del Polypterus e di altri pesci, che posseggono uno scheletro

osseo. Ingegni di primo rango lo elessero a teina di scrie investi-

gazioni : Äliill er ne studiava lo scheletro e le interiora, Brand
lo scheletro, Cuvier, Mekel, Monro, Kühl, Rosenthal, Hyrtl ed

altri, ne esaminavano chi Tuno chi Taltro organo, chi Tuno chi

l'altro sistema. Ebbene , chi il credercbbe? . . . Su quci campo,

dove s'erano afVaticati tanti spiriti elevati, potei raccogliere ancora

ricca messe: quell' ente, che aveva svelate tante meraviglie, ne

teneva ancora di recoudite.

Lo schelcti'O.

Prima che esponga la descrizione dcllo scheletro dcU' Aci-

\»enser, qualc risulta dalle mie investigazioni, mi sia perniesso di

esporre «i«ella di Giovanni Müller come si trova nel suo celeber-

rimo trattato de' Mixini.
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„Paragonaiulo la spina doi'sale de' Ciclostomi con quella

„degli altri pesci carlilaginosi, si vcde che uel ciiciiUo della loro

„Spina dorsale si Irovano due canali conie nello Sturioue. Nella

„sominita del tetto fibroso si trova sopra il canale destinalo alla

,,midolIa spinale un altro canale, che nei Ciclostomi e occupato da

„una niassa cellulare liganientosa, menlre gli archi cartilaginosi

^degli Slurioni contengono in questo canale un ligamento longitudi-

„nale. Nello sturione le parti componenti gli archi, dopo aver rin-

„chiusa la niidolla spinale , si staccano di nuovo, coiiie 1' ha diino-

„stralo Baer, cd unendosi una seconda volta formano il secondo

„canale. iVei Petr om iz onti speltano le blanche cariilaginose

„solamente alla parte inferiore del tetto fibroso sopra la colonna

„gelatinosa, al nieno nella piü gran parte della spina dorsale; nientre

„nella parte posteriore della stessa le brauche si allungano ed

„ascendono fino a combacciare. Nei Mixinoidi si desiderano pur

„questi rudinienti degli archi, che ad intervalli regolari si trovano

„alla base del tetto della spina dorsale dei Petr omizo n ti. Lo

„sturione occupa il grado piü alto rispetto alle porzioni basilari

„attaccate alla circonferenza inferiore del tubo gelatinöse; a questo

„segue la C h imaera, e le suddette porzioni mancano del tutto ai

„Mixinoidi, cd agli Ammoceti. Nello sturioue (come lo di-

„mostra l'acipensore) si trova un intervallo tra le singole coppie

.,delle branchc basilari. Ouesti corpi compariscono in tutta V esten-

„sione della colonna vertebrale, ed essendo inferiormente con-

„giunti mediante una membrana , formano un canale , nei quale

„scorre l' aorta. Sono distintamenle separati mediante intervalli,

„ed il loro numcro corrisponde csattamcnte a qucllo degli archi

„superiori. Fra due porzioni basilari consecutive si trova or-

„dinariamente (^come giä Baer aveva osservato) da laio una pic-

„cola laminetta carlilaginosa, come superiormente tra le basi

„delle branche arciiate si Irovano due piccole cartilagini. Dai pczzi

„basilari traggono origine lateralmente i processi transversi, ai quali

„sono atlaccati i rudimcnli delle costole. I pezzi basilari sono

„uniti tra loro e colle branche arcuate soltanto mediante una mcm-

„brana fibrosa. Solamente nella parle anteriore della colonna ver-

„tebralc concrescono le branche arcuate coi pezzi basilari e for-

„mano un tulto intero, come pure in simil modo concrescono tra

„loro c col cranio i primi archi (da quanto posso vedcre almeno
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„neüo sclieletro deir acipensoi-e consei-vato nello spirito di vino.)

.,1 pezzi basilari cartilaginosi, i quali inferiorniente nella parte an-

„teriore della colonna vertebrale sono coperti «lal biforcato osso

„basilarc tlel cranio. Egü eccita meraviglia il vedcre che le prime

„cosle s' altaccano sul proluiigamenlo ilel pezzo basilare osseo del

.,cranio. Da anibo i lati sul prolungamenlo delP osso basilare pos-

„siede Tacipensore uiia striscia cartilaginea, la quäle ha tante di-

„visioni quante sono le costole che Ic si attaccano. Le oostole sono

„fornile alle loro estremitä di piccole epifisi cartilaginose, col

„niezzo delle quali si attaccano alle striscie laterali. Ne ella e

..anonialia il Irovare i processi trasversi isolati mediante Tosso ba-

„silare del cranio, che i processi trasversi dei pesci, ai quali sono

..altaccale le costole, non corrispondono ai processi trasversi degli

„aniniali piu alti, ma traendo origine da ossificazioni speciali, for-

„mano ossl speciali che restano isolati per tutta la vita nei Ciprini,

.,Salomoni, Citarini, Ciracini, Clupei. AlT estremitä superiore

„delle branche arcuate cartilaginose poggiano i cartilaginei processi

„spinosi. II processo spinoso inferiore si trova soltanto nella coda,

„e contiene 1' arteria e la vena caudale. INIa questi processi spinosi

„inferiori non sono cartilagini speciali come i superiori, ma nas-

.,cono dal concrescere dei pezzi basilari."

Alcuni anni piu tardi descriveve il professore Agassiz') lo

scheletro deir Acipensore ruteno colle seguenti parole:

„La squelette des Esturgeons est fort remarquable sous

.,plusieurs points de vue, et de tont temps il a excitc linteret des

„naturalistcs. Cc sont surtout M. de Baer, dans un programmc

„i\ß lanalomie de Königsberg, et M. J. Müller dans son Anatomie

„comparee de Myxinoides, qui s'en sont occopes en detail ....

„Ce qui frappe d'abord en examinant «n squelette d'Esturgeon,

„c'est le developpenient excessif de carlilages, relativement aux os.

„Toute la colonne vertebrale, sauf les cötes et les apophyses epineuses

„superieures, et tout l'interieur de la tete sont formes de cartilage.

„La tete n'est couverte de plaques osseuses qu ä Textericur. C'est

„cette reunlon unique dans la creation actuelle dun squelette

„presque entierement cartilagineux avec la forme et les allures dun

*) Louis' Agassi/,: Recherclies sui' les Poissons fossiles. Neufciialcl

1833—^3, Tom. II, parlie If, pag. 377.
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„pois.son osseux, qiril a fait naitre depuis long-temps des doiites,

„eliez les Ichthyologistes, sur la position de cette famille.

,,La cor de dorsale remplace ici le corps des verli^bres.

