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Riassunto. — Viene descritta e figurata una nuova specie di Foraminifero, Num- 

mofallotia apula n.sp. Gli esemplari di questa specie sono stati rinvenuti durante 

lo studio di campioni prelevati in aleune localita dei dintorni di Altamura e Gravina 

(Bari) e di Laterza (Matera) in calcari stratificati bianchi con Rudiste, gia riferiti 

al Senoniano. 

La nuova specie risulta associata a: 

Accordiella conica Farinacci, Dicyelina schlumbergeri Munier-CHALMAS, 

Cuneolina sp., Minouxia lobata GenproT, Minouxia conica GeNpROT, Tetraminouxia 

sp., Dictyopsella kiliani Munier-CHALMAS, Rhapydionina sp., Rhipidionina sp., Prae- 

rhapydionina cf. cubana Van Wessen, Lockhartia ramanae Ten Dam, Lockhartia 

daviesi TEn Dam, Siderolites sp. 

Abstract. — Nummofallotia apula n.sp. is described and illustrated. The new 

species was found near Altamura and Gravina (discrict of Bari) and near Laterza 

(diserict of Matera) in white bedded Rudist limestones of Senoniano age. 

The new species is associated with: 

Accordiella conica Farinacci, Dicyclina schlumbergeri MunieR-CHALMAS, 

Cuneolina sp., Minouxia lobata GenpRroT, Minouxia conica GeNpROT, Teiraminouxia 

sp., Dictyopsella kiliani Munier-CHAaLMAS, Rhapydionina sp., Rhipidionina sp., Prae- 

rhapydionina cf. cubana Van Wessen, Lockhartia ramanae Ten Dam, Lockhartia 

daviesi TEN Dam, Siderolites sp.
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PREMESSA. 

Nel quadro delle indagini che l’Istituto di Geologia e Paleon- 

tologia dell’Università di Bari conduce come Sezione del Gruppo di 

Ricerca per lo studio geologico dell’Italia meridionale sotto gli auspici 

del C.N.R., ho compiuto osservazioni micropaleontologiche su cam- 

pioni prelevati nella parte superiore dei Calcari delle Murge. 

Lo scopo di queste osservazioni è di contribuire al perfezio- 

namento delle conoscenze cronostratigrafiche sul Cretaceo murgiano. 

Durante lo studio al microscopio di calcari provenienti dai dintorni 

di Altamura, di Gravina e di Laterza, ho avuto modo di osservare, 

fra l’altro, un piecolo foraminifero che ritengo di poter riferire ad 

una specie nuova. 

Questo foraminifero, che è certo interessante dal punto di vista 

paleontologico e che potrà anche avere una importanza cronostra- 

tigrafica, mi risulta, per ora, presente solo in campioni che proven- 

gono dalla parte più alta del « Calcare di Altamura » e nel « Cal 

care di Murgia della Crocetta » (1). Le osservazioni che verranno 

condotte in nuove ricerche di campagna potranno fornire altri ele- 

menti utili a definire il valore cronostratigrafico di questa forma. 

Gli esemplari che ho studiato presentano caratteri specifici ben 

diversi da quelli della specie Nummofallotia cretacea (SCHLUMBER- 

GER), già conosciuta come Nonionina cretacea SCHLUMBERGER (1899) 

e di recente dettagliatamente descritta come specie tipo del genere 

Nummofaliotia da Barrier e NEUMANN (1958). 

Le sezioni più significative degli esemplari stessi sono illustrate 

nelle annesse tavole. 

Lo studio è stato compiuto esclusivamente su sezioni sottili, per 

lo più non orientate, per cui non si sono potuti osservare i caratteri 

morfologici esterni del guscio; la ricostruzione del plasmostraco resta 

pertanto necessariamente incompleta. 

(1) Le unità litostratigrafiche ora indicate sono state distinte in questi ultimi 

anni nel complesso dei Calcari delle Marge (v. in proposito AzzaroLi & Cita, 1963; 

VaLpuca, 1965). 
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CARATTERI DELLA MICROFACIES, 

Cenni litologici. — Il tipo litologico risulta abbastanza costante: 

la roccia è sempre calcarea, compatta, in molti casi, più o meno do- 

lomitizzata. La microlitofacies si mostra costituita da granuli di pic- 

cole dimensioni, cementati da micrite calcarea chiara; tra i granuli 

risultano abbondanti i microfossili e i frammenti di gusci di orga- 

nismi macroscopici. 

