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TAVOLA 25 

Figg. l a-c - Globìgerina mìcrostoma n. sp. Paratipo. Tortoniano-tipo. Serie di Rio 
Mazzapiedi, liv. 12. pag. 250 

Figg. 2 a-b - Globigerina microstoma n.sp. Paratipo. Tortoniano-tipo. Serie di Rio 
Mazzapiedi, liv. 11. pag. 250 

Figg. 3 a-c - Globigerina nepenthes Todd. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, 
li v. 12 bis. pag. 252 

Figg. 4 a-b - Globigerina nepenthes Todd. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, 
liv. 12 bis. pag. 252 

Fig. 5 - Globigerina nepenthes Todd. Veduta ombelicale. Tortoniano-tipo. Serie 
di Rio Mazzapiedi, liv. 12 bis. pag. 252 

tigg. 6 a-c - Globigerina quinqueloba Natland. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazza-
piedi, liv. 2. pag. 253 

Figg. 7 a-c - Globigerina concìnna Reuss. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, 
liv. 3. pag. 246 

Figg. 8 a-b - Globigerina quìnqneloba Natland. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazza-
piedi, liv. 11. pag. 253 

Figg. 9 a-c - Globigerina falconensis Blow. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, 
liv. 3. pag. 249 

Fig. 10 - Globigerina falconensis Blow. Veduta ombelicale. Tortoniano-tipo. Serie 
di Rio Mazzapiedi, liv. 3. pag. 249 

Figg. 11 a-c - Globige1·ina falconensis Blow. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazzapie-
di, liv. 3. pag. 249 

Figg. 12 a-b - Globigerina woodi Jenkins. Messiniano basale. Serie di Rio Mazzapiedi, 
liv. 18. pag. 255 

. Figg. 13 a-c - Globigerinita glutinata (Eggerl. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazza-
piedi, liv. 11. pag. 272 

Figg. 14 a-b - Globigerinita glutinata ( Egger). Messiniano basale. Serie di Rio Mazza-
piedi, liv. 18. pag. 272 

Tutte le figure, :• 100. 

a ,,, veduta spirale; b ·:c: veduta ombelicale; c '-' veduta laterale. 
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TAVOLA 31 

Figg. l a-c - Globigerina microstoma n. sp. Olotipo, >" 78. Tortoniano-tipo. Serie di RitJ 
Mazzapiedi, liv. IL 
Coll. Lab. Micropal. Univ. Milano, n. 1525. pag. 250 

Figg. 2 a-c - Globigerina decomperta Takayanagi & Saito, 
rie di Rio Mazzapiedi, Ii v. 12 bis. 50. Tortoniano-tipo. Se-

pag. 246 

Figg. 3 a-c - Globigerinoides sacculifera subsacculifera n. subsp. Olotipo, x 65. Tor-
toniano-tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, liv. 6. 
Coli. Lab. Micropal. Univ. Milano, n. 1526. pag. 268 

Figg. 4 a-b - Globigerinoides triloba (Reuss), x 60. Tortoniano-tipo. Serie di Rio 
Mazzapiedi, li v. 12 bis. a == veduta spirale; b :-= veduta ombelicale. 

pag. 270 

Figg. 5 a-c - Globigerinoides inegularis Le Roy, y 65. Tortonìano-tipo. Serie di Rio 
Mazzapiedi, !iv. 15. pag. 266 

Figg. 6 a-c - Globorotalia pseudopachyderma n. sp. Olotipo, 
Serie di Rio Mazzapiedi, li v. 12 bis. 

65. Tortoniano-tipo. 

Coli. Lab. Micropal. Univ. Milano, n. 1524. pag. 233 

Figg. 7 a-c - Globorotalia menardii miocenica Palmer, • 80. Tortoniano-tipo. Serie 
dì Rio Mazzapiedi, !iv. 12 bis. pag. 231 

Figg. 8 a-c - Globorotalia apertura Pezzani, x 60. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazza-
piedi, Ii v. 12 bis. · pag. 226 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. 11 

- Orbulina suturalis Bronnimann, x 63. Tortoniano-tipo. Serie di Rio 
Mazzapiedi, li v. 12 bis. pag. 271 

