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Homozygosphaera vercellii BoRSETT I & CATI, 1980 

Figs. 3-7 - Homozygosphaera vercellii n. sp. 3) olotipo; cella in vista apicale parzial 
mente disgregata, X 2.000 (neg. 3132/A); 4) paratipo: coccoliti in vista distale, 
X 5.000 (neg. 2862/ A); 5) para tipo; coccolito in vista distale, X 20.000 (neg. 2854/C) ; 
6) paratipo; coccolito di profilo obliquo, X 20.000 (neg. 2862/ B; 7) paratipo; coccolito 

in vista prosimale, X 20.000 (neg. 2862/ C). 

Description: 

Cella da sferica a subsferica, priva di dimorfismo, costituita da 70 ad oltre 100 

coccoliti a contorno ellittico; l'asse maggiore di questi misura circa 2 f.!. e 

quello minore circa l f!. Ciascun coccolito, chiuso sul fondo da una sottile 

membrana, ha la superficie distale perforata da 6-7 grosse aperture, di forma 

molto irregolare, che costituiscono una specie di grata non raggiungendo il 

fondo dei coccoliti. E' pure presente una corta e tozza protuberanza tronco

conica che solitamente occupa la posizione centrale, ma che può anche tro

varsi spostata lungo l'asse maggiore. La parete ha i lati debolmente diver-
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genti verso l'alto ed è formata da 6-8 file sovrapposte di cristalli per un'altezza 
complessiva di circa 0,7 t-L· 

Derivatio nominis: dal M. Vercelli, monte sottomarino del Mare Tirreno. 

Remarks: 

Per quanto questa specie sia abbastanza rara nel nostro materiale e le celle 
rinvenute siano sempre più o meno collassate e parzialmente disgregate, gli 
esemplari esaminati sono stati sufficienti per ricostruire con buona approssima
zione la forma generale e per stabilire con certezza l'assenza di coccoliti peri
flagellati. 
Visti dal lato prossimale, i coccoliti di H. vercelli possono essere confusi con quelli 
di Helladosphaera dalmatica, da cui differiscono per il numero minore, le 
dimensioni e la forma irregolare delle perforazioni, oltre che per la protuberanza 
centrale che nella specie di KAMPTNER ha l'aspetto di una vera e propria spina. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Mare Tirreno, T 71, staz. 61 (40°23'0"N - 13°35'1"E). 

Depository: 

Istituto di Geologia e Paleontologia, Università di Bologna, Italia. 

Author: 

Borsetti A. M. & Cati F., 1980, p. 162; pl. 18, fìgs . 3-7. 

Reference: 

Il Nannoplancton calcareo vivente nel Tirreno centro-meridionale. Parte 3a. 
Giornale di Geologia, Serie 2a, vol. 43, no. l, pp. 157-174, pls. 14-18. 
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