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Introduzione.

Il limite Cretaceo-Terziario è da molti anni uno dei temi di discussione preferito in Colloqui e Congressi.
Argomento di questa nota sono quindi nuovi dati su tale limite, che
si aggiungono a quelli già da noi pubblicati nel 1962, m seguito al proseguimento dello studio della Scaglia cretaceo-terziaria dell'Appennino
Centrale.
La base di questo studio, come già in precedenza per la revisione del
profilo di Gubbio, è costituita dalla tesi di O . Re n z ( 1936), la cui stratigrafia sarà da noi resa più dettagliata, conservandone la validità su
scala maggiore.
Dopo Re n z, che, come si è accennato, ha dato un'ampia visione della successione stratigrafica della Scaglia, il problema del limite CretaceoTerziario nella zona sopra menzionata è stato oggetto di uno specifico studio da parte di M. Re i c h e l (1952) e di lavori, non circoscritti all'Appennino, da parte di M. B . C i t a ( 1954, 1955) nell'ambito delle ricerche
sulla presenza del Daniano e sul limite suddetto in Italia.
Numerosissimi sono poi gli Autori che si sono occupati del problema
del limite Cretaceo-Terziario sia in Italia sia all'estero e la letteratura
che ne è derivata è vastissima, ma il passare m rassegna tutti i dati e
le interpretazioni sull'argomento esula da quanto ci siamo proposti ( 1).
Osservazioni sulla zonazione del Paleocene, in base

<~i

Foraminiferi planctonici.

Nell'ambito del Paleocene della Scaglia umbro-marchigiana, sopra ai
(l) Desideriamo ringraziare in modo particolare il prof. M. R e i c h e l e la
prof.sa M. B. C i t a , così come i proff. L. V o n d e r s c h m i t t e H. S c h a u b ed i dott.
O. Re n z e H. K u g l e r, e quanti ci hanno incoraggiato ed aiutato con la loro esperienza ed i loro consigli. Il nostro grazie va pure ai dott. V. A K r a s h e n i n n i k o v, E. K. S h u t z k a i a, N. N. Su b bo t i n a e D. P. N a i d i n per averci fornito materiale di confronto dell'URSS e per aver discusso i problemi che qui sono
trattati. Uno speciale ringraziamento al Sig. D. Gr o n h age n, che ci ha aiutato nell'interpretare e nel tradurre la letteratura russa.
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livelli cretacei, abbiamo distinto le seguenti zone:
l) zona a Globigerina eugubina,
2) zona a Globigerina pseudobulloides/Globigerina daubjergensis,
3) zona a Globorotalia trinidadensis,
4) zona a Globorotalia uncinata,
5) zona a Globm·otalia pusilla pusilla,
6) zona a Globorotalia pseudomenardii,
7) zona a Globorotalia velascoensis,
8) zona a Globorotalia « rex » (pars).
l) Zona a Globigerina eugubina.
Località-tipo: Serie della Gola del Bottaccione, a NE di Gubbio (Perugia), livello G-97C (v. Re n z 1951 pag. 21 e seg., L u t erba c h e r e
Premo l i Si l v a 1962 pag. 259 e seg.). Tav. III, fig. l; fig . l nel testo).
Questa zona, che introduciamo per la prima volta, rappresenta il
Terziario più antico nelle serie complete rilevate in corrispondenza del
passaggio Cretaceo-Terziario nella Scaglia dell'Appennino Centrale. Essa segue immediatamente alla zona caratterizzata d alle ullime Globotruncane, Rugoglobigerine ed Heterohelicide, grandi e costate, del Cretaceo
terminale.
La nuova zona è caratterizzata da Globigerine estremamente piccole,
il cui dia metro medio è < 0,10 mm alla base ed è compreso tra 0,15 e
0,20 mm alla sommità. In base appunto al diametro medio delle forme,
esistenti in un determinato livello, è possibile stabilire se si tratta della
parte basale, media o superiore d ella zona stessa. Di conseg uenza la zona a Globigerina eugubina è molto ben individuabile anche in sezione
sottile.
La microfauna relativa è stata isolata da un campione proveniente
dalla serie di Ceselli e in essa sono state d eterminate: Globigerina fringa
Subbotina, Globige1·ina eugubina n .sp., Globigerina anconitana n.sp ., Globigerina minutula n.sp., Globigerina sabina n.sp., Globigerina umbrica n.sp.
Per quanto è a nostra conoscenza, Globigerinidae piccolissime in prossimità del limite Cretaceo-Terziario, al di fuori della zona da noi studiata, sono state segnalate anche dai seguenti AA. F. Br o t z .e n ( 1959,
pag. 17) ricorda piccolissime Globigerine triloculari, il cui diametro è minore di 0,09 mm, nei livelli terminali dello Stevnsiano ( = Maestrichtiano)
della Svezia meridionale.
Su b bo t i n a ( 1950, pag. 21 e seg.) descrive alla base del « Flysch
del Mar d'Azov e Mar Nero » associazioni a piccolissime Globigerine, de-
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Fig. l - La successione dei Foraminiferi planctonici nella serie della Gola del Bottaccione (Gubbio).
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tenuìnate come GLobigeTina fTi1~ga Subbotina, Globigel"ina globige1·i1teLLoicles Subbotina e Globige?·ineUa. u ltnLmicm Subbotina; queste ultime due
p cie sono pe1·ò cretac ,
pr cisamenl albiane e cenomaniane (v.
r g gr e n 1960, pp. 89-90). S u b b o t i. n a fa notare p erò che l e fonn
della succitata formazion pr s ntano dspetto al tipo differ nze sia nelle
dim ·nsioni (più di due volt più piccole) h nella morfologia. L'A. r itiene
che le dim n ioni
tremamente piccole sia no dovute a fattori cologici,
dato il tipo di sedim nto (Flysch). Noi pensiamo invece eh · si tratti in
questo caso di sp cie differenti, paragonabil' a quelle da n oi 1·itrovat
nella zona a Globige1·inct eugub-ina.
L e o n o v e A l i m ari n a (1961) segnalano n l Precau as centraalla bas del Terziario una fa una a piccole Glol>ige1·ina pseudobu.!Loicle
Plummer Globige1'ina pseu.dob1tlloides v. caucasica Kali.lov e Globigerinct
claubje1·gensis Bronnimann. L analogie tra que la fauna e quella sopra
d s'ritta non sono controllabili poichè gli AA. non la descrivono nè documentano.
Moro z o v a ( 1959, 1961) descrive « Eoglobigerine » nel Daniano della Cr imea. occidentale, tutte decisamente più grandi di quelle d ella nostra zona.
H i l l e br a n d t ( 1962) se nala n lla r egione di Mon e Perdu nei
Pirenei, alla base del Terziario, una fauna a Globigerine del diametro
medio di 0,13 mm; è possibile che si tratti di un'associazion
naloga a
quella çlell a zona a G1obige,·ina et~gubina .
l Foraminiferi p lancton ici della base del Daniano-tipo (Ber g gr e n
1962, H o f k e r 1960 b, 962 a, b), ad esclusione de11 Gtobige1"i.na cla.ubjel'gensis primitive, sono tutti nettmnente più grand i d Ile .forme della
zona a Globigerina eugubina.
B

Per quanto la zona qui descritta sia rappresentata da uno spessore
di sedimenti non superiore a 50 cm, essa può essere tuttavia separata
dalla zona s uccessiva in base a questi elementi. Inoltre essa è r eperibile
in tutte le serie complete della Scaglia dell'Appennino.
Riteniamo quindi che le caratteristiche constatate ed illustrate giustifichino l'istituzione della nuova zona e la sua denominazione.
2) Zona a Globigerina pseudobulloides!Globigerinet daubje1·gensis (v. L e o nov e Al imar ina 1961, pp. 37-38).
Questa zona corrispond all'intervallo compreso tra il livello G-97 F
e G-92 della serie della Gola del Bottaccione; essa ha uno spessore di
circa 4,50 m.
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La fauna più tipica è quella del livello G-94 (v. fig. 1). Oltre alle
specie che danno il nome alla zona, sono rappresentate GlobigeTina tri,loculinoides Plummer, Globigerina edita Subbotina e GlobigeTina tTivialis
Subbotina ( 1).
I «cambiamenti ortogenetici » di GlobigeTina pseudobulloicles, GlobigeTina triloculinoides e Globigerina daubjeTgensis, messi in evidenza da
H o f k e r (1960 d) e da lui così bene illustrati, sono constatabili in questa zona, soprattutto per quanto riguarda la reticolazione del guscio di
GlobigeTina tTiloculinoides. Allo « stadio ortogenetico » di queste tre specie è pure legata la possibilità di un'ulteriore suddivisione, anche se approssimata, nell'ambito della zona stessa. Si può infatti parlare di una parte basale e di una .p ar te sommitale della zona a GlobigeTina pseudobulloides/Gl. daubje1·gensis.
La zona qui descritta si differenzia dalla seguente, ovvero dalla zona a Globomtalia tTinidadensis, poichè non sono presenti GloboTotalia tTinidadensis e GT. compTessa. Inoltre le Globigerine della zona a Globigerina pseudobulloides/Gl. daubjeTgensis sono meno evolute; infatti GlobigeTina daubjeTgensis raggiunge lo stadio a « Catapsydmx >> (v. H o f k e r
1960 d) solo nella zona successiva.
Il liv. 33 di Re n z (ser. Gubbio), figurato da Re i c h e l nel 1952, è
localizzabile alla sommità di questa zona.
Un campione della Crimea nord-occidentale, proveniente dalla base delIa zona I, a EoglobigeTina taurica, di Moro z o v a (1960 a) corrisponde
al Iiv. G-94 della serie della Gola del Bottaccione.
Le rimanenti zone, e cioè dalla 3) alla 8), sono utilizzate secondo
la definizione originaria di Bo 11 i (1957); consideriamo infatti tale zonazione come la più fedele alla successione effettiva delle faune, comprovata dai numerosi ritrovamenti, tra i quali po?siamo annoverare anche
quelli della Scaglia umbro-marchigiana.
Per questo non riteniamo opportuno abbandonare o cambiare
nomi delle zone stabilite da B o 11 i , specie se per pure ragioni formali
(v. H i 11 e br a n d t 1962). S e in futuro si reputerà necessario il cambiamento di qualche nome, esso dovrà essere sostenuto da ragioni molto
più valide.
(l) Nel pre ente lavoro vengono utilizzate le specie secondo la designazione originale data dagli AA., senza entrare nei problemi concemenli i casi di sinonimia e le
attribuzioni generiche. Riteniamo infatti del tutto insoddisfacente la compilazione
di liste di sinonimi basate solo suUa le tteratura. Un'a na lisi dei rapporti tJ:a le specie
e l'invalidazione dei sinonimi. soprattutto per quanto riguarda la letteratura n1ssa
ed occidentale, non è possibile al momento attuale. Ci limiteremo pertanto ad occuparci deU'ru·gomento solo quando esso si ricollega con le nostre considerazioni
stratigrafiche.
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Descrizione degli affioramenti.

Sono state prese in esame le località indicate da Re n z , nelle quali
risultava chiara la presenza del passaggio tra la Scaglia a Globotruncane
e quella a Globigerine. A tale proposito si è cercato di individuare direttamente sul terreno il punto esatto del limite succitato, dato che la presenza o l'assenza delle Globotruncane è constatabile con facilità tramite
una buona lente; il lavoro di ricerca ne è quindi risultato molto snellito.
L'area, dove tale limite è stato cercato e rinvenuto, ha un'estensione
di circa 4.000 kmq; i suoi punti estremi sono costituiti da Piobbico, Ancona (Monte Conero) e dalla media Valle della Nera. Le 20 località, che
saranno descritte, sono disposte in modo irregolare in questa zona (v. fig. 2).

Fig. 2 - Cartina delle località rilevate.
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Lo studio di dettaglio è stato limitato al Terziario basale, mentre ci
siamo occupati del Cretaceo superiore solo in modo generico. Possiamo
però dire che, per la presenza di Globotruncana calcarata (Cushman), sia
nella Gola del Bottaccione che nella Valle della Contessa, è possibile precisare lo spessore del Maestrichtiano in circa 75 m (1) .
La maggior parte delle osservazioni è stata fatta su sezioni sottili;
le faune isolate, anche se non frequenti, sono però più che sufficienti per
convalidare in modo esauriente quanto risulta dallo studio delle sezioni.
N ella descrizione delle serie sarà espressamente indicato quando si
sono ottenute microfaune isolate; quando non viene data nessuna indicazione significa che lo studio micropaleontologico è stato effettuato su.
sezioni sottili.
l) GOLA DEL BOTTACCIONE E VALLE DELLA CONTESSA.

Per la descrizione e l'ubicazione del limite Cretaceo-Terziario in queste due serie rimandiamo alla nostra nota preliminare ( 1962, pp. 259-260).
Ci limitìamo qui ad illustrarlo tramite le figg. l e 3 e la tav. III.
La serie della Gola del Bottaccione è utilizzata in questa sede come
base di correlazione per tutte le altre serie; essa è infatti completa ed
ha dato faune isolate che si sono affiancate a quelle riconosciute in sezione sottile.
2) S. ANDREA.

