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RIASSUNTO 
 
Dopo una breve introduzione sui caratteri generali delle Phaeophyceae (Alghe 
Brune) e sulla loro classificazione, distribuzione geografica ed ecologia, viene ri-
portata una chiave di identificazione delle Phaeophyceae presenti in Mediterraneo. 
A seguito di una revisione tassonomico-nomenclaturale delle Phaeophyceae segna-
late in Mediterraneo, è riconosciuta per questo mare la presenza di 270 taxa a livel-
lo specifico e infraspecifico, compresi 24 taxa inquirenda. Inoltre, 26 specie sono 
da considerare taxa excludenda e quattro nuovi cambiamenti nomenclaturali ven-
gono proposti. L’ordinamento sistematico seguito deriva dai più recenti lavori ba-
sati su analisi molecolari. Di ogni taxon viene data una breve descrizione preceduta 
da alcuni riferimenti bibliografici riportanti sue illustrazioni e/o la sua distribuzione 
in Mediterraneo. Inoltre, la trattazione della maggior parte dei taxa è arricchita da 
note a supporto delle sinonimie indicate, o delle scelte tassonomiche seguite o delle 
motivazioni per cui il taxon è stato considerato inquirendum o excludendum. Il la-
voro è completato da un glossario di 173 voci, da un indice di tutti i taxa citati nel 
testo e da 159 tavole nelle quali tutti i taxa a livello specifico e infraspecifico (taxa 
inquirenda esclusi) sono illustrati. 
 
Parole chiave: Phaeophyceae, Mediterraneo, Chiavi di identificazione 
 
 

SUMMARY 
 

Marine benthic flora of the Mediterranean Sea: Phaeophyceae 
 
After a brief introduction on general characteristics, classification, geographic 
distribution and ecology of Phaeophyceae (brown algae), an identification key of 
those occurring in Mediterranean Sea is given. Following a both taxonomic and 
nomenclatural review of Phaeophyceae reported from the Mediterranean Sea, the 

                                                           
* Nota presentata nell'adunanza del 13 aprile 2012 
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presence of 270 taxa at specific and infraspecific level, including 24 taxa 
inquirenda is accepted. Moreover, 26 species are considered as taxa excludenda, 
and four new nomenclatural changes are proposed. The systematic arrangement 
followed derives from the most recent works based on molecular analyses. Of each 
taxon a brief description, preceded by both iconographic references and references 
reporting its distribution in the Mediterranean Sea, is given. Moreover, the 
treatment of most taxa is enriched with notes supporting either synonymies 
indicated, or taxonomic choices followed or the reasons for considering the taxon 
as inquirendum or excludendum. A glossary of 173 entries, an index of all taxa 
quoted in the text and 159 plates in which all taxa at specific and infraspecific level 
(taxa inquirenda excluded) are illustrated, complete the paper.
 
Key Words: Phaeophyceae, Mediterranean Sea, Identification key 
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GENERALITÀ E DISTRIBUZIONE DELLE PHAEOPHYCEAE 
 

Le PHAEOPHYCEAE Kjellmann 1891 (Phylum OCHROPHYTA Cavalier-
Smith 1995) comunemente chiamate “alghe brune”, costituiscono un'importante 
classe di organismi fotoautotrofi, eucarioti, pluricellulari 1, ripartiti in circa 265 ge-
neri (Reviers, 2003). La consistenza specifica, tuttavia, appare piuttosto variabile: 
900 specie secondo Clayton (1990), oltre 1500 secondo Bold & Wynne (1985), tra 
1500 e 2000 specie secondo Hoek et al. (1995). 

Le alghe brune sono tutte marine ad eccezione dei seguenti cinque generi che 
sono esclusivi delle acque dolci: Bodanella W. Zimmermann 1928, Heribaudiella 
Gomont 1896, Pleurocladia A. Braun 1855, Pseudobodanella Gerloff 1967 e Por-
terinema (A. Porter) Waern 1952; quest’ultimo genere tuttavia si riscontra anche in 
acque leggermente salmastre con salinità compresa tra 0,16 e 1,7‰. I cinque generi 
sopra citati, la cui classificazione è ancora poco chiara (vedi box nella pagina se-
guente), sono monospecifici ad eccezione di Pleurocladia che comprende 2 specie 
(Bourrelly, 1981: 147). Fra i restanti 260 generi presenti nell’ambiente marino, solo 
Ectocarpus (Ectocarpales), Lithoderma Areschoug (Ralfsiales) e Sphacelaria 
(Sphacelariales) hanno dei rappresentanti nelle acque continentali e precisamente 
una specie il primo genere (West & Kraft, 1996), una specie il secondo genere 
(Bourrelly, 1981) e due specie 2 il terzo (Prud’homme van Reine, 1993: 150, Tab. 3). 

