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Calyptrosphaera cialdii BoRSETTI & CATI, 1976 

Figs. 3-5 - Calyptrosphaera cialdii n. sp. 3) olotipo, cella parzialmente disgregata; X 2.000 

(neg. n. 3053/A); 4) olotipo, coccoliti in vista distale; X 10.000 (neg. n . 3053/E); 

5) olotipo, coccoliti in vista prossimale e laterale obliqua; X 10.000 (neg. n. 3053/C). 

Description: 

Diagnosis: Coccospheris forma ignota; coccolithi holococcolithi calyptroformes, 

longi 2,5-3 f!, lati 1,8-2,1 f-L et alti circa 0,6 !J.; tubulus basis formatus 5-6 anulis 

microcrystallorum; superficiei distalis margo amplus (circa 0,7 !J.); area centralis 

maxime exigua. 

Descrizione: Forma della cella sconosciuta; assenza di dimorfismo. I coccoliti 

sono olococcoliti caliptroformi, a contorno ellittico, la cui lunghezza è compresa 

fra 2,5-3 1-1, la larghezza varia da 1,8-2,1 f-L e l'altezza è di circa 0,6[-L;! in vista 

laterale il profilo è leggermente conico divergente. Questi coccoliti sono costituiti 

esclusivamente di microcristalli romboedrici strettamente uniti tra loro, per cui vi 

è totale assenza di perforazioni. Generalmente essi si dispongono in file paral

lele o leggermente oblique all'asse maggiore, ma possono anche presentarsi secondo 

anelli concentrici. Il tubo basale è formato da 5-6 strati coassiali di microcristalli. 

La caratteristica principale di questi coccoliti è quella di avere il bordo distale 

molto sviluppato (circa 0,7 !J.) e, per contro, l'area centrale molto ridotta. La su

perficie prossimale appare liscia. 

Derivazione del nome: Dal M. Cialdi, monte sottomarino del Mare Tirreno. 

Remarks: 

Per l'apparente assenza di dimorfismo la specie è provvisoriamente riferita al 

gen. Calyptrosphaera. 
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Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Mare Tirreno: staz. 61 (40°23'0'' N - 13°35'1" E). 

Depository: 

Laboratorio per la Geologia Marina del C.N.R., Bologna. 

Author: 

Borsetti A.M. & Cati F., 1976, p. 210; pl. 12, fìgs. 3-5. 

Reference: 

Il nannoplancton calcareo vivente nel Tirreno centro-meridionale, parte 2a. Giornale 
di Geologia, Annali del museo geologico di Bologna, serie 2a, vol. 40, fase. l, 
pp. 209-240, pls. 12-18. 
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