„C'est un cordon cylindrique, arrondc, d'uiie conslstcnce gelall-

„neuse, enveloppe par une niembrane forte et elasüquo, daiis liu-

„terieur de laquelle se Irouve cette gelaline transparente, formee

),de grandes cellules polygonales qui caracterise la corde dorsale en

„generale. Cette corde se tcrmine en arriere a rextreraite de la

,,queue en s'effilant insensiblement. En avant, eile entre dans la

,,base du crane sans qu'il y ait une articulation occipitale; eile se

„terinine aussi ici en pointe, en se retrecissant derriere le creux

„l'hypophyse du cerveau

„On n'y decouvre pas la molndre division indiquant les limites

„des corps de vertebre; ce n'est que par les apopbyses supericures

„et inferieures que ces divisions sont indiquees. Les apopbyses
„superi eures au n eu rapophy s es sont generalement compo-

„sdes de trois pieces, deux laterales a base large et a somniet plus

„pointu, de^forme triangulaire, qui se reunissent en ogive au-dessus

,,de la moelle epiniero en Tembrassant de tout les cotes, et qui

„sont surniontees par une apopbysc epineuse impaire, asscz,

„courte et peu pointue. Les apopbyses diminuent insensiblement

,,de hauteur vers la queue; les epines cessent conipletement avant

„la caudale, tandis que le neurapophyses perdent insensiblement de

,,leur forme pyramidale, et linissent par se cbanger en petites pieces

„carrees ou oblongues et tres-basses, qui ne forment plus une voüte

„au-dessus de la moelle en sorte que le canal rachidien n'est ici

„ferme que par une membrane. Les apopbyses inferieures,

,,au nonibre de douze ä-peu-pres, sont arrangees d'apres le meme

,,plan; elles sont longues, greles et dirigees en debors sur le devant

„de la cavite abdominale, oü dies se presentent sous la forme de

,,cotes, ce qui nous fournit la preuve palpable que les cotes

,,des poissons ne sont autre cbose que des apopbyses inferieures

,,allongees et courbees autour de la cavite abdominale. Les cotes se

„rapetissent bicn vite et fonl place a de pelitcs pieces triaiigulaires

„qui garnissent la corde de deux cöles, laissant entre elles un canal

„assez large pour l'aorte. Plus en arriere, elles deviennent qiia-

^jdrangulaires et oblongues, comme les apopbyses superieures

„pour se rapetisser de nouveau vers la caudale et dans la caudale
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„clle-mome ; cn meine tenips elles prenncnt ici des opopliyses,

„comme au bord dorsal.

„La conformation de lu tete che/. le.s Esturgeons est aussi

„fort reinarquable. Le cräne se compose d'une masse cartilagi-

„neuse unie et saus divisions, dans laquelle sont creiisees les diff(5-

„rentes cavites pourle cerveau, les oreilles, les yeux et les nariiies.

„Cette masse cartilaglneuse remplittout le bec et entoure de toutes

„partes le cerveau, les oreilles e le trous destines au passage des

„nerfs; les plus marques de ces trous sont surtout ceux pour les

„cinquieme et neuvicme paires. La cavite du cerveau, qui est la

„continuation immediate de cclle de la moelle epiniere est beancoup

„plus grande que le cerveau lui-meme, et remplie par une graissc

„liquide. La masse cartilagineuse entoure aussi la pointe de la

„corde qui y est enfoncee comme dans un fourreau; eile n*est pas

„meme entierement separee des cartilages dont les nevrapophyses

„sont formees. Malgre cela, la masse cartilaglneuse ne parait que

„sur tres-pcu de points, par exemple, au fond des narines, et sur-

„tout au fond des orbites. Tout le reste est cache par un grand

„nombre de plaques osseuses immobiles, et par les appareils os-

„seux et mobiles de la face, qui sont places autour de ce noyau

„cartilagineux. Et d'abord, la face superieure est garnie par un

,.
grand nombre de plaques plates,rugeuses dleur surface exterieure,

„dont la forme, Tarrangemcnt et le nombre varient beaucoup che/-

„les differents especes^ preuve certaine que ces plaques quoique

„soudees assez intimement sur la face exterieure, du cartilage

„cränien, n'appartiennent pourtant pas au Systeme des os du crane,

„mais sont des dependances de la peau, et que ee serait par con-

„sequent peine perdue que de vouloir le ramener au type des os

„du cräne en generale. On en remarque surtout une en arriere.

„qui a au milieu une crete saillante tout-ä-fait semblable aux ecus-

„sons dont la peau des Esturgeons est couverte. De pareilles

„plaques encaissent aussi le cöte du museau et sa face inferieure

„et il y a en general deux qui forment une especc de pont dcrriere

„Torbite, de maniere ä limiter cette cavite de la fossc temporale.

„Chez beaucoup d'especes, on voit aussi un proccssus semblable

„descendre entre les orbites et le narines pour fornier une separa-

„tion entre ces cavites.
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,,0n ne voit u la basc du cräne qu'iine scule plaque osseuse

„et miiice, (i'es-allong:ee, qui recouvre loute la partie centrale de

„la base du craue et qui forme Ic plafond des cavites buccale et

„branchiale. Cette plaque a iout-a-fait la .struclure du sphenoide

„prinoipal des poissous osseux ; c'est evideinment son representant.

„\ous i'avons appele la plaque buccale. Elle est fendue cn

^arriere sur [es flaues de la corde, de maniere ä ce que les

„premieres cotes sont encore implantees sur eile.

„Teile est l"Organisation si simple du crane des Esturgeons.

„La face est dejä plus compliquee dans sa conformation. La

„bouebe est situee ä la face inferieure du corps, et reculee au-delä

„des yeux. C'est une fcnte transversale, bordee en haut par une

..plaque mobile et demi-osseuse composee de plusieurs pieces qui

„representent la macboire superieure et les os du palais. Sur cette

,.plaque s'articule la macboire inferieure, qui par un os de forme

„quadrano-ulaire, Ic representant de Tos carre, est lie ä un os long

„et cylindrique, qui se fixe <i la base du cräne pres du trou de sortie

„pour le ncrf trijumeau. Etant fixee de cette maniere sur deux

„balanciers latereaux, qui embrassent la cavite buccale, la bouebe

„peut etre lancee en avant et retiree par les muscles qui s'y at-

„tachent; c'est en effet ainsi que lesEsturgeons saisisent leur nour-

..riturc. Une suite des petits osselets forment le corps de Tos

„hyoide, s'attacbent en arriere au point de reunion de ccs deux

„balanciers avec les os carres, et il est fort probable d'aprcs ce

..que nous en avons dejä dit aux premier volume, que ces balan-

„ciers representent les parties superieures des arcs maxillaires et

„hyoulaux reunis. Quatrc arcs brancbiaux s'attacbent de la meme

..maniere que cbez les poissons osseux d'un cote au corps de Tos

..byoide de Fautre au crane, ils sont recouverls par un opercule,

..suivi d'un interoperculc et dun sous-opercule
,

qui forment le

„battant necessaire ä la respiralion. II n'y a pas de preopercule,

.J'opercule toucbc le balancier de la boucbepar son bord antericure.

