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NUMMOFALLOTIA CENOMANA, NUOVA SPECIE DI FORAMINIFERO DEL CENOMANIANO 
DELLE MURGE (PUGLIA - ITALIA MERIDIONALE) 

Viene descritta una nuova specie di Foraminifero che per le sue caratteristiche morfologiche e strutturali ricorda 
Nummofallotia apula Luperto Sinni, 1969, dalla quale però si discosta per le dimensioni più ridotte (circa la metà delle 

dimensioni di N. apula) e per la struttura della parete che risulta costituita completamente da due strati uno interno, 

scuro, microgranulare e uno esterno chiaro, ialino, fibroso - raggiato. Anche la distribuzione stratigrafica delle due spe- 

cie è differente essendo riferibile N. cenomana al Cenomaniano medio - superiore e N. apula al Senoniano. 
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Introduzione 

Nei calcari in facies di piattaforma interna del 
Cenomaniano medio - superiore delle Murge (Puglia - 
Italia meridionale) sono stati rinvenuti esemplari di 

un Foraminifero che per le loro caratteristiche morfo- 
logiche e strutturali appaiono riconducibili al genere 
Nummofallotia (Schlumberger) Barrier e Neumann, 

1959, ma si distinguono dagli esemplari di altre spe- 
cie conosciute, N. apula Luperto Sinni e N. cretacea 
(Schlumberger) per le dimensioni, per alcune caratte- 
ristiche del guscio e per la posizione stratigrafica. 
Pertanto, questi esemplari vengono assegnati ad una 
specie nuova: Nummofallotia cenomana n. sp., della 
quale si forniscono la diagnosi, la descrizione partico- 
lareggiata e tutti gli altri dati necessari all’identifica- 
zione della specie stessa. Vengono inoltre aggiunte 

alcune osservazioni riguardanti la struttura della pare- 
te del guscio (test wall texture) delle specie attribuite 
al genere Nummofallotia e la posizione sistematica di 
questo genere. 

Paleontologia sistematica 

Gen. Nummofallotia Barrier e Neumann, 1959 
Specie tipo Nonionina cretacea Schlumberger, 1900 

Specie Nummofallotia cenomana n. sp. 
Olotipo Fig. 1; Paratipi Tav. 1, Figg. 1 - 8 

Diagnosi: Guscio lenticolare, bombato al centro, di 

piccole dimensioni, simmetrico rispetto al piano equa- 
toriale, formato dall’avvolgimento nummulitoide di 

una “muraglia” a forma di V. Camere a sezione equa- 
toriale di forma quadrangolare, delimitate da setti 

ricurvi in avanti, lentamente crescenti; le camere del- 
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l’ultimo giro sono in numero di 14-16. Giri dell’avvol- 
gimento in numero di 3. Parete del guscio e setti for- 
mati da due strati: uno interno calcitico microgranula- 
re, scuro ed uno esterno calcitico chiaro, a struttura 

fibroso - raggiata. Presenza nella zona assiale di un 

ispessimento centrale a forma di cono e di volume 
variabile, costituito dalla sovrapposizione della lama 
spirale nella costruzione dei giri successivi. Apertura 
ad arco (?) alla base dei setti. 

Origine del nome: Il nome della specie si riferisce 
all’età dei sedimenti che la contengono, cioè al Ceno- 
maniano. 

Materiale esaminato: Gli esemplari, oggetto di questo 
studio, sono stati rinvenuti in un campione prelevato 
da una carota, estratta a carotaggio continuo. Tutti gli 
esemplari sono stati esaminati in sezioni sottili non 
orientate. Quelle utilizzate sono in numero di venti e 

gli esemplari osservati sono complessivamente una 
cinquantina. 

Deposito: Tutti i campioni esaminati sono conservati 
presso il Laboratorio di Micropaleontologia del 
Dipartimento di Geologia e Geofisica dell’ Universita 
di Bari. 

