
-:·---~ ... 'I 

< -\ 
(-

.\ 

G -~ 
:t _./ f:..:.._/~ -

.--

:.E ;f r4_!to ='dal , ; ~·... ......-, ".J ·-- . 
. " r. 

>' ·-o-l.Ö RN AL-E 'n,l r ~.G):b:1 0 G I .A . ~ V> ~~ <' 

, ·: c ' (,1~ .GIORNALE' DJ__,GEOL(>GIÄ PRATICA) • J _ ........__ 

(_ '-._. 

.·~-

-~AN NA lfl''>? m; MUS lt~ , GE 0 L 0'-G I C_O JD I-} 0 'L_O~aiA. 8 
,:::. - . :c:· 1 SERIE 2a 7-~vowM-E ~xxxvf.I%8 · , '- · · ~ _,_,, 

,_.--r
"- •) 

............. j -- -~- ~ -

_ c iASCI\ C'O'LQ !_ I r 
..:_ --? :___./....._ 

' FRANCO CA TI - ANNA MARJA..BORSETTI-
.\. -;? 

".·1 

-{ 
-'-

--

"'I 

~ . 
' -"'0' .) ·- . .>I 

._ 

/ 

' 
' .J 

r' 

.-0, 

_j , 
/ . . , .- / 

t ' 

• I 

/ 

,'· 
~)' 

- ·..,. ( 

_-' / 

. ,_ . I 

) 

·-' 

.-· 

< 

/ 

--

~-----~ ,..1 

I ~~' .. B 0 L 0 tfN 13, ~ = " > 

:_-1\fus~ö~ GEOLOGH;o " GIOVAN'NI €--A/ELLI-N i~ ' .// 
........ r •- . ~ • j 9 ,7 0 \ ./ J I :- • ,. ~· -'>~ 

~ J 

.;_. .. ~-

.f- CJ .~ \ I "J ,. \.. \ 

"~l- ~ 
~ .d-

~ 

-~-

) 

... ~ \ 

/. 

1 

) ' 
j . 

::J_. 

__.v ., 

. "·' 
.) /I 

- ·.r 

.>: ··; •• /. 

-~ 
~ ",_,""~ 

/ ......... .:.. . 

-=::-:-, ~ s \ 
r./ "! 

.~ 

- '----

I 
......-,.~,_ 

.--;"~- r 

-q., 
r?" /) 

\,, 

~ • 7l_,'~ 
,"": .;_I... 

rr 
-~~--

' --- ~~=-----------=---"' 



Giornale di Geologia 
(2) XXXVI (1968), p 617-652, t . LXXIII -LXXXII 
Bologna, 1970 

FRANCO CA TI - ANNA MARIA BORSETTI 

I DISCOASTERIDI DEL MIOCENE DELLE MARCHE C) 

RIASS UNTO - Ricerche condotte sui Discoasteridi delle formazioni Bisciaro e Schlier 
(Miocene delle Marche) hanno portato alla definizione di 6 unita biostratigra
fiche correlabili con le zone a Foraminiferi planctonici precedentemente studiati 
(CATI et al. 1968). Delle 14 forme considerate, 4 sono risultate nuove: Di
scoaster challengeri mediterraneus, Discoaster brouweri picentinus, Discoaster 
brouweri recurvus e Discoaster stradneri. 

ABSTRACT - The Miocene Discoasters in the Bisciaro and Schlier Formations (Marche 
Region, Central Italy), are described and illustrated, and their distribution in 
samples from the foraminifetal zones of CATI et al. 1968 shown; from these 
observations a zonation based on Discoasters is proposed. Of the fourteen 
forms considered here, three subspecies and one species are new: Discoaster 
challengeri mediterraneus, Discoaster brouweri picentinus, Discoaster brouweri 
recurvus and Discoaster stradneri. 

PREMESSA 

La micropaleontologia delle formazioni mioceniche marchigiane e 
gia nota per uno studio dei Foraminiferi planctonici (CARLONI, CATI & 

I 

BoRSETTI 1968 ), ehe ha portato a definire una seala di unita biostrati-
grafiehe rieonoseiuta valida per tutto il baeino del Mediterraneo (CATI 
et al. 1968) . 

Allo seopo di ampliare da un altro punto di vista le attuali eono
seenze stratigrafiehe dei terreni in questione, abbiamo intrapreso rieerehe 
sul Nannoplaneton ealcareo ehe proprio reeentemente hanno subl.to uL 

(I) Lavoro eseguito col contributo del Laboratorio di Geologia Marina del Con
siglio Nazianale delle Ricerche con sede in Bologna, direHo da! Prof. R. SELLI. 
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Fig. 1 - Ubicazione delle sezioni di Montebello d 'Urbino (1), Senigallia (2) 
e Camerano (3 ). 

notevole impulso graz1e all'impiego del microscopio elettronico a scan
swne. 