- Orbulina bilobata (d'Orbigny), x 70. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Maz-
zapiedi, !iv. 12 bis. pag. 271 

Orbulina universa d'Orbigny, x 50. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazza-
piedi, liv. 12 bis. pag. 272 

Figg. 12 a-c - Globomtalia menardii (d'Orbigny), ;x: 70. Tortoniano-tipo. Serie di Rio 
Mazzapiedi, liv. 10. pag. 231 

In tutte le figure <salvo diversa indicazione): a 
b veduta laterale; c == veduta ombelicale. 

veduta spirale; 
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che se sono più piccoli, ma questo è imputabile probabilmente a differenze 
climatiche, essendo la menardii miocenica una forma tropicale. 

ETÀ E DIFFUSIONE DELLA SPECIE. Il tipo proviene della formazione Bo-
wedan della Giamaica (Vindoboniano; sommità del Miocene medio e base 
del Miocene superiore). Blow ( 1959) la trova dalla zona a Globorotalia me-
nardii menardii l Globigerina nepenthes alla zona a Sphaeroidinella seminu

lina nel bacino di Falc6n (Venezuela). In Israele (Reiss & Gvirtzmann 1964) è 
diffusa dalla zona a Globorotalia mayeri alla zona a G. menardii l Globi

gerina nepenthes. 

Mai segnalata finora in Italia. 

PROVENIENZA. Serie di Rio Mazzapiedi, liv. 5, 9, 12-13, 14. Tortoniano-
tipo, zone a Globorotalia mayeri 1 Globigerina nepenthes ed a Globorotalia 

menardii 1 Globigerina nepenthes. 

Globorotalia obesa Bolli, 1957 

Tav. 19, figg. 4 a-c 

Globorotalia obesa Bolli 1957. Cipero and Lengua formations, pag. 119, tav. 29, figg. 
l 2 a-c 3 
GloborotdZia. obesa Blow 1959. Eastenl Fa!còn, pag. 218, tav. 19, fig. 124. 
Globorota!ia obesa Wezel 1964. S. Michele Ganzaria, tav. 27, figg. 4 a-b. 
Globorotalia obesa Reiss & Gvirtzman 1964. Sub. Neog. Strat. Israel, tav. 7, fìgg. 6 a-c, 

7 a-c. 
G!obigerina obesa Todd 1964. Eniwetok Ato!l, pag. 1079. tav. 292, figg. 4 a-c. 

Gli esemplari riferiti a questa specie corrispondono bene all'olotipo non-
ché alle figurazioni successive date dagli autori. 

ETÀ E DIFFUSIONE DELLA SPECIE. Il tipo proviene dalla zona a Globorot.alia 

johsi robusta della formazione Cipero di Trinidad, dove è diffusa dalla zona 
a Catapsydrax stainforthi alla zona a Globorotalia menardii. In base agli 
studi più recenti la distribuzione di questa specie appare ancora più ampia, 
raggiungendo il Pliocene. 

PROVENIENZA. Serie di Rio Mazzapiedi, liv. 1-19. Tortoniano-tipo e base 
del Messiniano. 

Globorotalia opima continuosa 8\ow, 1959 

Tav. 18, figg. 5 a-c 

Globorota!ia opima contimwsa Blow 1959. Eastern Falcòn, pp. 218-219, tav. 19. 
figg. 125 a -c. 

G!oborotalia opima continuosa Jenkins 1960. P!ankt. Foram. Australia, pag. 366, tav. 5, 
figg. 4 a-c, 5 a-c. 
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Globorotalia opima contimwsa Takayanagi & Saito 1962. Nobori Formatimi. pag. SO. 
Globorotalia opi ma conti m: J';a Reiss & Gvirtzman 1964. Su b. Neog. Stra t. Israel, tav. 7. 

figg. 10 a-c. 

Attribuiamo a questa sottospecie degli esemplari che corrispondono bene 
alla precisa descrizione di Blow ( 1959) per la spira bassa, il contorno lobato, 
la periferia assiale arrotondata, l'ombelico stretto, l'apertura allungata ra-
dialmente, orlata da un labbro e sinuosa. Il numero di camere è qui però 
leggermente superiore che nell'olotipo. 