Le dimensioni, la morfologia e la struttura del tallo delle alghe brune variano 
considerevolmente: da specie microscopiche, formate da filamenti cellulari sempli-
ci o poco ramificati, a specie di grande taglia, in alcuni casi anche diverse decine di 
metri (40-60 metri nelle specie di Macrocystis) con morfologia piuttosto complessa 
e struttura parenchimatosa. 

Le cellule sono uninucleate e contengono uno o più cloroplasti, con o senza 
pirenoide. 

I pigmenti fotosintetici sono la clorofilla a, le clorofille c1, c2, c3, il ȕ-carotene, 
la fucoxantina (un pigmento accessorio che conferisce loro il tipico colore bruno) e 
la violaxantina. Altri pigmenti presenti, ma in quantità limitata, sono İ-carotene, 
anteroxantina, diatoxantina, diadinoxantina, neoxantina e, in misura ancora minore, 
la zeaxantina (Hoek, 1995: 12). 

                                                           
- 1  Only the female gametophyte of Saccorhiza 

polyschides (Phyllariaceae, Tilopteridales) is 
unicellular (Sauvageau, 1918). 

 
2   Per le due specie di questo genere (Sphacela-

ria fluviatilis C.C. Jao e S. lacustris Schloes-
ser et Blum) Draisma et al. (2010: 321) hanno 
proposto lo stato di Incertae sedis. 

2   The two species of this genus (Sphacelaria flu-
viatilis C.C. Jao and S. lacustris Schloesser et 
Blum) were considered as Incertae sedis by 
Draisma et al. (2010: 321). 

 

1   Solamente il gametofito femminile di Saccor
hiza polyschides (Phyllariaceae, Tilopterida-
les) è ridotto ad una sola cellula (Sauvageau, 
1918). 
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Inquadramento tassonomico dei generi: Bodanella, Heribaudiella, Pleurocladia, Pseudobodanella e 
Porterinema, viventi esclusivamente nelle acque dolci. 

Classifications of genera Bodanella, Heribaudiella, Pleurocladia, Pseudobodanella e Porterine-
ma, all living only in fresh water. 

I su citati cinque generi, per quanto riguarda l'inquadramento a livello di Ordine, tradi-
zionalmente sono stati considerati appartenenti alle Ectocarpales tranne Porterinema che da 
alcuni autori è stata inclusa nelle Ralfsiales. Per quanto riguarda invece l'inquadramento a li-
vello di famiglia, Bourrelly (1981) include Bodanella e Pleurocladia fra le Ectocarpaceae, He-
ribaudiella e Porterinema fra le Lithodermataceae e considera Pseudobodanella proba-
bilmente sinonimo di Porterinema dal quale differisce solo per l’assenza dei peli. 

McCauley & Wehr (2007), mediante uno studio molecolare condotto sulle specie di 
questi generi (Pseudobodanella escluso), hanno dimostrato che: il genere Pleurocladia ap-
partiene alle Ectocarpales ed è strettamente correlato alle Ectocarpaceae. I generi Bodanella e 
Heribaudiella (quest'ultimo, peraltro, non sembra monofiletico) non appartengono alle Ecto-
carpales ma potrebbero appartenere ad un Ordine nuovo. Essi, infatti, formano un clade ben 
distinto collocato tra le Syringodermatales e le Sphacelariales. Tuttavia, in attesa di ulteriori 
studi McCauley & Wehr (2007: 437) propongono per le specie di questi due generi lo stato di 
Incertae sedis. Per quanto riguarda il genere Porterinema, invece, McCauley & Wehr (2007: 
437) pur in presenza di dati molecolari insufficienti per un inquadramento completo, afferma-
no con certezza che questo genere non appartiene alle Ectocarpales. Infatti, il clade da esso in-
dividuato si colloca vicino a quello di Dictyota dichotoma (Dictyotales) ed esternamente a 
quello che comprende tutti gli altri ordini considerati nell'analisi, Ectocarpales inclusi. 