„La ceintiire thoracique est tes-fortc, composee de plu-

„sicurs OS, qui s'attacbent au bord des plaques, dont la surface

„du cräne est couverte. Ils sont reunis sous la gorge par un elar-

„gissement spatuliforme, qui s'avance en arriere entre ies nageoi-

..res pectorales, Cellcs-ci onl surtout le premier rayon tres-

..fort osseux, ä tete articulaire enflee et fixee par une articulation
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„libre et circulaire. Los iiageoires ven t rales sont portees par

,,une simple plaque cartilagineuse, qui n'a pas de connexion avec les

,,autres parlies du squelette. Lesnageoires impaires n'ont

,,que de rayons mous; ils sont implantes sur de petits cylindres

.,cartilagineux, qui reposent immediatement sur les apophyses dans

„lacaudale. tandis que dans la dorsale et lanale, il y a encore de

„cylindrcs cartilagiueux iuterapophysaires assez longs et greles, par

,,lesqacls ces deux nageoires se fixent sur les apophyses."'

Nella celebrata opera intorno ai Ganoidi ritornava Müll er a

parlare di questo pesce, ed or qua or lä accenna che una parte

dello schcletro e ossea.

A tal punto si trovava la quistione quando io mi feci ad istu-

diare lo schcletro dell' A cipenser Ruthenu s.

I. La corda dorsale.

Io osservai che il centro della colonna vertebrale e occupato

dalla corda dorsale, la quäle dalF ipofisi delcerebro si estende fino

all" ultima estremita della coda, come avevano giä vcduto gli altri

notomisti. Ma^ esaminando piu altentamente la struttura di questo

organo, vidi che nel centro non conteneva un sottile ligamento della

struttura deitendini, comeloasserisceMüller,masebbeneuncanale, il

quäle difficilmente si osserva ne' preparati freschi,ma ferisce Tocchio

al prinio istante se si esaminano preparati conservati neilo spirito di

vino. Se vi fosse un ligamento disostanzatendinea, essonon verrebbe

sciolto dallo spirito di vino ma dovrebbe restar isolato nel centro

della corda. Se si taglia per allro un pezzo della corda, e da una

estremita si soffia dell' aria questa Sorte dalP altra. Io ho vednto

oHre a cio che era sfuggito agli altri anatomi, che la corda stessa

non e composta solameute della vagina fibrosa e del corpo vitreo

contenutovi, il quäle e diviso in cellule simili a quelle delle piante,

nia che tia la vagina esterna ed il corpo vitreo si trova un' altra

vagina interna molto sottile, visibile soUanto sotto un forte micro-

scopio, la quäle manda dalla superficie interna scpimenti, che con-

crescendo ed iutrecciandosi in differenti maniere formano le cellule

contenenti il corpo vitreo. Sotto un forte mieroscopio questa

tonaca presenta una tinta oscura eguale a quella dei scpimenti, e si

distingue a colpo d'occhio dalla vagina esterna , che rifrangendo

la luce in alto grado, appariscc trasparcnto come il vetro.
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II. IvC vertebrc.

Lc cinquc vertcbre, che si trovano snbilo dopo il crauio,

sono compostc degli arclii inferiori e superiorl come tutte le altrc

vertcbre, ma i loro arcbi superioii formano iin tulto intero oogli

archi inferiori , i quali per altro non rincbiudono iiiferiormeiile il

canalc destinato alla corda dorsale. Tutte queste vertcbre sono

attaccate T una all' altra e la prima al cranio ad eccezione dei loro

Processi spinosi superiori, ma dalla prima vertebra in poi, all'

estremitä snperiore degli archi superiori si trova un'incisura, la

quäle segna il confine tra le singole vertcbre, cd approfondandosi

sempre piu separa finalmente dcl tutto la qninta dalla sesta ver-

tebra. Dalla sesta vertebra in poi fino a quclia sotto alla qaale si

trovano le natatoje anali, non piü di un pezzo solo ma di trc pczzi,

e formata ciascuna, vale a dire dogli arclü superiori che concreb-

bero c degli archi inferiori che restarono isolati. Da questo punto per

altro fino all' ultima estremitä della coda gli archi inferiori delle

parti opposte concresciuti chiudono sotto la corda dorsale un ca-

nalc per r arterie e la vcna caudale. Gli archi inferiori delle prime

cinque vertcbre sono incrostali laleralmente dalle alc maggiori

dell'osso basilare del cranio. La porzione superiore delle vertebrc,

incominciando dalla scconda fino a quella dove ccssano i processi

spinosi superiori, ha la forma di un cono oblique, la cui punia ironca

c rivolta verso la coda e all' in.su. Quelle parti superiori dellc ver-

tebrc, alle quali manca il processo spinoso superiore, hanno la con-

figurazione di un parallelepipedo obliquo, il cui asse forma un angolo

acute con quelle della coda. Ma la dove nella rogionc della naialoja

caudale compariscono di nuovo i processi spinosi superiori , esse

acquislano la forma di piccoli cubi perpcndicolnri all' asse della corda

dorsale. Gli archi inferiori, dalla testa fino alla njeta della colonna

vertcbralc, sono forniti di processi trasversali-, ma i processi (ras-

versali delle prime »inque vertcbre non sono in continuila coi loro

archi inferori corrispondenii, che anzi poggiano suUe ale dell' osso

basilare incrostanli gli archi inferiori. Fra queste cd i processi

trasversali non si trova una lamina cartilaginosa, come la vuole

aver veduta IMüller, ma ogni processo e separate dal suo vicino

mediante una carlilaginc intcrcalare, la quäle crescendo colle basi

dei processi fra' quali si Irova fa apparire al primo istante 1' esis-
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tcnza d'una lamina. Alla base d' ogni pajo d' archi consecutivi , si

trova iina piccola cartilagine intercalare ; ma una sola taiito negli spazi

degli arohi superiori che degli inferiorl, e non gia duc coine le vuole

aver osservale Müller alle basi degli arcbi superiori. Sc si laglia

tutta la colonna verlebrale con un piano^ che passa per V asse longi-

tudinale della corda dorsale e Ic soniniita degli arcbi superiori, si

vede in tulla l'cstcnsione della colonna verlebrale ncl ceulro delle

basi della porzione superiore delle vertebre un canale perfetlo desti-

nato alla midolla spinale. Oltrc di quesfo si trova alla sommitä di

quelle vertebre anleriori, Ic quali sono fornite di un processo spi-

noso superiore, un altro canale destinato a ricevere un liganiento,

che si estende dall' occipite fino alle vertebre caudali . nelle quali

compariscono di nuovo i processi spinosi superiori. Per questo

ligainento j il quäle assottigliandosi dalla tesla alla coda si perde

nella regione che sopra descrissi, alla sommilii di ciascuna delle

vertebre, cui mancano i processi spinosi superiori. si irova un inci-

sura, ie quali incisurc, essendo le vertebre attaccate una aH'altra,

fonnano un seniicanalc. I processi spinosi superiori si trovano dalla

prima vertebra fino alla terza corrispondenle alla nataloja dorsale,

sparisconoquindi del lutto, e si trovano di nuovo nelle vertebre corri-

spondcnti alla natatoja caudale. Dei processi spinosi delle due prinie

vertebre non si trovano altro che i rudinienti, ma dalla ierza vertebra

in poi sono sviluppati pcrfettamente, hanno la forma di coni a base

angusta e proporzionalmente lungo asse, aumentano in lungbezza in

tutta r estensione del tcrzo anteriore della colonna verlebrale. ac-

quislano per altro una posizione sempre piü obliqua verso la coda^

e da quel punto divengono gradalamente sempre piü corti fino a

tanto che spariscono del lutto, Nello stesso ordine che aumenta

il loro angolo acuto i'ormalo coli' asse verso la coda , diminuiscc

la loro grossez'za. Non formano un tutto continuo colla parle

superiore della vertebra alla quäle appartengono , ne il loro asse si

trova nel prolungamento dclT asse di questa; ma formando una

giuntura colla sonimila della vertebra. vi sono unili per mczzo di

ligamenli, ed i due assi formano una linea spczzala. I processi

spinosi superiori delle vertebre della coda sono perpendicolari alle

slesse, ridolti a un minino di formazionc ed altaccali uno alT allro.