Località: a N della Strada Acqualagna-Piobbico-Città di Castello,
SS 257, km 31,464, 480 m s.l.m. (circa 80 m sopra il livello stradale).
Te rziario :
-

calcare marnoso rosso, marne calcaree con faune isolate della base della
zona a Glo bige1·i1w pseuclolmll.oides/ Gl . dcmbjergett~'is (2) 00 cm);
calcare rosso un po' mar.noso in sb·aterelJi eli 2-3 cm eli potenza (30 cm);
calcare compatto solo debolmente rossas.t ro, ìn straterelli di 4-8 cm, co11
alla base faune della zona a GLobiperinn etLgttùi1ta (25 cm);

(l) E' opm10ne d ila m ggiot· parte degli AA. (v. Si ga l 1952, K u P p e t• 1956,
H e r m 1962 ecc.) che il Maestrichtiano inizi con la scomparsa di GLol>otnmcana
cct!cnratct. Talvolta le segna la?.ioni di esemplari d i questa specie in posizione strati ..
grafica differente sono dovute ad et•t•ot·i dj determinazione. La sezione orizzontai ,
proveniente dalla serie della Gola del Boftaccione, f igurata nell'Atlante de lle Mi ·
c•·ofacies Italiane, A.G.I.P. 1959, tav. CI, non appaxtiene a Globot?·tmccma cctlcan'.lta,
ma ad una specie che presenta camet·e dalla superficie concava, cosa mollo f_re ·
quente nelle specie del gr. {ornicctta-contusct, o swani.
(2) Come si è accennato a pp. 68 e 71 nell'ambito delle prime due zone è possibile
distinguere la fauna della parte basale da quella della sommità, in base al loro grado
di sviluppo.
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Cr e taceo:
-

calcare debolmente rosato, ben stratificato con Globotruncane.

3) PIOBBICO.

Località: a SE di Piobbico, Strada Acqual agn a -Piobbico-Città di Cast ello, SS 257, km 39,00, sulla cresta che sovrasta la pietra chilometrica ,
50 m in linea verticale sopra il livello stradale.

+-G-97 C

+G 97 B

Fig. 3 - Il passaggio Cretaceo-Terziario nella serie della Gola del Bottaccione,
visto sul terreno.
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Terziario:
-

calcare bianco-verdastro con Globorotalie coniche (l) e Globorotalie dei
gr. pseudomenaTdii e pusi!!a (6 cm);
copertura (60 cml:
calcare ben stratificato bianco-verdastro con faune appartenenti alla
zona a GloboTotalia tTinidadensis (10 cml;
giunto marnoso verdastro contenente una fauna isolata a GloboTotaLict
tTinidadensis, GlobigeTina tTiLocuLinoides fortemente reticolata ed alcune
Globotruncane rimaneggiate (0,5 cm);

Cretaceo:
-

4)

calcare bianco, in parte verdastro ben stratificato con Globotruncane,
Rugoglobigerine e Heterohelicide.

FOSSOMBRONE

(fig. 4).

Località: Terza cava salendo lungo la strada Fossombrone-S. IppoIito, 100 m circa prima delle case della località Madonna del Sasso.
Terziario:
calcare bianco-giallastro con Globorotalie coniche del gr. angulata e
Globorotalie del gr. pseudomenm·dii e del gr. pusilla (v. fig. 4 b)
Fo 5
(100 cml;
calcare rosso stratificato, riccamente fossilifero con GlobigeTinidae della
zona a GloboTotalia tTinidadensis (v. fig. 4 b e tav. IV, fig. l)
Fo 4
(85 cm);
marna rosso-scura, sabbiosa, da cui è stato possibile isolare denti di Pesce,
frequentissimi, Foraminiferi arenacei tra i quali particolarmente frequenti:
SpiTOplectammina dentata Cushman e Jarvis
SpiToplectammina jaTvisi Cushman
Spiroplectammina cf. semicomplanata (Carsey)
Pseudoclavulina cf. amoTfa (Cushman)
Pseudoclavulina sp.
TextulaTiella cf. ban·ettii (Parker e Jones)
EggeTella sp.
Fo 3 (1-2 cm);

=

=

-

=

Cretaceo:
calcare chiaro, leggermente rosato, ben stratificato, finemente granuloso,
ricchissimo in Globotruncane, Heterohelicide, Rugoglobigerine (v. tav.
IV, fig. 2)
Fo 1-2.

=

5)

PIANELLO.

Località: Strada Cagli-Secchiano-Pianello, 10 m circa sopra il livello
stradale, nel prato, prima della curva della strada, ad est della prima casa di Pianello.
Terziario:
-

marne calcaree rosse con faune isolate, ma non ben conservate, della
zona a GlobigeTina pseudobulloides/Gl. daubjeTgensis (5 cm);

(l) Per Globorotalie coniche intendiamo quelle forme che in sezione assiale presentano i seguenti caratteri: guscio a tronco di cono, camere subtriangolari, lato
spirale appiattito o leggermente convesso, lato ombelicale fortemente convesso, ombelico profondo e stretto, periferia da subacuta ad acuta, talvolta munita di una sottile carena. Talora possono essere attribuite ad un gruppo (p. es. Globmotalia gr.
nngulata), ma in generale sono determinabili solo genericamente. Le prime forme
coniche si rinvengono dopo la zona a GloboTOtalia tTinidadensis.

H. P. Lute1·bacheT e I. PTemo!i Si!va
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-

copertura (50 cm);
calcare rosso compatto con Globigerine della zona a G!obigeTina pseudobu!!oides/Gl. daubjeTgensis Wi cm);

-

calcare chiaro solo leggermente rosato con Globotruncane, Heteroheli·
cide, relativamente povero di fauna.

Cretaceo:

~Fo

5

l m

....,.Fo 4
Fo 3

----

._ Fo l
a

b

Fig. 4 - Serie di Fossombrone.
a - Il passaggio Cretaceo-Terziario (disegno schematico).
b - L e faune d e i livelli F o- 4 e Fo-5 (in sez. sott.).
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6) PONTEDAZZO.

Località: Via Flaminia, SS 3, km 225,415/16, all'entrata occidentale
della Gola del Burano.
Terziario :
-

-

marne rosse con faune isolate della zona a Globo?·otalia t1·inidadensis
(5-10 cm);
calcare marnoso in strati di 8-10 cm, talora con giunti marnosi (360 cm);
marne calcaree rosse con rh:che faune isolate, ma mal conservate, della
zona a Globige1·ina pseudobulloides / GL. daubje1·gensis (2 cm) ;
calcare marnoso rosso stratificato con faune della zona a Globige?'i?w.
pseudobulloides / Gl. daubje1·gensis (60 cm);
calcare rosso ben stratificato, alla sommità del quale vi sono faune della
base della zona a Globigerina pseudobulloides / GL. daubjergensis (v
pag. 71 e nota (2) a pag. 73) (25 cm);
calcare rosso scuro con fauna della parte superiore della zona a Globigerina eugubina (6 cml;
giunto marnoso;

Cretaceo:
-

calcare bianco compatto ben stratificato con Globotruncane, Heterohelicide, Rugoglobigerin e, ricco di forme particolarmente grandi.

7) CoLCANINo.

Località ; Strada Sassoferrato-Pergola, presso Colcanino, sulla n va
destra del T. Sanguerone, circa 40 m sopra il Mulino di Colcanino.
Terziario:
-

marne rosse contenenti una ricca fauna isolata della zona a Globorotalia
trinidadensis (8-10 cml;
calcare rosso con sottili intercalazioni marnose, irregolarmente stratificato (220 cm);
marne rosse con ricca fauna isolata della parte superiore della zona a
Globigerina pseudobulloides/G l. daubjergensis ( 4 cm);
calcare rosso chiaro irregolarmente stratificato (30 cm);
calcare chiaro in piccoli straterelli contenenti faune della base della
zona a Globige1·ina pseudobulloides/Gl. daubje1·gensis (10 cm);
calcare rosso compatto parzialmente con macchie bianche (12 cm);
calcare rosso scuro con faune della zona a Globigerina eugub·i na, non
basale (3 cml;
marne rosso scure, un po' sabbiose, che diventano verdastre a contatto
con il calcare sottostante, contenenti alcuni denti di P esce ed una fauna
isolata molto ricca di Foraminiferi arenacei, tra i quali particolat·mente frequenti:
Bathysiphon sp.
Ammobaculites sp.
Spiroplectammina dentata Cushman e Jarvis
Spiroplectammina semicomplanata (Carsey)
SpiTOplectammina cf. ja1·visi Cushman
Pseudoclavulina cf. amoTfa (Cushman)
Clavulinoides cf. t?·ilatem ( Cushman)
Textula?"ie!la cf. banettii (Parker e Jones)
Egge1·ellci sp.
Gauc!?·yina sp.
DoTothia retusa (Cushmanl
(l cm);

Cretaceo:
calcare quasi bianco, irregolarmente stratificato, con Globotruncane
(20 cm);
calcare rossastro con Globotruncane.
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8) CASACCE.

Località: Lato sud della Strada Scheggia-Sassoferrato, presso Casacce,
dopo il secondo tornante della strada in costruzione tra Casacce e Coldipeccio, a 440/450 m s.l.m.
Terziario:
-

calcare rosso in straterelli irregolari con molte vene di calcite, contenenti faune della parte basale della zona a GLobigerina pseudobuLLoicles / Gl. daubje1·gensis e Globotruncane rimaneggiate (20 cm);
marne rosse con faune isolate, povere e non ben conservate che appartengono alla parte basale della zona a Globigerina pseudobulloides/GL.
dat•bjergensis (2-3 cmJ;
calcare rossastro in straterelli irregòlari (40 cm);
calcare rosso con molte vene di calcite contenente una fauna della zona
a Globigerina euqubina, non basale (7-8 cm);
giunto m arnoso;

Cretaceo:
-

calcare chiaro compatto molto ricco di Globotruncane, Heterohelicide,
Rugoglobigerine.

9) FossATO nr Vrco.

Località: SS 76, Osteria del Gatto-Fabriano, km 4,668.
Terziario:
-

marne rosse con fauna isolata, povera e non bel1 conse1·vata, della zona
a G!obiqerina psetlc!obulloicl!;s/Gl. danbjerq ensls (2-3 cm);
calcare rosso compatto alla cui base sono state rinvenute faune della
parte basale della zona a GLobigeTina eugubina (110 cm);
giunto marnoso:

Cretaceo:
-

calcare chiaro, quasi bianco, compatto, molto ricco di Globotruncane,
Heterohelicide, Rugoglobigerine.

10) GENGA.

Località: Strada per Genga, 30 m circa prima del I tornante, dopo
il bivio per Sassoferrato-Gola di Frasassi.
Terziario:
-

calcare bianco bioclastico, formato un icamente da frammenti' di gusci di
Foraminiferi planctonici, tra cui GlobotnUlca ne, Rugoglobigerine, Globigerine e Globorotalie carenate. La frazione fine è assente (50 cm):
calcare marnoso rosso con sottili int l'Cal;nioni marnose (500 cm);
marne calcaree con faune isolate, povere, della zona a Globigerina
pseuclobu!Lolcles / Gl. claubjergenst.~ e relativamente numerosi denti di
Pesce (3 cm);
calcare marnoso rosso irregolarmente stratificato con intercalati livelli
di marne calcaree (80 cm);
marne calcaree con faune isolate, povere e mal conservate, della zona a
Globigerina psemlobutroicles / G L claubjergensis ( 4 cm);
calcare marnoso rosso <8 cm);
mat·ne calcaree con .faune isolate, povere ed indeterminabili (2 cml;
calcare marnoso ro so riccamente fossilifero con faune della zona a
GlobigeJ'Ì1UL 1Jseudo!wl/.oiclesJG/. c!(lubjergen ·is (4 cm);
calcare ros o con macchie e bande, taloxa a contorni sfumati, di colore
più scuro. In sezione otti le si osservano plaghe, alquanto estese, di materiale chiaro, contenenli lilla rlcca .fauna a Globoh·uncane, Heterohelicide, Rugoglobigerine, unite tra loro da un cemento più scuro contenente
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invece Globigerine della zona a Gtobigeri-na pseuclobulloicles/Gf. daubjergensis. Un terzo componente, molto più raro, sembra contenere
una fauna della zona a Globige1·i1w eugubina. I limiti fra i componenti
sono generalmente sfumati; nel caso di un passaggio netto possono esistere aloni di ossidi di ferro ( 3 cm);
Cretaceo:
calcare rosso chiaro, ben stratifìcato, ricco di Globotruncane, Heterohelicide, Rugoglobigerine. Piccole tasche e fessure della superficie s uperiore del calcare cretaceo sono riempite da una pasta molto fos silifera.
di colore più scuro, ricca di Globigerine terziarie frammiste ad una
ricca fauna cretacea (v. tav V, fig. 2).