*     *     * 
The classification of these genera is still unclear. They all were traditionally included in 

the Ectocarpales (except for Porterinema by some authors included in the Ralfsiales) and as-
cribed, by Bourrelly (1981), to Ectocarpaceae (Bodanella and Pleurocladia) and Li-
thodermataceae (Heribaudiella and Porterinema). Bourrelly (1981) also considered Pseudo-
bodanella a possible synonym of Porterinema differing from it only in the absence of hairs. 

More recently, McCauley & Wehr (2007) following a molecular study carried out on 
species of the above genera (Pseudobodanella excluded) demonstrated that the genus Pleuro-
cladia belongs to Ectocarpales, being strictly related to Ectocarpaceae, differently from Bo-
danella and Heribaudiella (with the latter probably not monophyletic), that should belong to 
an undescribed order. In fact, the last two genera form a well defined clade placed between Sy-
ringodermatales and Sphacelariales, so that, waiting for further studies, they were considered 
as Incertae sedis. Moreover, McCauley & Wehr (2007) although in absence of sufficient mo-
lecular data, stated with certainty that Porterinema did not belong to Ectocarpales. In fact, it 
seemed more related to Dictyota dichotoma (Dictyotales) than to all other orders analysed, Ec-
tocarpales included. 

 
 
La sostanza di riserva più importante delle alghe brune è la crisolaminarina o 

laminarina (ȕ-1,3 glucano); tuttavia sono presenti pure goccioline lipidiche e man-
nitolo. Quest'ultimo svolge anche un’importante funzione osmoregolatrice. 

La parete cellulare è costituita di un sottile strato interno di cellulosa e di uno 
strato esterno di acidi alginici che rendono alcune di queste specie particolarmente 
importanti sotto il profilo economico. 

Le conoscenze sulla filogenesi delle alghe brune, e di conseguenza sulla loro 
classificazione, hanno subito notevoli cambiamenti nell'ultimo decennio. Allo stato 
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attuale sembra che nessuno dei sistemi di classificazione tradizionale e corrente-
mente usati (Bold & Wynne, 1985; Womersley, 1987; Clayton 1990; Hoek et al., 
1995) rifletta la filogenesi delle alghe brune. Reviers & Rousseau (1999), e Rous-
seau & Reviers (1999) proposero un sistema di classificazione che, pur tenendo 
conto dei numerosi studi filogenetici condotti su basi molecolari, non si scostava 
molto dai sistemi "tradizionali". Ciò perché Reviers & Rousseau (1999: 109) con-
sideravano il significato filogenetico di numerosi caratteri morfologici e soprattutto 
molecolari ancora poco chiari. Il sistema, così come proposto da Reviers & Rous-
seau (1999: 170, Tab. 9) comprendeva complessivamente 13 Ordini e 62 Famiglie. 
Di queste, 53 (comprese 3 famiglie che si sarebbero dovute proporre per inquadrare 
3 generi, uno per famiglia) erano già collocate all’interno dei tredici ordini, e 9 
(comprese 4 famiglie che si sarebbero dovute proporre per inquadrare 4 generi, uno 
per famiglia) erano collocate fra le Incertae sedis. 

Successivamente, Draisma et al. (2001) proposero una riorganizzazione delle 
Phaeophyceae basata sull'analisi di tutte le sequenze rbcL, 18S e 26S rDNA al 
tempo disponibili, comprese altre 21 sequenze da essi stessi prodotte. Tale analisi 
evidenziò numerose incongruenze nei sistemi tradizionali. Tra queste, le Lamina-
riales e le Sphacelariales risultavano ambedue parafiletiche; due specie di Astero-
nema erano separate in due cladi distinti e quindi considerate Incertae sedis; infine, 
il genere Choristocarpus e le Dictyotales risultavano i taxa basali dai quali sareb-
bero derivati tutti gli altri, con Ectocarpales sensu lato e Laminariales sensu stricto 
come ultime derivate. 

Considerando i contributi filogenetici via via pubblicati dopo il 1999, il siste-
ma di Reviers & Rousseau, pur mantenendo l'originaria struttura, risulta oggi pro-
fondamente modificato nel numero degli Ordini, delle Famiglie e nella composi-
zione delle Incertae sedis (Phillips et al., 2008). Nella Tabella 1 i taxa sono elenca-
ti in ordine alfabetico, mentre nella Tabella 2 i taxa sono ordinati secondo l’albero 
filogenetico proposto da Phillips et al. (2008: figg. 1-3). 