Olotipo: Tra gli esemplari esaminati si è scelto come 
olotipo l’esemplare figurato in Fig. 1, sezionato in 
direzione assiale. Alcuni paratipi sono figurati nélla 
Tav. 1 Fig. 1-8 

Località tipo: Tutti gli esemplari esaminati provengo- 
no dal pozzo “Torre di Ricchioni” localizzato in agro 
di Palese (Bari), Tav. 117 SE Palombaro, designazione 

del punto: lat. 41°01°37”, long. 4°11°57”, quota del



2 E. LUPERTO SINNI 

piano di campagna 223 m circa, alla distanza dalla 

costa di 17 km circa. 
Il campione è stato raccolto alla profondità di 99 m 

dal piano di campagna. 

Distribuzione stratigrafica: La specie nuova è stata 

rinvenuta in un unico campione, prelevato alla profon- 
dità di 99 m del pozzo già citato. Il campione in que- 
stione viene riferito al Cenomaniano medio - superio- 
re sulla base dell’associazione a foraminiferi in essa 
contenuta, costituita da: Cisalveolina sp., Merlingina 

cretacea, Biplanata peneropliformis, Biconcava bento- 

ri, Trochospira avnimelechi, Nezzazzata gr. gyra, Nez- 

zazzata simplex, Cuneolina sp., Nummoloculina sp., 

Miliolidi, piccole Rotalidi. 

Decrizione: Come è stato già precisato, gli esemplari 

della specie sono stati osservati tutti in sezioni sottili 

non orientate. Il guscio ha una forma esterna ricondu- 
cibile a quella di una piccola nummulite con bomba- 
tura centrale. È formato dall’avvolgimento a spirale 
piana, completamente involuta di una “muraglia” a 
forma di V. Il proloculus è sferico e molto probabil- 
mente dimorfico (forma A e forma B). Ad esso fa 

seguito un breve canale flessostilico. Le camere suc- 
cessive, delimitate da setti arcuati in avanti, hanno in 

sezione equatoriale forma quadrangolare, crescono 
regolarmente e progressivamente sia in dimensioni 
che in numero per giro: nell’ultimo giro sono in 
numero di 14-16. I giri dell’avvolgimento sono 3. La 
parete del guscio è costituita da due strati calcitici: 
uno esterno, chiaro, ialino, a struttura fibroso-raggiata 

e uno interno scuro, microgranulare. Anche i setti 

mostrano le stesse caratteristiche. Nella zona centrale 
la sovrapposizione della lama spirale che forma i giri 

successivi dà luogo a due ispessimenti, simmetrici 
rispetto al piano equatoriale, di forma generalmente 
conica e di volume variabile. Essi normalmente 
mostrano la successione degli strati chiari e scuri che 

formano le pareti sovrapposte; in alcuni casi gli strati 
scuri non risultano presenti, cosicché questi ispessi- 
menti centrali appaiono formati esclusivamente da 
fibre calcitiche allungate chiare; in qualche esemplare 
le fibre sembrano separate tra loro da strie scure 
allungate (canalicoli?). L'apertura è alla base del setto 

e molto probabilmente ad arco. 

Dimensioni: Olotipo (Fig. 1): diametro 0.09 mm; 
altezza 0.05 mm. Paratipo a) (Tav. 1, Fig. 4): diame- 
tro 0.1 mm; altezza 0.05mm. Le misure degli altri 
paratipi (Tav. 1, Figg. 1 - 8) sono del tutto paragonabi- 
li a quelle dell’olotipo. 

Rapporti e differenze: La specie è riconducibile a 

quelle già conosciute di Nummofallotia: N. cretacea 
(Schlumberger, 1900) Barrier e Neumann, 1959 e N. 

apula Luperto Sinni, 1968. I rapporti con la seconda di 
queste specie appaiono più stretti, tuttavia le dimen-   

Fig. 1 - Nummofallotia cenomana n. sp. -Olotipo sezione assiale, leg- 

germente obliqua; x 128 circa, Pz. Ri.17/1 

— Nummofallotia cenomana n. sp. - Holotype, axial section, a little obli- 

que x 128 circa, Pz. Ri.17/1 

sioni sono assai minori e la struttura della parete 
mostra delle differenze. Infatti, mentre in N. cenomana 
la parete del guscio e i setti sono sempre costituiti da 
due strati, quello ialino fibroso-raggiato esterno e 

quello microgranulare scuro interno, in N. apula la. 

parete del guscio mostra lo strato ialino esterno molto 
assottigliato nella zona periferica del guscio ed in 
molti casi è addirittura assente (Luperto Sinni, 1968). 
Le differenze sono invece notevoli nei confronti di N. 
cretacea. Quest'ultima specie, che ha dimensioni 
molto maggiori sia rispetto ad N. apula che rispetto ad 

N. cenomana, mostra un guscio nel quale lo strato iali- 
no fibroso-raggiato è presente generalmente solo nella 
zona centrale mentre manca nel resto del guscio. 