Le notizie bibliografiche sull'argomento sono assa1 scarse e fram
mentarie, mentre numerosi sono i lavori relativi al Nannoplancton del 
Mesozoico e del Paleogene. Si puo quindi osservare ehe il Teogene. con 
particolare riguardo al Miocene, e il solo intervallo di tempo del Ter
ziario a non essere stato esplorato sufficientemente; la causa principale 
di questa situazione e da ricercare nella difficolta di reperire sezioni 
complete e prive di disturbi tettonici. Ci e parso quindi di grande inte
resse studiare le associazioni a Discoasteridi, utilizzando i medesimi cam
pioni ehe sono serviti per le rieerehe sui Foraminiferi planetonici (sezio
ne di Camerano), ai quali sono stati aggiunti quelli delle sezioni di Mon
tebello e Senigallia onde avere un quadro piu completo (figg. 1-2 ). 

BIOSTRATIGRAFIA 

Come accennato sopra, abbiamo limitato, per il momento, le no
stre rieerehe allo studio dei soli Diseoasteridi ehe sono stati osservati 
sia al mieroscopio ottieo, sia al mieroseopio elettronico a scansione. 

In base alla distribuzione delle 14 specie determinate, abbiamo di
stinto, dal basso all'alto, le seguenti 6 zone: 

ZONA A DISCOASTER TRINIDADENSIS 

Definizione - Il limite inferiore non e presente nelle nostre seZJOJ11 
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in quanto il marker di zona e gia frequente prima del limite oligo-mio

cenico; il limite superiore corrisponde alla eomparsa di Discoaster aula
kos GARTNER. 

Osservazioni - Oltre al marker zonale sono presenti Discoaster ob
tusus GARTNER e D. deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL; quest'ultimo e 
sempre rappresentato da asteroliti di grandi dimensioni. L'intervallo eor

risponde alla zona a Globigerinita dissimilis e alla subzona a Globoqua
drina dehiscens (CATI et al. 1968). 

ZONA A DISCOASTER AULAKOS 

Definizione - Intervallo eompreso fra la eomparsa del marker zonale 

e quella di Discoaster challengeri mediterraneus n. subsp. 

Osservazioni - Delle tre speeie presenti nella zona sottostante, solo 

Discoaster trinidadensis HAY e D. deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL 

permangono per tutto l'intervallo, mentre D. obtusus GARTNER si estin

gue alla base della zona. 1el nostro materiale Discoaster aulakos 
GARTXER rappresenta la prima forma ehe, per il notevole sviluppo del

l'area interradiale , i differenzia nettamente da quelle finora citate. Que

sto intervallo eorri ponde alla subzona a Globigerinoides bisphericus 

(CATr et al. 1968). 

ZONA A DISCOASTER CHALLENGER! MEDITERRANEUS 

Definizione - Intervallo eompreso fra la eomparsa del marker zonale 

e la eomparsa di Discoaster phyllodus HAY. 

Osservazioni - Contemporaneamente al marker di zona, fanno la loro 

prima apparizione Discoaster subsurculus GARTNER e aleuni esemplari 

ehe attribuiamo dubitativamente a Discoaster exilis MARTINI & BRAM

LETTE. Nella tanatoeenosi sono aneora presenti Discoaster aulakos 
GARTNER e D. deflandrei BRAMLETTE & RrEDEL, quest'ultimo sempre 

eon esemplari di grandi dimensioni. L'intervallo corrisponde alle sub

zone a Praeorbulina glomerosa s. 1. , Orbulina suturalis e Globoquadrina 

altispira/Globorotalia miozea (CATI et al. 1968). 

ZONA A DISCOASTER PHYLLODUS 

Definizione - Intervallo eompreso fra Ia eomparsa di Discoaster 
phyllodus HAY e la eomparsa di D. pentaradiatus TAN SIN HoK. 
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Osservazioni - Col marker di zona si ha la comparsa contemporanea 

di Discoaster brouweri TAN SIN HoK e di tipici D. exilis MARTINI & 

BRAMLETTE; sono ancora presenti tutte le specie citate nella zona pre

cedente. L'intervallo corrisponde alla subzona a Globigerinoides obli

quus / Globorotalia lenguaensis ( CATI et al. 1968 ). 

ZONA A DISCOASTER PENTARADlATUS 

Definizione - Intervallo compreso fra Ja comparsa di Discoaster 

pentaradiatus TAN SIN HoK e la comparsa di D. variabilis MARTINI & 

BRA:VlLETTE. 