I processi spinosi inferiori si trovano solanienle nelle vertebre

caudali, e formano un tullo conlinuo cogli archi inferiori. Gli aule-

SlUb. d. m. n. Cl. VH. Rd. 11. Hft. 24
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riori hanno iina dlrezione obliqua vcrso V asse , 1' estremitä

inferiore rivoUa alP indieiro , ina niano mano che s^avvicinano

verso la piinta estrema della coda acquistano una direzione ver-

ticale e dlminuiscono in hingliezza. La loro forma e molto difficile

a descriversi ma riguardati la- ^-x teralmente presenlano la

seguente figura gli anterior! ^"^^^^55^ ed i medii la seguente:

^:r<. e riguardati dalla parte posteriore la seguente )[

Le costole sono in nuniero di tredici da ciascun lato, ed attac-

cate ai processi trasversali. Esse sono riciirvo, lianno unnposizione

obliqua rispetto all' asse, e le prime quattro rivolgono la loro con-

vessitä all' insu, mentre le altre la rivolgono verso il ventre. Quanto

piu s' allontanano dalla testa, tanto piii diminuiscono in lunghezza.

Passiamo ora alla struttura morfologica delle vertebre. Nella

descrizione di Agassiz che ho premessa, si trova a che tutto lo

scheletro consiste di cartilagine, eccettuate Ic coste cd i processi

spinosi superiori che sono ossei. Conie per altro ossifichino queste

parti, di ciö non fa Agassiz menzione.

Le mie osservazioni mi insegnarono che tanto i processi spi-

nosi quanto le coste ne' primi stadi della vita sono formati di car-

tilagine, e che, procedendo lo sviluppo delF individuo, queste car-

tilagini si ricoprono di una laniina ossea la quäle in forma di

Vagina riveste la cartilagine primitiva; che questa lamina ossea

diventa uno Strato seinpre piu alto, e quando ha aoquistato un grado

di contistenza sufliciente, nella cartilagine rinchiusavi comincia un

processo di inatamorfosi regressiva, per cui essa viene assorbita, e

nel centro dclT osso resta unacavita nella quäle si sviluppa la ini-

dolla. Questa ossificazione comniincia nei processi spinosi superiori

dalla base, nelle costo ol le dalT estremitä attaccata ai processi tras-

versali; e progredisce in quelli verso la punta, in quesli verso la

estremitä libcra. La cartilagine primilivanon ossificagiammai. lo ho

potuto osservare ne' diffcrenli individui tutti questi differenti stadi

di nietamorfosi tanto nei processi spinosi che nelle costole; valeadire

lo stadioin cui questi organi erano ancora puramente cartilaginosi,

quando erano ricoperti di una soltile laniinetta ossea impossibile a

scoprirsi ad occhio nudo, quando la lamina piu grossa era riempiuta

perfettamcnte dalla cartilagine, quando una parte di questa ne era

sparita, e fiualmente quando non si poteva piu riconoscere. Si do-
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inanda ora sc qiicsta ossifica/iione iiasca da uii deposilo secondario

precipitato siilla cartilagine, ovvoro se questa lamina ossea super-

ficiale sia una nictamorfosi di uno strato soltile esterno dclla car-

tilan-ine. lo dchbo rlspondcre che qiiesto processo d' ossifioaxionc

c r identico che ha luogo nella formazione del cranio uniano, valc a

dire per desposilo secondario, quantunque non abbia potuto osser-

vare Ic cellule proprio al deposito stesso. Nella mia seatenza per

altro m' avvallorano i seguenti argomenti.

1. Una cartilagine ossiUcanle, ossifica sempre dal centro alla

periferia. Qui abbiamo soslanza ossea alla periferia e cartilaginca

al centro.

2. Le lacune os^ee formale da un deposito secondario sono

tanto distinte da quelle l'ormate per deposito primario che, osser-

vando sotto il microscopio una lamina ossea sottile, l'investigatore

espcrto puo decidere a colpo d' occhio se V osso da cui fu tolta

sia stato formato dal orimo o dal secondo deposito, Imperciocche

le lacune della prima ossiücazione sono moilo piü grandi ed irre-

golari che quelle della seconda. E queste soltanto si trovano nelle

ossa deir A c i p e n s e r.

3. In altri siti, come vedremo piü tardi , dove il processo

dell' ossificazione none ancora compiuto, si puö entrare con un sot-

tile scalpello radendo !a superficie della cartilagine sotto la lamina

ossea, e staccarta da quella.

Ma non solamente i Processi spinosi superioriele costole sono

formale di un tessuto ossco, ma ben anco i processi spinosi inferiori

e gliarchi superiori delle vertebresi trovano ricoperti da una lamina

ossea, la quäle, sottile da principio, e appena possibile adislinguersi

sotto an forte microscopio, e collo sviluppo delP individuo acquista,

tanta solidita che si puö osservarc ad occhio nudo. L' ossificazione

dei Processi spinosi inferiori sembra procedere dal mezzo verso le

estremitä, perche in individui ancor giovani si trova nel mezzo del

processo spinoso un anello osseo in modo che il processo sembra

essere composto di une diafisi ossea c di due epifisi carlilaginose.

Negli individui piü vecchi per altro V intero processo spinoso e

rivestito della lamina ossea.

Negli archi superiori delle vertebre l' ossificazione comin-

cia alla sommita e si cstende verso la base delle singole vertebre,

ed in generale le vertebre piu vicine al cranio sono le prime ad

24 *
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ossificare, e gradatamente seguono a queste nel loro ordiiie pro-

gressivo dal capo alla coda le altre vertcbre. Anzi in alcuiii in-

dividui si puo osservare come le prinie verlebre sieno quasi inte-

raniente ricoperte di «na densa lamina ossea, e niano n)ano che si

allontanano dalla Icsla qucsla l;iiiiiiia diventa piu piocola in circon-

ferenza, e verso la regione delle islrtmilä inferior! nun e piu pos-

sibile di ravvisarla,

III. II craiiio.

Una massa carlilaginosa ricoperta da scaglie ossee alla super-

ficie superiore e dalla pelle alla inferiore si c il cranio di quesio

pesce. Le scaglie furono da Agassiz considerate v'ome acces-

sorie del sistemacutaneo, eben a ragione, quantunque rargomenlo

dal quäle deduce qucsla scntenza non possa sostenere una critica

sevcra. L' unico osso conosciuio agli allri notoniisli fino ad ora

si fu r osso basilare di Müller ovvero V osso buccale di Agassiz

Le nüe investigazioni mi dinostrarono 1' esistenza di allri ossi.

i quali si trovano in forma di laniine sulla superficie della massa

carlilaginosa. Qucsti formano quadro coppie dislribuitc siinetri-

camente da ambo le parü del cranio, cd un osso solo alla base, il

quäle si considerava come un accessorio del sistema cutaneo, itia che

io dimostrcro indipcndente da qucsto. L^ csislenza delle lauiinc

ossee, che nii fu dalo di conslalare, dimostra appena 1' esatlezza

della sentenza fino ad ora graluita d'Agassiz. Queste laininecifanno

concepire una idea singolare sulle metamorfosi che subisce lacipen-

sore. Esse sono formale da un deposilo secondario ; non esistono,

almeno le pari , negli individui giovani ; e si sviluppano da un pic-

colo disco cenlrale eslendcndosi per concentrica apposizione.