Osservazioni 

Molte ipotesi sono state fatte a proposito della 
struttura della parete delle specie di Nummofallotia 
conosciute e della struttura e/o della costituzione del- 
l’ispessimento centrale, “le bouton saillant” di Sch- 
lumberger (1900), o “Ie bouton central” di Barrier e 
Neumann (1959). Secondo questi ultimi Autori in N. 
cretacea il “bottone” è calcareo perforato mentre le 

pareti delle logge sono calcaree imperforate; inoltre la 
struttura della parete (test wall texture) è il risultato di 
una “epigenizzazione” che avrebbe obliterato le strut- 
ture interne, fino a modificare la forma del guscio che 
a causa di essa sarebbe diventato bombato (Barrier e 

Neumann, 1959). 

Bilotte e Decrouez (1979), nella revisione del 

genere Nummofallotia, basata sulle figure di N. creta- 
cea di Barrier e Neumann (1959) e su altro materiale 

proveniente dalle Martigues, hanno precisato che la 

presenza del “bouton calcaire” non può essere consi- 

derata nè il risultato di una epigenizzazione nè di una 
ricristallizazione: “la diagenèse, si elle dètruit les 
structures primitives, n’en crée pas des nouvelles” e



NUMMOFALLOTIA CENOMANA N. SP. DI FORAMINIFERO 3 

pertanto il bottone centrale deve essere considerato gia 
presente nell’organismo vivente. Per quanto riguarda i 
“caratteri generici”, gli stessi autori hanno sostenuto 
che in Nummofallotia cretacea (p.37) il guscio è “hya- 
lin, perforé au niveau du bouton central, porcelané, 
imperforé sur le restant de la muraille” e che in N. 
apula (p.38) il guscio è “calcaire constitué de deux 
couches: une microgranulaire interne, l’autre hyaline 
radiée externe... toujours plus important au niveau de 
l’axe d’enroulement”. 

Gli autori fin qui citati, in conclusione, hanno 

sostenuto che, mentre la parete del guscio è sempre 
comunque costituita da due strati, il “bouton central” 
è costituito nelle due specie di Nummofallotia esclusi- 
vamente da calcare ialino chiaro, quasi che si trattasse 
di un “corpo” comunque diverso dalla restante parte 
del guscio. 

Come si può ben notare dagli esemplari delle spe- 
cie conosciute, figurate in questo lavoro (Tav.1), il 

“bottone centrale” è invece originato dalla sovrapposi- 
zione, nella zona assiale del guscio, della lama spirale 
quando essa compie i giri dell’avvolgimento planospi- 
ralato involuto. Ciò è ben evidente quando nell’area 
centrale si osserva la successione di “bande” alternati- 
vamente chiare e scure: le bande sono sempre in 
numero pari al numero dei giri dell’avvolgimento 
della parete. In alcuni casi la parte scura microgranu- 
lare di ciascuna “banda” può mancare (per fenomeni 
di fossilizzazione?). In questi casi l’ispessimento cen- 
trale, essenzialmente costituito dalla sovrapposizione 
delle sole parti chiare delle bande può assumere l’a- 
spetto di un pilastro centrale. Spesso le fibre calcitiche 
chiare allungate perpendicolarmente al piano equato- 
riale, risultano separate tra loro da sottili strie scure 

che possono essere attribuite a depositi di sostanza 
organica o a sottilissimi canalicoli. Il fatto di ritrovare 
nei residui di lavaggio e nelle sezioni sottili (Tav.1 
Fig.16) il “bottone” calcareo perforato, staccato dal 
resto del guscio è da imputare probabilmente a feno- 
meni di rottura dei gusci dovuti a cause meccaniche 
durante il trasporto. 

