
Discoaster stradneri CATI & BoRSETTI, 1970 

1961 Discoaster pentaradiatus STRADNER ; Stradner and Papp, pl. 21, fig. 4, 
]b. Geo!. B.A., vol. 7. 
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Figs. 2-4 - Discoaster stradneri n. sp. Zona a Discoaster variabilis. 2) olotipo, x 2350. 
3a, b) paratipo, lato concavo, x 3200. 4a, b) para tipo ; 4a) x 6000; 4b) x 2350. 

Description: 

Asterolite a 5 raggi incurvati, molto sottili e allungati che terminano a punta o leggermente 

arrotondati. L'area centrale ha dimensioni molto ridotte ed è profondamente incisa da cinque 

solchi interradiali. Sul lato concavo sono presenti, in corrispondenza della linea mediana di 

ciascun raggio, delle brevi coste che al centro dell'asterolite si ingrossano a formare delle pic

cole protuberanze sferiche; queste si saldano fra loro dando origine ad una struttura avente 

forma di rosetta. 

Diametro dell' olotipo: 11 f.1.; diametro dei para tipi: 7-9 f.l.· 

Remarks: 

Discoaster stradneri è molto simile a D. pentaradiatus TAN SIN HoK, ma ne differisce tuttavia 

per avere le terminazioni dei raggi non biforcate e per la presenza della rosetta centrale. Per 

quest'ultimo carattere si differenzia inoltre dagli asteroliti a 5 raggi di Discoaster brouweri T AN 

SIN HoK e D. brouweri recurvus CATI & BORSETTI. 
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Type level: 

Miocene. Base della zona a Discoaster variabilis. 
Subzona a Globorotalia miocenica s. l. della sezione Senigallia. 

Type locality: 

Senigallia, c. 65 b, tetto della formazione dello Schlier, Marche, Italia. 

Depository: 

Istituto di Geologia, Università di Bologna. 

Author: 

Cati F. e Borsetti A.M., 1970, p. 629; pl. 81, figs. 2-4. 

Reference: 

I Discoasteridi del Miocene delle Marche. Giornale di Geologia, Ser. II, vol. 36, n° 2, pp. 617-
652, pls. 73-82, 2 figs., l tab. 
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