La prima di queste laminc c lapiü facilc a sludiarsi si c quella

che a forma di selia rivesle la crcsla media del muso. Essa non

puo venir considerata come un accessorio del sislema cutaneo; che

la cule la ricopre sollanlo, e viene pcrforala dalle Ire eminenze

die si trovano alla superficie csleriore. Ouantunquc la cute vi

aderisca tenacemenle, potei cio non per tanlo senipre staccarla

dair osso sottoposto mediante un' esatta preparazione.

Denudato il cranio della cule e delle lamine osseo-culanec,tolla

via la mcmbrana olfatloria, 1" occhio, 1' apparalo della hocca equello

delle branchie , compariscono le altre lamine. I*cr descrivere per
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altro ehiarameute il loro sito, nii sia pcnnesso tli dividere il cranio

in sei regioni ideali. che denoinincro dagli organi conlenutivi. La

prima si «"; la regione nasale, e comprendc la parte anteriore

della testa fino al sepiniento, che separa la cavitä nasale da ambedne

le parti da qaclla delP occhio, La seconda si e la regio ne o cil-

iare, e si estende dai liniiti dove cessa la reglone nasale fino al lato

anteriore delle ali niinoridell^ osso basilare. La terza e la reffione

auriculare, e si estende dal lato posteriore delT ala minore

dell' osso ]>asilare fino alla prima vericbra. Alla prima di queste

regioni spetlano due coppie di lamine ossce, cd a ciasciina delle

altre due iina eoppia sola. Osservando la regione nasale, nel fondo

delle cavitä nasale si vede unalamina ossea dolla forma d'iina elisse

la quäle occupa i due tcrzi posteriori del piano limitante infe-

riore della detla cavitä, e il cui asse maggiore della lunghezza di

circa Ire ünce e parallelo all' asse del pesce. L' asse minore

arriva appena alla mcta dell" asse maggiore. Alla superficie infe-

riore del piano, che limita la cavitä nasale, si trova un' altra lamina

identica a qiiella che or ora descrissi e nello stesso sito. Esse

sono separate V una dalF altra mcdiante uno strato cartila-

ginoso.

Un' altra lan)ina ossea si trova nella regione oculare immedia-

tamente innanzi al forame destinato al passaggio del nervo quinto.

Questa pure ha la forma d'un' elisse, e tocca con un vertice all* orlo

deir osso basilare e colT altro ariva fino allo spigolo formato dalla

superficie laterale del cranio colla superficie superiore. 11 suo asse

maggiore, che ä circa tre lineedi lunghezza. corrc parallelo all' asse

maggiore deir ala minore dell' osso basilare. L"asse minore misura

appona due linec. Su questa lamina ho potuto studiare esatlamente

lo sviluppo. Che in un individuo giovine ho osservato nel sito cor-

rispondente al ccnlro della lamina un piccolo disco di un quarto

di linea in diametro, mcntrc in un altro individuo piu grande essa

era del tutto sviluppata. Sezioni longitudinali di questa lamina

dimostrarono al microscopio che essa e egualmente grossa in tutta

la sua estensione, cd una sezione del disco primitive paragonata

cou una della lamina intera non moslrava dilTcrenza in quanto

a grossezza. Egli resla dunque dimostrato che non per sopra-

posizione, ma per cipposizione periferica quesle lamine si svi-

luppai»o.
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La tei'za lamina riveste Tangolo posteriore tlella regione auricolare

immcdialanienle innanzl la giunlura formata dalla cintura toracica

e langolo posteriore del cranio. Qucsta laniina e la piu grande di

tutte, lia pure la forma d'uiia clisse, conie le altre, il cui asse inag-

giore misura circa quattro linec ed il minore due, tocca colla meta

posteriore del lato interno Torlo delT osso basilare, e portando

rimpronta del!a cnrtilagine sii cui posa, e ripicgata nelia direzione

tVim asse obliqiio. La sua superficie concava sta a contatto colla

cartilaginc del cranio, e la convessa e rivolta all' apparato delle

branchie.

Iladendo colla lamad'unosottile scalpello la cartilagine, siarriva

a sollevare del tutto qiieste laiuine e staccarle dal tessuto su cui po-

sano. Osservando ora attentamente la superficie suUa quäle posavano,

non si trova alcuua cavita corrispordento alla loro grandezza, n>a la

superficie della cartilagine e perfettamente piana. Ecco diraostrato

il terzo argomento che mi costrinse a riguardare Tossificazione di

questo ente come un processo sviluppatosi per deposito secondario.

IV. L'organo delle branchie»

Müller uella sua anatomia comparata de' Mixini non si

occupa di questo orgauo , e si riporta alla descrizione datane da

Reichert. Ella e ia seguente

:

„1 pesci cartilaginosi mostrano molte diferenze nelle parti

„che compongono il loro ioide, e l'apparato delle branchie, se-

„condo le dliTerenti famiglie a cui appartengono. E piu o ineno difte-

„riscono dai pesci ossei nella costruzione di queste parti. Meno

„degli altri dilTeriscono dagli Ultimi gli sturioni, e principalmente

„ rA c i p e n s e r S t u r i o di B o c h, TA c i p c u s e r R u l h c n u s, ed

„un' altra specie, che si trova in Russia, la quäle venne esaminata

„da me, e credo sia l'Acip en ser G iilde us tädtii. Ma queste

„differenze consistono nelle due ultime specie :

„1. Ciascun arco dell' ioide non e composlo di quattro, ma

„di tre membri concatenati.

„2. Mancanodel tutto: la capula dl questi archi, la cresta dell'

„ioide cd i raggi della membrana branchiale. Gli archi stessi sono

„nella parte inferiore mollo dislanti Tuno dalT altro,e le loro estre-

„mitä inferiori si attaccano alle stesse estremita degli archi an-

„teriori delle branchie.
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„3. AI primo non meno che al secondo arco delle branchie

„sono atlaccati due pezzi carlilaginosi niediocrcinente grandi , uno

„dei qiiali guarda iuleriormcnte verso la cavitä laringea, c Tallro

„eslerionnente verso l'opercolo; ambo per altro iion si toccano, che

„anzi coli' arco al quäle sono atlaccati formano iina corta forchetta,

„e corrispondono mcdiante la loro posizione ed uiiione agii ossi fa-

„ ringet superiori de' pesci ossei. II trovarli doppi non e solamente

„rimarchevole in quanto che cio forma una sorprendente eccezione

„dal tipo de' pesci ossei, ina in quanto che nel terzo e nel quarto

„arco delle branchie, d" uno stesso individuo non v' ha che una sola

„di queste cartilagini.