Osservazioni - Nella parte inferiore della zona si ha il mass1mo 

arricchimento quantitativo e qualitativo. Due sono le forme cbe, oltre 

al marker di zona , fanno la loro prima apparizione: Discoaster brouweri 

picentinus n. subsp. e D. brouweri recurvus n. subsp. cbe sembra essere 

,imiraw alla parte inferiore della zona. Si estinguono: D. dejla1tdrei 

BR..\ '-!LETTE & RIEDEL ( presente solo con piccoli esemplari), D . aulakos 

c .. _ D :-· "o.:us HAY. D. brouweri TAN SIN HoK , D . brouweri 

, ;:-- ..... e D bruuuc:n recurcus n. subsp. L 'inten·allo cor

-_,;, ~J~ ,1::a 'ubzon.l .1 G!of7oru:a!i,7 ;..entriosa/Globtgerina nepentbes 

c \Tl ct <il. 196 ). 

ZO:\'A A DISCOASTER VARIABILIS 

Definizione - Il limite inferiore dell ' intervallo e dato dalla com

parsa d i Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE; il limite supe

riore non e presente nelle serie esaminate. 

Osservazioni - L'impossibilita di definire il tetto di questa zona e 

con,eguente all'assenza di Nannoplancton nella parte terminale delle se

zion ·. corrispondente ai terreni del Messiniano. Poicbe Discoaster varia

' .'.IS :\lARTINI & BRAMLETTE e citato anche in varie localita del Pliocene 

iraLmo (HAY & ScHMIDT 1968), l'estensione di questa zona dovrebbe 

essere molto pitl ampia di quanto risulta dalla tab. 1. L'associazione a 

Discoasreridi subisce un ulteriore impoverimento ehe prelude alla loro 

wrale scomparsa all'ini zio del Messiniano ; delle specie gia esisten ti per

mane Discoaster challengeri mediterraneus n. subsp . e, oltre al marker 

d; zona, compare D . stradneri n. sp. L'intervallo corrisponde alla sub

Z\."1a a Globorotalia miocenica s. l. (CATI et al. 1968 ). 
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CONCLUSIONI 

Le ricerche condotte sui Discoasteridi delle formazioni mioceniche 

marchigiane (Bisciaro e Schlier) si possono considerare positive in quan
to sono stati raggiunti due interessanti risultati: la definizione di 6 
unit& srratigrafiche e la possibilita di correlarle con quelle gia note ba
sate sui Foraminiferi planctonici. 

Se infatti si confrontano le due zonazioni ( tab. 1 ), si puo osservare 
Ja perfetta corrispondenza esistente fra aleuni limiti. Piu precisamente, 
Ja b,1se della zona a Discoaster challengeri mediterraneus corrisponde 
alla comparsa del noto marker Praeorbulina, vale a dire all'inizio del 
Langhiano (SELLl 1970) e Ia base della zona a Discoaster pentaradiatus 

corrisponde alla comparsa di Globorotalia menardii (n'ÜRB.), cioe al
l' inizio del Tortoniano. 

Inohre l'apparizione di Discoaster aulakos GARTNER e contempora
nea a quella di Globigerinuides bisphericus TODD, cosl come Ja com

parsa di Discoaster bro11weri T AN StN HoK e di D. variabilis MARTINI 
& BRAMLETTE corrisponde rispetrivamente alla comparsa di Globigeri

noides obliquus BoLLr e di Globorotalia miocenica PALMER. 
Difficile viceversa riesce il confronto con Je associazioni a Discoa

steridi gia note nel Miocene. Per quanto riguarda quelle del Langhiano 

tipo (MARTINI 1968), tre sono le specie in comune col nostro materiale: 
di queste, Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL sembra avere 
uno scarso significato stratigrafico essendo presente in quasi tutto il 
Miocene, mentre Discoaster exilis MARTINI & BRAMLETTE e D. varia
bilis MARTINI & BRAMLETTE mostrano una differente distribuzione. 

Questo e probabilmente dovuto al fatto ehe le osservazioni al mrcro
scopio elettronico ci hanno indotto a restringere il concetto di queste 

due specie. 
Ugualmente difficoltoso risulta poi un confronto con le sezioni di 

Trinidad e del Miocene superiore della California; infatti, se conside
riamo Ja zonazione proposta da BRAMLETTE & \'V'ILCOXON 196 7, si os

serva ehe nessuna delle specie usate come markers e presente nel nostro 
materiale. Inoltre , i Discoasteridi comuni alle due aree sono soltanto 
tre e di questi solo Discoaster pentaradiatus T AN SIN HoK, presentando 

analoga distribuzione, puo costituire un elemento di correlazione. 
Analoghe considerazioni si possono trarre dai risultati raggiunti da 

HAY & RoTH (in HAY et al. 1967) anche se in questo caso gli elementi 
in comune sono piu numerosi. Si nota infatti una discreta corrispon-
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denza nella parte inferiore del Miocene, dove la distribuzione di D. 
trinidadensis HAY, D. obtusus GARTNER e D. aulakos GARTNER e ab
bastanza simile a quella riseontrata nelle nostre sezioni. 