Contenuto micropaleontologico. — Sia la microfauna che la mi- 

croflora sono abbondantemente rappresentate. Sono presenti soprat- 

tutto foraminiferi di tipo bentonico a guscio calcitico microgranulare ; 

i foraminiferi a guscio agglutinato appaiono invece più scarsi. Sono 

inoltre presenti rare forme a guscio calcitico ialino. 

La mieroflora è rappresentata da alghe del genere Thaumatopo- 

rella. Sono presenti in minor misura Dasicladacee, generalmente non 

determinabili. 

È stata osservata la seguente associazione faunistica: Nummo- 

fallotia apula n. sp., Accordiella conica Fartnacct, Dicyclina schlum- 

bergeri Munier-CHaLmas, Cuneolina sp., Minouxia lobata GENDROT, 

Minouxia conica GenproT, Tetraminouxia sp., Dictyopsella kiliani 

Munter-CHatmas, Rhapydionina sp., Rhipidionina sp., Praerhapy- 

dionina cf. cubana Van Wessen, Lockhartia ramanae TEN Dam, Lo- 

ckhartia daviesi TEN Dam, Siderolites sp. 

Sono inoltre presenti: Textularidae, Valvulinidae, Miliolidae, 

Ophthalmidiidae, Rotalidae. 

In alcuni campioni, oltre ai foraminiferi ora indicati, sono pre 

senti Orbitolinidae; nei campioni del Calcare di Murgia della Cro- 

cetta è presente anche Keramosphaera tergestina STACHE. 

In tutti i campioni si osservano inoltre Ostracodi, Lamellibranchi 

(frammenti di Rudiste e di Ostriche), piccoli Gasteropodi, radioli e 

frammenti (alcune volte molto grossi) di Echini. 

La biofacies indicherebbe che l’ambiente di sedimentazione era 

neritico, poco profondo, con acque temperato-calde.
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PROVENIENZA DEL MATERIALE ESAMINATO. 

Come ho accennato, i campioni esaminati provengono da alcune 

localita dei dintorni di Altamura (Prov. di Bari), di Gravina (Prov. 

di Bari) e di Laterza (Prov. di Matera). Più precisamente, quelli ri- 

feribili al Calcare di Murgia della Crocetta sono stati raccolti in 

località Mass.ia S. Teresa (Tav. 189 I NE « Serra Ficaia »); quelli 

del Calcare di Altamura provengono dalle Località Mass.ia Don Luca 

(Tav. 189 IV SE « Masseria Pescariello »), Parco Grassaturo (Tav. 

201 I NO « Laterza »), Murgia Terlecchia (Tav. 201 I NO « Laterza ») 

e Iazzo Nuovo (Tav. 201 I NO « Laterza »). 

DISTRIBUZIONE CRONOSTRATIGRAFICA DELLA SPECIE. 

Gli esemplari della specie sono stati rinvenuti in calcari bianchi 

stratificati, già attribuiti al Senoniano superiore (LuPERTO SINNI, 

1966). Sulla base di osservazioni recentemente compiute non mi pare 

escluso di dover alquanto modificare questa datazione: in proposito 

riferirò comunque in una prossima nota. 

I tipi di Nummofallotia apula provengono dai dintorni di Alta- 

mura e di Laterza, in associazione con forme per ora ritenute 

maastrichtiane. Come ho già indicato, essi si trovano anche in cam- 

pioni provenienti dal «Calcare di Murgia della Crocetta » che pur 

con qualche incertezza è stato attribuito al Maastrichtiano (Azza- 

ROLI & CITA, op. cit.). 

In base a quanto ho finora accennato, ritengo che la specie Num- 

mofallotia apula possa essere riferita al Senoniano superiore e, in 

particolare, forse proprio al Maastrichtiano. 

DESCRIZIONE SISTEMATICA. 

Ord. FORAMINIFERA 

Fam. SoRITIDAE 

Sottofam. Meandropsininae 

Gen. Nummofallotia Barrier & NEUMANN, 

1958 

Nummofallotia apula n. sp. 

