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Nannoconus dolomiticus CITA & PASQUARÉ, 1959 
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FIG. 3 - Nannoconus dolomiticus n. sp. Olotipo. Titonico-Valanginiano del Gran Falcon 
(Gardenaccia, Dolomiti). c . 1211, x 1350. 

Fws. 4-5 - Nannoconus dolomiticus n. sp. Paratipi. Titonico-Valanginiano del Gran Falcon 
(Gardenaccia, Dolomiti). c. 1211, x 1350. 

Fws. 7-10- Nannoconus dolomiticus n. sp. Gran Falcon (Gardenaccia). c. 1211, x 1400. 

Description: 

Guscio di forma cilindrica, lungo da una volta e mezza a due volte la larghezza, con estremita 
superiore ed inferiore arrotondate. All'interno non vi e una cavita centrale vera e propria, roa un 
sottile canale assiale con andamento a zig-zag, che si allarga leggermente verso la parte supe
riore e termina con una apertura svasata verso !'alto; tale andamento determina una forma del 
guscio, in sezione longitudinale, caratterizzata da due rotondi lobi disposti lateralmente all'aper
tura. Verso il basso !'apertura e piu sottile, roa presenta complessivamente i medesimi caratteri. 
I cunei che costituiscono la parete sono disposti radialmente; in sezione longitudinale appaiono 
perpendicolari al canale assiale nella massima parte del guscio, mentre verso le estremita ten
dono ad assumere una leggera obliquita. Illoro numero e di circa 12-14 nella sezione longitu
dinale. La sezione trasversale di questo Nannoconus non e indicativa: essa ha una forma circo
lare, con un piccolo foro centrale (canale assiale) e puo essere scambiata con quella del N. stein
manni, ed anche con sezioni tagliate nella parte superiore del guscio di N. colomi. 

Dimensioni: diametro da 6 a 9 micron; altezza da 12 a 15 micron. 

Remarks: 

Confronti - 11 Nannoconus dolomiticus n. sp. differisce nettamente da tutte le specie finora 
descritte di Nannoconus. Puo essere confrontato col N. steinmanni KAMPTNER che si trova asso-
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ciato nel medesimo campione; la caratteristica che avvicina le due specie e l'assenza di una ca
vita centrale, sostituita da un sottile canale assiale; il Nannoconus steinmanni si distingue pero 
nettamente per la forma conica e per i caratteri relativi all'apertura. 
Altre specie che possono venire confrontate col N. dolomiticus sono N. elongatus BRONNIMANN, 
N. minutus BRONNIMANN e N. truitti BRONNIMANN. Tutte e tre queste specie presentano forma 
cilindrica, come il N. dolomiticus. Oltre alla distribuzione stratigrafica nettamente diversa 
(le tre specie citate provengono dall'Aptiano-Albiano mentre la nuova specie e titonico-valan
giniana) si notano le seguenti differenze: il N. elongatus (che dei tre e il piu simile per la forma 
generale) presenta un canale assiale largo e continuo, ben riconoscibile sia nelle sezioni longi
tudinali, sia in quelle trasversali . N. minutus e molto piu piccolo (meno della meta) e presenta 
inoltre un canale assiale largo quanto lo spessore della parete e aperture molto piu larghe di 
quelle del N. dolomiticus. N. truitti infine e il meno simile dei tre per la forma generale, che ap
pare leggermente arrotondata alla base; si nota inoltre in esso una cavita centrale ben svilup
pata, un'apertura superiore piu ampia di quella del N. dolomiticus e dimensioni nettamente 
inferiori. 

Type level: 

Titonico-Valanginiano. 

Type locality: 

Calcari rosso vino con Terebratula triangulus del Gran Falcon, Gardenaccia (Dolomiti, Italia). 
In associazione con Radiolari, Nannoconus steinmanni (frequente), N globulus (rarissimo), N. 
kamptneri ( rarissimo). 

Depository: 

Istituto di Geologia e Paleontologia, Milano; olotipo e paratipi, c. 1211. 

Author: 

Cita M.B. e Pasquaré G., 1959, p. 426; pl. 28, figs. 3-5; text-fig. 6, n° 7-10. 

Reference: 

Studi stratigrafici sul sistema cretaceo in Italia. Nota IV. Osservazioni micropaleontologiche 
sul Cretaceo delle Dolomiti. Riv. Ital. Paleont. e Stratigr., vol. 65, n° 4, pp. 385-442, pls. 25-28, 
text-figs. 1-6. 
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