Il sistema, nella configurazione attuale comprende: 16 Ordini, 49 Famiglie 
(compresa una nuova famiglia da proporre nell’ambito dell’ordine Scytothamnales, 
per collocare il genere Asteronema) e 6 Incertae sedis comprendenti 3 Famiglie 
(delle quali è incerto l'Ordine) e 3 generi: Asterocladon, Bachelotia e Zosterocar-
pus; per questi generi, sulla base dei dati molecolari disponibili, bisognerebbe crea-
re una nuova famiglia per Asterocladon (Reviers & Rousseau, 1999), una nuova 
famiglia per Bachelotia (Reviers & Rousseau, 1999; Phillips et al., 2008: 402, figg. 
1-4) e trovare una giusta collocazione (anche con la creazione di una nuova fami-
glia) per Zosterocarpus (Berecibar et al. 2009: 240). 
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Tabella 1 – Quadro dei taxa che raggruppano le "Alghe brune". Gli Ordini e le Famiglie, all'interno di 
ciascun Ordine, sono elencati in ordine alfabetico. Per gli autori dei taxa elencati seguiamo Silva 
(1980), Reviers & Rousseau (1999) e Silva & Reviers 2000. In grassetto i taxa che non hanno rappre-
sentanti nella flora del Mediterraneo. 

Table 1 – Classification of “Brown Algae”. Order and families, within each order, are listed alpha-
betically. Authors of orders and families are reported according to Silva (1980), Reviers & Rousseau 
(1999) and Silva & Reviers (2000). In bold face taxa not occurring in the Mediterranean Sea. 
_________________________________________________________________________________ 

ASCOSEIRALES Petrov 1964 emend. Moe et E. 
C. Henry 1982 

 Ascoseiraceae Skottsberg 1907 

DESMARESTIALES Setchell et N.L. Gardner 1925 
 Arthrocladiaceae Chauvin 1842 
 Desmarestiaceae (Thuret) Kjellman 1880  

DICTYOTALES Bory de Saint-Vincent 1828 
Dictyotaceae J.V. Lamouroux ex Dumortier 

1822 
Dictyotopsidaceae Allender 1980 
Scoresbyellaceae Womersley 1987 

(1) DISCOSPORANGIALES O.C. Schmidt 1937 
Choristocarpaceae Kjellman 1891 
Discosporangiaceae O.C. Schmidt 1937 

(2) ECTOCARPALES Bessey 1907 emend. Rous-
seau et Reviers (1999) 

(3) Acinetosporaceae Hamel ex Feldmann 
(1937) 

Adenocystaceae Rousseau, Reviers, Le-
clerc, Asensi et Delépine 2000 

Chordariaceae Greville 1830 
Ectocarpaceae C. Agardh 1828 
Petrospongiaceae Racault, Fletcher, Reviers, 

G.Y. Cho, S.M. Boo, Parente et Rous-
seau 2009 

Scytosiphonaceae Farlow 1881 

 (4) FUCALES Bory de Saint-Vincent 1827 
Bifurcariopsidaceae G.Y. Cho, Rousseau, 

Reviers et S.M. Boo 2006 
Durvillaeaceae (Oltmanns) De Toni 1891 
Fucaceae Adanson 1763 
Himanthaliaceae (Kjellman) De Toni 1891 
Hormosiraceae Fritsch 1945 
Notheiaceae O.C. Schmidt 1938 

(5) Sargassaceae Kutzing emend. De Toni 1895 
Seirococcaceae Nizamuddin 1987 

(6) Xiphophoraceae G.Y. Cho, Rousseau, Re-
viers et S.M. Boo 2006 

ISHIGEALES G.Y. Cho et S.M. Boo in Cho et al. 
2004 

(7) Ishigeaceae Okamura in Segawa 1935 

(8) LAMINARIALES Migula 1908 
Akkesiphycaceae Kawai et H. Sasaki 2001 
Alariaceae Setchell et N.L. Gardner 1925 