Tav. Ì, figg. 1-6; Tav. II, figg. 1-6; Tav. III, figg. 1-4 e 6 

Diagnosi. —- Guscio di forma lenticolare, simmetrico, relativa- 

mente bombato al centro (dove è localizzato un bottone centrale) for- 

mato dall’avvolgimento nummulitoide di una muraglia a forma di V. 

In sezione equatoriale sono visibili le camere, di forma qua- 

drangolare: queste sono formate da setti normali alla lamina spi- 

rale e ricurvi all’indietro, progressivamente ma lentamente erescenti 

e in numero di 16-20 nell’ultimo giro. Numero di giri dell’avvolgi- 

mento costante e uguale a 3. 

In sezione assiale è visibile un corpo centrale (corrispondente 
al bottone centrale) di forma e volume alquanto variabili, quasi 

sempre presente su entrambe le facce. 

Apertura delle camere alla base dei setti. 

Guscio calcareo imperforato a struttura microgranulare. La mu- 

raglia appare robusta e con spessore all’incirca costante; i setti sono 

meno spessi della parete esterna. Il pilastro centrale è sempre for- 

mato da fibre chiare di calcite. Spesso la muraglia è rivestita da uno 

straterello sottile di calcite chiara fibrosa: analogamente dicasi per 

1 setti. 

DIMENSIONI. 

Olotipo (tav. I, fig. 1) diametro equatoriale 0,32 mm, altezza 

del guscio 0,18 mm; diametro del proloculus 0,06 mm. 

Paratipo A (tav. II, fig. 1) diametro equatoriale 0,36 mm, al. 

tezza del guscio 0,16 mm; diametro del proloculus 0,08 mm. 

Paratipo B (tav. II, fig. 2) diametro equatoriale 0,33 mm, al- 

tezza del guscio 0,19 mm; diametro del proloculus 0,04 mm.
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OSSERVAZIONI. 

Barrier & Neumann hanno condotto studi approfonditi su 

individui di « Nonionina cretacea » SCHLUMBERGER isolati, al fine di 

definire le caratteristiche generiche. Questi autori hanno osservato 

che in residui di lavaggio si trovano raramente individui completi 

coi loro bottoni centrali di calcite perforata, mentre più spesso si os- 

servano i bottoni soli, o associati a gusci, dai quali essi sono stati 

staccati. Gli autori sono fra l’altro giunti alla conclusione che No- 

nionina cretacea, così come l’ha descritta ScHLUMBERGER, è il ri- 

sultato dell’epigenizzazione di un organismo all’origine molto diverso. 

Tale organismo primitivo avrebbe dovuto avere guscio di forma 

lenticolare, discoide, relativamente piatto (che si sarebbe fatto bom- 

bato solo dopo l’epigenizzazione), sempre calcareo imperforato e for- 

mato dall’avvolgimento nummulitoide di una lamina spirale a forma 

di V; le camere sarebbero state delimitate da setti formati dal ri- 

piegamento della lamina spirale stessa, 

Barrier & NEUMANN non hanno rinvenuto nei residui di la- 

vaggio, né nelle sezioni sottili, questi organismi primitivi, pur avendo 

constatata la presenza di individui a diversi gradi di epigenizzazione 

con bottoni centrali variamente sviluppati. Gli autori citati hanno 

avanzato l’ipotesi che la epigenizzazione sia forse da porre in relazione 

con la natura stessa dei gusci dei detti organismi, o forse con la fra- 

gilità di questi. 

Fo notare che nelle sezioni sottili da me esaminate, accanto 

agli individui che riferisco alla specie Nummofallotia apula, ho os- 

servato con una certa frequenza forme simili ad essi per aspetto 

morfologico generale e per dimensioni, ma verosimilmente non rife- 

ribili a questa specie. Tali forme hanno il guscio completamente cal- 

careo imperforato e non presentano bottone centrale (Tav. III, fig. 5). 