Searsa analogia si ha anche eol Miocene (Luisian e Mohnian) della 
California (WILCOXON 1969 ). 

Per quanto sopra riportato, si puo concludere osservando ehe in 
via generale non e possibile, al momento attuale, trovare una buona 

eorrispondenza, se non parziale, fra le associazioni a Diseoasteridi delle 
due aree , anehe se eio puo dipendere in parte dall ' ineompletezza dei 
dati ehe si ha aneora sul Nannoplancton miocenico. 

DESCRIZIONE DELLE SPECIE 

Discoaster aulakos GARTNER 

(Tav . LXXV, figg. 1-6) 

1967. Discoaster aulakos GARTNER, p. 2, t. -+ , ff. -t-5. 
1967. Discoaster aulakos IlAY & EOTH (in IL\Y et al. 1967), t. 3, f. 1. 

Osservazioni - Rispetto all'oloripo. l'esemplare f igurato da HAY & 

RoTH mostra i raggi piu as orrigliati e la parte prossimale dell 'area in
ter radiale meno angolosa; eon queste earatteristiehe D. aulakos eompare 

nelle nostre sezioni, mentre nei livelli superiori diviene del tutto simile 
alle figure di GARTNER. 

Distribuzione - Dalla subzona a Globigerinoides bisphericus (fre
quente) alla parte inferiore della subzona a Globorotalia ventriosa/ Glo
bigerina nepenthes della sezione Camerano; raro nell a subzona a Globo
rotalia ventriosa/ Globigerina nepenthes della sezione Senigallia. 

Discoaster brouweri T AN SIN HoK 

(Tav . LXXVIII , figg. 3-5) 

1927. Discoaster brouweri typ. - TAN SIN HoK. fide F ARINACCI A., Cata/ogue? of 
Calcareous Nannofossils. 

1954. Discoaster brouweri - BRAM LETTE & RrEDEL, p. -+02. f. 3 a in tcsto (non 

f. 3 b ). 

1969. Discoasta brouweri - BARTOLINI & P!RINI , p. 86, t. 8, f. 2. 

Osservazioni - Nell'interpretazione di BRAMLETTE & RrEDEL (1954) 
questa speeie include asteroliti leggermente e fortemente ineurvati eome 

appare anche dalla fig. 3 a-b in resto. Nei primi i raggi sono pil! brshi 
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e le rerminazioni arrotondate; i secondi invece hanno ragg1 p'li esili 
ehe renninano a punta. 

el nostro materiale sono presenti asteroliti dei due r:P: ,.:mpre 
con le caratteristiche sopra riportate e non sono state ossen .:~ :"'1rme 
intermedie. L'osservazione al microscopio elettronico dei due .. :' · Ji 
asrerolite ha messo in evidenza inoltre una notevole diversita pcr qu.mro 
riguarda sopra ttutto il lato concavo delle aree centrali; mentre infarr: 
ne' e forme debolmente incurvate si nota Ja sovrapposizione di due ele
menri a tre raggi (come avviene in Discoaster challengeri mediterranei/S 
ti- -cubsp. ), in quelle fortemente incurvate e sempre presente una grossa 
e ..:orra spina. Per questo motivo riteniamo siffatti asteroliti unira tas
, r!nmiche a se stanti (cfr . Discoaster brouweri recurvus n. subsp.) e 
:on,ideriamo Discoaster brouweri tipici solo gli esemplari corri spondenti 
.1:1.1 fig . 3 a di BRAMLETTE & RT EDEL (195-l , p. 402). 

Distribu::.tone - D,1lla subzona a Globigerinoides obliquus/Globoro
: .. :/ia /wguaensis ( raro 1 fin quasi al tetto della subzona a Globorotalia 

1 el:trios .. ;/G!ohi~tll'!.i i!epenthes (frequente) delle sezioni Camerano e 
~- _a .:.1 

Discoaster brouweri picentinus n. subsp. 