„4. I due archi posteriori delle branchie e l'arco della mascella

„faringea d'ambedue le parti, sono attaccati alla stessa guisa col

„ccanio come ne' pesci ossei, mentre nei due archi anteriori delle

„branchie ciascuna delle due cartilagini superiori forma una giun-

„tura col cranio, trovandosi fra il cranio e ciascuna cartilagine un

„forte e spesso liganiento,

„Del resto non solamente ciascun pajo delle branchie ma ben

„anco il pajo delle mascelle faringee, hanno una copula. Ma al-

„meno negli sturioiii del Volga i pezzi d'unione del pajo anteriore

„e del secondo pajo delle branchie sono concresciuti in un pezzo

„solo. II pezzo d'unione delle mascelle faringee e abbastanza grande,

„e prominente all' indielro. Tanto le mascelle faringee quanto i

5, pezzi cartilaginosi, che corrispondono agli ossi fariugei superiori

„de' pesci ossei, sono del tutto privi di denti."

Questa descrizione non e per altro del tutto essatta, poiche:

I due archi dell' ioide non sono alle lore estremita inferiori

molto distanti, ma si uniscono:

1. fra loro

2. colla copula universale

3. colle estremita inferiori degli archi anteriori delle branchie.

Che osservando la superficie interna dei pezzi inferiori degli

archi dell' ioide, si vede che essa ha la forma di un pentametro, un

lato del quäle s'attacca al secondo pezzo dell' ioide, il secondo all'

estremita inferiore del primo arco delle branchie, il terzo al lato

superiore della copula, il quarto al lato corrispondente del pezzo

inferiore dell' arco ioideo dell* altra parte, ed il quinto e libero e

riü.uarda la testa.

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at



372

Non v'hu che uiia sola copiila, la qualc sei've iVuuioue tanto ai

due archi delP ioide che ai tre primi archi delle hranchie. Per studiare

riinione di quesle parti bisogna osscrvare la superficie interna dell'

apparato, ed allora la copula prcsenta la forma d'un ottagono del

quäle un ang'olo e rivolto alla lesta e Topposlo alla coda. Degli altri

sei angoU tre guardano a deslra, e gli allri tre simmctricamcnte a

sinistra. I due lali supcriori ed i due inferiori sone piccolissimi

in paragone dci lati laterali, i quali presso a poco eguali in lunghezza

sono circa quattro volte piü grandi dci primi. Inunediataniente

sotto gli angoli laterali superiori si altaccano le cstremilä inferiori

dei primi archi dellc hranchie, e sotlo gli angoli laterali posteriori

le stesse estremitä dei secondi archi. Ai due lali posteriori sono attac-

cate le stesse estremitä dei terzi archi. Alla superficie esterna

della copula nel silo dove le si altaccano i terzi archi si trova un'

eminenza piramidale, alla punia della quäle con»hacciano due

archetti, i quali sollevandosi dai pezzi inferiori dei terzi archi delle

hranchie, formano due canali separali Tuno dall" altro mediante

Teminenza piramidale descritta. I quarli archi delle hranchie, e gli

archi delle mascelle faringee non hanno copula, ma le loro estre-

mitä inferiori sono unite per mezzo d'un ligamento. Dieiro l'angolo

formato dair unione dellc estremitä inferiori delle mascelle faringee

si trova un' appendice carlilaginosa in forma diunapiccolacollonetta.

Ma la descrizionc di Reichert, oltre alT essere inesatta, e

anche incomplota; perche non ci insegna il rapporto della sostanza

ossea alla cartilaginosa, rapporto di somma entltä per lo scopo che

ci siamo prefissi. Kd in fatto la copula e intcramentc carlilaginosa

Dei pezzi componenti gli archi delP ioide, i medii c gli inferiori

sono rivesliti quasi inleramcnte di una forte lamina ossea, mentre

linterno e di carlilaginc la quäle si estcnde nel pezzo medio da

ambo le parli oltre il (ubo osseo che la riveste, e da alF organo

Taspetto di un osso con due epifisi cartilaginose. I primi due

archi delle hranchie sono composliciascuno di cinque pezzi, de' quali

Pinferiore e inleramcnte riveslito di uno strato osseo, e gli altri

allo stesso modo come il pezzo medio degli archi dell' ioide. Degl^

altri archi delle hranchie e composlo clascuno dl quattro pezzi, de'

quali linferiore e interamente cartilaginoso, mentre gli altri Ire

sono rivesliti di sostanza ossea allo stesso modo dei corrispon-

denti degli altri archi.
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Ciascun arco delle mascelle faringee consiste di un solo pezzo

ossiHcato allo stesso modo che il per.zo niediu dell* ioide. In tutto

questo apparato rossiücazione ha liiogo per deposito secondario.

V. L'apparalo per la inastlcazloiie.

Questo apparato si tiova descritlo da IMüller nella siia opera

deiMixiiDi in modo veramente degno dell" alto suo splrito. Ma il pre-

parato, che possedeva queslo iijsij^ne maestro, e lo stadio iiel quäle si

trovava allora la scienza non gli pennisero di spingerele sue inves-

tigzaioni fino al punto necessario. Kgli diceparlandodel sospensorio.

„II sospeiisorio delle mascelle e dell" ioide degli sluiioni e com-

..posto di Ire parti , e non d'una sola come ne' plagiostonii, vale a

,,dire di un pez-zo osseo che e atlarcalo al cranio con un* epefisi

.,cartilaginea, d'un secondo pezzo cartilaginoso, e d'un terzo pezzo

,.parimenti cartilaginoso, al quäle e attaccato Tioide, lecui parti late-

„rali sono composle di altri tre pezzi, il niedio de' qualie osseo, e gli

..altri due cartilaginosi. I tre pezzi del sospensorio della mascella infe-

„riore corrispondono in ognimodoai tre pezzi principali delle stesse

„parti dei pesci ossei.

lo per allro non ritrovo il sospensorio composlo altrimenti

che di due soli pezzi; del pezzo superiore, vale a dire, il quäle

e cartilaginoso ed esteriormente rivestito in parle di uno strato

osseo molto pronunciato, e del pezzo inferiore parimenti car-

tilaginoso neir interuo, ma in tutta la sua superficic ricoperto d'una

sottilissima lamiaa ossea. Dssendo molto denso lo strato osseo

che rivesle la parte media del pezzo superiore , sembra in prepa-

rati vecchi che la cartilagine, la quäle lo congiunge al pezzo in-

feriore sia una cartilagine separata , ma facendo una sezione

orizzonlale ovvero verticale, la quäle passi per tutto il pezzo supe-

riore, si vede nel centro del sito corrispondente alla sostanza

ossea eslerna il nocciolo cartilaginoso, che si esleude da anibedue

le parti oltre i limiti del manlello osseo in forma di due cpifisi.