Se si potesse dimostrare che la presenza dei bottoni centrali delle 

Nummofallotia è proprio dovuta all’epigenizzazione e se a un tempo 

si potesse spiegare l’assenza o il diverso grado di epigenizzazione in 

forme presenti nello stesso preparato microscopico, forse le forme 

con bottone centrale e quelle senza bottone potrebbero esser riunite 

sotto un’unica specie. Per ora, in mancanza di più attendibili dati 

sul menzionato fenomeno di epigenizzazione e nell’impossibilità di 

osservare individui isolati, mi pare comunque opportuno non riferire 

alla stessa specie gli esemplari dei due tipi. 
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RAPPORTI E DIFFERENZE. 

La specie può essere confrontata con Nummofallotia cretacea 

(SCHLUMBERGER) descritta di recente da BARRIER & NEUMANN (1958). 

Come è noto, è stato dimostrato che nella sinonimia di Nummo- 

fallotia cretacea deve essere inclusa anche Goupillaudina sanctipetri 

MARIE (1957). 
Nummofallotia apula n. sp. si distingue nettamente da N. cre- 

tacea per avere dimensioni minori (in N. cretacea si ha un dia- 

metro equatoriale variabile da 0,6 a 0,8 mm e altezza del guscio 

variabile da 0,4 a 0,5 mm); numero dei giri inferiore (nella specie 

di SCHLUMBERGER i giri sono 7 o 8); infine un minor numero di 

camere nell’ultimo giro (nelle forme descritte da Barrier & Neu- 

MANN sono al minimo 26). Fo rilevare che negli individui (mega- 

losferici) di Nummofallotia apula n. sp. il diametro della camera 

embrionale risulta uguale, o quasi, a quello della camera embrionale 

degli esemplari megalosferici di N. cretacea. Se comunque si consi. 

derano le differenze rilevate negli altri caratteri, appare evidente che 

gli esemplari della nuova specie non possono essere identificati con 

forme megalosferiche della specie di confronto. 

Un altro confronto potrebbe essere fatto con la specie Goupil- 

laudina senonica (PEREBASKINE) compresa da MARIE (1957) nel suo 

nuovo genere Goupillaudina. Quest'ultima specie, che è in sino- 

nimia con Nummulites cretaceus PEREBASKINE (1942) é, a mio modo 

di vedere, riconducibile al genere Nummofallotia. La specie che ho 

istituita differisce da questa ora citata per avere dimensioni minori 
(gli esemplari di PErEBASKINE hanno diametro equatoriale di 0,50-0,70 

mm e altezza del guscio di 0,25-0,33 mm); inoltre, un numero inferiore 

di giri (questi sono 7 o 8 negli esemplari della specie Goupillaudina 

senonica) e un minor numero di camere nell’ultimo giro (gli indi. 

vidui descritti da Marie hanno nell’ultimo giro un numero di ca- 

mere superiore a 45). ) 
La specie di nuova istituzione si distingue insomma dalle forme 

finora conosciute, per avere negli individui megalosferici un. guscio 

piccolo, con soli 3 giri di spira, l’ultimo dei quali è formato al mas- 

simo da 16-20 camere.
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COLLOCAZIONE. 

Sezioni sottili: LAT 17 (N 13) (olotipo); LAT 51 (N 11); 

LAT 10 (N 14); LAT 17 (N 12); LAT 23 (N 15); LAT A 27 

(N 7); MST (N 1); MST 4 (N 5); MST (N 4); MST 5 (N 6); 

K 1 (N 8); K 1 (N 9); DON LUCA; ece. 

Istituto di Geologia e Paleontologia dell’Universita di Bari. 
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TAVOLA I, 

Nummofallotia apula n.sp. - Olotipo - Sezione assiale. Preparato LAT 

17 (N 13), x100. Località: 200 m circa a N di Iazzo Nuovo (sul limite 

di Provincia) (Tav. 201 I NO « Laterza »). 

Nummofallotia apula n.sp. - Sezione trasversale (subparallela all’asse di 

avvolgimento). Preparato LAT 51 (N 11) x100, Località: Parco Gras. 

saturo (Tav. 201 I NO « Laterza »). 

Nummofallotia apula n.sp. - Sezione trasversale leggermente obliqua ri- 

spetto all’asse di avvolgimento, tagliata in prossimità del margine esterno. 

Prepaparato LAT 10 (N 14), x100. Località: Iazzo Nuovo (Tav. 201 

I NO « Laterza »). 