(Tav LXXIX, figg. 1-4) 

Descrizioue - Asterolite a 6 raggi poco incurvati e a lati pressocl1e 
p .. 1ralleli ; terminazioni Ieggermente ingrossate e debolmente incise. Le 
..:ar .. meristiche dell'area centrale sono del tutto simili a quelle di Di
sco_zster brouweri TAN SIN HoK. 

Osservazioni - La nuova sottospecie si distingue dal tipo per l 'ispes-
,·n,emo dis tale dei raggi e per Ia lieve incisione terminale. 

. ,. 

D1 .. mzetro dell' olotipo: 19,5 !J-. 

Dr,l"!etro dei paratipi: 18,7-20 !J-. 

Loc l!.',' tipo: sezione Camerano, c. 3-l , tetto della forma zione dello 
; !t r 

L:l't'.'!o tipo: parte media della zona a Discoaster pentaradiatus. 

Dts.'ribu::.!One - Frequente nella parte inferiore-media della subzona 
J G!o ',orntt~ltt~ ventriosa/ Globigerina nepenthes della sezione Camerano. 
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Discoaster brouweri recurvus n. subsp . 

(Tav. LXXX. figg. 1-5) 

1954. Discoaster brouweri - BRAMLETTE & RIEDEL , p. 402, f. 3 b nel testo; t. 12, 
f. 3? 

1967. ?Discoaster brouweri - BRAMLETTE & WrLCOXON, p. 109, t. 8, f. 12. 

Descrizione - Asterolite a 6 raggi molto allungati, esili, con termi
nazione generalmente appuntita o Ieggermente arrotondata, lisci sul lato 

convesso, scabri su quello concavo. Area centrale molro ridotta, divisa 
su ambo i lati da sei solchi radiali; sul lato concavo inoltre e provvista 
di una corta e tozza spina, mentre sul lato convesso mostra una marcata 

ed ampia depressione a forma di piramide esagonale rovesciata. Parte 

prossimale dell 'area interradiale angolosa o subacuta. 

Osservazioni - Questi asteroliti, ehe abbiamo sempre osservato con 
6 raggi, sono stati finora attribuiti a Discoaster brouweri T AN SIN HoK, 
ma ne differiscono sostanzialmente per le caratteristiche dell'area cen

trale incavata sul lato conve so e provvista di una spina su quello con
cavo. Inolrre i raggi sono sempre piu sottili e piü incurvati. 

Diametro dell'olotipo: 1--t f.J.. 

Diametro dei paratipi: 9,3-20 f.J.. 

Localita tipo: sezione Senigallia, c. 64 a, tetto della formazione del

lo Scb!ier. 

Livello tipo: base della zona a Discoaster pentaradiatus. 

Distribuzione - Frequente nella parte inferiore-media della subzona 

a Globorotalia ventriosa / Globigerina 11epenthes della sezione Senigallia. 

Discoaster challengeri mediterraneus n. subsp. 

(Tav LXXVII, figg. 1-6) 

Descrizione - Asterolite con 6 raggi (raramente 5 ) debolmente in
curvati, sempre biforcati, a lati non paralleli. La lunghezza dei raggi 
corrisponde generalmente al diametro dell'area centrale e il loro spes
sore puo diminuire leggermente fino all'inizio della biforcazione. Questa 

puo esscre data da una semplice e ampia divaricazione dei raggi Ia cui 

termi nazione risulta essere, in questo caso, piatta o leggermente con
cava; oppure si ha una vera e propria biforcazione costituita da due 
corti scgmenti di lunghezza uguale o di poco inferiore a quella dei raggi. 
L'area centrale, a contorno esagonale, e discretamente ampia; il lato 
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~ r:ca u e di\·iso da sei solchi rad iali p iLI o meno profondi. n J ' mtJre 
ben marcati, mentre sul lato convesso si osserva Ja sovrappo~izione di 
due elemenri costituiti ciascuno di tre raggi e disposti in modo rale ehe 
ogni raggio dell'elemento superiore viene a trovarsi in posizione alter
nara a quelli dell 'elemento inferiore. La parte prossimaJe dell'area in
r rra iale e arrotondata o subacuta, mai angolosa. 

0 strL;::.ioni - La forma dei raggi a lari non paralleli e l' assenza 
a .~co.a protuberanza circolare nell'area centrale, costituiseono gli 

_ ~ ~ ~r · p~i neipaJi ehe distinguono la nuova so ttospeeie da Discoaster 

_ '· ,t ··i BRAMLETTE & RrEDEL. Mentre poi Ja speeie tipo presenta 
a ,herera variabilita legata pero solo alla lunghezza dei raggi, quella 

• Drscoaster challengeri mediterraneus si manifesta prineipalmente neUe 
re--ninazioni dei raggi ehe sono generalmente piu robuste e meno regolari. 