11) DOMO.
Località: a S di Serra S. Quirico, lungo la Strada Serra S. QuiricoDomo, presso Precicchie, nella piccola valle tra Pecorile e La Badia, 330 m
circa s.l.m.
Terziario:
-

marne calcaree rosse contenenti un a ricca fauna, isolata, mal conservata.
a Globomtalia angulata, Globomtalia gr. pseuclomenardii e gr. pusi!!a,
con Globotruncane rimaneggiate (2-3 cm);
calcare marnoso irregolarmente stratificato, rossastro, farinoso (25 cm) ;
marne calcaree rosse con la medesima fauna isolata sopra indicata, ma
impoverita (2-3 cm);
marne calcaree rosse irre golarmente stratificate con faune della zona a
Globorotalia Jntsi lla pusilla-Gtoborotalia pseudomenm·clii (15 cm) ;
marne calcaree con faun e isolate, mal conse rvate, a Globorotalia gl".
angulata, Globorotalia pseuclomenardii e Globorotalia pusi!la (6 cm):

Cretaceo:
calcare rossastro debolment e marnoso, irregolarmente stratificato, ricco
di Globotruncane, Heterohelicide, Rugoglobigerine.

12) CINGOLI.
Località: Strada S. Severino-Cingoli, km 16, nella piccola cava a S
della Cantoniera vicino alla galleria.
Terziario:
-

calcare
zona a
calcare
calcare

rosso finemente stratificato, molto fossilifero, con faune della
Globigerina pseudobulloides ! Gl. daubjetgensis (10 cm);

compatto bianco, quasi sterile (6 cm);
finemente stratificato rosso con faun e aella base della zona a
Globigerina pseudobulloic! es! Gl. daubjergensis (14 cm);
calcare bianco quasi sterile (10 cm);
calcare rosso chiaro irregolarmente e finemente stratificato (7 cm);
calcare compatto chiaro in parte nocciola-chiaro in parte rosato a macchie irregolari, in strati di 5-10 cm, alla base del quale si trova una
fauna della zona a G!obigeTina eugubina, relativamente povera (25 cm);
marne rosso scure, verdastre alla base, sterili (l crr;J;

Cretaceo:
calcare bianco solo leggermente rosato, con superficie di frattura rugosa
al tatto, talvolta marnoso; gli ultimi 5-6 cm, straterellati irregolarmente.
contengono una fauna bellissima e molto ricca di Globotruncane, Heterohe!icide, Rugoglobigerine.

13) MoNTE CoNERO (v. fig. 5).
Località: Parete N della grande Cava a S di Poggio d'Ancona, Loc.
n. 30 della Guida alle Escursioni del Colloquio di Micropaleontologia ( 1958).
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(v. M arche si n i 1942, 1946, Bo n are l l i 1894, P re v e r 1912, Si lvestri 1919, Agip Mineraria 1959).
Terziario:
-

marne grigio-azzurre con pirite, gesso, contenenti una fauna isolata
poverissima a rari Foraminiferi arenacei, Anomalinidae, denti di Pesce
e rarissime Globigenna pseudobuL!oides (2 m sopra C. 29);
calcare chiaro giallastro, farinoso, con Globigerine della zona a Globigerina pseudobulloides / Gl. daubjergensis - Globomtalia trinidadensis =
C. 29 (10 cm);
calcare bioclastico, ben cementato, ricco di frammenti di gusci di Molluschi, di Alghe, radiali di Echinidi, Orbitoidi e frammenti di un calcare
più antico. La calcite del cemento si presenta in grossi cristalli (aggregati, individui ecc.). Verso l'alto il calcare diventa più finemente detritico, di colore più chiaro, giallastro; alla sommità si rinvengono sottili lenti di materiale più grossolano. Inferiormente il contatto è netto
ed ondulato. Il calcare giallastro superiore è povero di Globigerine. Sono
state determinate:
01·bitoides gensacicct (Leymerie)
Orbitoides sp.
Omphalocyclus sp.
Lepidorbitoides sp.
Hellenocyclina sp.
Siderolites sp.
C . 28-26 (v. tav. VI, fig . 1). 06-18 cm);

=

calcare compatto giallastro, molto ricco di Globigerine appartenenti alla
parte superiore della zona a Gtobigerina pseudobu!Loides / Gt. "daubjergensis
C. 25 (14 cm);
marne ocra scuro, sterili
C . 24 (0,5 cm);
calcare giallastro compatto
C. 23 (18 cm);
calcare irregolarmente stratificato con giunti marnosi interposti (8 cm);
calcare chiaro debolmente giallastro, un po' farinoso, ricco di una fauna
omogenea appartenente alla zona a Globigerina pseudobulloides/Gl.
daubjergensis = C. 22 (12 cm);
giunto marnoso;
calcare a grana molto fine, quasi sterile, leggermente giallastro
C. 21
(6 cm);
calcare compatto bianco-grigiastro grossolanamente detritico, costituito
da frammenti di Orbitoidi, Molluschi, Echinidi ecc. e da frammenti di
due tipi di calcare più antico, uno granuloso, l'altro a Radiolari e spicole.
Superiormente il contatto con il calcare giallastro è netto , la base è
invece ondulata. Sono state determinate:
Orbitoides media (d'Archiac)
Orbitoides cf. apiculata Schlumberger
Orbitoides gensacica (Leymerie)
Omphalocyclus macTOporus (Lamarck)
Lepidorbitoides sp.
Henenocyclina sp.
Siderolites calcitmpoides Lamarck
C. 20-18 (v. tav. VI, fig. 2) (90-100 cm);

=

-

=
=

=

=

-

=

marne verdastre fogliettate, quasi sterili
C. 17 (2-3 cm);
calcare finemente e irregolarmente stratificato, di color ocra scuro a
macchie più o meno scure con parti più marnose, molto fossilifero, contenente Globigerine della zona a Globige1·ina pseudobulloides / Gl. daubjergensis
C. 16 (35-40 cm);
calcare molto compatto, duro, chiaro, debolmente giallastro, molto povero di fauna
C. 15 (10 cm);
giunto marnoso;

=

=
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calcare molto compatto, chiaro, debolmente giallastro, con Globigerine
della zona a G!obige1·ina eugubina
C. 14 (22 cm);
marne fogliettate ocracee, quasi sterili, con rari Foraminiferi arenacei
C. 13 (1-2 cm);

=

-

=

Cretaceo:
calcare debolmente farinoso in strati da 5 a 15 cm, talora con giunti
marnosi, ricco di Globotruncane, Heterohelicide, Rugoglobigerine
C. 12-10 (170-180 cm);
calcare chiaro giallastro, leggermente farinoso, finemente stratificato
(2-3 cm di spessore) con Globotruncane, Heterohelicide, Rugoglobigegine = C. 9 (12 cm);
calcare giallastro, leggermente farinoso, in straterelli di spessore mag"
giare del precedente, con Globotruncane
C. 8-7 (20 cm);
marne ocracee e rosso scure, praticamente sterili
C. 6 (l cm);
calcare chiaro giallastro, leggermente farinoso, con Globotruncane
C. ~'
(6 cm);
giunto marnoso di colol· ocra;
calcare bioclastico grossolano, poco cementato, il cui contatto inferiore è
ondulato. Mediante il m e todo con Na"SO, è stato possibile isolare Globotruncane, Heterohelicide e Rugoglobigerine in ottimo stato di conservazione. Sono state determinate:
Racemiguembe!ina fTucticosa (Egger)
Hete1·ohe!ix striata (Erhemberg)
« G!obige1·ina • biforaminata Hofker
Rugog!obigeTina ex gr. mac1'0cepha!a Bri:innimann
Rugog!obige1·ina ntgosct rugosa (Plummer)
Rugog!obigeTina cf. !oetteTLi (Nauss)
Rttgog!obigeTina hexacamemta Bri:innimann
Trinitel!a scotti Bri:innimann
diverse Globotruncane del gr. inteTmec!ict-1JW)}aroensis
01·bitoides sp.
Ompha!ocuc!us macroponts (Lamarck)
Lepido1·bitoicles sp.
He!!enocyc!ina sp.
Siderolites sp.
C. 4-2 (45-50 cm);
calcare chiaro giallastro, leggermente farinoso, ricco di Globotruncane.
Heterohelicide e Rugoglobigerine
C. l.

=

-

=

=

=

l 4) ASSISI.

Località: sul lato N del M. Subasio, nella valle del T es cio, lungo la
Strada Assisi-Gualdo Tadino, 3 km circa ad E della Porta della Città,
circa 100 m prima della curva, dove per l'ultima volta si vede il campanile di S. Rufina.
Terziario:
-

-

marne calcaree rosse con ricche faune isolate, mal conservate, appartenenti alla base della zona a Globigerina pseuc!obul!oides! Gl. daubjergensis (2-3 cm);
calcare marnoso rosso in strati sottili irregolari (25 cm);
calcare compatto rosso con faune della zona a G!obigerina eugubina
(30 cm);
giunto marnoso;

Cretaceo:
calcare compatto rosso chiaro, duro, con molte vene di calcite, ricco di
Globotruncane, Heterohelicide, Rugoglobigerine. La superficie superiore
del calcare presenta tasche e fessure riempite da materiale rosso scuro
ricco di faune della zona a GlobigeTina eugubina, con formazione di
aloni bruni lungo il contatto (v. tav. V, fig. 1).
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NOCERA UMBRA.

Località: a E di Nocera Umbra, nei pressi di S. Giovenale, lungo la
·carrareccia per la Fontana dei Cacciatori, circa 100 m a N, partendo dal
bivio con la Strada Nocera Umbra-Castel Raimondo, 10 m circa sopra il
livello stradale, lungo il sentiero che parte dopo l'ultima casa.
Terziario :
calcare rosso con fauna della zona a GlobigeTÌ1W psettdobttlloides/Gl.
daubjeTgen sis (10 cm);

-

calcare rosso un po' marnoso, irregolarmente stratificato (15 cm);
calcare compatto rosato chiaro alla cui base è stata rinvenuta un a fauna
appartenente alla zo na a GlobigeTina pseudobulloicles ! Gl. daubjeTgensi.s
(15-18 cm);
giunto marnoso;

•Cretaceo:
-

calcare chiaro debolmente rosato compatto con Globotruncane, Heterohelicide, Rugoglobigerine.

16) POGGIO SORIFA.

Località: Strada Castel Raimondo-Nocera Umbra, km 93,520, di fronte a Poggio Sorifa.
Terziario:
-

calcare rosso irregolarmen te stratificato, molto ricco di Globigerine della zona a Globige1·ina pseudobu!Loides ! GL. daubjeTgensis (15 cm);
calcare rosato con molte v en e di calcite (7 cml;
sfasciume e detrito (10 cm);
calcare da rosato a rosso scuro, ricco di calcite, con fauna della zona a
GlobigeTina pseudobulloides! GL. daubjeTgensis (6 cm);
calcare molto compatto a macchie bianche e rossastre con faun a della
zona a GlobigeTina pseudobu!Loides / Gl. daubjeTgensis (2 cm);

Cretaceo:
-

calcare chi aro ros sastro ricco di Globotruncane, Heterohelicide, Rugaglobigerine.

17) Vrsso.

Località: v. Re n z 1951 (pag. 53 e seg., tav. II, prof. III, cartina I) .
Gli strati, in generale regolari, sono in dettaglio molto disturbati da piccole faglie; ne sono derivate delle difficoltà nel rilevare la serie.
T erziario:
-

calcare rosso irregolarmente stratificato con Globorotalie coniche, Globm·otalia gr. pseudomenm·dii e gr. pusil!a == C. 20 (30 cm);
calcare compatto l eggermente grigio a Globorotalie coniche (come sopra) == C. 19 (7 cm);
calcare m a rnoso irregolarmente stratificato (fauna come sopra) = C.
18-17 (21 cm);
marne rosse con faune isolate a GloboTOtalia gr. angulata, GloboTotalia
cf. pseudomenm·dii e Globomtalia pusilla pusilla
C. 16 (3 cm);
calcare marnoso rosso a fauna quasi completamente omogenea con Globorotalie a ngolato-conich e, Globorotalia pseudomenaTdii e Glo!Jorotalia
pusil!a = C. 15 ( 15 cm);

=
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-

marne calcaree rosse ( l cm);
calcare rosso scuro con frammenti di calcare più chiaro a Globotruncan e.
in parte arrotondati, in parte angolosi. Anche la fauna, contenuta nei
cemento, è per la maggior parte cretacea; tra le rare forme terziarie si
notano Globorotalie coniche e Globo?·otalia gr. pusi!!a = C. 14 (6 cm);:
- marne calcaree rosse (l cm);
- calcare alla base di color grigio-bruno passante gradualmente al rosso·
verso la sommità. Nella parte inferiore è riccamente fossilifero ed è co~
stituito da frammenti di gusci di Foraminiferi planctonici attribuibili alla
zona a GlobOTotalia trìnidadensis; le forme cretacee sono rare. La frazione fine è assente e gli esemplari interi non sono frequenti.
Dalla sezione risulta che il calcare rosso sovrastante è costituito invece
da calcare cretaceo, r icco di Globotruncane, i cui frammenti sono immersi in una matrice di età terziaria, peraltro scarsa, in cui si rinvengono·
le prime Globorotalie coniche della serie. Il contatto tra componenti terziari e cretacei può avvenire in modo netto, oppure esistono casi
in cui tali componenti si compenetrano in modo assai irregolare (marine slope clay breccias, v. K u g l e r 1953)
C. 13-12 (v. tav. VII, fig . l)
(20 cm);
- marne calcaree (l cm);

=

Cretaceo:
calcare compatto rosso chiaro ricco di Globotruncane, Hcterohelicide ..
Rugoglobigerine, frammenti di Inocemmus, contenente nella parte basale frammenti di calcari più antichi, uno di tipo pseudoolitico, l'altro
finemente detritico. La superficie superiore dello strato presenta tasche e fessure colmate d3 un calcare rosso scuro riccamente fossilifero,
costituito da Foraminiferi planctonici in parte di età cretacea (Globotruncane ecc.) ed in parte da una fauna terziaria appartenente alla zon a
a GloboTotalia tTìnìdadensis = C. 11 (v. tav. VII, fig. 2) (55 cml;
calcare marnoso con fauna isolata, povera e mal conservata, contenente
le seguenti specie:
Globotnm cana stum·ti de Lapparent
Globotnmcana rosetta (Carsey)
Racemigu embelina fnLcticosa (Egger)
Pseudo textu!a?"ia elegans CRzehak)
altre Heterohelicide costate, Globigerinelle e Rugoglobigerine vari e:
(5 cm);
calcare rosso chiaro in parte irregolarmente stratificato con Globo·
truncane ecc.