Queste per altro non sono vere epifisi, che dovrebbero. se il

fossero, avere un centro proprio d'ossiflcazione, e le cellule car-

tilaginoso dovrebbero essere distribuite in altro ordlne al limiti

della diafisi. Le osservazioni microsoopiche per altro non di

mostrano nulla di tutto ciö. Questa ossificazione ha luogo parimenti

per deposito secondario.
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Nella descrizione della mascella superiore, descrizione della

piü grande esattezza possibile, parla rillustre nostro inaestro di

una lainiiia cartllaginosa, die si trova sotto uua laniina ossea e

riempie lo spazio lascinto libcro dalT anj^olo formato dalle due

punte estreme della laniina ossea. Osscrvando qneste laraine sa

diversi individni di difVerenti ctä, mi feci la seguente donianda:

E qiiesla laniina una carlilagine provisoria o una permanente? Ed

istudiando attentaincnte 11 rappoito delle due lamine, vidi che in

individui piu giovani la lamina cartilaginosa era molto piu sviluppata

deir ossea, che essa s'andava assotigliando verso la parte dove il

tessulo osseo era piü sviluppato, e che finatraente uon esisteva nel

sito dove questo aveva conipiuto la sua formazione. Da queste

osservazioni credo essere autorizzato a conchiudere che questa

cartilagine e una cartilagine provisoria della stessa natura delle

cartilagini che formano il cranio primordiale d eil' individuo umano,

destinata a servire come fondamento della mascella nello stato

embrionale, per venir assorbita mediapte metamorfosi regressiva

di pari passo collo sviluppo del tessuto osseo.

VI. L<e estreniita siiperiori.

II padre dell' anatomia comparata, Giorgio Cuviers'es-

prirae intorno alle estremita superiori degli storioni coUe seguenli

parole: ^).

„Dans les Esturgeons l'epaule ossifiee et suspendue a la tete

„et composee des meines os que dans les poissons osseux ; Tomoplate

„est plus grande, et le coracoidien plus petit. Ces deux os portent

„une lame anterieure qui forme avec sa correspondante de Tautre

„cöle, une cloison qui separe la cavite-abdominale de la cavite-

„brancliiale ; les os du bras sont demeures carlilagineux , sur eux

„s'articule une nageoire formte, comme celle des poissons osseux,

„de melacarpiens et de rayons articulcs dont le premier est une

„forte epinc."

lo trovo niolto difficile il volcr comparare questo apparato

allo stcsso de" pesci ossei, senza averne prima seguito tulli gli stadi

dello sviluppo. Esso e oltre a ciö molto complicato ed alcune

parti non furono nciiimoito osservate daC u vie r. Egli e per ciö che

mi faccio a descriverlo indipendentemente da ogni comparazione.

') Georges Cuvier, lerons d' aiiatomie cuiiipai'cc. Paris ISS."}.
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La cintura toracica e coniposla iliqualtro ossi ripiegati in forma di

angolodiedro. diie de" quali apparlengono alla naiatoja destra edue

alla sinistra. (Jiielli d" una natalojasono a coulatto in modo che scm-

brano formare un angolo cd un osso solo. Iinperocche lü dove questi

ossi si uniscono Torlo esiremo delP uiio e inserilo nell" orlo estremo

delsuo vicino. Se consideriamo adniiqueuna ineta della cintura tora-

cica per intero, Irovereino ciie essa ha diie raccierunaesternaavente

la forma d'iin triangolo. e l'altra interna avente presso a poco la forma

d'un parallelograinmo che separa la cavita delle braiichie da quella

delle interiora. La sommitä del triangolo eunita medianteunagrossa

cartilagine colla superficie opposta del parallelogrammo al suo

angolo estremo. Questa cartilagine ha una diramazione nella dirc-

zione perpendicolare al suo asse. la qiiale attaccandosi tanto alla

superficie interna del paraleilogramnio che a quella del triangolo

per niezzo di due brauche divido Tinterno della cintura toracica in

tre cavitä che conimunicano mediatamente Tuna colFaltra e sono

destinate al passaggio de' muscoli delle estremitä superiori. AU'

orlo esterno della diramazione cartilaginosa si trovano quattro ca-

vitä glenoidali destinate ai capitoli delle colonne corrispondenti

agli ossi del metacorpo. La superficie di queste cartilagini e rlve-

stita d'una sottilissima laniina ossea. I portatori dei raggi sono

composti di una forte lamina ossea esterna col nocciolo cartilaginosoil

quäle si estende da ambo le parti oltre i confini del mantello osseo

e da al portatore de' raggi Taspelto dun osso tubuläre con due

epifisi certilaginose. Da questa regola fa un' eceecione il portatore

interno, molto piü debole degli altri il quäle e del tutto cartilagi-

noso. Questo forma col suo vicino un angolo colla punta al sito

d'inserzione, cd al suo lato interno s'attaccano tre portatori carti-

laginosi i quali rierapiono l'angolo. Esternamente dei portatori

de' raggi, trovarsi una cartilagine piramidale colla base rivolta

alla cintura toracica, articolante, perforata nella dirczione delP asse

la quäle e il fondamento del primo raggio dell' estremitä.

VII* Le esfreniifa inferiori*

Queste sono composte: di due pezzi cartilaginosi di forma

triangolare i quali corrispondono alle ossa del pelvi. Verso Tan-

golo posteriore di queste cartilagini si trovano tre cesure le quali

cominciando vicino al lato interno si estendono fioo al lato esterno
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in tutta la profondilä delle cartilagini. AI lato esteiuo delle carti-

lagini descritte s'adaccano per niezzo di ligamcnti i portatori dei

raggi, i qiiali liamio una colonna centrale cartilaginosa rivestita

nella sua porzione di nie/iZO di iino strato osseo molto denso. Tanto

nelle une che nelle altre estrcniita la sostanza ossea si forma per

deposito secondario.

VIII. Lie natatojc dorsale e«l abdominale«

Qneste iialaloje sono coniposte di due parti vale a dlre de'

raggi e de' portatori de' raggi. Questi per altro sono doppi tanto

in una pinna che nell' altra, cioe se ne Irovano due serie c non

una come la dipinge Brand *) La serie inferiore della pinna dorsale e

la superiore dell' abdominale sono composte di collonette che hanno

la forma de' processi spinosi degli arohi superiori delle vertcbre,

ma colla base rivolta alla periferia e la punta al centro dell" orga-

nismo. La loro lunghezza diminnisce, mano mano che daila tesla

s'avvicinano alla coda, Ciascuno di questi coni forma alla sua base

per mczzo di ligamenti una giunlura con una collonetta della se-

conda serie. Qucste pure diminuiscouo in lungbczza allo stesso

modo come quelle della prima serie. I coni della prima serie non

possono venir riguardati come i processi spinosi delle vertebre,

che sotto la prima serie de' portatori de' raggi dell' ala dorsale si

trovano pure i processi spinosi di cinqac vertebre, sono attaccati

agii archi delle vertebra mediante uu ügamento longitudinale, che

nella nalaloja superiore ariva all' altezza di due linee. e se l'ossero

processi spinosi starebbero cogli archi superiori delle vertebre nei

rapporto di 17 ad 11 e cogli archi infcriori ncl rapporlo di 2 : 1.

