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Homozygosphaera vavilovii BoRS ETTI & CATI, 1976 

Figs. 11-13 - Homozygosphaera vavilovii n. sp. 11) olotipo, cella disgregata; X 3.000 (neg. 
n . 1617/ A). 12) para tipo, coccoli ti in vista distale; X 20.000 (neg. n. 1620//D ). 13) para tipo, 

coccoliti in vista laterale; X 20.000 (neg. n. 1619/C). 

Description: 

Diagnosis: Coccospheris forma ignota; coccolithi zygolithi, longi 1,6 f.L, lati 1,2 IL, 
alti 1,5 f.L ; tubulus basis formatus 3 (minus saepe 4) crystallorum ordinibus quorum 
summus eminet; iugum congruens ad axem maiorem, angustius infra, sectione 
triangulari; iugi basis de 0,3-0,6 f.L, altitudo circa 1,1 f.L; foramen medium amplum 
et non regolare. 

Descrizione: Coccoliti probabilmente monomorfi di tipo zigolito, il cui diametro 
maggiore è di 1,6 f.L, quello minore di 1,2p. , altezza totale 1,5f.L. La parte basale 
di ciascun zigolito, a contorno ellittico e alta circa 0,3-0,4 f.L, è comunemente co
stituita da 3 (raramente 4) strati di cristalli saldati fra loro a formare un tubo 
leggermente conico e il cui bordo distale è chiaramente sporgente. Il ponte appare 
massiccio, con margine esterno acuto e più largo della base; i fianchi convergono 
verso l'alto per cui, se si osserva un coccolito orientato secondo l'asse minore, il 
profilo del ponte è a forma triangolare. Il foro centrale è ampio, a contorno irregolare. 

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

Remarks: 

Indubbiamente la specie che mostra affinità maggiori con quella qui descritta è 

C. arethusae, ma le caratteristiche del ponte ci sembrano sufficienti per differen
ziarla anche da tutte le altre specie note. 
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Nulla si può dire circa la forma e le dimensioni generali della cella; tuttavia, data 
la forte somiglianza con C. arethusae, si può presumere che debba trattarsi di una 
cella piuttosto allungata. 

Type level: 

Recent . 

Type locality: 

Mare Tirreno, staz. 35 (39° 55' 4" N - 11° 45' 3" E). 

Depository: 

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

Author: 

Borsetti A.M. & Cati F., 1976, p. 222 ; pl. 16, figs . 11 -13. 

Reference: 

Il nannoplancton calcareo vivente nel Tirreno centro-meridionale, parte 28 • 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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