18)

PONTE DI CHIUSITA

(VALLE DELLA NERA).

Località: lungo la Strada Norcia-Forca d'Ancarano-Ponte di Chiusita ..
tra Ponte di Chiusita e Corone, 500-600 m ad E di Ponte di Chiusita, nella
parte abbandonata della cava, circa 15-20 m sotto il banco di calcare
bianco finemente brecciato a macroforaminiferi (v. Re n z, pag. 77).
Terziario;
calcare marnoso irregolarmente stratificato;
calcare marnoso rossastro ben stratificato in strati della potenza di 5-10
cm con faune della base della zona a Globigerina pseudobulloides / GI .
daubjergensis nella parte superiore, con faune della zona a G!obigerina
eugubina nella parte inferiore (50 cm);
calcare rosso scuro con faune della zona a G!obige?"ina eugubina (6 cm):
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Cretaceo:
-

ca lcare rosato compatto molto b en stratjficato (gli ultimi 10 cm sono
tota lmente bianchi), con bellissime Globotruncane, Heterohe licide, Rugaglobigerine. Sono stati rinvenuti esemplari di G!obotnm cana contusrL
Cushman con diametro fino a 1,3 mm.

19) PIEDIVALLE.

Località: lungo la Strada Norcia-Forca d'Ancarano-Ponte di Chiusita, nella curva a SE di Piedivalle, 15 m circa al di sopra del livello
stradale.
Terziario:
ca lcare bianco compatto in banchi, r icco di Globorotalie con iche, Globo?'Otrtlia gr, psettdornenanlii e g r . pusil!a (150-180 cm);

-

calcare rosso chiaro compatto con Glob orotalie coniche ecc. (fauna come
sopra) (5 cm);

-

calcare gng10 nocciola con molte vene di calcite con fauna ben sviluppata a Glob otruncane , H eterohe licide e Rugoglobigerine (2-4 cm);
calcare rosso chiaro compatto in strati di 5-8 cm ricco di Globotruncane ecc.

Cretaceo:

-

20) CESELLI (VALLE DELLA NERA)

(v. fig. 6).

Località : SS 209, km 24,676, tra Ferentillo e Scheggino, a S d i Ceselli.
Terziario :
-

calcare bianco compatto, in parte finement e detritico con fau ne della
zona a Globi geTina pseuclobu!loides/G!. daubj e1·gensis
C . 14-13 (14
cm);
marne rosso scuro , quasi sterili, con Globigerine indeterminabili
C. 12
(3 cm);
calcare rosso compatto
C . 11 (5 cm);
calcare bianco compatto molto ricristallizzato, con rare Glo b igerine in
part e attribuibili alla base della zona a Glo bigeTina ps eudobu! loicles /
G!. drmbjeTgensis
C. 10 (3 cm);
m arne brune (0 ,2-0,3 cm);
calcare compatto duro con la stessa fauna di C . 10, = C . 9 (20 cm);
calcare rosso scu ro marnoso, p iù chiaro e più compatto nella parte
inferiore = C . 8-7 (14 cm);
calcare bianc o compatto con f aune della zona a Glob igeTina eugu bi na
C. 6 (4 cm);
calcare rosso scuro debolmente marnoso, irregolarmente stratificato
contenente la medesima fauna di C. 6, = C. 5 (7 cm);
calcare rosso chiaro compatto con fa une d ell a zon a a G!obi gerina eugubina
C. 4 (8 cm);
marne calcaree e calcare marnoso, rosso scuro con faune isolate della
zona a G!ob igeTina eugubina; sono state determin'a te:
GlobigeTinrr anconitanrt n. sp .
GlobigeTina eugubinrt n. sp.
GlobigeTina cf. fT ing a Subbotina
G!obigeTina minutula n. sp.
Globigerina sabina n. sp.
GlobigeTina umbTicrt n . sp.
C . 3 (3 cm) ;

=

=

=

=

-

=

=
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Cretaceo :
-

calcare rosso chiaro compatto con Globotruncane, Heterohelicide, Rugaglobigerin e = C. 2 (16 cm);
calcare rosso scuro irregolarmente stratificato con Globotruncan e
ecc.
C. l (20 cm).

=

14

)
"---

13
12 .11
10
9

------p
CJ1

3

1
Fig. 6 - Il passaggio Cretaceo-Terziario nella serie di Ceselli (disegno schematico) .
Osservazioni relative agli affioramenti.

Un confronto tra le serie studiate mostra come il passaggio Cretaceo Terziario sia avvenuto in modo assai vario (v. fig. 7).
A fianco di serie complete, simili al tipo rinvenuto nellél Gola del Bottaccione, come Valle della Contessa, S. Andrea, Pontedazzo, Colcanino,
Casacce, Fossato di Vico, Cingoli, Monte Conero, Assisi, Ponte di Chiusita,
Ceselli, ve ne sono altre con lacune anche notevoli in corrispondenza del
limite Cretaceo-Terziario. A Domo e Piedi valle infatti il Terziario inizia
direttamente con faune a Globorotalie coniche del gr. angulata ed appiattite del gr. pseudomenaTdii e del gr. pusilìa, indicando chiaramente l'assenza di tutto il Paleocene inferiore. Tra questi due casi estremi esistono
tutti i passaggi intermedi.
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Fig. 7 - Inizi o della sedimentazione terz iaria nelle serie stu d iate. Sono state prese
in considerazione inoltre le serie di Paderno d'Adda (v. B o l l i e C i t a
1960 a) e di Tignale (v. C i t a 1948).
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Il passaggio Cretaceo-Terziario è generalmente molto n etto, spesso è
accompagnato da un cambiamento di colore della roccia, senza che peraltro
si modifichi l'ambiente di sedimentazione. Sovente la sommità del Cretaceo
è costituita da un banco o più di calcari chiari, talora rosati, talora decisamente bianchi, mentre alla base del Terziario si rinvengono normalmente calcari marnosi rosso-scuri o in ogni caso più scuri di quelli
cretacei.
Rari sono i casi in cui tale cambiamento di colore non si manifesta.
Ricordiamo fra questi: Piobbico, Monte Conero, Nocera Umbra e Poggio
Sorifa.
La presenza del cambiamento di colore più o meno accentuato in corrispondenza del limite o la sua manc'anza, non appaiono però legate all'esistenza ed all'estensione della lacuna.
La sommità del Cretaceo è quasi sempre una superficie netta e visibile. Sovente tra questa ed i primi calcari terziari è presente un giunto
marnoso o un sottile livello di marna, che in qualche caso ha dato faune
isolabili. Tali giunti e livelletti marnosi sono molto frequentemente verdi al contatto con il calcare cretaceo e rosso scuri nella parte superiore
al contatto con i primi calcari terziari.
Nelle serie di Fossombrone e Colcanino il livello marnoso è molto
più sviluppato (da l a 3 cm), debolmente sabbioso e ricco di Foraminiferi arenacei; nella prima località si è rinvenuta anche una notevole quantità di denti di Pesci. Sempre a Fossombrone, la mancanza delle due zone inferiori del Paleocene ed il ritrovamento di episodi a tessitura più
grossolana, mentre sembrano mancare le frazioni più fini, potrebbero far
prospettare l'ipotesi che, in questa zona, le correnti presenti abbiano causato l'asportazione della frazione fine, lasciando solo il materiale organico ed inorganico di maggiori dimensioni ( = « winnowing »).
Nella serie di Ceselli lo straterello marnoso ha dato una fauna isolata, abbastanza ricca, appartenente alla zona a GlobigeTina eugubina; in
altre località (Cingoli e Monte Con ero) tale livello è invece pressocchè
sterile.
Condizioni di sedimentazione ben più complesse al passaggio Cretaceo-Terziario sono state notate in altre serie, p.es. ad Assisi, Genga, Visso e Monte Conero. Ad Assisi e Genga la sommità del calcare cretaceo
è ondulata e le tasche e fessure esistenti sono state riempite da calcare ricchissimo di Globigerine del Terziario. Nella serie di Assisi è probabile si
tratti di un fenomeno molto prossimo alla formazione di un « hard-ground »;
la colorazione intensa e la presenza di aloni brunastri ne sarebbero una
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conferma (= Liesegang'sche Ringe) (v: S c h w e i g h a u se r 1953 , M al a r o d a 1962).
Nella serie di Visso e Genga alla base d el Terzi ario si rinvengono
·dei fenomeni che secondo K u g l e r (1953, pag. 51), potrebbero chiamarsi « marine slope clay breccias ». In una matrice costituita da calcare a
Globigerine terziarie sono immersi frammenti talora arrotondati di calcare cretaceo a Globotruncane. In certi casi il rappor to matrice-fr ammenti è molto basso e può essere anche dell'ordine di l a 20. Il passaggio
tra i due componenti spesso non è netto, poichè gli elementi delle due
par ti si compenetrano. Questo fatto suggerirebbe che tale commistione sia
avvenuta prima della litificazione.
Per quanto riguarda il Monte Conero, è necessario chiarire che i banchi ad Orbitoidi, descritti più volte soprattutto da M a rche si n i ( 1942,
1946) ( 1), non sono, come t ale Autore asserisce, di origine biohermale, m a
bioclastica. Tali banchi, come risulta dalla descrizione della serie e dalla tav. VI, sono infatti costituiti da framm enti di gusci di Molluschi, Echinidi, Orbitoidi, anche completi, ecc.
Come sosten eva Si l v es t r i ( 1919), le faune ad Orbitoidi sono d a
·considerarsi rimaneggiate. Il passaggio Cre taceo-Terziario avviene infatti in modo estremamente chiaro e netto tra i due banchi infer iori di questi calcari , sempre nell'ambito della Scaglia,
Non vi sono stati quindi episodi di mare sottile, come sostiene M a rc h es i n i ( 1941, pag. 203) per giustificare la messa in posto del suo
« calcare di scogliera »; riteniamo che il netto passaggio litologico, osserv a bile nella tav. VI, corris ponda al limite tra depositi p elagici (inferiori) e depositi clastici grossolani, di m at eriale organogeno, che costituiscono l a base di una torbidite. Questo tipo di contatto postulato d a molti Autori, r isulta qui documentato con sufficiente chiarezza.
Nella fig. 2 sono indicate le località, dove sono st ate rilevate l e ser ie precedentemente descritte; i simboli usati indicano con quale delle
zone a planctonici inizia il Terziar io. Si potrà così notare ch e serie complete e serie più o meno lacunose sembrano essere disposte a caso. Le differe nze t ra le facies umbro- settentrionale ed umbro-meridionale (v, Re n z
1951) non sono legate alla p resenza o meno della lacuna .
Nonostante il numero elevato di sezioni da noi studiate non riteniamo
che i d at i in nostro possesso siano sufficienti per t entare una sintesi p aleo(l) L a località descritta da M arche si n i è situata circa 12 km a SE di quella
:la noi stud ia ta.
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geografica. Tra località relativamente poco distanti possono riscontrarsi
differenze assai marcate sia dal punto di vista litologico che per quanto
riguarda l'estension e della lacuna (v. S. Andrea e Piobbico, Piedivall e e
Ponte di Chiusita). Ripetiamo però che il passaggio Cretaceo-Terziario
avviene in tutte le serie in un ambiente nettamente pelagico.
L'esistenza di queste differenze in un ambito così ristretto è difficile
da spiegare; si potrebbe avanzare l'ipotesi che la presenza di una lacun a
più o meno sviluppata sia legata all'esistenza di ondulazioni della superficie sottomarina di un mare profondo, limitate sia in ampiezza che in
estensione.
Nelle depressioni si depositerebbe tutta la serie dei sedimenti; sugli
alti strutturali si avrebbe invece mancànza di deposizione per un tempo variabile. In questi ultimi punti si potrebbero invece formare dei liv elli, prodotto della condensazione dei sedimenti, in cui si ha deposizion e·
delle sole frazioni clastiche a tessitura più grossolana, condizionati dalla
azione di correnti sottomarine; in altri casi si formerebbero in queste stesse condizioni i cosiddetti « hard-grounds » .
In altre località (Visso e Genga) esistono dei piccoli scivolamenti
sinsedimentari, che danno origine ad una commistione di depositi di età
diversa.
Le zone a Foraminiferi planctonici ed i piani del Faleocen::).

