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"GLOBIGERINA MULTILOBA" 
NUOVA SPECIE DEL MESSINIANO 

DELLA CALABRIA E SICILIA 

M. ROMEO 

Durante lo studio di alcune sezioni stratigrafiche (Romeo, in corso 

di stampa) provenienti dalla formazione messiniana di Rossano ( Calabria) 
è stata osservata in grande quantità una forma assai tipica di Globigerina 

che sembra essere nuova per la scienza. 
Questa forma è la più frequente nella microfauna oligotipica a Globi

gerinidae e Buliminidae presente in un campione raccolto nei livelli tri

polacei che costituiscono la base della serie messiniana e che si possono os

servare ad E del torrente Otturi sulla strada nazionale silana presso il 
km 76,200 ( Ogni ben, 1962). 

Si tratta di una lutite marnosa grigio-bruna con croste biancastre 

contenente il 20 Cf- di CaC0; 1, il cui residuo di lavaggio piuttosto scarso, è 
formato da cristalli di gesso, solfuri in noduli e frustoli con patine rossastre 
di alterazione ed abbondantissimi Foraminiferi in una associazione oligo

tipica costituita dalle seguenti specie: 

Orbulina sutm·alis Bréinnimann r 
Orbulina universa d'Orbigny r 
Globigerina buUoides d'Orbigny r 
Globigerina dutertrei d'Orbigny f 
Globigerina multiloba sp. nov. ff 
Globigerina qiiinque!oba Natland f 
Globigerinoides trilobus immatnrns Le Roy r 
Bulimina aculeata d'Orbigny f 
Bolivina dilatata Reuss r 

Questa associazione, che è comunemente diffusa nel Miocene superiore 

italiano ( di Napoli, 1951; Perconig, 1952) rientra nella « zona ad Orbulina 

Lavoro eseguito nell'Istituto di Geologia dell'Università di Catania. diretto dal 
prof. Leo Ogniben. 
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suturalis » secondo la suddivisione proposta da Selli ( 1960) per la zona di 

Pasquasìa-Capodarso (Sicilia). 
La nuova forma qui descritta si osserva con buona diffusione anche m 

campioni provenienti dai livelli tripolacei alla base della sezione-tipo del 
Messiniano di Pasquasìa-Capodarso descritta da Selli ( 1960). 

Globigerina multiloba sp. nov. 

Tav. 118, figg. 1-7 

DERIVAZIONE DEL NOME. La denominazione specifica «multiloba» si 

riferisce alla caratteristica lobatura che le numerose camere dell'ultimo giro 
determinano nella periferia equatoriale del guscio. 

OLOTIPO. Depositato presso l'Istituto di Geologia di Catania, collezione 
IGC n. 7, proveniente dal campione n. 2 della sezione del Vallone del Casino 

(tav. Rossano). 

LOCALITÀ-TIPO. Ad E del torrente Otturi, sulla strada nazionale silana 

presso il km 76,200. 

LIVELLO-TIPO. Livelli tripolacei della base del Messiniano. 

ETÀ. Messiniano inferiore, zona ad Orbulina suturalis (Selli, 1960). 

DIAGNOSI. G_uscio calcareo, grossolanamente perforato, piccolo; peri~eria 

assi'.1-le ovoidale con parte dorsale da piatta a convessa; periferia equato
riale lobata più o meno profondamente. Sono osservabili 12-16 camere 
ovoidali, regolarmente crescenti che formano una spirale di 3 giri circa. 

Le camere sono separate da setti radiali sul lato dorsale, radiali o legger
mente arcuati su quello ventràle e più o meno profondi. Il giro finale è for

mato da 6-7 camere, eccezionalmente 5, che circondano un ombelico più o 

meno aperto ma sempre profondo; l'ultima di esse, più appiattita rispetto 

alle altre, è allungata con tendenza a sporgere nell'ombelico. Alla base di 
questa camera si apre l'apertura formata da un arco basso con sottile orlo 
in posizione ombelicale, più raramente spostato verso la periferia. 

DIMENSIONI (in 11): 

diametro maggiore diametro minore spessore 

Olotipo 200 160 110 

Parati pi 235 185 100 
235 200 150 
210 160 150 
185 165 llO 
175 150 100 
200 175 125 
210 200 135 
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OSSERVAZIONI. La specie presenta una certa variabilità nel numero 

delle camere che varia da 12 a 16 e nell'avvolgimento che può essere più 

o meno serrato e dar luogo ad un ombelico piuttosto stretto, mentre negli 
esemplari ad avvolgimento più ampio l'ombelico risulta più largo. Anche la 

posizione della camera terminale può variare assumendo una posizione più 
obliqua rispetto alle altre e tendenza a spostarsi verso l'ombelico. La pe

riferia equatoriale ha contorno in genere lobato, che spesso è particolarmen

te accentuato nelle ultime camere. 

RAPPORTI E DIFFERENZE. Forma e posizione dell'ultima camera di Gio
bigerina multiloba ricordano Giobigerina quinqueioba Natland, 1938: in 
quest'ultima però il numero delle camere è sempre inferiore, il contorno 

dorsale è generalmente piatto, l'apertura ha un labbro a visiera sporgente 
sull'ombelico in maniera distintiva. La nuova specie ha una certa affinità 

con Giobigerinita humilis (Brady) (Barker, 1960; Banner e Blow, 1960), 

con la quale ha in comune il numero delle camere del giro finale e la peri
feria equatoriale lobata (v. Parker, 1962, tav. X, fig. 16); differisce per il 

lato dorsale convesso e per la mancanza di camera terminale con espan
sione o bulla ombelicale. 

Questa nuova specie, che è abbondantissima nel campione n. 2 della 

sezione del Vallone del Casino (Romeo, in corso di stampa), non è stata 

osservata negli altri campioni messiniani di Rossano, mentre è diffusa in 

Sicilia nei livelli tripolacei del Messiniano inferiore di Pasquasìa-Capo
darso. 
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Al.istract. A new Foraminiferal species of GLobigerinidae family has been found 
in Messinian marls of Rossano (Cosenza, Calabria). It is characterized by a tipically 
lobate test, by numerous chambers and by the little sii.e. 

TAVOLA 118 

F1gg. 1 a-e - Globigerina multiloba sp. nov. Olotipo proveniente dal campione n. 2 
del Vallone del Casino. 
1 a vista ventrale. 1 b vista dorsale, 1 e vista laterale: x 240 

Figg. 2-7 - Globigerina multiloba sp. nov. Para tipi provenienti dalla medesima lo-
calità. 

Fig. 2a vista ventrale, 2 b vista dorsale: X 223 

Fig. 3 a vista ventrale, 3 b vista dorsale. 3 e profilo; X 221 

Fig. 4a vista ventrale, 4b vista dorsale; X 257 

Fig. 5a vista ventrale, 5b vista dorsale; X 228 

Fig. 6a vista ventrale, 6b vista dorsale; X 208 

Fig. 7 a vista ventrale. 7 b vista dorsale: X 217 
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:'>1. RO:\lEO - Globi17erina m11ltìloba sp n. Riv. It. Pal., voi. 71 - Tav JJ8 
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