Di.mzetro dell'olottpo : 12 ,3 !J.. 

Di.zmetro dei p.zrutipt: 10,6-16 IJ.. 

LocJ!;:,i :ipo: ,ezione Camerano, e. 34, tetto de11a formazione del-

::. o: pane media deJJa zona a Discoaster pentaradiatus. 

D :bu::.w11u - Dalla subzona a Praeorbulina glomerosa s. 1. aHa 
,ubzona a Globorotalia miocenica s. 1. della sezione Camerano; dalla 
,ubzon<l a Globoquadrina altispira/ Globorotalia miozea alla subzona a 
Globorotalia ven triosa / Globigerina nepenthes della sezione Senigallia. 

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL 

(Tav. LXXIV, figg. 1-6) 

Drsco<~ster deflandrei - BRAMLETTE & RrEoEL , p. 399 , t. 39, f. 6; f. 1 a -c 

Jef/andrei - BRAMLETTE, p. 249, t. 61, f . 6. 

, deflandrei - MARTI NI , p. 363 , t. 5. ff. 23 a-c. 

• r eieflandrei - MARTINI, p. 13, t. 3, f 27. 
-r dtf!andrei- STRADNER ( in STRADNER & P APP 196 1), p . 71. t . 10, 

1·2. _: >on h. 3, 5). 
,., !tr det/andrei - BRAMLETTE & SuLLIVAN, p . 158, t. 11. ff. -+ a-b . 

<O <!er dc!landrei - BRAM LETTE & WtLe oxoN, p . 109, t. 7, f. -+ . 

o.,ur d.:/fandrei - HAY & R o TH (in H AY et a! 1967), t. 2, [i. 6-9. 

Osserz .l::.iOili - La peeie e faeilmente rieonoscibile per avere Ja 
~ , "im,1!e dell'area interradiale arrotondata e l' area eent rale molto 
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ampia. Sono invece molto variabili la larghezza e la divaricazione termi

nale dei raggi come appare dalla fig. 1 a-c di BRAMLETTE & RIEDEL 
(1954, p. 399). Nel nostro materiale la forma piu comune e quella cor

rispondente alla fig . 1 c ehe rappresenta un esemplare del Burdigaliano 
della Francia . 

Distribuzione - Frequente nella subzona a Globoquadrina debiscens 
e parte inferiore della subzona a Globigerinoides bispbericus della se

zione Montebello; raro e di piccole dimensioni dalla parte superiore 
della subzona a Globigerinoides bisphericus alla base della subzona a 

Globorotalia ventriosaiGlobigerina nepenthes della sezione Camerano. 

Discoaster exilis MARTINI & BRAMLFTTE 

(Tav. LXXVI , figg. 1-3) 

1961. Discoas/er cha/lengeri - STRADNER (in STRADNER & PAPP 1961 ), r. 18, ff. 1 a-h. 

1963. Discoaster exilis - MARTINI & BRAMLETTE, p. 852, t. 104, ff. 1-3. 

Distribnzione - Dalla subzona a Globigerinoides obliquus I Globoro
talia lenguaensis alla base della subzona a Globorotalia ventriosaiGlobi
gerina nepenthes della sezione Camerano; incerto nella subzona a 
Praeorbulina glomerosa s. l. della sezione Camerano. 

Discoaster obtusus GART:-IER 

(Ta,· . LXXIII , figg. 6-8) 

1967 . Dhcoasler obtuS/Is - GARTNCR, p. 2, r. 3, ff. 1-6. 

Distribuzione - Raro nella subzona a Globigerinoicles altiaperturus I 
Globigerinoides trilobus s. l. della sezione Montebello e dalla subzona 

a Globoquaclrina dehiscens alla base della subzona a Globigerinoides 
bisphericus della sezione Camerano. 

Discoaster pentaradiatus TAN SIN HoK 

(Tav. LXXXI, figg. 1. 5) 

1927. Discoaster pentaradiatus var. y - TAN SrN HoK, fide FARJ;-.;.ICC! A., Catalogue 
of Ca/careous Nannofossils. 

1954. Discoaster pentaradiatus - BRAM LETTE & RrEDEL, p. 401, f. 2 a-b in testo; 

t. 39, f. 11. 

1961. Discoaster pentaradiatus- STRAD,,ER (in STRADNI:.R & PAPP 1961), p. 87. t. 21, 
ff . 1, 3, 6 (non ff. 2, 4). 

1964. DiscoaJier penlaradiatus - MAHTIJ'I & BRAMLFTTE, p. 853, t. 105, f. 5. 
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Distribu:::.ione - Rara nella subzona a Globorott~lid L'entriosli/Globi

·' mu ;: •pc•ltbes della sezione Camerano. 