Gli studi compiuti negli ultimi decenni sui Foraminiferi planctoni cì
e sulla loro evoluzione hanno dimostrato il grande interesse stratigrafic o
di questi fossili, in particolare nel Terziario.
Come si è precedentemente accennato, la zonazione di Bo l l i, basata sulle faune planctoniche di Trinidad, ha un valore universale nell'am bito del Paleocene della Tetide. E' comprensibile quindi che si sia cercat o
di stabilire i rapporti esistenti tra tali zone ed i Piani classici.
Ragioni diverse impediscono tuttavia che tali correlazioni siano se mplici c dirette. Gli strato -tipi dei piani del Terziario antico sono infatt i
costituiti tutti, senza eccezione , da serie decisame nte epicontinentali e i
Foraminiferi planctonici, nei rari casi in cui sono presenti, sono rapp resentati da un numero limitato di specie (Daniano) e di individui (Thanetiano) (v. fig. 8).
Uno dei primi tentativi di riferire ai piani le zon e a planctonici è
stato fatto da Bo l l i e C i t a ( 1960 a) per la serie di Paderno d'Adda:
in essa viene per la prima volta segnalata in Europa la medesima successione di faune trovata a Trinidad. In tale serie sopra il Cretaceo superior e
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vengono riconosciute le seguenti zone (dal basso all'alto):
zona a Globorotalia trinidadensis,
zona a Globorotalia uncinata,
zona a Globorotalia pusilla pusilla,
zona a Globorotalia pseudomenardii,
zona a Globomtalia velascoensis,
zona a Globorotalia « rex ».
Gli AA. sopra citati attribuiscono le prime due zone al Daniano, le
zone a Gr. pusilla pusilla e Gr. pseudomenardii al Montiano, la zona a
Gr. velascoensis al Thanetiano e l'ultima, a Gr. « rex », all'Ipresiano inferiore. Essi basano tale tentativo di correlazione sulla segnalazione· da parte di H o f k e r ( 1959) di Globomtalia pseudomenardii nel Tuffeau de Ciply, formazione sottostante allo strato-tipo del Montiano (v. fig. 8), e
di Globorotalia velascoensis v. acuta determinata da H a y n es ( 1955) nei
Thanet Sands, strato-tipo del Thanetiano.

0,1

mm

Fig. 9 - G!obotnmcana sp., esemplare figurato da H a y n es (1956) come G!obomta!ia ve!ascoensis (Cushman) aff. var. acuta CToulmin) (Coll. British
Museum, Natural History, Cat. No. P 42635), proveniente dai "Reculver
silts", Thanetiano Cv. Haynes 1956, pag. 100, tav. 17, fig. 17).

Ricerche posteriori al lavoro di B o l l i e C i t a hanno messo m dubbio la validità di queste ultime determinazioni. Ber g gr e n (1963) dubita infatti della presenza di Globorotalia pseudomenardii nel Tuffeau de
Ciply, ritenendo che la forma così determinata da H o f k e r non appartenga a questa specie. Dichiara inoltre apertamente che nei Thanet Sands non
esistono Globorotalie carenate e che in particolare la specie determinata
come Globorotalia velascoensis v. acuta è una Globotruncana cretacea rimaneggiata (v. fig. 9).
Poichè queste determinazioni non possono più essere utilizzate come
base per le correlazioni, si è dovuto ricorrere ad un altro gruppo di microfossili, i Discoasteridi, che, per essere planctonici e di ampia diffusione
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;geografica, possono permettere correlazioni a largo raggio (1). Tuttavia
il nostro, come quelli che ci hanno preceduto, è solo un tentativo di correlazione, che non vuole avere assolutamente la pretesa di essere definitivo, specie considerando i punti non risolti ed oscuri che ancora rimangono.
Prima di entrare nella discussione sui dati della bibliografia e su quelli in nostro possesso, riteniamo necessario ricordare che, come si sa da
tempo, le forme del Cretaceo superiore del dominio boreale si differenziano notevolmente da quelle della Tetide (v. Be t t e n sta e d t e W ic h e r 1955). Nonostante ciò, sovente esemplari provenienti dal dominio
boreale sono erroneamente attribuiti a specie della Tetide, come si può
.constatare dagli esempi qui riportati (v. fig. 10).

d

p

i

c

e
b

Fig. 10 - Esempi delle diversità esistenti tra le specie del dominio boreale e quelle
della Tetide. Tutte le figure sono allo stesso ingrandimento.
- G1obotnmcana stuaTti (de Lapparent) = olotipo: d e L appare n t
1918, SO Francia.
b - "MaTginotTuncana, stuaTti (de Lapparent): H o f k e r 1956, Germania sett.
c - G1obotnmcana stuaTti (de Lapparent): Ber g gr e n 1962, Danimarca.
d - G1obotnmcana contusa (Cushman): Su b bo t i n a 1953, Caucaso sett.
e - G1obotnmcana contusa (Cushman) : Ber g gr e n 1962, Danimarca.

a

(l) Ringraziamo in proposito il prof. W . W . H a y, di Urbana nell'Illinois,
che ha messo a nostra disposizione i dati non ancora pubblicati sui Discoasteridi
di varie località, che saranno via via menzionate.
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GlobotTuncana stuarti de Lapparent, come è descritta dall'Autore·
(1918, pag. 19, fig. 4) nel Cretaceo superiore di Hendaye (Francia Sudoccidentale), è molto differente dall'esemplare, proveniente dal Cretaceo
superiore di Danimarca, figurato con lo stesso nome da B e r g g r e n
( 1962, tav. 10, fig. 2) e da quello segnalato da H o f k e r ( 1956, pag. 332,
fig. 23) con il nome di << Marginotruncana » stuaTti nella Germania nordoccidentale. Le differenze che si osservano, confrontando l'olotipo con gli
esemplari del dominio boreale, concernono soprattutto la forma delle camere e le dimensioni . Lo stesso dicasi per Globot?·uncana contusa (Cushman); gli esemplari attribuiti a questa specie, provenienti dal bacino boreale (v. Ber g gr e n 1962) differiscono sostanzialmente dalle forme normalmente considerate come GlobotTuncana contusa nella Tetide ( 1). Chiam are esemplari così diversi con lo stesso nome specifico non ci sembra
conveniente; sarebbe invece auspicabile che si istituissero nuove specie per
questi esemplari nordici, evitando così inutili confusioni.
D ANI ANO.
Il limite tra il Maestrichtiano ( =

Stevnsiano) ed il Daniano n ell a
regione-tipo di quest'ultimo piano è stato recentemente e nuovamente
studiato da H o f k e r ( 1960, 1962) e Ber g gr e n ( 1960 a, 1962) ed i
Foraminiferi planctonici di questi livelli sono assai conosciuti (E erg gr e n
1962, Br o n n i m a n n 1952 b, H o f k e r 1960 a, Re i c h e l 1952, T roe l se n 1957).
A causa delle differenze riscontrate nelle specie più evolute di Globotruncane del bacino boreale e di quello mediterraneo, riesce alquanto
difficile correlare esattamente la fine dello Stevnsiano ( = Maestrichtiano)
con quella del Cretaceo superiore della Scaglia. Possiamo però aggiungere che le faune ad Orbitoidi del Maestrichtiano -tipo vengono da noi
ritrovate nell'Appennino Centrale, nella facies umbro-meridionale, in banchi normalmente intercalati alla Scaglia a Globotruncane del Cretaceo superiore, e cioè attribuibili con sicurezza al Cretaceo ed in parLlcolare al
Maestrichtiano. I ritrovamenti di tali faune in terreni più recenti sono
chiaramente legati a fenomeni di rimaneggiamento.
La posizione del Daniano nella scala cronostratigrafica, ossia la sua ap partenenza al Cretaceo o al Terziario, è stata e sarà ancora discussa. S e condo alcuni (Br o t z e n 1959) si tratta di una questione puramente con(l) Globotnmcana contusa rinvenuta in Danimarca da T roe l se n (1955, pag
80, figg. 2a-c) è il solo esemplare che può essere ritenuto apparte nente al gr. con tusa (Cushman).
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v enzionale; m a secondo noi, un limite così fondamentale come quello tra
d ue sistemi non può essere legato a delle convenzioni, bensì ad un cambiamento decisivo nella composizione e n ell'evoluzione delle f aune.
Per quelli che b a sano la loro stratigrafia sui Foraminiferi plan ctonici
q u esto p r oblema non esiste: il Daniano fa parte del T erziario . Ques ta opinione d el resto viene sempre più accettata da studiosi di altr i rami della
P aleontologia (v . J e l e t z k y 1962, N a i d i n 1960). E ' inter essante infatti consta tare che studiosi di una branca così lontana dalla nostra come
quella ch e si occupa d elle spore e dei pollini, arrivano alle m edesim e conclusioni. E. D . Z a k l i n s k a y a, studiando l a micr oflora della Siberia
Occidentale, constata come sia molto più esatto tracciare il limite stratig rafico tra Cretaceo e T erziario alla base d el Daniano, poichè l a flor a
d a niana e paleocenica rappresenta un'epoca peculiare complet amente nuova nello sviluppo della flora cenofitica (1960 , pag. 189).
Uno degli argomenti più importanti per giustificare l'attribuzione d el
Dania n o al Cret a ceo er a, secondo D es or ( 1848) , il ca r a ttere cretaceo delle faun e ad Echinidi, sopra ttutto di quelle appartenenti all'ordine degli
S pat angoida. Rit eniamo utile quindi ripor t are qu anto è stato d etto in m e r ito da N. A . P o s l a v s k a y a e M. M. M o s k v i n ( 1960, p ag . 179) :
« .. .. that by the composition of the echinoids of the order Spatangoida
Danian d eposits differ much more from underlying Upper Cret a ceous than
fro m overlying Paleocene r ocks ».
Il D a niano-tipo contiene una fa una a Foraminiferi planctonlci r elati vamente r icca; si tratta di una microfauna correlabile con quella d ella zona a Globigerin a pseudobulloides/ G lobigerina dau bjergensis . Le differenze precedentemente segnalate tra l e faune dei due d omini esistono sempre, m a in corrispondenza del D a niano sono m eno p r onunciate; l e f aune
m editer ranee sono infa tti sempre notevolmente più r icche sia in specie
ch e in in dividui di quelle d elle r egioni nordiche ( 1).
La zona a G lobigerina eugubina, sottostante alla zona a Globigerina
pseudobulloides /Globi gerina daubj ergensis, è perciò più antica del D a ni ano-tipo e potrebbe corrisponde r e allo h iatus esistente tra lo Stevnsiano
ed il D a n iano.
Contrariam ente quindi a quanto afferma H o f k e r (1962, pag. 1087),
n ella Scaglia dell'Appennino Centrale, ovvero nella Tetide, non solo è
p resente il Daniano, ma tale piano è anche più completo che nella sua re-

(l) Rin grazi am o il dott. K u g l e r d'aver m e sso a nostr a d ispo sizione le f aun e
d a lui s tesso ra ccolte n ella r egion e - ti po del D a niano.
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gione-tipo. Il « planktonic foraminiferal fauna! break», in corrispondenza
del limite Cretaceo-Terziario, esiste ed è ancora più marcato di quanto
non fosse stato riscontrato sino ad ora, come è facilmente constatabile dalla fig. l e dalla tav. III. In corrispondenza di tale limite non si ha affatto un passaggio graduale, come sostiene H o f k e r ( 1962 b, pag. 1073), ma
il cambiamento della fauna planctonica è totale e di una chiarezza impressionante.
Nella parte superiore del Daniano-tipo si ha la comparsa di Globorotalia compressa; questa specie si accompagna nella Scaglia dell'Appennino Centrale a Globorot alia trinidadensis ed entrambe caratterizzano la zona che prende il nome da quest'ultima. Globomtalia trinidadensis è assente nel Daniano-tipo, ma l'insieme della fauna e la presenza di Globomtalia compressa ci permettono di correlare la parte superiore del Daniano
con la zona a Globorotalia trinidadensis, almeno nella sua parte basale. E'
possibile che il marker manchi per ragioni ecologich e (v. anche S c h m i d,
1962, pag. 354).
Moro z o v a nei suoi numerosi lavori ( 1957, 1959 , 1960, 1961) crede
che la zona a Globigerina (Eoglobigerina) taurica ( = zona a Globigerineliscie), da lei istituita ed appartenente all'Uiliano della Crimea occidentale, sia più antica del Daniano-tipo. Il confronto tra la fauna di ques ta
zona e quelle delle nostre serie ha messo in evidenza che tale fauna corrisponde ai nostri livelli G-94/G-91 della serie d ella Gola del Bottaccione,
ovvero alla fauna della zona a Globigerina pseudobulloidesjGlobigerina
daubjergensis; la zona I di Moro z o v a è quindi correlabile con la m ag gior parte del Daniano-tipo. La fauna della zona II · di Moro z o v a (zona a Globigerina microcellulosa) corrisponde a quella dei nostri livelli G-92/G-86 , ovvero alla zona a GloboTOtalia trinidadensis; la pre senza di forme nettamente coniche (Acarinina angulata, A. praecursoria,
A. indolensis) nella zona III permette di iùentificar e quest'ultima con la
zona a Globorotalia uncinata (liv. G-84/G-82) .

