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Sphaerocalyptra bannockii BoRSETTI & CATI, 1976 

Figs. 4-6 - Sphaerocalyptra bannockii n. sp. 4) olotipo, cella; X 2.750 (neg. n. 1801/ A) 
5) paratipo, coccoliti in vista distale e laterale; X 30.000 (neg. n. 1824/ F ) 6) olotipo, coccoliti 

periflagellari; X 20.000 (neg. n. 1801/D). 

Description: 

Diagnosis: Coccospheris subglobosa, diametro 6-7 p.; coccolithi ordinarii probabi

liter calyptrolithi; superficie distali imperforata et margine elevato; in medio iugum 

congruens cum axe breviore nunquam cum margine coniungitur; microcrystalli 

incostanter dispositi; superficies distalis longa 1,2 p., lata 0,9 p. et alta .(sine iugo) 

0,3 p.; area apicalis circumdata 9 coccolithis stomatalibus, altis circa l p.. 

Descrizione: Cella subsferica con diametro 6-7 p. in cui i coccoliti ordinari (proba

bilmente caliptroliti) sono a contorno ellittico, lunghi 1,2 p., larghi 0,9 p. e alti 

(esclusa la cresta) 0,3 p.; i coccoliti periflagellari, in numero di 9, misurano un'al

tezza di circa l Il. I coccoliti ordinari sono costituiti da cristalli strettamente sal

dati fra loro e disposti irregolarmente; la superficie distale è delimitata da un mar

gine di una sola fila di cristalli e nella parte centrale si solleva a formare una specie 

di cresta a margine subacuto, perpendicolare o leggermente obliqua all'asse mag

giore e che non si congiunge mai col bordo esterno. I coccoliti periflagellari hanno 

la medesima struttura, ma sono provvisti di un ampio arco appuntito o debolmente 

arrotondato all'estremità distale. 

Derivazione del nome: Dalla N/0 Bannock del C.N.R. 
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Remarks: 

La nuova specie differisce da Sphaerocalyptra basleana per la irregolare disposi· 
zìone dei cristalli, l'apparente assenza di perforazioni nella superficie distale e per 
la costanza della larghezza del bordo e della forma della cresta centrale. 

Type level: 

Rècent. 

Type locality: 

Mare Tirreno, staz. 61 ( 40°23'0" N· 13°35'1" E). 

Depository: 

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

Author: 

Borsetti A.M. & Cati F., 1976, p. 212; pl. 13, figs. 4-6. 

Reference: 

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