ANNA MARIA BORSETTI

TRE NUOVI FORAMINIFERI PLANCTONICI
DELL' OLIGOCENE PIACENTINO
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Durante lo studio di una mierofauna proveniente dalla formazione delle -~~ marne variegate » e) dei dintorni di Yigoleno (Pia-cenza), ho rinvenuto tre forme planctoniche che ritengo nuove.
ln attesa di completare lo studio della microfauua che per la grande
ricchezza di specie (circa ~00) in ottimo stato di conservazione, si
presenta oltremodo interessante, ritengo opportuno descrivere ed
illustrare ora queBte tre specie.
Il materiale è stato prelevato a circa 1,5 Km a W di Vigoleno
e precisamente lungo il Bentiero che congiunge la località Varani
con la strada Vigoleno - Vernasca. Le coordinate U.T.M. del punto
di prelievo Bono: NQ70286314 (Tavoletta Vernasca - Foglio 72
dell'I.G.M.).
Le ricerche finora effettuate Bui reBtanti foraminiferi permettono di attribuire le tre nuove specie all'Oligocene inferiore.
Gli esemplari sono depositati presso il Laboratorio micropaleontologico-stratigrafico dell'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Bologna (preparati: IF 376-381; SF 41-44).

Catap!òydrax gortanii n. sp.
Caratteri esterni - Forma generale globosa di dimensioni abbastanza variabili, ma in prevalenza superiori alla media. Avvolgimento elicoidale con spira molto alta costituita da almeno 3 giri.

(1) Lavoro eseguito col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
(2) Si tratta di uno di quei lembi di marne di vario colore inglobati nelle
argille scagliose e comunemente conosciute col termine improprio di red beds.
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Spiegazione della Tavola I.
Fig. la-c - Oatapsydrax go1·tanii n. sp .. olotipo (IF-376) : la, lato ventrale;
lb, lato dorsale; le. fianco.
Fig. ld - Oatapsydrax gorta:nii n. sp .. paratipoide (SF-41 l : sezione longitudinale equatoriale.
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Fig. 2a-c - Catapsydnu rcnzoì n. sp .. olotivo (IJi'-378): 2a. lato ventrale; 2b,
lato dorsale; 2c, fianco.
Fig. 2d - Catapsy!lraJ· venzoi
na le tangenziale.
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paratipoide (SF-42): sezione longitndi-

Fig. 3a-c - Globoquadrinn .~ellii n. sp.. olotipo
3b, lato dorsale; 3c, fianco.
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Fig. 3d - Globoqztallriua scllii n. sp., paratipoicle ( SF-44 l : sezione longitudlnale equatoriale.
Gli esemplal'i figurati sono :-ltati disegnati dall'A. al minoscopio munito
di camera ludda e sono tutti ingranditi x 70.
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