Come già notato da Blow, si osservano forme di transizione fra la specie 
m esame e Globorotalia acostaensis. Quest'ultima, che presenta caratteri in 
un certo senso più specializzati della prima (vedi pag. 225) e compare più 
tardivamente, sarebbe derivata dalla opima contimwsa. 

ETÀ E DIFFUSIONE DELLA SPECIE. Il tipo proviene dalla formazione Pozon 
del Venezuela, dove si trova dalla zona a Catapsydrax stainjorthi alla zona a 
Sphaeroidinella seminulina. Secondo lo studio biostratigrafico di Reiss & 

Gvirtzman ( 1964), Globorotalia opima continuosa nel sottosuolo israeliano si 
arresterebbe, insieme alle altre forme del gruppo della Globorotalia opima 
Bolli (G. opinw opi ma e G. opi ma nana) assai prima, alla base della zona a 
Globigerinatella ins11eta. 

Specie mai segnalata finora in Italia. 

PROVENIENZA. Serie di Rio Mazzapiedi, liv. l, 5, 6, 8-10, 13, 14, 16. Tor-
toniano-tipo, fino alla base del Messiniano. 

Globorotalia pseudopachyderma n. sp. 

Tav. 20, figg. 3 a-c. 4 a-c, 6: Tav. 31, figg. 6 a-c: Figg. nel testo 5 c-d 

Globigerina pachyderma Takayanagi & Saito 1962. Nobori Formation, pag. 89, tav. 26. 
figg. 4 a-c. 

Globigerina pachyderma Pezzani 1963. Ivlessiniano Tabiano. pp. 585-.586. tav. 30. 
fìgg. 6 a-b: tav. 31, figg. 12 a-b. 

Globigeri na pachyderma Parker 1964. Mohole, p a g. 630, tav. 101, figg. 12-14. 

Guscio di dimensioni medio-piccole per il genere, dal contorno equato-
riale subquadrato, pochissimo lobato. Avvolgimento secondo una bassa tra-
cospira, formata da circa 10-12 camere strettamente ravvolte e crescenti rapi-
damente nell'ultimo giro, nel quale si contano circa 4 camere. Le suture 
mtercamerali sono debolmente depresse sia sul lato spirale che sul lato om-
belicale e ad andamento pressoché radiale. L'ultima camera è di dimensioni 
generalmente più piccole della precedente. Periferia largamente arroton-
data. Apertura interiomarginale extr·aombelicale-ombelicale, estesa dall'om-
belico, che è piccolissimo, tondeggiante e leggermente depresso, alla periferia. 
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Essa è a forma di fessura, ha andamento un poco sinuoso ed è orlata da un 
distinto labbro. 

Avvolgimento prevalentemente levogiro (su 15 esemplari, 75 % avvolti 
a sinistra). 

OssERVAZIONI. La specie qui descritta corrisponde perfettamente per 
forma, dimensioni e per i vari caratteri morfologici agli esemplari descritti 
e figurati come Globigerina pachydenna da Takayanagi & Saito ( 1962) nel 
Miocene medio-superiore del Giappone, da Pezzani ( 1963) nel Miocene supe-
riore dell'Appennino settentrionale, da Parker (1964) nel Miocene medio-
superiore della Guadalupa. Benché vi siano indubbiamente strette analogie 
morfologiche fra Globorotalia pseudopachyderrna e Globigerina pachyderma, 

e nonostante la prima preceda nel tempo la seconda, non riteniamo probabile 
l'esistenza di rapporti filogenetici fra le due forme. 