MONTIANO .

La posizione del Montiano è problematica. Lo strato-tipo di questo·
tJiano è rappresentato dal calcare di Mons. Si tratta di una formazion e
sub-littorale che non contiene Foraminiferi planctonici (1).

(l) Ringraziamo il prof. M a r l i è re per averci gentilmente donato un campione di Calcare di Mons .
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La formazione sottostante, il Tuffeau de Ciply, è pure un sedimento
di tipo litorale, in cui sono però stati rinvenuti reperti molto rari di Foraminiferi planctonici. Le determinazioni di questi microfossili sono tuttavia molto discusse, mentre la loro validità sarebbe determinante per
definire i rapporti esistenti tra Daniano e Montiano.
La presenza nel Tuffeau de Ciply di Globorotalia pseudomenardii
ha indotto H o f k e r ( 1959, 1962 b, 1963) a tenere distinti i suddetti piani. L o e b l i c h e T a p p a n nel 1957 hanno correlato il Montiano-tipo
con il Daniano-tipo, in base al ritrovamento di due sole specie planctoniche, Globigerina daubje?"gensis e Globigerina t?"iloculinoides, comuni ad
entrambi i piani, supposizione che veniva in seguito ridicolizzata da
Br o t z e n nel 1959. Ber g gr e n (1963), condividendo l'opinione di
L o e b l i c h e T a p p a n ha considerato coevi Montiano e Daniano. Questa sua convinzione è basata sul rinvenimento nel Tuffeau de Ciply di
una fauna a sole Globigerine; secondo l'A. poi, l'esemplare indicato da
H o f k e r come Globo?"otalia pse1tdomena1'dii sarebbe mal determinato e
nel Tuffeau de Ciply non esisterebbero forme simili alla suddetta specie.
Da parte nostra non è possibile risolvere la questione controversa.
Nei campioni del Tuffeau de Ciply da noi studiati abbiamo rinvenuto infatti solo Globigerina daubje?"gensis in uno stadio evolutivo avanzato, ma
molto rara (v. anche G art n e r e H a y 1962). Inoltre l'età del Tuffeau
de Ciply non può servire per fissare quella del Calcare di Mons, come
già è stato detto da Moro z o v a ( 1960).
Studi recenti hanno portato specialisti dell'Unione Sovietica ad identificare nell'URSS meridionale livelli che si possono direttamente correlare con il Dan.iano ed il Montiano-tipo. Tale correlazione si basa sul ritrovamento di ricche macrofaune, affini a quelle identificate nei due stratotipi. Il rinvenimento poi, o nelle stesse serie od in serie parallele alle prime, di associazioni a Foraminiferi planctonici, ha permesso di confermare
quanto era risultato dai confronti delle macrofaune. Da tali studi risulta chiaramente che il Montiano non è corrispondente al Daniano, ma è più recente e ad esso sovrapposto (v. Mura t o v e N i e m k o v 1960, pp. 1523; Moskvin e Naidin 1960; Morozova 1960; Shutzkaia 1962).
Il Montiano dell'URSS meridionale ha inoltre in comune con quello
dello strato-tipo anche gli Ostracodi, che presentano la stessa distribuzwne verticale.
M o s k v i n e N a i d i n (1960) distinguono alcune zone nell'intervallo compreso tra il Maestrichtiano ed il P al eocene superiore; esse sono (dal
basso verso l'alto):
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Cyclaster danicus,
Cyclaster gindrei,
Protobrissus tercensis,
GloboTOtalia angulata.
I succitati Autori contemplano due possibilità: l) che il limite tra
Daniano e Montiano passi sopra la zona a PTOtobrissus tercensis; 2) che
il limite passi sotto alla stessa. La seconda possibilità, secondo gli Autori,
rispecchierebbe maggiormente l'estensione verticale del Daniano-tipo.
Un confronto tra le zone a macrofossili ed a Foraminiferi planctonici viene stabilito anche da S h u t z k a i a ( 1962). Secondo l'A alla zona
corrispondente alla distribuzione verticale di Hercoglossa danica (= alle
due zone inferiori di M o s k v i n e N a i d i n) corrispondono partendo dal
basso i li velli:
- a Globigerina fringa e Globigerina ex gr. pseudobulloides,
- a Globigerina edita v. polycamera, GL ex gr. pseudobt<lloides, GL ?mcrocellulosa e GL pseudotriloba,
- a Globigerina varianta e Gl. triloculinoides.
Questi tre livelli corrisponderebbero nel loro ms1eme alla zona a Globigerina pseudobulloidesjGL daubjergensis.
La mancanza di descrizioni delle faune dell'URSS meridion&le non ci
permette tuttavia di stabilire se il livello a Globigerina fringa e Gl. ex gr.
pseudobulloides corrisponda o meno alla zona a Globigerina eugubina.
Gli strati a Protobrissus tercensis di M o s k v i n e N a i d i n comprendono, sempre secondo S h u t z k a i a , nuovamente tre livelli a Foraminiferi planctonici:

zona
zona
zona
zona

a
a
a
a

livello a GlobigeTina quadmta v. l, GL theodosica e Acarinina inconstans

uncinata,
livello a Globigerina quadrata subquadrata ed Acarinina incmistans in-

constans,
livello a Globigerina quadmta quadrata, GL tTiangularis e rare Globo-

mtalia angulata.
Tali livelli corrispondono all'incirca alla parte superiore della zona
a GloboTOtalia trinidadensis ed alla zona a GloboTOtalia uncinaLa: sono
quindi da considerarsi più recenti del Daniano e ad esso sovrapposti.
Risulta quindi esatta la seconda possibilità di M o s k v i n e N a i d i n ,
che il limite Daniano-Montiano debba essere tracciato prima della zona

a Protobrissus tercensis.
Moro z o v a (1960) sostiene che nei livelli considerati montiani della Crimea sono diffuse microfaune ricche di Globorotaria angulata, G?'.
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praecursoria e Gr. kolchidica, che corrispondono alle zone a Globorotalia
uncinata e Gr. pusilla pusiLla. Livelli corrispondenti a quelli qui menzionati contengono una fauna a Foraminiferi bentonici confrontabile con
quella del Seelandiano della Svezia meridionale, che chiaramente si sovrappone al Daniano-tipo.
L e o n o v e A l i m ari n a (1961) correlano la loro zona II, a Globorotalia inconstans-angulata con le zone a Globorotalia trinidadensis e
Globorotalia uncinata (in parte) di Bo l l i. Aggiungono inoltre che nell'« Elburgan Formation » (Caucaso settentrionale) in questa zona si rinvengono faune a Molluschi correlabili con quelle montiane. Tale zona però in altre serie può contenere anche Echinidi di età « daniana » (pag. 40).
THANETIANO.

Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile ubicare esattamente il Thanetiano-tipo (Thanet Sands) nella scala cronostratigrafica
sulla base dei Foraminiferi planctonici. B e r g gr e n ( 1963) ha rinvenuto
infatti nei Thanet Sands Globigerina spiralis, Globigerina triloculinoides,
Globorotalia perclara ed altre forme indeterminabili, che non sono tuttavia sufficienti per stabilire con sicurezza la zona alla quale attribuire
tale fauna. I medesimi livelli contengono però anche altri organismi planctonici e precisamente Discoasteridi, appartenenti, secondo B r a m l e t t e
e Su l l i v a n ( 1961), alla zona a Discoaster gemmeus.
Secondo una gentile comunicazione di H a y , il livello-tipo della zona a Globorotalia pseudomenardii (Trinidad, Lizard Springs Formation)
appartiene alla medesima zona a Discoasteridi sopra segnalata. Da questo
dovrebbe risultare abbastanza chiaro che i Thanet Sands sono in parte correlabili con la zona a Globorotalia pseudomenardii.
Da notare inoltre che la zona a Discoaster gemmeus, nella successione dello Schlierenflysch (v. S c h a u b 1951), si trova nettamente al
di sotto dei primi livelli a Nummuliti ( = zona a Nummulites deserti).
La Formazione Syzran, nella regione del Volga, contiene nella sua
parte superiore una fauna a Molluschi con caratteri simili a quella rinvenuta nel Thanetiano-tipo. Questa formazione è correlabile con la Formazione Podkumskaya del Pre-Caucaso centrale, che contiene a sua volta una fauna della zona a Globorotalia conicotruncatajGloborotalia tadjikistanensis. Questa zona, secondo L e o n o v e A l i m ari n a (1961), corrisponde alle zone a Globorotalia pusilla pusilla e Gr. pseudomenardii di
Bolli.
La correlazione tra lo strato-tipo del Thanetiano e le zone a Forami-
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niferi planctonici, anche se in via indiretta, è quindi abbastanza soddisfacente. I rapporti esistenti tra Montiano e Thanetiano restano invece ancora da appurare.
ILERDIANO.

Questo nuovo piano, istituito da H o t t i n g e r e S c h a u b ( 1960),
è ancora in discussione. Noi riteniamo tuttavia di adottarlo in questa sede, poichè a nostro modo di vedere, esso è l'unico piano attualmente
esistente, che corrisponda alla parte superiore del Paleocene ( 1).
Benchè nella serie-tipo dell'Ilerdiano siano state determinate Globorotalia pseudomenardii, Gr. velascoensis v. parva, G1•. aequa, Globigerina
varianta ed altre specie sia di Globorotalie sia di Globigerine (G art n e r
e H a y 1962), il riferimento alla zona a Globo1·otalia pseudomena1·dii non
ci appare sicuro p er la presenza di rimaneggiamenti nella serie di Tremp,
che ha carattere di sedimentazione litorale e nella quale l'esistenza di Foraminiferi planctonici è considerata accidentale.
Passiamo invece a considerare la serie paleocenica dell'Oasi di Farafrah (Egitto). Ci risulta sia da comunicazione p ersonale di H . P. M o h l e r,
sia da osservazioni nostre, che nella parte basale della suddetta serie,
tra due livelli contenenti associazioni a Foraminiferi planctonici appartenenti alla zona a Globomtalia pseudomenardii, è interposto un livello ricco di Nummuliti: si tratta del membro « Abdhallah Limestone », livellotipo di Nttrnmulites deserti, N . fmasi e N. solitarius, tutte specie di
d e l a H a r p e . I livelli con Foraminiferi planctonici contengono inoltre
un'associazione a Nannoplancton appartenente alla zona a Discoaster multiradiatus. Ne consegue che, poichè l 'Ilerdiano per definizione inizia con
la comparsa delle prime Nummuliti (= zona a N. deserti), la zona a
Globorotalia pseudomenardii appartiene nella sua parte superiore ' all'Ilerdiano e corrisponde sempre nella parte superiore alla zona a Discoaster
multimdiatus.
Infatti, mentre il livello-tipo di Globorotalia pseudomenardii a Trinidad,
come si è detto, appartiene alla zon a a Discoaster gemmeus, la parte superiore della stessa nella Velasco Formation (Messico) contiene una fauna a Nannoplancton della zona a Discoaster multimdiatus, sovrapposta alla precedente.
(l) Non ci sembra opportuno utilizzare il Landeniano, in quanto tale piano è
marino solo nella sua parte inferiore. L e "Sables de Bracheux •, strato-tipo della
parte marina, sono da G i g n o u x (1960, pp. 528-529), correlate con i Thanet Sands
e quindi di età thanetiana.
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Circa i rapporti con i livelli a Nummuliti, possiamo aggiungere che
11ello Schlierenflysch la zona a Discoaster multimdiatus inizia prima della comparsa delle Nummuliti (= zona a Nummulites deserti) e continua
nella stessa, confermando quanto si è constatato nel bacino egiziano.
La zona a Globomtalia velascoensis, che segue immediatamente quella a Globorotalia pseudomenardii, appartiene quindi nella sua totalità all'Ilerdiano.
Il livello-tipo della zona a Globorotalia velascoensis (Lizard Springs
Tormation, Trinidad) contiene pure una fauna della zona a Discoaster

multimdiatus.
La presenza in uno stesso livello di una fauna appartenente alla zona a Globorotalia velascoensis insieme con quella della zona a Discoaster
multimdiatus è stata riscontrata anche a Spilecco (v. C i t a e Bo l l i 1961).
A Paderno d'Adda nella stessa zona sono stati rinvenuti gli strati a
Nmnmulites exilis (liv. 5 di V i a l l i) considerati come Ilerdiano medio;
la zona a Nummulites exilis/N. pmecursor nello Schlierenflysch comincia
nella zona a Discoaster contortus e continua circa fino alla metà della
zona a Marthasterites tribmchiatus.
Da questo risulta che la zona a GlobOTotalia velascoensis è correlabile
con la parte sommitale della zona a Discoaster multiradiatus e con la
maggior parte della zona a Discoaster contOTtus.
L'ultima parte della zona a Discoaster contortus appartiene già alla
zona a GlobOTotalia « rex » ( 1). Secondo H a y infatti il livello-tipo di
·quest'ultima zona contiene la fauna a Discoasteridi della zona a Discoaster