Altra questione è quella che riguarda l’attribuzione 
di N. apula al genere Nummofallotia. Decrouez e 
Bilotte (op. cit.), ritenendo di non poter attribuire un 

valore generico al “bottone centrale” (per altro presen- 
te in alcune specie di Meandropsinidae) e pur ricono- 
scendo che lo strato ialino “recouvre le plus souvent 
partiellement” il guscio di N. apula, hanno messo in 

discussione l’appartenenza di questa specie al genere 
Nummofallotia e hanno considerato N. apula come 
specie-tipo del genere Murgeina da essi istituito nel 
1979. In considerazione delle strette analogie del tipo 
di parete in N. apula e in N. cretacea, sembra opportu- 
no non condividere l’istituzione del genere Murgeina. 
D'altra parte, le osservazioni condotte in molti anni di 
ricerche su un gran numero di esemplari di specie di 
Nummofallotia, provenenti da varie località (Italia, 

Spagna, Grecia, Yugoslavia, Israele ecc.), ritrovati in 

rocce calcaree con facies differenti, hanno portato alla 

convinzione che i due strati che costituiscono sia la 
parete dei gusci e dei setti, nonchè gli ispessimenti 
centrali sono secreti dall’organismo. Questa ipotesi 
sarebbe avvalorata da due motivi: lo strato interno 

“micritico” non può essere considerato come un feno- 
meno di ricristallizzazione dello strato fibroso raggia- 
to contiguo poiché la ricristallizzazione (Bathurst 

1971, p. 476) porta nella maggior parte dei casi ad 
un’accrescimento delle dimensioni e al cambiamento 
della forma dei cristalli a spese di quelli di partenza 
(“aggrading neomorphism”, Bathurst 1971, p.481); 
d’altra parte il fenomeno inverso della formazione di 
una micrite a partire da cristalli pit grossi (“grain 
diminution”) è raro e legato a casi molto particolari. È 
certo poi che il processo di micritizzazione ad opera di 
alghe microscopiche (Bathurst, 1971, p. 381) non può 
essere richiamato nella formazione dello strato micro- 
granulare perché un tale processo ha effetto prevalen- 
temente sulla superficie esterna di un guscio e comun- 
que rende la superficie sulla quale agisce irregolare. 
Quindi come già sostenuto da Farinacci (1964) e 

Septfontaine (1974) per Protopeneroplis, che pure ha 
una parete a due strati del tipo di quella di Nummofal- 
lotia, sia lo strato microgranulare che quello ialino 
sono da considerare secreti dall’organismo. Il fatto che 

la parete del guscio presenti delle modificazioni a par- 
tire da N. cenomana verso N. apula e poi verso N. cre- 
tacea, deve essere interpretato come uno dei fattori 
dell’evoluzione nell’ambito del genere. Un fenomeno 

analogo viene evocato da Septfontaine (1974) nell’e- 
voluzione delle specie conosciute di Protopeneroplis. 
Questa ipotesi può risultare confermata dalla diversa 
distribuzione stratigrafica che hanno le specie cono- 
sciute di Nummofallotia: N. cenomana è stata ritrovata 
in sedimenti calcarei del Cenomaniano medio-superio- 
re, N. apula in depositi del Senoniano (alcune forme di 
N. cf. apula sono state citate fin nel Campaniano infe- 
riore) e N. cretacea risulta presente in rocce calcaree 
del Maastrichtiano. 

Per quanto riguarda la posizione sistematica del 
genere Nummofallotia, essa resta a tutt'oggi non anco- 
ra chiarita. 

Bilotte e Decrouez (1979), sulla base dei caratteri 

della parete e del bottone centrale hanno assegnato la 
specie N. cretacea alla Superfamiglia Miliolacea, 
Famiglia Soritidae, Sottofamiglia Meandropsininae, 
sulla base dei caratteri della parete e del bottone cen- 
trale. 

Gli stessi autori, a proposito della specie N. apula, 
ritenendo di poter considerare la parete del guscio 
costituita quasi completamente da due strati, hanno 
considerato questa specie come specie-tipo del genere 
Murgeina che è stato inserito nella Superfamiglia 
Endothyracea. 

