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TETRAMINOUXIA SALENTINA NUOVA SPECIE DI 

FORAMINIFERO DEI CALCARI CAMPANIANI DEL 

SALENTO (PUGLIA, ITALIA MERIDIONALE) 

Elena Luperto Sinni & Alessandro Reina 
Dipartimento di Geologia e Geofisica. Campus universitario, Bari 

ABSTRACT - În this work it is described a new foraminifer specie, 

observed in the outcropping limestones of Melissano area (Salento, 

southern Italy); these limestones are referred to Campanian age for the 

presence of Murciella cuvillieri Fourcade. 

INTRODUZIONE 

Molto recentemente sono state condotte (Luperto Sinni & Reina, 
1991, in press) ricerche stratigrafiche sui calcari affioranti nel territorio 

di Melissano (Salento, Puglia) e più precisamente su quelli affioranti 

lungo la trincea della stazione di questo paese, già indicati da Martinis 
(1967) come rappresentanti la serie tipo del <<Calcare di Melissano>> 

(F°"Capo S.Maria di Leuca", Tav.IV, NE Ugento) (Fig. 1). 

È stato durante lo studio micropaleontologico di questi calcari che 

è stata notata la presenza di una specie nuova di foraminifero che 
apparsa subito molto significativa, essendo limitata ad un ristretto nu- 

mero di campioni corrispondenti ad uno spessore complessivo di circa 

5-10 metri. La presenza concomitante di Murciella cuvillieri Fourcade ha 

permesso di riferire al Campaniano la forma in questione. 

La specie viene qui descritta come Tetraminouxia salentina n. sp. 
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DESCRIZIONE 

Genus: Tetraminouxia Gendrot 1963 

Specie tipo: Tetraminouxia gibbosa Gendrot 1963 

Tetraminouxia salentina n.sp. 

Tav.l, figg.1-7 

1968 - Minouxia conica Bignot e Guernet, tav.l, fig.3-5 

1972 - Minouxia cf. lobata Bignot, tav.16, figl e 2 

1972 - Tetraminouxia sp. Bignot, tav. 16, fig.3-5 

1979 - ? Accordiella sp. (o Minouxia?) Ricchetti e Luperto Sinni, tav.6 fig4, 5 e 8 

Olotipo - Sezione verticale leggermente obliqua riprodotta a Tav.l 

fig.1. Campione SM9 

Paratipi - Tutti gli esemplari raffigurati nelle figure da 2 a 7 pre- 

senti nella Tavola I e provenienti dallo stesso campione dell'olotipo. 

Derivatio nominis - salentina perchè rinvenuta in calcari affioranti in 

località del Salento, (Puglia, Italia meridionale). 

Locus tipicus - trincea della stazione di Melissano (Lecce). Foglio 

"Capo S.Maria di Leuca, tavoletta IV NE Ugento. 

Stratum tipicum - Campaniano. 

Materiale esaminato - sono stati esaminati alcune decine di esemplari 

tutti provenienti dallo stesso campione. 

Diagnosi: Guscio libero con forma nel complesso conica con 

logge lobate, sprovviste di strutture interne, avvolte secondo una spirale 

trocoide alta e disposte in numero di quattro per giro. Apertura 

cribrata. Parete microgranulare, scura a luce trasmessa. | 

Descrizione: Il guscio conico appare costituito da camere globose 

voluminose che si dispongono a formare una spirale trocoide alta, in 

numero di quattro per giro, come può essere osservato dalle sezioni 

perpendicolari all'asse di avvolgimento o oblique. Tale disposizione è 

costante per tutta la lunghezza del guscio. Ogni camera mostra la fac- 

cia aperturale in larga parte occupata da una apertura cribrata formata 

da numerosi fori distanziati tra loro. La faccia aperturale di ciascuna 

camera ricopre parzialmente quella della camera precedente. Non esisto- 

no strutture interne. 

Dimensioni:  Olotipo - altezza 1.6 mm 

larghezza 0.8 mm 

Dimensioni medie - altezza 1.4 mm 

larghezza 0.6 mm 
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Rapporti e differenze: Il genere Tetraminouxia istituita da Gendrot nel 

1963 risulta fino ad oggi rappresentata dalla sola specie 7.gibbosa. 
Le differenze tra la T.sorrentina e questa specie sono nella forma 

più allungata del guscio, con angolo apicale più stretto, nel numero più 

elevato delle camere dell'itero guscio, la forma più globosa delle camere 

stesse. 
Esemplari del tutto identici ai nostri sono stati rinvenuti da Bignot 

nel 1972 nei calcari di Dolenje Lezice e dei Monti Vremiscica (Istria). 

Questo Autore, mentre attribuì a Minouxia cf lobata gli esemplari di 

Dolenje Lezice, lasciò indeterminata l'attribuzione specifica delle forma 

trovate sul Monte Vremiscica. 

È interessante notare come anche gli esemplari di Bignot sono stati 

trovati in una associazione del tutto simile a quella di Melissano. 

Osservazioni: Il genere Tetraminouxia è stato inserito da Gendrot, che 

lo ha istituito (1967), nella Famiglia Verneulinidae insieme al genere 

Minouxia Marie che al contrario dallo stesso Marie era stato compreso 

nella Famiglia Valvulinidae. Più recentemente Loeblich e Tappan (1986) 

hanno istituito la sottofamiglia Minouxinae che comprende i generi su 

detti e hanno incluso questa nella Famiglia Eggerellidae Cushman 1937 

(che a sua volta è inclusa nella Superfamiglia Textulariacea Ehremberg 

1838). Questa posizione sistematica del genere Tetraminouxia (così come 

quella del genere Minouxia) ci pare debba essere ulteriormente verifica- 

ta, prima di essere accettata. Al momento attuale, non avendo a di- 

sposizione elementi decisivi, preferiamo rimandare la soluzione della 

questione. 

Associazione, ecologia, età: La nuova specie si accompagna a 

Murciella cuvillieri Fourcade, Nummoloculina? irregularis Decrouez e 

Radoicic, Moncharmontia? sp., Cuneolina sp., Stensioina surrentina 

Torre, Nummofallotia apula Luperto Sinni, Miliolidae gen.ind., 

Thaumatoporella parvovesiculifera (Raineri). 

La specie descritta, anche per il tipo di associazione della quale fa 
parte, appare caratteristica di fondali bassi fangosi tipici di piattaforma 

interna. 

L'età, per la concomitante presenza di Murciella cuvillieri (Tav.I, 

fig.8 e 9) ritenuta del Campaniano, viene riferita a questo piano. 
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TAVOLA 1 

Tetraminouxia salentina - Olotipo - Sezione assiale; x50 

T. salentina, sezione obliqua; x50 

T. salentina, sezione assiale obliqua; x50 

T. salentina, sezione assiale obliqua; x50 

T. salentina,sezione perpendicolare all'asse di avvolgimento; x50 

T. salentina, sezione assiale; x50 

T. salentina, sezione trasversale obliqua rispetto all'asse di avvolgimento; x50 

Murciella cuvillieri Fourcade; x20 

Murciella cuvillieri Fourcade; x20



Tavola 1 
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