Discoaster phyllodus HA Y 

(Tav. LXXVIII , figg. 1-2 ) 

" pbyl/odus - HAY (i n HAY et al. 1967), p. -153 , r. 4, ff. 5-6. 

1.1:::./0fli - el nostro materiale e ben evidente Ja forma ogivale 
·~3 .nrerradiale caratteristica di questa specie. 

D:stribuzione - Raro dalla subzona a Globigerinoides obliquus / Glo
- •_;_'u lenguaensis alla base della subzona a Globorotalia ventriosa/ 

':,,erma 11epenthes della sezione Camerano. 

Discoaster stradneri n. sp. 

(Tav. LXXXI, figg. 2--f ) 

D•sto.1ster pentaradiatus - STRADNER (in STRADNER & PAPP 1961 ), t . 21, f. -f . 

Dt rai::.ione - Asterolite a 5 raggi incurvati, molto sottili e allun
_ar. ~.h..: terminano a punta o Ieggermente arrotondati. L'area centrale 
h,l dimensioni molto ridotte ed e profondamenre incisa da inque solchi 

inrerradiali. Sul lato concavo sono presenti, in corrispondenza della linea 
m diana di ciascun raggio, delle brevi coste ehe al centro dell'asterolite 
.i ingrossano a formare delle piccole protuberanze sferiche; queste si 

J .. b:1o fra loro dando origine ad una struttura avente forma di rosetta. 

OsseJTazioni - Discoaster stradneri e molto simile a D. pentara

JI:IS TA:-; IN HoK, ma ne differisce tuttavia per avere le terminazioni 
~ ·a=-"; non biforcate e per la presenza della rosetta centrale. Per que

,uattere si differenzia inoltre dagli asteroliti a 5 raggi di 
'·rouweri TAN SIN HoK e D. brouweri recurvus n. subsp. 

d ell' olotipo: 11 !J. . 

.ic~ paratipi: 7-9 !J.. 

ezione Senigallia, c. 65 b, tetto della formazione del-

:_ t. · o : · o: b,he della zona a Discoaster variabilis. 

D ': :(:.;one ubzona a Globorotalia miocenica s. 1. della se-
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Discoaster subsurculus GARTNER 

(Tav. LXXVI, figg. 4-5) 

1967. Discoaster subsurculus - GARTNER, p. 3, t. 5, ff. 1-2. 

Distribuzione - Raro dalla subzona a Praeorbulina glomerosa s. 1. , 
alla base della subzona a Globorotalia ventriosa/Globigerina nepentbes 
della sezione Carnerano; raro dalla subzona a Globigerinoides obliquus/ 
Globorotalia lenguaensis alla base della subzona a Globorotalia ventrio
sa/ Globigerina nepenthes della sezione Senigallia. 

Discoaster trinidadensis HAY 

(Tav. LXXIII, figg. 1-5) 

1967. Discoaster trinidadensis - HAY ( in HAY et al. 1967), p. -t53 , t. 2, ff. 10-12. 

Osservazioni - La rnaggior parte degli esemplari rinvenuti s'identi
ficano bene coi paratipi di Trinidad, mentre solo rari asteroliti presen
tano le caratteristiche dell'olotipo , avendo dimensioni generali piu ri
dotte e area interradiale piu espansa. 

Distribuzione - Raro dalla zona a Globigerinita dissimilis alla sub
zona a Globigerinoides bisphericus della sezione Montebello e dalla sub
zona a Globoquadrina debiscens alla subzona a Globigerinoides bispbe
ricus della sezione Camerano. 

Discoaster variabilis MARTINI & ßRAi\lLETTE 

(Tav. LXXXII , figg. 1-2) 

1963. Discoaster variabilis - MARTINI & BRAMLETTE, p. 85-t, t . 10-l, ff. 4-8 

1967. Discoaster variabilis - HAY & RoTH ( in HAY et al. 1967), t . 3, f. 11. 

Osservazioni - I nostri esernplari corrispondono perfettamente a 
quelli figurati da MARTINI & BRAMLETTE. Al rnicroscopio elettronico 
risulta evidente come il bottone esagonale sul lato convesso sia al cen
tro di un'ampia e profonda depressione i cui vertici sono posti in dire
zione della linea mediana dei raggi. E prohabile inoltre ehe Ia variabilita 
delle terrninazioni sia molto piu ampia di quanto osservato da MARTINI 
& BRAMLETTE. 