‘Com'è noto, i Foraminiferi che possiedono una 
parete del guscio costituita da due strati, uno esterno 
chiaro fibroso - raggiato, ialino e uno interno scuro,
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microgranulare, sono più numerosi nel Paleozoico 

(per citarne alcuni: Geinitzina, Pachiphloia, Lunucam- 
mina, Gourisina, Archediscus, ecc). Mentre nel Meso- 

zoico essi sono invece pochi e sono: Abriolina Luper- 
to, 1963 (Trias), Archaeosepta Wernli, 1970 

(Baiociano - Batoniano), Protopeneroplis Weynshenk, 
1950 (Giurassico superiore - Valanginiano), ? Conico- 

spirillina Molher, 1938 (Batoniano - Valanginiano), 

Nummofallotia Barrier e Neumann, 1959 (Cenomania- 
no, Maastrichtiano). Ognuno di questi generi è stato 
posizionato in tempi diversi in famiglie diverse a 
seconda degli elementi classificatori utilizzati. Di que- 
sti generi, Archaeosepta, secondo Septfontaine (1978), 

sulla base delle caratteristiche della parete doppia ma 
non lamellare dovrebbe essere attribuito alla Fam. 
Archaeoseptidae (da definire). Il genere Protopenero- 
plis è ora attribuito alla famiglia Ventrolamminidae 
(1950) tenendo conto che le specie attribuite ad esso 

hanno parete doppia di tipo lamellare (Farinacci, 1964; 

Septfontaine, 1974). Questa attribuzione viene mante- 

nuta da Loeblich e Tappan (1988). Il genere Abriolina, 

inserito da Loeblich e Tappan (1988) nei “Foraminife- 
ral Genera of uncertain status”, viene ora designato 

come generotipo della Fam. Abriolinidae, istituita da 

Zaninetti e Rettori (1992) sulla base della considera- 

zione che il genere in questione oltre ad avere una 
parete doppia ma non lamellare, ha un avvolgimento 
trocospirale che lo distingue dai generi raggruppati 
nelle famiglie paleozoiche Pachyphlotidae e Geinitzi- 
nidae, che però hanno sempre guscio uniseriato. 

Recentemente Chiocchini e Mancinelli (1996), avendo 

precisato tutte le analogie tra il genere Archaeosepta e 
il genere Abriolina hanno sostenuto che ambedue que- 
sti generi possono essere inclusi nella Fam. Abriolini- 
dae Zaninetti e Rettori, 1992: ambedue i generi hanno 

parete doppia non lamellare anche se hanno altre 
caratteristiche generiche che li differenziano. 

Se si tiene conto di quanto detto, anche il genere 
Nummofallotia potrebbe essere incluso nella Fam. 
Abriolinidae, emendandola per quanto riguarda le 

caratteristiche dell’avvolgimento. Si ricorda a questo 
proposito che Loeblich e Tappan (1988) hanno inclu- 
so la specie N. cretacea nella Fam. Meandropsinidae 
Henson, 1948 e N. apula (identificata come Murgei- 

na apula Bilotte e Decrouez, 1979) nella Fam. Nau- 

tiloculinidae. 

SUMMARY 

Some particular Foraminifera have been found in the limestones with 

facies of carbonate platform environment of Murge (Puglia - Southern 

Italy). These Foraminifera are to be related to the Nummofallotia genus 

(Schlumberger) Barrier and Neumann, 1959. Owing to their morphologi- 
cal and structural characteristics, which differentiate them from the other 

well known species of Nummofalotia in their dimensions, in some cha- 

racteristics of the shell and in stratigraphical position, these: foraminifera 
are attributed to a new species: Nummofallotia cenomana n. sp. 

Diagnosis: test lenticular, planispirally, involute enrolled, biumbo- 
nate, small, at to about 0.09 - 0.10 mm in diameter. Globular prolocu- 

lus followed by short flexostyle and by three worls of regularly enlar- 

ging chambers, 14 - 16 in the final worl. Septa slightly curved 

backward at the periphery. Wall with dark microgranular inner layer 

and outer clear hyaline, optical radial layer of approximately equal 

thickness. Umbonal plug of varied size in axial region on both sides of 

the test, result in alternating dark and light layers. Aperture (arcuated?) 

equatorial in position, at the base of the apertural face. 