contortus.
«

A. V. H i l l e br a n d t ( 1962) sostiene che la zona a GlobOTotalia
1·ex » appartiene completamente all'Ilerdiano. Noi non condividiamo ta-

le opinione, poichè a Paderno d'Adda sono compresi in questa zona gli
strati a Nummulites partschi, N. burdigalensis, N. cf. leupoldi ed Assilina
cf. placentula ( = li v. 9 di V i a l l i) ( 2), e tale fauna indica chiaramente
un'età eocenica inferiore (Bo l l i e C i t a 1960).
Al Monte Baldo (Bo l l i, C i t a e S c h a u b 1962) Foraminiferi
planctonici della zona a Globorotalia « rex » si accompagnano ad una fauna a Nummuliti ed Alveoline del Cuisiano inferiore. Da tutto questo si
può quindi affermare che la zona a Globomtalia « rex » appartiene in
parte all'Ilerdiano ed in parte al Cuisiano.
La Globorotalia "rex, di E o l l i non corrisponde all'olotipo di M art i n .
(2) Ringraziamo il prof. S c h a u b per i dati fornitici sulle Nummuliti di Paderno, attualmente in revisione.
(l)
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E' necessario però ricordare che la presenza in uno stesso livello di
macroforaminiferi e plancton indica sempre una deposizione anormale e
per questo non può essere ignorata la possibilità che siano avvenuti dei
rimaneggiamenti.
Quanto si è detto in questo capitolo sulle correlazioni tra le zone a
Foraminiferi planctonici e piani sia dal nostro punto di vista, sia da quello
degli AA. menzionati, viene riassunto negli schemi delle figg. 11 e 12.
Desideriamo nuovamente sottolineare che si tratta di un tentativo,
che sarebbe errato considerare definitivo. Troppe sono ancora le incognite che sussistono intorno a queste correlazioni.
L'unico fatto indiscutibile che risulta in modo chiaro e netto da quanto abbiamo esposto è la successione e l'evoluzione delle faune planctoniche,
e di conseguenza siamo convinti che le biozone a Foraminiferi planctonici
debbano costituire la base della stratigrafia del Paleogene.
Con correlazioni quasi sempre indirette è talvolta possibile attribuire qualcuna di queste zone ai piani classici, circa i quali facciamo nostro
il pensiero di V a n d e r V l e r k (1959): « I therefore do not think that
the time has as yet come for a world wide use of Europea n stage names,
:n spite of the priority of their establishment».
Solamente dopo
di K. Go h r ba n d
dove si discutono in
miniferi planctonici,

la consegna del manoscritto ci è pervenuto il lavoro
t (l) sul Paleogene dell'Elvetico a N di Salisburgo,
parte le relazioni tra i piani e le zonazioni a ForaNummuliti e Discoasteridi.

Conclusioni.

Possiamo schematizzare i risultati delle nostre ricerche ne1 seguenti punti :
La Scaglia dell'Appennino Centrale si presta in modo eccezionale allo studio dettagliato della stratigrafia delle serie cretaceo-terziarie,
per la ricchezza di Foraminiferi planctonici e per le condizioni ambientali, che nel loro insieme sono abbastanza costanti.
La validità delle zone a Foraminiferi planctonici istituite da B o l l i
è ulteriormente confermata per il Paleocene. A quelle note se ne aggiungono altre due n ella par te basale del Paleocen e, ima delle quali
nuova e basata su una nuova fauna (zona a Globigerina eugubina).
(l) GOHRBANDT K . (1963), Zur Gliedemng cles Paliiogen im Helvetikttm nordtich
SCtlzburg n((ch planktonischen Fommimferen. l Teil: Paleoziin une! tiefstes Untereoziin. Mitt. der Geol. Gesell. Wien, Bd. 56, H . l, pp. 1-116, figg. 1-7 , l tab., tav. 1-11.
Wien . (In collaborazione con PAPP A . (G1'(Lndi Foramin iJe1·i) e STRADNER H . (Nanno.flora).
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Fig. 12 - Tentativo di correlazione tra le suddivisioni stabilite nel Paleocene,
basate sui Foraminiferi planctonici, Discoasteridi ( H a y ), Nummuliti
( S c h a u b) ed Alveoline (H o t t i n g e r ).
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Il faunal-break in corrispondenza del limite Cretaceo-Terziario è ancora più accentuato di quanto non sia mai stato segnalato; le piccolissime Globigerine rinvenute alla base del Terziario indicano che nella
regione studiata è presente il Daniano più completo che sia mai stato ritrovato, anche rispetto alla regione-tipo.

D!lscrizioni

paleontologiche .

I caratteri morfologici abbastanza definiti e la netta posizione stratigrafica ci hanno indotto ad istituire 5 nuove specie, tutte appartenenti
alla zona a GlobigeTina eugubina. Il carattere più saliente, comune a queste specie, è senza dubbio l'estrema piccolezza delle dimensioni. Esse vengono a localizzarsi alla base delle serie evolutive delle Globigerinacea
terziarie.
N el corso delle descrizioni delle specie, per le dimensioni verranno
utilizzate le seguenti denominazioni:
Diametro I: diametro passante per l'ultima camera e per il centro.
Diametro II: diametro passante per il centro, ma perpendicolare al I.
Spessore: spessore massimo del guscio.

Globigerina eugubina 11 .sp .

(Tav. II, figg. 8 a-c)
OLOTIPO:

Tav. II, figg. 8 a-c; N. C 20532 (1). Serie di Ceselli, liv. 3.

Paratipi: Es. A

=

N. C 20554; Es. B

=

N. C 20555. Serie di Ceselli,

liv. 3.
La denominazione di questa specie deriva dal nome latino di Gubbio.
Guscio molto piccolo, trocospirale; lato ombelicale appiattito, lato spirale
quasi piatto; la parte iniziale della spira è leggermente rialzata rispetto
all'ultimo giro. Camere globose in numero di 12-14, disposte in 2 e 1/2
giri; quelle dell'ultimo giro sono in numero di 6 e crescono gradualmente.
L'ultima camera occupa da 1/4 a 1/5 circa della superficie dell'intero
guscio. Periferia lobata. Suture depresse radiali sul lato ombelicale, depresse e lievemente arcuate su quello spirale.

(l) Il numero di Collezione si riferisce alla Collezione del Museo di Storia Naturale di Basilea (Svizzera), presso il quale gli olotipi sono depositati.
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Ombelico abbastanza largo. Apertura alla base dell'ultima camera m
posizione ombelicale. Superficie leggermente rugosa.
DIMENSIONI:

olotipo

diametro I, In m 0,13
diametro II. m m 0,095
spessore,
m m 0,06

para tipi

A

diametro I,
diametro II,
spessore,

mm
mm
mm

B
0,11 ; m In 0,13
0,105
m m 0,11
0,045 ; m m 0,055.

RAPPORTI E DIFFERENZE. Si distingue da Globigerina umbrica n.sp. per
avere un minor numero di camere nell'ultimo giro e perchè le stesse aumentano di dimensioni più rapidamente.
Presenta alcune analogie con Globigerina sabina n.sp., dalla quale si
differenzia per avere un maggior numero di camere nell'ultimo giro e per
l'ombelico più largo.

E' possibile che la specie figurata da Su b bo t i n a ( 1950, pag. 103,
tav. 5, figg. 17-18) sotto il nome di Globigerina globigerinelloides appartenga
a Globige1·ina eugubina.
ETÀ E DIFFUSIONE DELLA SPECIE. Zona a Globige1·ina eugubina. Scaglia
dell'Appennino centrale. Frequente.

Globigerina umbrica n.sp.

(Tav . II, figg . 2 a-c)

OLOTIPO: Tav. II, figg. 2 a-c; N. C 20526. Serie di Ceselli, liv. 3.
Paratipi: Es. A
liv. 3.

=

N. C 20548; Es. B •= N. C 20549. Serie di Ceselli,

Il nome della specie deriva da quello della regione in cui si trovano
le serie studiate.
Guscio molto piccolo, trocospirale, lato ombelicale appiattito, lato spirale lievemente convesso con la spira leggermente rialzata. E' costituito
da 9-11 camere quasi sferiche disposte in circa 2 e 1/2 giri; nell'ultimo
si contano 6-7 camere che aumentano di dimensioni molto lentamente.
Le suture sono depresse e radiali su entrambi i lati. L'apertura è coperta
da incrostazioni, quindi non visibile. Superficie del guscio lievemente rugosa.
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DIMENSIONI:

o lo tipo

diametro I,
diametro II,
spessore,

mm 0,105
mm 0,09
mm 0,045

diametro I,
diametro II,
spessore,

A
B
mm 0,12 ; mm 0,125
mm 0,10 ; mm 0,11
mm 0,045; mm 0,060.

para tipi

RAPPORTI E DIFFERENZE. GLobige1·ina umbTica si distingue da GLobigerina anconitana n.sp., che ha dimensioni analoge, per essere distintamente
·trocospirale e per il minor a ccrescimento delle camere nell'ultimo giro.
Essa si distingue inoltre da GlobigeTina edita Subbotina, GlobigeTina
spiralis Bolli, GlobigeTina (Eoglobigerina) pentagona Morozova per le dimensioni due volte più piccole, per il numero più elevato di camere nell'ultimo g.iro e per la minor elevazione della spira.
La specie sopra descritta presenta delle affinità con GLobigerina (Eoglobigerina) theodosica Morozova, ma se ne distingue per avere un maggior
numero di camere nell'ultimo giro e perchè le stesse crescono molto più
lentamente. A questo si aggiunga che la specie di M o r o z o v a è due
Yolte più grande.

Globigerina umbTica ha in comune con GlobigeTina edita v. polycamem
Kalilov il numero delle camere dell'ultimo giro, ma se ne differenzia per
.avere il lato spirale molto meno bombato e per esser due volte più piccola.
ETÀ E DIFFUSIONE DELLA SPECIE. Zona a GlobigeTina eugubina. Scaglia
dell'Appennino centrale. Rara.

Globigerina anconitana n .sp.
(Tav. II, figg . 3 a-c)

OLOTIPO: Tav. II, figg. 3 a-c; N. C 20527. Serie di Ceselli, liv. 3.
Paratipi: Es. A
liv. 3.

=

N. C 20550; Es. B =

N. C 20551. Serie di Ceselli,

Il nome di questa specie deriva da quello latino della città di Ancona.
Guscio molto piccolo, biconcavo, costituito da 9-11
dis poste su circa 2 e 1/ 2 giri. L'ultimo giro è formato
cui l'ultima è distintamente più grande delle precedenti.
e radiali su entrambi i lati. L'avvolgimento inizialmente
de a divenire planispirale nell'ultimo giro, che abbraccia

camere globose
da 6 camere, di
Suture depresse
trocospirale teni precedenti. La
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apertura, munita di un sottile labbro, tende ad estendersi sul lato dorsal e.
Superficie finemente rugosa .
D I MENSIO N I:

RAPPORTI

olotipo

di ametro I, mm 0,115
di ametl·o II , mm 0,10
spessore,
mm 0,045

para tipi

B
A
diametro I, mm 0,125
m m 0,12
diametro II , mm 0,095
mm 0,105
spessore,
mm 0,035 ; mm 0,040.

DIFFERENZE. Per i caratteri sopra descritti questa specie
alle Globigerinelle. Poichè però in Globigerina anconitana
planispirale non è completam ente acquisito e l'ap ertura è
maggior parte spostata v erso il lato ombelicale, pensiam c
mantenerla t ra le Globigerine.

E

è molto vicina
l' avvolgim ento
ancora per la
più opportuno

Si distingue da t utt e le altre specie del T er ziario basale per l'avvolgim ento quasi planispirale. Dalle Globigerinelle del M aestrichtiano si differen zia invece per le dimensioni molto più piccole.
E' possibile che la fo rma figurat a e descritta da Su b bo t i n a ( 1950 .
pag. 106, t av. 5, fi g. 16) com e GlobigeTinella u ltrarnicra , che h a diametrc
massimo u gual e a 0,07 mm, app artenga a Globigerina anconitana.
ETÀ E DIFFUSION E DELLA SPECI E.

Zona a GlobigeTina eug1tbina. Scagli &

d ell'Appennino Centrale. Molto ra ra .

Globigerina sabina n. sp.
( Tav. II, figg. l a -c, 6 a-c, 7 a-c)
OLOTIPO:

T av. II, figg. 7 a -c; N. C 20531. Serie di Ceselli, liv. 3.

P aratipi: Tav. II, figg. l a-c, N. C 20525 ; figg. 6 a -c, N . C 205 30. S e rie di Ceselli, liv. 3.
Il nome d eriva da S a bin a, antica denominazione d ella regione.
Guscio molto piccolo, trocospirale, a spirale solo leggermente rialzata .
presso cchè a ppiattit a da entrambi i lati. Si compone di 8-10 camere di sposte in 2 e 1/ 2 giri circa; l e cam ere dell'ultimo giro , in numero di 4 e 1/2 .
sono globose a profilo raccolto, leggerm ente appiattite. L 'accrescimento è
r a pido e l'ultima camera occupa un terzo dell'ultimo giro. Omb elico m olto str etto e piccolo. Suture depresse e radiali sul lato ombelicale, depress e
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e lievemente arcuate su quello spirale. Apertura ombelicale alla base dell'ultima ca1nera. Superficie leggermente rugosa.
DIMENSIONI:

olotipo

diametro I,
diametro II,
spessore,

mm
mm
mm

0,09
0,07
0,05.

