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Helladosphaera magnaghii BoRSETTI & CATI, 1976 

Description: 

Figs. 4-6- Helladosphaera magnaghii n. sp. 4) olotipo, cella; X 3.000 
(neg. n. 3090/ A). 5) para tipo, coccoli ti periflagellari; X 7.500 (neg. 
n. 3112). 6) paratipo, coccoliti in vista distale e laterale; x 15.000 

(neg. n. 1815/D). 

Diagnosis: Coccospheris subglobosa ad subsphaeroidem, habens 60-80 coccolithos; 

axis apicalis et diametros circa l O p.; coccolithi ordinarii probabiliter calyptrolithi 

longi 1,7-2 p., lati 1,1 11 et alti 0,5 11; superficies distalis paulum convexa, 

margine ampio; area centralis exigua cum 6-8 ordinibus foraminum congruentibus 

inter se et ad obliquum dispositis ad axem maiorem; iugum paulum ascensum, 

uno ordine crystallorum formatum; coccolithi stomatales zygolithi, parte distali 

acuta, alti l ,8 [L. 

Descrizione: Cella da subsferica ad ellissoidale, con asse apicale e diametro di 

circa 10 p., costituita da 60-80 coccoliti differenziati. Quelli ordinari sono proba

bilmente caliptroliti con la superficie distale leggermente convessa, circondata da 

un bordo molto spesso essendo formato da 3 cicli di cristalli che delimitano un'area 

centrale assai ridotta. Questa è completamente perforata e le perforazioni, a con

torno poligonale e regolarmente distanziate, sono disposte lungo 6-8 file tra loro 

parallele e oblique all'asse maggiore; la cresta è molto bassa, generalmente paral

lela all'asse minore, formata da una sola fila di cristalli; inoltre essa è sempre 

compresa entro l'area perforata e in nessun caso si sovrappone al margine esterno. 

La lunghezza media della superficie distale è di 1,8 p., la larghezza di 1,1 [L, men

tre l'altezza è dell'ordine di circa 0,5 [L. I coccoliti stomatali sono zigoliti con un 

ampio arco che nella porzione distale è a forma triangolare; la loro altezza è appros

simativamente di 1,8 p.. 

Derivazione del nome: Dal M. Magnaghi, monte sottomarino del Mare Tirreno. 
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Remarks: 

La cresta dei coccoliti di questa specie è identica per posizione, forma e struttura 
a quella di S. hasleana e H. fastigata; in queste però il margine di coccoliti sem
bra essere di un solo ciclo di cristalli e di conseguenza la zona perforata è molto 
più ampia con un numero maggiore di perforazioni. 
Circa le grosse perforazioni parietali presenti nella specie del Pacifico e la cui 
funzione è tuttora ignota, pensiamo che non possano costituire un carattere dia
gnostico importante in quanto, sia pure non frequentemente, si osservano in altre 
specie (H. gaarderii, H. isselii). 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Mare Tirreno, staz. 61 (43° 23' O" N - Uo 35' l" E) . 

Depository: 

Laboratorio per la Geologia Marina del C.N.R., Bologna. 

Author: 

Borsetti A.M. & Cati F. , 1976, p . 221; pl. 16, fìgs. 4-6. 

Reference: 

Il nannoplancton calcareo vivente nel Tirreno centro-meridionale, parte 2•. Gior
nale di Geologia, Annali del museo geologico di Bologna, serie 2", vol. 40, fase. l. 
pp. 209-240, pls. 12-18. 
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