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Riassunto

Si segnala il rinvenimento, in fanghi batiali provenienti da zona di pesca a nord
dell'isola Gorgona, delle specie Haliris berenicensis (STURANY, 1896) e Turbonilla
internodula (WOOD, 1848) forma amoena (MTRS." 1878),

Summary
The examination of bathial muds found in the nets of fishing trawlers opera-

ting in the northern area of the Gorgona island has broUght to light tW() inte-
resting species seldom found, according to recent records, in the northern part of the
Thyrrenian Sea. They are Halisiris berenicensis (STURANY, 1896) and Turbonilla
internodula (WOOD, 1848) form amoena (MONTEROSATO, 1878).

Nel periodo estivo alcuni motopescherecci di Viareggio si dedi-
cano alla pesca di gamberi e scampi calando le reti a notevole pro-
fondità (da 200 a 500 metri) nella zona compresa fra l'isola Gorgo-
na e l'isola Palmaria. Grazie alla gentile collaborazione dei Sigg.
Amos Simonetti e Vittorio Mancini mi è stato possibile avere a di-
sposizione un po' di fango proveniente sia dal limite superiore che
inferiore della zona di pesca. In entrambi i lotti mi è stato possi-
bile separare forme interessanti, fra cui le seguenti:

(*) Via Don Bosco 15 - 51100 Pistoia

(**) Lavoro accettato il 15 marzo 1984
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H aliris berenicensis (STURANY, 1896)
(figg. 1-6 della tavola)

Questo V e r t i c o r d i i d a e era stato sinora segnalato a questa
latitudine solo due volte (BIONDI, GIANNINI in TERRENI, 1981), per l'Ar-
cipelago Toscano e entrambe le voLte come valve isolate.

In fango proveniente da 190 metri di profondità, 16 miglia a nord
dell'isola di Gorgona ho rinvenuto un esemplare completo avente le
seguenti dimensioni:

altezza mm 3,0 larghezza mm 3,5

Si tratta quindi di un esemplare giovanile, integro e freschissi.
mo (la microscultura ad aculei è ben evidente) che conferma la pre-
senza attuale di questa rara specie nel Tirreno settentrionale.

Turbonilla internodula (WOOD, 1848) forma amoena
(MTRS., 1878) (fig. 7 della tavola)

1 esemplare rinvenuto nel fango contenuto in un grosso barat-
tolo proveniente da 500 metri di profondità presso l'Isola Gorgona.
La conchiglia ha le seguenti dimensioni:

altezza mm 5,0 diametro mm 1,2

La scultura assiale, la protoconca, i 7 giri di spira e il profilo
confermano l'identità della specie: rispetto a T. internodula tipica
tuttavia la scultura spirale è quasi obsoleta e la colorazione rosea è
interrotta da una fascia ferruginea soprassuturale. MONTEROSATO (1875)
denominò Odostomia (Turbonilla) venusta n. sp. una conchiglia simi-
le a internodula, ma priva di nodulosità e con una fascia spirale ros-
sa su colore di fondo latteo, dragata sia lungo le coste algerine sia
al largo di Palermo a grande profondità. Successivamente (1878) mo-
dificò il nome venusta (pre-occupato da IssEL, 1869 per una specie
del Mar Rosso) in amoena, riconosciuta successivamente come sem-
plice forma di internodula.

Turbonilla internodula, solitamente di un bel color roseo, può
presentarsi anche albina ed egual diversità cromatica evidentemente
può aversi anche per la forma amoena. Ciò che distingue questa
forma è appunto la scultura spirale poco manifesta e la fascia co-
lorata che ne percorre i giri.
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