(9) Arthrothamnaceae Petrov 1974 
(10) Chordaceae Dumortier 1822 

Costariaceae C. E. Lane, Mayes, Druhl et 
G.W. Saunders 2006 

 Laminariaceae Bory de Saint-Vincent 1827 
Lessoniaceae Setchell et L. N. Gardner 

1925 
(11) Pseudochordaceae Kawai et Kurogi 1985 

(12) NEMODERMATALES Parente, Fletcher, Rous-
seau et Phillips in Phillips et al. 2008 

 Nemodermataceae J. Feldmann 1937  

ONSLOWIALES Draisma et Prud’homme van Rei-
ne in Phillips et al. 2008 
Onslowiaceae Draisma et Prud’homme van 

Reine 2001 

RALFSIALES Nakamura ex Lim et Kawai in Lim 
et al. 2007 

(13) Mesosporaceae Tanaka et Chihara 1982 
Neoralfsiaceae Lim et Kawai in Lim et al. 

2007 
Ralfsiaceae Farlow 1881 

SCYTOTHAMNALES A. F. Peters et M. N. Clay-
ton 1998 
Asteronema Delépine et Asensi 1975 [se-

condo Reviers & Rousseau (1999) una 
famiglia dovrebbe essere creata per que-
sto genere] 

(14) Scytothamnaceae Womersley 1987 
Splacnidiaceae Mitchell et Whitting 1892 
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(15) SPHACELARIALES Migula 1908 INCERTAE SEDIS 
Asterocladon Müller, Parodi et A.F. Peters 

emendavit Uwai, Nagasato, Motomura et 
Kogame 2005 [secondo Reviers & Rous-
seau (1999), una Famiglia dovrebbe es-
sere creata per questo genere] 

Cladostephaceae Oltmanns 1922 
(16) Sphacelariaceae Decaisne 1842 

Stypocaulaceae Oltmanns 1922 
(17) Sphacelodermaceae Draisma, Prud'hom-

me et Kawai 2010 
(22) Bachelotia (Bornet) Kuckuck ex Hamel 

1939 [secondo Reviers & Rousseau 
(1999) una Famiglia dovrebbe essere 
creata per questo genere] 

SPOROCHNALES Sauvageau 1926 
Sporochnaceae Greville 1830 

SYRINGODERMATALES E. C. Henry 1984 
Heterochordariaceae Setchell et L.N. Gar-

dner 1925 
Syringodermataceae E. C. Henry 1984 

(18) TILOPTERIDALES Bessey 1907 (23) Phaeostrophiaceae Kawai, H. Sasaki, 
Maeba et E.C. Henry 2005 (19) Cutleriaceae Hauck 1883/1884 

(20) Halosiphonaceae Kawai et H. Sasaki 2001 (24) Phaeosiphoniellaceae Phillips, Burrowes, 
Rousseau, Reviers et G. W. Saunders 
2008 

(21) Phyllariaceae Hamel ex Petrov 1974 
Stschapoviaceae Kawai et H. Sasaki 2004 
Tilopteridaceae Kjellman 1890  (25) Zosterocarpus Bornet 1890 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Note alla Tabella 1 

(1) Quest’Ordine, con le sue due Famiglie, è sta-
to reintrodotto da Kawai et al. (2007). 

(2) Rousseau & Reviers (1999: 14) nel ridefinire 
quest’ordine, inclusero le Chordariales Set-
chell et N.L. Gardner 1925 [il cui nome cor-
retto è Mesogloiales Nägeli 1847, come di-
mostrato da Silva & Reviers (2000: 53)], le 
Dictyosiphonales Setchell et N.L. Gardner 
1925, le Punctariales Kylin 1933 e le Scytosi-
phonales J. Feldmann 1949. Circa l'articola-
zione in famiglie di questo ordine, vedi la no-
ta alle Ectocarpales nel capitolo "Descrizione 
sintetica degli Ordini..." 

(3) Questa famiglia è stata ripristinata da Peters 
& Ramírez (2001). 

(4) Quest'ordine, come riportato da Reviers & 
Rousseau (1999: 171, Table 9), include i se-
guenti due ordini: Durvillaeales Petrov 1965 
e Notheiales H.B.S. Womersley 1987 con le 
rispettive Famiglie. Tale inclusione è stata re-
centemente confermata dai risultati di Phillips 
et al. (2008: 402).  

(5) Questa famiglia, sulla base degli studi moleco-
lari di Reviers & Rousseau (1999), include le 
Cystoseiraceae. Ciò è stato confermato anche 
dagli studi di Cho et al. (2006: 516), Harvey & 
Goff (2006) e Phillips et al. (2008: 402). 