RAPPORTI E DIFFERENZE. A questa specie appartiene la maggior parte
degli esemplari rinvenuti nella zona a GlobigeTina eugubina. La variabilità della specie è facilmente constata bile dai para tipi figurati (v. tav. II,
figg. l a-c, 6 a-c).
Questa forma è molto vicina a GlobigeTina j1·inga Subbotina, alla quale è legata da forme intermedie. Se ne distingue per avere sempre da 4 e 1/2
a 5 camere nell'ultimo giro e per la disposizione meno serrata delle camere;
l'olotipo di GlobigeTina jTinga presenta solo 4 camere nell'ultimo giro.
La disposizione delle camere è abbastanza simile anche a quella di
GlobigeTina (EoglobigeTina) eobulloides Morozova, ma la nostra forma se
ne distingue per le dimensioni molto più piccole, per le camere molto più
raccolte, per le suture meno depresse; queste inoltre nella specie di M or o z o v a non sono mai arcuate.
Alcune analogie si riscontrano anche con Globorotalia cf. Teissi, descritta recentemente da I. Bang ( 1962), nel Daniano di Danimarca; tuttavia gli esemplari in esame si differenziano per le dimensioni due volte più
piccole e per il contorno meno lobato.
ETÀ E DIFFUSIONE DELLA SPECIE. Zona a GlobigeTina eugubina. Scaglia dell'Appennino Centrale. Molto frequente.

Globigerina minutula n.sp.

(Tav. II, figg . 5 a-c)

OLOTIPO: Tav. II, figg. 5 a-c; N. C 20529. Serie di Ceselli, liv. 3.
Paratipi: Es. A
liv. 3.

=

N. C 20552; Es. B

=

N. C 20553. Serie di Ceselli,

Guscio molto piccolo, trocospirale, costituito da 8-1 O camere disposte
m 2 o 2 e 1/2 giri. Le camere dell'ultimo giro sono in numero di 3 e 1/2;
esse crescono molto rapidamente tanto che l'ultima camera occupa quasi
la metà dell'intero guscio. Le camere sono globose, separate da suture radiaÌi solo leggermente depresse. Ombelico piccolo, poco profondo. Aper - ·
tura piccola in posizione ombelicale. Superficie leggermente rugosa.
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DIMENSIONI:
olotipo

diametro I,
diametro II,
spessore,

mm
mm
mm

diametro I,
diametro II,
spessore,

A
mm 0,08
mm 0,07
mm 0,055

para tipi

0,09
0,07
0,06

B
mm 0,085
mm 0,07
mm 0,065.

La specie sopra descritta è da considerarsi
una forma ancestrale di Globigerina triloculinoides Plummer, dalla quale
si distingue oltre che per le dimensioni molto più piccole, per il profilo
molto meno lobato e più raccolto, per le suture meno depresse e la superficie non reticolata.
RAPPORTI

E

DIFFERENZE.

K a l i l o v (1956) descrive nel Paleocene inferiore dell'Azerbajgian
una forma, che appartiene pure a questo gruppo, sotto il nome di Globigerina triloculinoides v. nanus, questa però si distingue dalla nostra specie per avere una superficie di tipo più evoluto, per avere solo tre camere nell'ultimo giro e per essere di dimensioni 3 volte maggiori.
ETÀ E DIFFUSIONE DELLA SPECIE. Zona a Globigeri.na eugubina. Scaglia
dell'Appennino Centrale. Abbastanza frequente.
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Abstmct. Because of its development in a continuous pelagic facies ranging from
Albian to Lower Oligocene, the Scaglia Formation of the Centrai Apennines (ltaly)
is ideally suited far studies on the evolution of planktonic foraminiferal assemblages.

The Cretaceous/ Tertiary boundary has been studied in great detail in 21 localities
scattered over an area of about 4000 sq km. Although the facies is pelagic throughout,
some lithological variations have been observed. Some sections show indications of
subma rine slopes: turbidites, clay breccias, etc. In most of the sections, the sequence
is complete, whereas in others a more or less important gap in sedimentation, ranging up to G!obomtalict psemlomenan!ii zone (Middle Paleocene), can be observecl .
In the most complete sections, the uppermost Cretaceous faunas are followed by
an assemblage of extremely small Globigerinicls with average diameters below 0,1
mm. For this part of the sections, a new zone is defined and named: G!obigeTina eu-
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gubina zone, which is characterized by the following species: G!obigerina fringa
:Subbotina, G!obigerina sabina n.sp., G!obigerina minutu!a n.sp., GlobigeTina umbTica
n.sp., Globigerina anconitana n.sp. and G!obigeTina eugubina n.sp. The five new
species are figured and described. This new zone is older than the Danian of the
type-sections in Denmark and southern Sweden and represents the lowermost known
Tertiary. It is characterized by a stock of primitive Globigerinids from which the
Tertiary G!obigeTinacea seem to have evolved.

The G!obigerina eugubina zone is followed by the G!obigerina pseuc!obuLLoic!es/
·G!obigeTina c!aubje1·gensis zone (L e o n o v & A l i m ari n a, 1961). These two zones
expand the standard zonation of the Paleocene by planktonic Foraminifera (B o l l i ,
1957) towards its base. The zonation worked out by B o l l i in Trinidad can also be
observed in the Paleocene of the Centrai Apennines.
Contrary to recent assertions (H o f k e r, 1962 e.g.), the "planktonic foraminiferal faunal break , at the Cretaceous/Tertiary boundary is not due to a gap in sedimeritation in the Thetys region, embracing most of the time corresponding to deposition of Danian in its type-region. In the complete sections of the Centrai Apennines, a sequence of lowermost Tertiary sediments in purely pelagic facies can be
-observed which seems to be more complete than the epicontinental series of the boreal basins, although the well-known extinction of Upper Cretaceous Globotruncanids.
Rugoglobigerinids and costate Heterohelicids occurs in all its impressive suddenness.
In a special chapter, some problems of correlation of planktonic foraminiferal zones with stages are discussed. All European stages have been established in strongly
.epicontinental series belonging to the boreal faunal province. Therefore, attempts to
correlate them with pelagic series with rich and well developed faunas of the Thetys
region encounter many difficulties. If the "type-sections, of the stages contain planktonic Foraminifera at ali, these occur only in faunas which are poor in species (Danian e.g.) or individuals (Thanetian e.g.l. An attempt at correlation of the stages
with the planktonic foraminiferal zonation is given, but it is emphasized that the
fundamental unit of biostratigraphy is the biozone and not a stage. B~ indirect correlations (exception: Danian), it is possible to assign a few planktonic foraminiferal
zones to stages, but the exact delimitation of stages in the framework of zones is
mainly a question of convention.
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ormcaHbi. 3ra HOBaR 30Ha crapwe ;.l,arcrcoro Rpyca AaHHH 11 liiBel(HH n B03MO)!(HO
Yììrm-r cKoro nOARpyca CrenHoro KpbrMa_ 0Ha 5JBJT5leTcR CTapeììweì1 cmcTbiO
TpeTHlfHb!X OTJIQ)KeHHÌÌ H COAep'i<HT npHMI-ITI-IBHble rJI06HrepHHbl, I-I3 KOTOpb!X
pa3BHBamrcn <t>opaMHHrr<t>epbi nnaHKTOHa rpeTHlfHhiX OTJTO)KeHHH. 3oHa c Globigerina pseudobulloides/G. daubjergensis ( Tieorma H AJTJ-IMapHHa 1961) cJTeAyer
3a 30HOH C Globigerina eugubina. 3TH ABe 30Hbl AOIIOJTW!IOT CXeMy MHKpo<!>ayHHCT!flfeCKOfO paClfJieHe!-11151 rrarreol(eHOBbiX OTJimKeHHH B TpHHHAaA (Bolli 1957).
3ra-)!(e cxeJVIa MO)KeT 6biTb rrpHMeH eHa K OTJIO)!(eHH51M rrarreol(eHa ArreHHHH .
Aanee paccMaTpHBaiOTCR npo6neMbi KOppennl(rrH 30H no <t>opaMHHJ-I<!>epaM
IIJlaHKTOHa IlO HpycaM. Bee npyCb! rraneol(eHa OTHOC5JTCR K 3IIHKOHTI1HeHT3J1hHb!M
rropoAaM 11 rrpHH3AJle)KaT K 6opeanhHoi1 <t>ayHHCTHlfecKoìi o6nacr11. CAeJiaTb
corrocraaJTemre c lfHCTO rrenarw-IecKaMH pa3pe3aMH c 6oraroìi H xopowo pa3BHTOH
<t>ayHoìì cpeAHe3eMHOMOpCI<oÌÌ o6nacr11 npeAcraanner 6oJlhWHe TPYAHOCTH. AaHa
IIOIIb!TKa KOppeJ15Jl(HH npycoB C MHKpo<t>ayHHCT!I'-IeCKHMI1 30HaMH. Hy)KHO IIOA'-!epKHYTb, '-ITO OCHOBOH CTpaTHrpa<!>HlfeCKOfO IIOApa3AeJieHH51 5lBJlli!OTC51 MHKpO<t>ayHI1CTJ-IlfeCKI-Ie 30Hbl.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA II.
(a

veduta ombelicale, b

=

veduta spirale, c

=

veduta laterale)

Tutte le figure 220 X
Figg. l a-c - G!obigerina sabina n.sp. Paratipo n. C 20525. Serie di Ceselli, liv. 3,
Figg. 2 a-c - G!obigerina umbrica n.sp. Olotipo n. C 20526. Serie di Ceselli, liv. 3.
Figg. 3 a-c - Globigerina anconitana n.sp. Olotipo n. C 20527. Serie di Ceselli, liv. 3.
Figg. 4 a-c - G!obigerina cf. fringa Subbotina, n. C 20528. Serie di Ceselli, liv. 3.
Figg. 5 a-c - G!obige1·ina minutu!a n.sp. Olotipo n . C 20529. Serie di Ceselli, li v. 3.
Figg. 6 a-c - G!obige1·ina sabina n.sp. Para tipo n. C 20530. Serie di Ceselli, li v. 3.
Figg. 7 a-c - G!obigerina sabina n.sp. Olotipo n. C 20531. Serie di Ceselli, liv. 3.
Figg. 8 a-c - G!obigerina eugubina n.sp. Olotipo n. C 20532. Serie di Ceselli, liv. 3.
Figg. A-G - Sezioni di G!obigerinidae delle zona a Globigerina eugubina. Serie della
Gola del Bott~ccione, G-97 C
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IIL
Tutte le figure 45 X
Fig. l - Serie della Gola del Bottaccione, liv. G-97 C.
Calcare marnoso della base della zona a GlobigeTina eugubina. Terziario basale.
Fig. 2 - Serie della Gola del Bottaccione, liv. G-97 B.
Calcare chiaro a Globotruncane, Heterohelicide e Rugoglobigerine. Cretaceo
terminale.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IV.
Tutte le figure 45 X
Fig. l - Serie di Fossombrone, liv. Fo 4.
Calcare rosso stratificato a Globigerinidae della zona a GlobOTotalia t?·inidadensis. Paleocene inferiore.
Fig. 2 - Serie di Fossombrone, liv. Fo 2.
Calcare chiaro rosato a grandi Globotruncane, Heterohelicide e Rugoglobigerine. Cretaceo terminale.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA V.
Tutte le figure 45 X
Fig. l - Serie di Assisi, liv. l.
Sommità del calcare cretaceo ricco di Globotruncan e, Heterohelicide e Rugaglobigerine, con tasch e riempite di calcare molto fossilifero a Globigerine
della zona a GlobigeTina eugubina.
Fig. 2 - Serie di Genga, liv. l.
Sommità del calcare cretaceo con tasche riempite da calcare molto fossilifero
ricco di Globig erine terziarie e di fauna cretacea. I contatti non sono netti.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VI.
Tutte le f igure 45 X
Fig. l - Serie del Monte Conero, liv. 26.
Base del banco di calcare bioclastico a frammenti di Orbitoidi, radioli di
Echinidi con passaggio a l calca re compatto sottostante con faune della zona a
Globigerina pseudobutloides/GlobigeTina daubje1·gensis.
Fig. 2 - Serie d el
Base del
Orbitoidi
è visibile

Monte Conero,
secondo banco
con passa ggio
un esemplare

liv. 20.
di calcare bioclastico a frammenti di Molluschi ed
netto al calcare a grana fine sottostante. Nella foto
di 01·bitoides media.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VII.
Tutte le figure 45 x
Fig. l - Serie di Visso, liv. 13.
Sommità del calcare riccamente fossilifero a componenti cretaceo e terziario
compenetrantisi in modo irregolare. Le faune terziarie appartengono alla
zona a Globorotalia tTinidadensis .
Fig. 2 - Serie di Visso, liv. 11.
Sommità del calcare cretaceo con tasche colmate da calcare molto fossilifero
ricco di fauna terziaria della zona a GloboTOtalia tTinidadensis.
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