
Nannoconus 

Nannoconus KAMPTNER emend. F ARINACCI, 1964 

FIG. 1 - E. m. fotografia (P7 R4, x 4.800) di Nannoconus colomi (DE LAPP.) in sezione longitudmaJe non per
fettamente assiale; << maiolica >> del Neocomiano basale. 

FIG. 2 - E. m. fotografia (P7 R4, x 4.800) di Nannoconus colomi (DE LAPP.) in sezione trasversale; << maio
lica >> del Neocomiano basale. 

Description: 

La parete di Nannoconus è costituita da cunei irregolari a perfetto contatto fra loro, disposti 
ortogonalmente all'asse centrale e la cui successione segue un andamento elicoidale. L'irrego
larità della forma dei cunei non segue una legge: l'interposizione di cunei tozzi, più o meno 
grandi, fra cunei sottili e depressi è casuale. Ne deriva pertanto che la struttura ha il sopravvento 
sulla morfologia e la caoticità strutturale, derivata dall'irregolarità dei cunei, determina una 
gamma vastissima di forme che giustificano la grande variabilità morfologica. 
Il condizionamento della forma del Nannocono si risolve nella variabilità dei contorni esterni del 
guscio, nel maggiore o minore diametro del canale assiale e nelle eventuali strozzature di esso. 

Remarks: 

La causa del marcato polimorfismo dovrebbe pertanto ricercarsi nella irregolarità degli elementi 
strutturali. 
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FIG. 3 - E. m. fotografia (P7 R4, x 4.800) di Nannoconus colomi (DE LAPP.) in sezione obliqua; <<maiolica >> 
del Neocomiano basale. 

FIG. 4- E. m. fotografia (P6 R3, x 6.700) di Nannoconus colomi (DE LAPP.) in sezione trasversale; <<maiolica >> 
del Neocomiano basale. 

É da tenere presente che i protisti planctonici già di per sè possiedono una considerevole varia
bilità morfologica derivata dalla maggiore mutevolezza dei fattori ambientali, rispetto all'habitat 
bentonico. Si aggiunga inoltre l'estrema piccolezza dei gusci ed i bassi rapporti fra le dimensioni 
di questi e l'elemento strutturale costituito dai cuneo. Questo basso rapporto conduce ad un 
condizionamento della morfologia rispetto alla struttura, quando appunto l'elemento struttu
rale elementare non segue una sua legge morfologica. 
Cosi si puo spiegare perchè non esistono, secondo le osservazioni di Kamptner, Colom, Noël 
e Caratini, due individui simili. 

FIG. 1 - Ricostruzione di un ipotetico Coccolithopho
ride in sezione equatoriale con Nannoconi come appendici 
esterne costituenti il guscio. La variante apportata alla 
ricostruzione di Colom è costituita dall'orientamento ïn
verso dei Nannoconi. Questa ricostruzione risulta con
fermata dalla pubblicazione di G. Colom (Ecl. Geol. 
Helv., vol. 58, n. 1, 1965, pp. 319-334, tavv. I-II) ri
cevuta m entre il presente lavoro era in corso di stampa. 
In calcari neocorniani della regione di Tampico (Messico) 
sono stati trovati Nannoconi raggruppati come nella 
probabile ricostruzione sopra riprodotta, ma con una 

cavità centrale molto più piccola. 
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2 Nannoconus 

Lo studio dei Nannoconi al microscopio elettronico convalida le osservazioni di Noël e Caratini 
nel senso di considerare la variabilità di queste forme nell'ambito della specie Nannoconus colomi 
(DE LAPPARENT). Inoltre, la disposizione a incastro, lungo una spira molto alta, dei cunei costi
tuenti il guscio si avvicina notevolmente alla struttura embriciata dei Coccoliti in cui i singoli 
elementi della piastrina sono sistemati su una spirale piana. 
"Grâce aux belles découvertes de M. Trejo, au Mexico, nous savons maintenant que les Nan
noconus sont les éléments dispersés, de même que les coccolithes, rhabdolithes, lopadolithes, etc. 
d'un vrai Coccolithophoridé; lorsque ce dernier était vivant, ces éléments se groupaient autour 
d'un corps central où la cellule se logeait (Pl. III, figs. 2-3; fig. 2 dans le texte). Les Nanno
conus furent donc de véritables algues de ce groupe et un élément important du nannoplancton 
du Crétacé inférieur". Colom G., Ecl. Geol. Helv., vol. 58, n° 1, p. 322, 1965. 
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FIG. 2-3 - Nannoconus en << rosette >> du Néocomien de Mexique (Lame-mince de M. Trejo, 
région de Tampico). No. 3- x 400. No. 2, grossissement de la même microphoto (By Colom). 
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FIG. 2 - Nannoconus en <<rosette >> . Le même de la microphoto de 
la planche III, figures 2-3, x 600. (By Colom). 



Type species: 

Nannoconus colomi (DE LAPPARENT), 1931. (Lagena colomi DE LAPPARENT and Nannoconus stein

manni KAMPTNER, 1931 are here considered synonyms and colomi designated as type species for 
priority. 

Author: 

Farinacci A., 1964, p. 174; pl. 32, figs. 1-4. 

Reference: 

Microrganismi dei calcari << maiolica >> e << scaglia >> osservati al microscopio elettronico (Nanno
coni e Coccolithophoridi). Boil. Soc. Paleont. Ital., vol. 3, n° 2, pp. 172-181, pls. 29-32, 
1 text-fig. 
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