RAPPORTI E DIFFERENZE. Globorotalia pseudopachydernw presenta note-
voli analogie con Globìgerina pachyderrna (Ehrenberg) e con Globorotal.ia 

acostaensis Blow, con le quali verrà confrontata. 
Globigerina pachyderma, come è noto dagli studi di Bé ( 1960) e di 

.ij\anner & Blow ( 1960 b) è una forma variabile, nella quale la posizione del-
l'apertura cambia nel corso dello sviluppo ontogenetico. L'apertura extra-
ombelicale-ombelicale è limitata solo allo stadio finale di sviluppo. Anche 
tra gli esemplari trovati nelle carote sottomarine dell'Adriatico (vedi Cita 
& Chierici 1962, pag. 322), due dei quali sono riportati nella Fig. 5. si è os-
servato che gli esemplari di piccole dimensioni possiedono un'apertura om-
belicale, mentre nei più grandi l'apertura si estende verso la periferia. Que-
sto carattere differenzia Globigerina pachyderma dalla specie in esame, nella 
quale l'apertura è sempre extraombelicale-ombelicale (vedi Tav. 20, fig. 6), 
ed è inoltre munita di un labbro distinto, che manca o è appena accennato 
nella specie di Ehrenberg. 

Anche Takayanagi & Saito hanno osservato questi caratteri negli esem-
plari da loro descritti come Globigerina pachyderma. Essi considerano prov-
visoria la loro identificazione e ritengono che i loro esemplari dovrebbero 
rientrare nel gen. Turborotalia. 

Un altro carattere distintivo fra le due specie è la presenza, nella pachy

derma, di un ispessimento secondario del guscio, che sembra coalescere nella 
parte centrale. Tale coalescenza manca del tutto sia negli esemplari qui de-
scritti, sia in quelli figurati dagli autori sopracitati come Globigerina pa

chyderma. 

GloborotaLia pseudopachyderma n. sp. mostra notevoli analogie con Glo

borotr!lia acostaensis Blow, del Miocene medio-superiore del Venezuela. 
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Quest'ultima specie presenta un contorno più distintamente lobato e non 
subquadrato, un maggior numero di camere nell'ultimo giro (5-6 camere an-
ziché 4), suture più depresse ed arcuate sul lato spirale rispetto alla nostra 
specie. L'apertura inoltre si differenzia per avere un labbro più sporgente, 
con un andamento più sinuoso. 
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Fig. 5 - Vedute spirali ed ombelicali di G!oborowìia acostaensis Blow (a, b), di 
Globorotalia pseuclopachyclerma n. sp. (c. dJ. di un esemplare giovanile (e, fi 
e di un grosso esemplare adulto ( g, h) di GlobigeTina pachyclerma. I primi due 
individui provengono dal Tortoniano-tipo, gli altri due dal Pleistocene del 
sottosuolo del Mare Adriatico. 
Sono evidenti le piccole variazioni nella forma del contorno. andamento delle 
suture, caratteri aperturali, che differenziano Globorotalia acostaensis e 
G. psenclòpachyclerma, e le notevoli variazioni che concernono l'apertura di 
Globigerina pachyclerma rispetto a Globorotalia pseuclopachyclerma. 
Tutti i disegni, x 75. 

Globorotalia pseudopachyclerma presenta una certa affinità formale con 
Eoglobigerina aperta Lipps, 1964. del Mohniano (Miocene) della California. 
dalla quale si differenzia per i caratteri concernenti l'apertura. 

ETÀ E DIFFUSIONE DELLA SPECIE. Il tipo proviene dalla sezione-tipo del 
Tortoniano, e la specie è rappresentata fino alla base del Messiniano (vedi 
Fig. 4). E' stata descritta, sotto altro nome, nella Formazione Nobori del 
Giappone (Miocene medio-superiore), nel Messiniano dell'Appennino set-
tentrionale, nel Miocene medio-superiore dell'America centrale. 

HOLOTYPUS. Tav. 31, figg. 6 a-c; depositato nella Collezione del Labo-
ratorio di Micropaleontologia dell'Istituto di Paleontologia dell'Università di 
Milano, n. 1524. 
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DERIVATIO NOMINIS. Per la somiglianza con Globigerina pachyderma, 

con la quale è stata spesso confusa. 

Locus TYPrcus. Rio Mazzapiedi presso Castellania ( Tortona-Alessan-
dria), liv. 12 bis. 

STRATUlVI TYPICUM. Tortoniano-tìpo. Serie dì Rio Mazzapìedì, liv. 12 bis 
(zona a Globorotalia menardii l Globigerina nepenthes). 