1 mcmbri della prinui serie sono interamenle rivestiti di uno strato

osseo menire l'interno e carlilaginoso. I membri della seconda

serie hanno la forma di ossi tubulosi in minialura, son tofalmente

o in parle rivestiti di sostanza ossea, ed all" estremitä dovc si

attaccano i raggi trovasi una cartilagine intercalare. Lossißcazi-

one ha luogo per deposito secondario, anzi nella seconda serie ho

potuto osscrvare che rossificazione procede dalla giuntura for-

mata col membro corrispondcnte della prima verso i raggi e dalal

testa alla coda; che i membri piü vicini alla tcsta erano interamente

ricoperti di uno strato osseo, e quanto piii s'avvicinavano alla coda

*) Brand und Ratzeb u r g, ineiU/.inische Zroologie, Berlin 1833.
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tanto maggiorc era il pezzo cartilaginoso al quäle s'altaccavano i

raggi.

Coiiclusioue.

\el coiso ili quesle investigazioiii abbiamo appreso:

1. Che lo scheletro deir Ac ipe n s er R u Ihenus non e uno

scheletro cartilaginoso quäle vcniva consiilerato dagli ittiologi, iiia che

ossifica tosto che riiidiviiluoaltinse un deterininato poriodo di vita.

2, Ciie r ossifica/.ione di queslo scheletro fa un eccezione sin-

golare da quella di tutti gli altri organisnii, perche le sue cailila-

gini primitive non ossifioano mai, e la sostanza ossea si forma per

deposito secondario, alle stesso modo come le ossa stiacciate del

cranio umano.

Percio siamo costretti a conchiudere che la divisioiie de' pesci

in cartilaginosi e ossei, la quäle venne addottata dal gran maestro

C'uvier, non v' osiste in natura, non essendo 1' A c i p e n s e r R u t b e-

nus un pesce piu cartilaginoso delP Esox Lucius del Polypterus

Richir cd altri di tal falla, e che questo pesce deve assolutaniente

occupare quel posto che gli assegnava nel sistema il genio dun Mül-

ler, valft a dire deve trovarsi allato del Polypterus f'ra i Ganoid i.

He ekel per altro ci insegnava che i Ganoidi nelle diffe-

renti cata.strofi le quali taute volte cangiarono la faccia della terra,

subirono difl'erenti metamorfosi, che il loro scheletro nei tempi della

prima formazionc consistcva solamcnte d'una nuda corda dorsale la

quäle portava processi spinosi ossificati: clie nelT epoca jurese

comminciarono a formarsi gli arcbi delle vcrtebre superiori ed infe-

riori. e nclla formazione terziaria questi arcbi si unirono, imprigio-

narono la corda dorsale, e formarouo una colonna vertebrale per-

fetta, che conservano ai iiostri tempi.

L' A c i p e n s e r R u t h e n u s c un Gauoideo. ora nessuno

oserä piü dubitarlo, cd il suo scheletro porta il lipo di ((uello dei

Ganoidei delPepoca jurese. Esso adunque non puo aver esisito

ai tempi della prima formazionc ma deve datarc la sua origine da

un" epoca a uoi piu vicina.

Lo scheletro cartilaginoso era cartamcnte proprio una volta alla

famiglia degli Acipcnsori, perche anche oggidi come ho dimotrato.

gli arcbi inferiori delle verlebre non ossilicano mai. Ora per altro lo

troviamo in gran parte ossificato. Sembra quindi che col perfezio-

narsi delle parti componenti uno scheletro, aaehe il tessuto di
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queste parti gradataineiitc progredisca, c clic ora qucsto tessiito

nella detta fainigüa, da cartilaginoso diveiila osseo. Ella e questa

una legge che si piu^ cslcndore a tutti i condrolterigi? . . . Ardua

e la scntenza, e molliplioate e rigorose invcstigazioni soltanto, ci

condurranno appena a scioglierc questo problema.

Spieg^azione tlelle figure. (Tav, XV.)

Fig. 1. Veduta estcrna dellahasedel cranio deir Acipenser RnUicnus.
a) Lainina ossea, che riveste la cresta di mezzo del muso.
h) Osso buccale di Agassiz.
e) Ale ininüii delio slesso.

d) Lainina ossea delia regione nasale.

e) detto della rcgione oculare.

f) delto della rogione auriculare.

Fig. 2. La testa e la parte anteriore dello sclieletro ül&W Acipenser
Ruthcnns vedute in profilo.

«) Lamina ossea, che riveste la cresta di mezzo del miiso.

b) Osso buccale di Agassiz.
f) Ale minori dello stesso osso.

d) Lamina ossea inferiore della regione nasale.

e) delto della regione oculare.
/') detto della regione auriculare.

g) Processi spinosi superiori ossilicati.

h) Archi superiori delle verlebre rivcsliti di uno strato osseo.

i) Cavilä. alle quali s'attaccano le costole.

Fig. 3. Rapprcscnta la coda dello storione russo.

«) Archi superiori delle vertebre.

6) Corda dorsale.

c) Archi inferiori delle vertebre coi rispellivi processi spinosi
rivcstili di una lamina ossea.

Fig. 4. Veduta interna dell' ioide e doi primi tre ahid ereile branchie.

a) Archi dell' ioide rivostiti di uno stralo osseo.

h) Copula comune cartilaginea.

<•, c, (•) I tre archi anteriori delle branchie ossificati.

Fig. 5. Rappresenta la veduta interna d'un' estremilä superiore.

a) Carlilagine alla quäle s'attaccano i ]»ortalori dei raggi della

pinna, rivestifa di un soltilc strato osseo.

b) Portatore cartilaginoso dei raggi che serve d'appoggio ad
altri tre sostegni ossei.

c, c, c) I tre soslegni suddelti ossilicati.

d) Gli altri portatori dei raggi della pinna ossificati, ciaseuna
de' quali e couiposto di tre pezzi coneatenati.

Fig. 6. Nataloja dorsale dell' A r ip en s c r 1{ ii I h c n v s.

«) Prima serie dei sostegni de' raggi ossilicati.

b) Seconda serie dei sostegni de' raggi ossilicati.

(') llaggi della natatoja.

Fig. 7. llappresenta una delle eslremitä inferiori della stesso pesce.
rt) Cartilagine del pelvi divisa come le dita di una mano.
Ä) Soslegni ossiticanti dei raggi.

Fig. 8. La naiatoja abdominale dolio storione rnxso.
a) Prima serie dei soslegni ossificati dei raggi.

b) Seconda serie doi sostegni ossilicati dei raggi.

c) llaggi della natatoja abdominale.

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at



D^ Molin' dise^nh

.I:iliro;.,><;18.il\TIB(l.lHprt

DT- Ulfmqir incisa.

ffe.dr-iibti h. k.Hof.U: ^ua.tsirwchh-e

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Sitzungsberichte der Akademie der
Wissenschaften mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: 07

Autor(en)/Author(s): Molin Raffaele

Artikel/Article: Sullo scheletro dell Acipenser Ruthenus (Tafel XV)
357-378

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7341
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=30934
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=118245



