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Sphaerocalyptra marsilii BoRSETTI & CATI , 1976 

Figs. 7-10 - Sphaerocalyptra marsilii n. sp. 7) o!otipo, cella; X 2.500 (neg. n. 1800/ A) 
8) olotipo, coccoliti in vista distale; X 30.000 (neg. n. 1800/C) 9) o'otipo, particolare che 
mette in evidenza la caratteristica forma ad X della cresta mediana; X 30.000 (neg. n. 1800/ C) 
10) olotipo, è visibile in alto a destra il profilo parziale di un coccolito; X 16.500 (neg. n. 1800/ Dl. 

Description: 

Diagnosis: Coccospheris subovata ad extremum praecisa, longa 9,6 p. et lata 8,2 p.; 

Cùccolithi ordinarii calyptrolithi, inter se tangentes et inconstanter dispositi, alti 

(irca 0,3 p.; axis maior 1,5 p.;, axis minor 1,1 p.; tubulus basis 5·7 anulis micro· 

crystallorum formatus; superfici es distalis 4 microcrystallorum ordinibus formata, 

omnino divisis; iugum maxime tenuis, congruens cum axe breviore, littirae X 

instar; coccolithi stomatales probabiliter zygolithi parum alti. 

Descrizione: Cella subovale, troncata all'estremità apicale, lunga 9,6 p., larga 8,2 p., 
costituita da coccoliti dimorfi. Quelli ordinari sono caliptroliti, a contorno ellittico, 

fra loro tangenti, disposti irregolarmente; l'asse maggiore è di l ,5 p.; quello mi· 

nore di 1,1 p. e l'altezza è di circa 0,3 p.. Il tubo basale è formato da circa 5·7 

strati di microcristalli le cui dimensioni aumentano leggermente verso la super

ficie distale; in quest'ultima si contano 4 file concentriche di microcristall separate 

nettamente fra loro superormente, ma unite, sul fondo di ogni strato, da un'al

ternanza regolare di singoli microcristalli. In corrispondenza dell'asse minore si 
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eleva di poco una cresta molto esile a forma di X, essendo costitUita da due ele
menti che si incrociano al centro; la lunghezza della cresta è sempre inferiore a 
quella dell'asse minore, per cui non viene mai raggiunto il margine esterno. I ccc
coliti periflagellari non sono osservabili con molta chiarezza; tuttavia sembrano 
essere zigoliti in cui l'espansione distale, non eccessivamente alta, presenta il mar
gine arrotondato. 

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

Remarks: 

Per quanto ci risulta, la particolare struttura della cresta non è mai stata osservata; 
riteniamo quindi che tale caratteristica sia più che sufficiente per distinguere la 
nuova specie da tutte le altre conosciute (si vedano anche le osservazioni in Coris
phaera aff. gracilis, p. 218 ). 

Type level: 

Recent. 

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. 7-10. 

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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