Nummofallotia apula n.sp. - Sezione trasversale leggermente obliqua ri- 

spetto all’asse di avvolgimento, Preparato MST (N 1), x100. Località: 

Mass.ia S. Teresa (Tav. 189 I NO « Serra Ficaia »). 

Nummofallotia apula n. sp. - Sezione molto obliqua rispetto al piano equa- 

toriale. Preparato LAT 17 (N 13), x100, Località: 200m circa a N di 

Iazzo Nuovo (sul limite di Provincia) (Tav. 201 I NO « Laterza »). 

Nummofallotia apula n.sp. - Sezione obliqua rispetto al piano equato- 

riale. Preparato MST 4 (N 5), x100. Località: Mass.ia S. Teresa (Tav. 

189 I NO « Serra Ficaia »). 

Boll. Soc. Nat. in Napoli, 1968 Luperto Sinni E. - Nummofaliotia apula, ecc. - Tav. I. 
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TAVOLA II. 

1. — Nummofallotia apula n. sp. - Sezione assiale. Preparato MST (N 4), x100. 

Localita: Mass.ia S, Teresa (Tav. 189 I NE « Serra Ficaia »). 

2. — Nummofallotia apula n.sp. - Sezione assiale. Preparato LAT 17 (N 13), 

x 100. Località: 200 m circa a N di Iazzo Nuovo (sul limite di Provin- 

cia) (Tav. 201 I NO « Laterza »). 

. 3. — Nummofallotia apula n.sp. - Sezione assiale. Preparato MST 5 (N 6), 

x 100. Località: Mass.ia S. Teresa (Tav. 189 I NE « Serra Ficaia »). 

. 4. — Nummofallotia apula n.sp. - Sezione assiale. Preparato LAT 17 (N 12), 

x 100. Località: 200 m circa a N di Iazzo Nuovo (sul limite di Provin- 

cia) (Tav. 201 I NO « Laterza »). 

. 5. — Nummofallotia apula n. sp. - Sezione assiale. Preparato K (N 16), x100. 

Località: Mass.ia S. Teresa (Tav. 189 I NE « Serra Ficaia »). 

sa Nummofallotia apula n. sp. - Sezione equatoriale. Preparato LAT 23 (N 15), 

x 100. Località: 500 m circa a N di Iazzo Nuovo (sul limite di Pro- 

vincia) (Tav. 201 I NO « Laterza »). 

Boll. Soc, Nat. in Napoli, 1968 Lurerto Sinni E. - Nummofallotia apula, ecc. - Tav. II. 

 



Boll. Soc. Nat. in Napoli, 1968 Luperto Sinni E. - Nummofallotia apula, ecc. - Tav. III 

TAVOLA III 

Fig. 1. — Nummofallotia apula n.sp. - Sezione assiale. Preparato K 1 (N 9), x100. 

Località: Mass.ia S. Teresa (Tav. 189 I NE « Serra Ficaia »). 

Fig. 2. — Nummofallotia apula n.sp. - Sezione molto obliqua rispetto all’asse di 

avvolgimento, Preparato LAT A 27 (N 7), x100. Località: nelle vici. 

nanze del km 598 sulla SS 7 (Appia) (Tav. 201 I NO « Laterza »). 

Fig. 3. — Nummofallotia apula n.sp. - Sezione leggermente obliqua rispetto all’asse 

di avvolgimento. Preparato K 1 (N 8), x100. Località: Mass.ia S. Teresa 

(Tav. 189 I NE « Serra Ficaia »). 

Fig. 4. — Nummofallotia apula n.sp. - Sezione obliqua rispetto all’asse di avvolgi- 

mento. Preparato K (N 16), x100. Località: Mass.ia S. Teresa (Tav. 

189 I NE « Serra Ficaia »). 

Fig. 5. — Forma non determinata (forse N. apula n.sp. non epigenizzata?). Prepa- 

rato K (N 16), x 100. Località: Mass.ia S. Teresa (Tav. 189 I NE « Serra 

Ficaia »). 

Fig. 6. — Nummofallotia apula n.sp. - Sezione equatoriale. Preparato Don Luca, 

x:100. Località: Mass.ia Don Luca (Tav. 189 IV SE « Masseria Pesca- 

riello »). 
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