Gruppo della Globorotalia scitula 

Questo nutrito gruppo di Globorotalie, uno dei più numerosi e articolati 
fra quelli presenti nel Tortoniano-tipo, comprende le seguenti forme: 

Globorotalia scitula (Brady) 
Globorotalia scitula praescitula Blow 
Globorotalia scitula gigantea Blow 
Globorotalia scitula subscitula Conato 
Globorotalia scitula ventriosa Ogniben 

Le differenze fra di esse consistono: 

l) nelle dimensioni generali del guscio, 

2) nella forma delle camere e, di conseguenza, nell'andamento del con-
torno, 

3) nella forma del margine periferico (in dettaglio), 

4) nella convessità del guscio. 

n numero delle camere nell'ultimo giro varia entro limiti modesti (da 
4% a 6 circa), il rapporto di accrescimento è simile nelle varie forme come 
pure, in linea generale, il profilo esterno. 

l) Le dimensioni sono sensibilmente simili nella scitula, nella 
praescitula e nella subscitula, dove il diametro oscilla intorno ai 0,2/0,3 mm; 
sono molto maggiori nella gigantea e nella ventriosa, dove il diametro supera 
normalmente il mezzo millimetro. 

2) Le camere di Globorotalia scitula sono tipicamente alhmgate e stirate, 
assumendo un aspetto reniforme: il ricopri mento di ogni camera sulla se-
guente è notevole, e le suture intercameralì appaiono fortemente retro-
flesse sul lato spirale. Questa forma delle camere, oltre che nella scitula 

tipica, si osserva nella praescitula, nella ventriosa e, se pure meno accentuata, 

FORAMINIFERI PLANCTONICI DEL TORTONIANO-TIPO 237 

nella gigantea. Nella subscitula invece la forma delle camere è petaloide ed 
il contorno, dì conseguenza, appare più regolarmente e profondamente lobato. 

3) n profilo assiale è strettamente arrotondato nella sci tula; è 
arrotondato nella subscitula ed ancora più largamente nella uentriosa; è 
subacuto nella gigantea e nella praescitula, dove possono osservarsi degli 
accenni di listello carenale, specie nell'ultima o penultima camera. 

4) Le dimensioni assiali variano sensibilmente nell'ambito del gruppo, 
anche se in modo meno accentuato di quelle equatoriali. Il rapporto fra 
diametro equatoriale e diametro assiale è minimo in G. scitula ventriosa, 

massimo nella subscitula (maggiore nell'olotipo che nell'esemplare da noi 
figurato, determinato per confronto proprio a causa dello spessore relati-
vamente forte), come risulta nella tabella annessa (Fig. 6). Sono forme equi-
lateralmente biconvesse la scitula, la gìgantea e la subscitula. La praescitula 

è invece tipicamente ombelico-convessa come pure la ventriosa, che, a dif-
ferenza della prima, presenta però camere molto rigonfie sul lato ombelicale. 

subscitnla r olotipo] 2.25 

cf. s1tbscitula 1.83 

pmescitnla 1.74 

sci tula 1.60 

gigarztea 1.61 

Pentriosa 1.44 

Fig. 6 - Rapporti fra il diametro massimo e l'altezza massima misurati negli esem-
plari figurati appartenenti al gruppo della Globorota!ia scitu!a. 

Le varie forme qui analizzate non hanno un particolare significato strati 
grafico e coesistono negli stessi campioni. Le più interessanti stratigrafica-
mente sono quelle di grandi dimensioni (gigantea e 1'entriosa) ch2, allo 
stato attuale delle conoscenze, appaiono limitate al Miocene medio. 

Pur senza aver compiuto studi statistici rigorosi sul gruppo, riteniamo 
di poter affermare che i tipi distinti corrispondono a delle unità naturali, 
essendo ben caratterizzati e riconoscibili senza difficoltà. Si incontrano anche 
individui con caratteri intermedi, ma essi sono decisamente più rari degli 
esemplari che rientrano con certezza nell'una o nell'altra sottospecie. 
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TAVOLA 20 

Figg. l a-c - Globorotalia menardiì ( d'Orbigny). Tortoniano-tipo. Serie di Rio Maz-
zapiedi, liv. 10. pag. 231 

Figg. 2 a-c - Globorotalia menardii 
Rio Mazzapiedi, liv. 5. 

miocenica Palmer. Tortoniano-tipo. Serie di 
pag. 231 

Figg. 3 a-c - Globorotatia pseudopachyderma n. sp. Paratipo. Tortoniano-tipo. Serie 
di Rio Mazzapiedi, liv. 11. pag. 233 

Figg. 4 a-c - Globorotalia pseudopachyderrna n. sp, Para tipo. Tortoniano-tipo. Serie 
di Rio Mazzapiedi, liv. 11. pag. 233 

Figg. 5 a-c - Globorotalia involuta Pezzani. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazzapiedi. 