Notes to Table 1 

(1) This order with its two families was restored 
by Kawai et al. (2007). 

(2) Rousseau & Reviers (1999: 14) in re-defin-
ing this order, included Chordariales Set-
chell et N.L. Gardner 1925 [the correct 
name of which is Mesogloiales Nägeli 1847, 
as demonstrated by Silva & Reviers (2000: 
53)], Dictyosiphonales Setchell et N.L. 
Gardner 1925, Punctariales Kylin 1933 and 
Scytosiphonales J. Feldmann 1949. For 
families included in this order see the note 
to Ectocarpales in the chapter “Descrizione 
sintetica degli Ordini..." 

(3) This family was restored by Peters & 
Ramírez (2001). 

(4) This order, as reported by Reviers & Rous-
seau (1999: 171, Table 9), includes Durvil-
laeales Petrov 1965 and Notheiales H.B.S. 
Womersley 1987 with their families. Such 
an assessment was recently confirmed by 
Phillips et al. (2008: 402). 

 
(5) On the basis of molecular studies by Reviers 

& Rousseau (1999), this family includes 
Cystoseiraceae. That, was also confirmed by 
Cho et al. (2006 : 516), Harvey & Goff 
(2006) and Phillips et al. (2008: 402). 
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(6) Phillips et al. (2008: 402) hanno confermato 
la validità di questa famiglia proposta da Cho
et al. (2006: 518). Inoltre hanno sottolineato 
che sulla base di alcuni caratteri ultrastruttu-
rali e biochimici Xiphophora, attualmente 
l'unico genere di questa famiglia, è molto più 
affine ai membri delle Himanthaliaceae e 
Hormosiraceae piuttosto che a quelli delle 
Fucaceae dove tradizionalmente veniva col-
locato. 

(7) Questa famiglia da Cho et al. (2004: 934) è 
stata trasferita dalle Ectocarpales [dove era 
atata collocata da Rousseau & Reviers (1999: 
170)] al nuovo ordine Ishigeales. Anche Ka-
wai et al. (2005) avevano evidenziato che la 
famiglia Ishigeaceae non poteva essere man-
tenuta fra le Ectocarpales poiché, nell’albero 
filogenetico basato sulla sequenza genica 
rbcL, essa ricadeva all’interno di un “clade”
piuttosto divergente da quello delle Ectocar-
pales (Kawai et al., 2005, fig. 12). 

(8) A seguito del lavoro di Lane et al. (2006), 
che sostanzialmente conferma le tre famiglie 
tradizionali di questo Ordine (Alariaceae, La-
minariaceae, Lessoniaceae), la composizione 
generica di ciascuna famiglia risulta profon-
damente cambiata. Infatti numerosi generi 
delle Laminariaceae, (Agarum, Costaria, Dic-
tyoneurum e Thalassiophyllum) sono stati tra-
sferiti alla nuova famiglia Costaricaceae; altri 
generi (Macrocystis, Nereocystis, Pelagophy-
cus e Postelsia) sono stati trasferiti dalle Les-
soniaceae alle Laminariaceae; e i seguenti 
generi: Ecklonia, Eckloniopsis, Egregia, Ei-
senia, sono stati trasferiti dalle Alariaceae al-
le Lessoniaceae. Inoltre, il genere Laminaria
è stato smembrato in due generi: Laminaria e 
Saccharina. Da notare che per distinguere 
questi ultimi due generi Lane et al. (2006) 
hanno fornito solo dati molecolari. 

(9) Questa famiglia fu proposta da Petrov (1974) 
per collocarvi Arthrothamnus kurilensis Ru-
precht, mentre Lane et al. (2006) lo colloca-
rono fra le Laminariaceae. Tuttavia, Selinova 
et al.(2007), nel revisionare su basi moleco-
lari la sistematica delle Laminariales dei mari 
dell'estremo oriente russo anche alla luce del 
lavoro di Lane et al. (2006), mantengono 

(6) Phillips et al. (2008: 402) confirmed the 
taxonomic validity of this family proposed 
by Cho et al. (2006 : 518). Moreover, they 
pointed out that for some ultrastructural and 
biochemical characters Xiphophora, the 
only genus of this family, is much more re-
lated to members of both Himanthaliaceae 
and Hormosiraceae than to Fucaceae where 
it traditionally was placed. 