Type level: Middle - Upper Cenomanian. Age controlled by the fol- 
lowing association: Cisalveolina sp., Merlingina cretacea, Biplanata 

peneropliformis, Biconcava bentori, Trochospira avnimelechi, Nezzaz- 

zata gr. gyra, Nezzazzata simplex, Cuneolina sp., Nummoloculina sp., 

Miliolidae, and Rotaliidae. 
Particular description, and all the other main data necessary for the 

identification of the species itself are furnished. Some observations 
about the shell structure of the species attributed to the Nummofallotia 
genus and the sistematic position of this genus are included too. 

Accettato per la stampa il 3 dicembre 1998
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TAVOLA 1 

1 — Nummofallotia cenomana n. sp., - sezione obliqua, x 80 Pz. Ri. 17/29 

2 — idem, - sezione obliqua x 80, Pz. Ri. 17/10 
3 — idem - sezione obliqua x 80, Pz. Ri. 17/1 

4 — idem - sezione assiale x 80, Pz. Ri. 17/7 

5 — idem - sezione trasversa x 80, Pz. Ri. 17/1 

6 — idem - sezione trasversa x 80, Pz. Ri. 17/1 

7 — idem - sezione equatoriale, leggermente obliqua x 80, Pz. Ri. 17/23 
8 — idem - sezione equatoriale x 80, Pz. Ri. 17/18 

9 — Nummofallotia apula - sezione trasversa x 80, MST/1. Masseria S. Teresa (Tav. 189 I NO “Serra Ficaia’). 

10 — idem - sezione equatoriale leggermente obliqua x 80, MST/4 Masseria S. Teresa (Tav. 189 I NO “Serra 
Ficaia”). 

11 — idem - sezione assiale x 80, LAT 17/13, Iazzo nuovo ( Tav. 201 I NO “Laterza”). 

12 Nummofallotia cretacea - sezione assiale leggermente obliqua x 80, P 52 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO 
“Monte Caccia”) 

13 — idem - sezione assiale x 80, P 43 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO “Monte Caccia”). 

14 — idem - sezione assiale, obliqua x 80, P 43 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO “Monte Caccia”). 

15 — idem - sezione trasversa x 80, P 43 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO “Monte Caccia”). 

16 — idem - “bottone centrale” isolato x 80, P 13 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO “Monte Caccia”). 

PLATE 1 

1 — Nummofallotia cenomana n. sp., - oblique section, x 80 Pz. Ri. 17/29 
2 — same, - oblique section x 80, Pz. Ri. 17/10 

3 — same - oblique section x 80, Pz. Ri. 17/1 

4 — same - axial section x 80, Pz. Ri. 17/7 
5 — same - transverse section x 80, Pz. Ri. 17/1 

6 — same transverse section x 80, Pz. Ri. 17/1 

7 — same~- equatorial section, a little oblique x 80, Pz. Ri. 17/23 

8 — same - equatorial section x 80, Pz. Ri. 17/18 

9 — Nummofallotia apula - trasverse section x 80, MST/1. Masseria S. Teresa (Tav. 189 I NO “Serra Ficaia”). 

10 — same - equatorial section, a little oblique x 80, MST/4 Masseria S. Teresa (Tav. 189 I NO “Serra Ficaia’). 

11 — same - axial section x 80, LAT 17/13, Iazzo nuovo ( Tav. 201 I NO “Laterza”). 

12 — Nummofallotia cretacea - axial section, a little oblique x 80, P 43 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO 

“Monte Caccia”). 

13 — same - axial section x 80, P 43 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO “Monte Caccia”). 

14 — same - axial section x 80, P 43 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO “Monte Caccia”). 

15 — same - transverse setion x 80, P 43 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO “Monte Caccia”). 

16 — same - “Bouton central” isolated x 80, P 13 Masseria Sabini (Tav. 166 II SO “Monte Caccia”).
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