, 
Fig. 6 

liv. 5. pag. 227 

- Globorotalia pseudopachyderrna n. sp. Veduta ombelicale di un esem-
plare con l'ultima camera rotta. La penultima camera possiede un'aper-
tura chiaramente extraombelicale-ombelicale. Tortoniano-tipo. Serie di 
Rio Mazzapiedi, liv. IL pag. 233 

Tutte le figure, ' 100. 

a ::cc veduta spirale; b ~:: veduta ombelicale; c = veduta laterale. 
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Globigerinoides sacculifera subsacculifera n. subsp. 

Tav. 28, figg. 5 a-c, 6 a-b, 7 a-b; Tav. 31, fìgg. 3 a-c; Fìgg. nel testo 9 e-e' 

Globìge1·ìnoides sacculifera Ognìben 1958. Ter2iario Caìaz::o, pp. 239-240, tav. 14. 
figg. 7 a-b. 

Globigerinoides sacculifera Takayanagì & Saìto 1962. Nobori Formation, pag. 97, 
tav. 26, figg. 11 a-c. 

Guscio di medie dimensioni per il genere, formato da circa 10 camere 
avvolte in due giri e mezzo in una bassa trocospira. L'accrescimento delle 
camere è piuttosto rapido, specialmente in senso radiale, e la penultima ca-
mera è sempre più sporgente dell'ultima, la quale è allungata. Le suture 
fra le camere sono poco depresse e leggermente arcuate sul lato spirale, 
radiali su quello ombelicale. 

L'apertura primaria è piuttosto piccola, bassa e arcuata, in posrzwne 
opposta alla terzultima camera che generalmente è appuntita e sporgente, 
tanto che non esiste un vero ombelico( vedi Tav. 28, figg. 5 b, 6 b). Le aper-
ture supplementari sono una o al massimo due, da allungate ad arcuate, di 
medie dimensioni. L'ultima si trova in prossimità della sutura fra l'ultima 

1e la penultima camera. 
La superficie è grossolanamente punteggiata. 

OssERVAZIONI. Abbiamo ritenuto opportuno distinguere la forma in esa-
me da Globigerinoides sacculifera, con la quale essa presenta strettissime 
affinità e caratteri praticamente identici tranne che nell'ultima camera. Tale 
carattere si osserva molto bene sia nell'olotipo di Brady, sia nel lectotipo 
d,esignato da Banner & Blow (1960 b). 

N egli esemplari da noi esaminati, invece, l'ultima camera si presenta 
allungata, ma non appuntita e sporgente. Le citazioni che abbiamo posto 
nella sinonimia soprariportata si riferiscono ad individui che si identificano 
con i nostri e si differenziano anch'essi dalla tipica sacculif~ra per la forma 
dell'ultima camera. 

In entrambi i casi sì tratta di forme fossili ( Miocene). 

E' possibile che G. sacculifera subsacculìfera rappresenti una forma an-
cestrale della tipica G. sacculifera, la quale ha una morfologia molto più 
specializzata e si ritrova con esemplari veramente tipici solamente a partire 
dal Miocene superiore. 

RAPPORTI E DIFFERENZE. Delle differenze rispetto a Globigerinoicles sac

culifera abbiamo già detto. La forma in esame può anche essere confrontata 
con Globigerinoides i1'1'egularis Le Roy appartenente anch'essa, a nostro av-
viso, al gruppo della quadrilobata, e con Globigerinoides bollii Blow. 
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Dalla prima differisce per avere una spira più bassa, accrescimento pm 
rapido e aperture (primaria e secondarie) più piccole, nonché per la diversa 
forma dell'ultima camera. 