 
(7) Cho et al. (2004: 934) transferred this fam-

ily from Ectocarpales [where had been 
placed by Rousseau & Reviers (1999: 170) 
to Ishigeales. Also Kawai et al. (2005) put 
in evidence that Ishigeaceae could not be-
long to Ectocarpales since in the phyloge-
netic tree based on molecular data it fell 
within a clade rather distant from Ectocar-
pales (Kawai et al., 2005: fig. 12). 

 
 
(8) Lane et al. (2006) on the basis of molecular 

data transferred the genera Agarum, Costa-
ria, Dictyoneurum and Thalassiophyllum 
from Laminariaceae to the new family Cos-
taricaceae; the genera Macrocystis, Nereo-
cystis, Pelagophycus and Postelsia from 
Lessoniaceae to Laminariaceae and Ecklo-
nia, Eckloniopsis, Egregia and Eisenia from 
Alariaceae to Lessoniaceae. Moreover, they 
distinguished the genus Saccharina from 
Laminaria only on molecular basis giving 
no further diacritic vegetative or reproduc-
tive features. 

 
 
 
 
 
 
(9) This family was proposed by Petrov (1974) 

to accomodate Arthrothamnus kurilensis 
Ruprecht, while Lane et al. (2006) placed it 
in Laminariaceae. More recently, Selivano-
va et al. (2007) on the basis of a molecular 
study of Laminariales from far-eastern seas 
of Russia, desagreeing from Lane et al.’s 
(2006) conclusions, placed species of Ar-
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questa famiglia per le specie di Arthrotham-
nus. Lo stesso fanno Selinova & Zhigadlova 
(2009). 

(10) Sasaki & Kawai (2007) revisionando il ge-
nere Chorda, hanno ricollocato questa fami-
glia fra le Laminariales, rimuovendola dalle 
Incertae sedis dove era stata collocata da Re-
viers & Rousseau (1999: 171). 

(11) Kawai & Sasaki (2000: 425) hanno rimosso 
questa famiglia dalle Incertae sedis come 
proposta da Reviers & Rousseau (1999) e 
l'hanno ricollocata fra le Laminariales come 
già proposto da Kawai & Kurogi (1985). 

(12) Quest’ordine è stato proposto da Parente et 
al. (in Phillips et al., 2008: 403) per sistemare 
le Nemodermataceae il cui unico genere (Ne-
moderma), precedentemente collocato tra le 
Ectocarpales, era stato da quell’ordine ri-
mosso da Reviers & Rousseau (1999: 166) e 
tentativamente collocato tra le Ralfsiales. 

(13) Questa famiglia è stata ripristinata, inseren-
dola nell’ordine Ralfsiales, da Lim et al. 
(2007). 

(14) Reviers & Rousseau (1999: 171) attribui-
scono questa famiglia a Setchell & N. L. 
Gardner 1925. Tuttavia, come rilevato da 
Womersley (1987: 136), Setchell & N. L. 
Gardner, pur ravvisando la necessità di una 
nuova famiglia (che a pagina 570 e 571 
chiamano appunto Scytothamnaceae), in re-
altà non l’hanno mai proposta formalmente. 

(15) Recentemente Draisma et al. (2010b), sulla 
base della sequenza dei geni pbsC e rbcL, 
hanno rivisto la classificazione dell'ordine 
delle Sphacelariales che è risultato fortemente 
monofiletico e articolato nelle seguenti quat-
tro famiglie: Cladostephaceae (monotipica),
Sphacelariaceae, Sphacelodermaceae (una fa-
miglia nuova per Sphaceloderma caespitula) 
e Stypocaulaceae. Inoltre, sulla base dei dati 
molecolari, due nuovi generi (Protohalopteris 
e Sphacelorbus) sono stati proposti cui sono 
state trasferite rispettivamente Sphacelaria 
radicans e S. nana; i due generi Stypocaulon 
e Alethocladus sono stati ritenuti superflui e 
le loro specie trasferite al genere Halopteris;
Sphacelaria pulvinata e tutti i taxa infraspe-
cifici appartenenti ai sottogeneri Bracteata e

throthamnus in this family as later made by 
Selivanova & Zhigadlova (2009) too. 

