
Discoaster brouweri recurvus CATI & BoRSETTI, 1970 

1954 Discoaster brouweri BRAMLETTE & RIEDEL, p. 402, f. 3b nel testo; t. 12, 
f. 3 ?, J. Pal., vol. 28. 

1967 ?Discoaster brouweri BRAMLETTE & WILCOXON, p. 109, t. 8, f. 12, Tulane 
Stud. Geol., vol. 5, n° 3. 
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Figs. 1-5 - Discoaster brouweri recurvus n. subsp. Zona a Discoaster pentaradiatus. 
la, b) olotipo, lato concavo, x 2350; 2a, b) para tipo, lato convesso, x 2000; 3) para tipo, lato 

convesso, x 2350; 4) paratipo, lato concavo, x 2750; 5) paratipo, x 700. 

Description: 

Asterolite a 6 raggi molto allungati, esili, con terminazione generalmente appuntita o legger
mente arrotondata, lisci sul lato convesso, scabri su quello concavo. Area centrale molto ridotta, 
divisa su ambo i lati da sei solchi radiali; sul lato concavo inoltre è provvista di un corta e 
tozza spina, mentre sul lato convesso mostra una marcata ed ampia depressione a forma di 
piramide esagonale rovesciata. Parte prossimale dell'area interradiale angolosa o subacuta. 

Diametro dell'olotipo: 14 fL; diametro dei paratipi: 9,3-20 fL· 

Remarks: 

Questi asteroliti, che abbiamo sempre osservato con 6 raggi, sono stati finora attribuiti a 
Discoaster brouweri T AN SIN HoK, ma ne differiscono sostanzialmente per le caratteristiche 
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dell'area centrale incavata sul lato convesso e provvista di una spina su quello concavo. Inoltre 

i raggi sono sempre più sottili e più incurvati. 

Type level: 

Miocene. Base della zona a Discoaster pentaradiatus. Frequente nella parte inferiore-media 

della subzona a Globorotalia ventriosafGlobigerina nepenthes della sezione Senigallia. 

Type locality: 

Sezione Senigallia, c. 64 a, tetto della formazione dello Schlier, Marche, Italia. 

Depository: 

Istituto di Geologia, Università di Bologna. 

Author: 

Cati F. e Borsetti A.M., 1970, p. 626; pl. 80, figs. 1-5. 

Reference: 

I Discoasteridi del Miocene delle Marche. Giornale di Geologia, Ser. II, vol. 36, n° 2, pp. 617-

652, pls. 73-82, 2 figs., l tab. 
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	Discoaster brouweri Tan Sin Hok (1927) recurvus Cati & Borsetti (1970) [08088]