Differisce da Globigerinoides bollii per l'ultima camera più piccola e 
allungata, l'apertura primaria più bassa. aperture supplementari più evi-
denti e per non avere una cavità ombelicale aperta. 

ETÀ E DIFFUSIONE DELLA SPECIE. Miocene ( << Elveziano >) dell'Italia me-
lidionale. Formazione Nobori del Giappone. 

HoLOTYPUS. Tav. 31, figg. 3 a-c: depositato nella Collezione del Labo-
ratorio di Micropaleontologia dell'Istituto di Paleontologia dell'Università di 
Milano, n. 1526. 

DERIVATIO NOMINIS. Per l'analogia con Globigerinoides sacculìfera, dalla 
quale differisce per la morfologia dell'ultima camera. 

Locus TYPICUS. Rio Mazzapiedi presso Castellania (Tortona-Alessan-
dria), liv. 6. 

STRATUM TYPICUM. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, liv. 6 (zona 
a Globorotalia mayerì l Globigerina nepenthes). 

Globigerinoides rubra ( d'Orbìgny, 1839) 

Tav. 27. figg. l a-c, 2 a-b. 6 a-b 

Globigerina rubra d'Orbigny 1339. Ile de Cuba, pag. 82, tav. 4, figg. 12-14 Cfìde El-
lis & Messina). 

Globigerina rubra Fornasìni 1399. Globigerine adriatiche, pp. 580-531, tav. 2, fig. 11. 
Globigerinoicles rubra Bollì 1957. Cipero and Lengua formations, pag. 113, tav. 25, 

figg. 12 a - 13 b; fig. 21 nel testo, n. 6. 
Globigerinoicles rubm Drooger & Kaasschieter 1958. Paria Shelf, pag. 33, tav. 5, figg. 

10 a-c. 
Globigerinoides rubm Blow 1959. Eastern Falcòn, pag. 192, tav. 11, fig. 70; tav. 13, 

figg. 69 a-b. 
Globigerina rubra Banner & Blow 1960 b. Primary types, pp. 19-21, tav. 3, fìgg. 

8 a-b. 
Globigerinoides rubra Cita & Chierici 1962. Crociera talass. Adriatica, pag. 329, 

figg. 13-19. 
Globigerinoicles ruber ruber Reiss & Gvirtzman 1964. Snb. Neog. Strat. Israel, tav. 5, 

figg. 14 a-c, 15. 

Questa notissima specie ha un ampio campo di variabilità, e comprende 
morfotipi diversi per dimensioni, numero dì camere, altezza della spira. Il 
carattere fondamentale che li accomuna è costituito dalla posizione simme-
trica dell'apertura principale e di quelle supplementari rispetto alla sutura 
fra due camere precedenti. 
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TAVOLA 28 

Figg. l a-b - G!obigerinoides obliqua Bolli. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, 
liv. 12. pag. 261 

Figg. 2 a-c - G1obigerinoides obliqua Bolli. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, 
liv. 10. pag. 261 

Figg. 3 a-b - Globigerinoides saccu!ifera (BradyJ. Tortoniano-tipo. Serie di Rio Maz-
zapiedi, liv. 12. pag. 267 

Figg. 4 a-b - G1obigerinoides sacculifera <Brady). Tortoniano-tipo. Serie di Rio Maz-
zapiedi, liv. 12. pag. 267 

Figg. 5 a-c - Globigerinoides saccu!ifera subsacculijera n. subsp. Paratipo. Tortoniano-
tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, liv. 10. pag. 268 

ì 
Figg. 6 a-b - G!obigerinoides sacculijera subsacculifera n. subsp. Paratipo. Tortoniano-

tipo. Serie di Rio Mazzapiedi, liv. 10. pag. 268 

Figg. 7 a-b - G!obigerinoides sacculijera subsacculifera n. subsp. Paratipo. Tortoniano-
tipo. Serie di Rio Mazza piedi, li v. 12 bis. pag. 268 

Tutte le figure, x 100. 

a = veduta spirale; b c:: veduta ombelicale; c veduta laterale. 