Distribuzione - Subzona a Globorotalia miocenica s. 1. della sezione 
Senigallia. 
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TAVOLA LXXIII 



Spiegazione della Tavola LXXIII 

Figg. 1-5 - Discoaster trinidadensis HAY. 

1, x 4.000, zona a Discoaster trinidadensis. 
2, x 1.800, zona a Discoaster trinidadensis. 
3, x 1.800. zona a Discoaster aulakos. 
4-5, x 1.800, zona a Discoaster aulakos; 4, fuoco inferiore; 5, fuoco su
periore. 

Figg. 6-8 - Discoaster obtusus GARTNER. 

6, x 4.000, zona a Discoaster trinidadensis. 
7, x 6.000, zona a Discoaster trinidadensis. 
8, x 5.000, zona a Discoaster aulakos. 
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Spiegazione della Tavola LXXIV 

Figg. l-6 - Discoaster eieflandrei BRAMLETTE & RtED EL. 

1, x -1 .000, zona a Discoaster trinidadensis. 
2, x 1.800, zona a Discoaster lrinidadensis. 
3, x 5.000, zona a Discoaster aulakos. 
-1 , x 1.800, zona a Discoaster aulakos. 
5. x 1.800, zona a Discoaster aulakos. 
6, x 4.000, zona a Discoaster penlaradiatus. 
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Spiegazione della Tavola LXXV 

Figg. 1-6 - Discoaster aulakos GARTNER. 

1, x 7.000, zona a Discoaster aulakos. 
2-3, x 1.800, zona a Discoaster aulakos. 
4, x 5.000, zona a Discoaster phyllodus. 
5-6, x 1.800, zona a Discoaster pentaradiatus. 
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Spiegazione della Tavola LXXVI 

Figg . 1-3 - Discoaster exilis MARTINI & BR AMLETTE . 

1, x 1.800, zona a Discoaster cha!lengeri mediterraneus. 
2 a-b, x 1.800, zona a Discoaster pentaradiatus; 2 a, fuoco inferiore; 2 b, 
fuoco superiore. 
3 a-b, x 4.000, zona a Discoaster phyllodus. 

Figg. 4-5 - Discoaster subsurculus GARTNER. 

4, x 7 .000, zona a Discoaster challengeri mediterrcmeus. 
5, x 1.800, zona a Discoaster pentaradiatus. 





Spiegazione della Tavola LXXVIf 

Figg. 1-6 - Discoaster chatlengeri mediterraneus n. subsp. , zona a Discodster pen
taradiatus. 
1 a-b, olotipo, x 4.700. 
2, paratipo, x 4.700. 
3, 5-6, paratipi, x 4.000 . 
4, paratipo, x 1.400. 
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Spiegazione della Tavola LXXVIII 

Figg. 1-2 - Discoaster phyllodus HAY , x -LOOO, zona a Discoaster pbyllodus. 

Figg. 3-5 - Discoaster brouweri TAN SIN HoK. zona a Discoaster pentarudiatus. 
3 a-b, X 4.000 ; 4 a-b, X 2.700; 5, X 1.-+00. 





Spiegazione della Tavola LXXIX 

Figg. 1-4 - Discoaster brouweri picentinus n. subsp., zona a Discoaster pentaradiatus. 

1 a-b, olotipo, x 3.200; 2-4, paratipi , x 3.200. 



. :XXX\'l. Tav. LXXIX [F. Cali, A. M. Borse/l i - Tav. V fl] 



Spiegazione della Tavola LXXX 

Figg. 1-5 - Discoaster brouweri recurvus n. subsp., zona a Disco.ISier penlaradiatus. 
1 a-b, olotipo, la to concavo, x 4.700. 
2 a-b, paratipo, lato convesso, x 4.000 . 
3, paratipo, lato convesso, x 4.700. 
4, paratipo, lato concavo, x 5.500. 
5, paratipo, x 1.400. 
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Spiegazione della Tavola LXXXI 

Figg. 1, 5 - Discoaster pentaradiatus TAN SrN HoK, zona a Discoaster pentaradiatus. 
1, X 3.900; 5, X 1.400. 

Figg. 2-4 - Discoaster stradneri n. sp., zona a Discoaster variabilis. 
2, olotipo, x 4.700. 
3 a-b, paratipo, lato concavo, x 6.400 . 
4 a-b, paratipo; 4 a. x 12.000; 4 b, x 4.700. 
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Spiegazione della Tavola LXXXII 

Figg. 1-2 - D iscoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE, x 8.000, zona a Disco,•ster 
variabilis. 
1 a-b , lato convesso. 
2 a-b , lato concavo. 



-
oz; 

r X .(1/ll -11/JS.IOrJ •t\' "{-/ ·z;11J •.:/] 