 
(10) Sasaki & Kawai (2007) in revising the ge-

nus Chorda, moved this family from Incer-
tae sedis, as proposed by Reviers & Rous-
seau (1991: 171), to Laminariales. 

 
(11) Kawai & Sasaki (2000: 425) moved this 

family from Incertae sedis, as proposed by 
Reviers & Rousseau (1999), to Laminariales 
as previously proposed by Kawai & Kurogi 
(1985). 

(12) This order was proposed by Parente et al. 
(in Phiilips et al., 2008: 403) to accomodate 
Nemodermataceae the only genus of which 
(Nemoderma), previously placed in Ecto-
carpales, had been tentatively moved from 
that order to Ralfsiales by Reviers & Rous-
seau (1999: 166). 

(13) This family was restored by Lim et al. 
(2007), who placed it in Ralfsiales. 

 
(14) Reviers & Rousseau (1999: 171) attributed 

this family to Setchell & N.L. Gardner. 
However, as stated by Womersley (1987: 
136), Setchell & N.L. Gardner (1925), al-
though reported the name Scytothamnaceae 
at pages 570 and 571, failed in a formal pro-
posal of the family. 

 
(15) From a psbC and rbcL based phylogeny, 

Draisma et al. (2010b) have recently revised 
the classification of Sphacelariales that re-
sulted monophyletic. They recognized the 
following families: Cladostephaceae (mono-
typic), Sphacelariaceae, Sphacelodermaceae 
(a new family proposed to accomodate 
Sphaceloderma caespitula) and Stypocaula-
ceae. Moreovor, on the basis of molecular 
data the following two new genera Proto-
halopteris and Sphacelorbus to accomodate 
Sphacelaria radicans and S. nana respec-
tively, were proposed. Conversely, Stypo-
caulon and Alethocladus were considered as 
superfluous and their species were trans-
ferred to the genus Halopteris; Sphacelaria 
pulvinata and all infraspecific taxa belong-
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Reinkea del genere Sphacelaria, per un totale 
di dieci taxa, sono stati trasferiti al genere 
Herpodiscus che è stato opportunamente e-
mendato; infine, è stato risuscitato ed emen-
dato il genere Battersia Reinke ex Batters nel 
quale sono confluite oltre alla specie tipo (B. 
mirabilis Reinke ex Batters) altre specie di 
Sphacelaria non presenti in Mediterraneo. 

(16) Questa famiglia, sulla base del recente lavoro 
di Draisma et al. (2010b), comprende anche il 
genere Herpodiscus G.R. South la cui specie 
tipo [H. durvillaeae (Lindauer) G.R. South], 
unico vero parassita obbligato fra tutte le al-
ghe brune, ha avuto sin dalla sua scoperta 
(Lindauer, 1947 come Herponema sp; Lin-
dauer, 1949, come Hapalospongidion dur-
villaeae) una storia tassonomica e nomen-
claturale piuttosto complicata. Essa infatti è 
passata, con combinazioni diverse, attraverso 
le Ectocarpaceae, Ralfsiaceae, Elachistaceae, 
e le Syringodermatales. In quest'ultimo or-
dine era stata tentativamente collocata da Pe-
ters (1990) sulla base di alcune affinità ri-
produttive con i rappresentanti di detto ordine 
(ciclo digenetico eteromorfo, con gametofiti 
molto ridotti che maturano sugli sporofiti). 
Heesch et al. (2008), a seguito di uno studio 
molecolare basato sulla combinazione genica 
del DNA ribosomiale (26S) e di quello pla-
stidiale RuBisCO (rbcL), avevano collocato, 
senza alcun dubbio, questa specie fra le 
Sphacelariales. I loro risultati molecolari era-
no supportati anche dalla presenza di due im-
portanti caratteristiche morfologiche tipiche 
delle Sphacelariales s.s. (presenza di una 
grossa cellula apicale e reazione positiva al-
l'acqua di Javel). Inoltre, sempre alla luce dei 
loro risultati molecolari, Heesch et al. (op. 
cit.) avevano ipotizzato che questa specie an-
dava collocata in una nuova famiglia e che 
l'intero Ordine delle Sphacelariales necessi-
tava di una consistente risistemazione tasso-
nomica. Tuttavia, Heesch et al. (2008) con-
clusero che prima di proporre nuove famiglie 
e nuovi generi all'interno delle Sphacelaria-
les, erano necessari ulteriori dati molecolari 
soprattutto sui taxa dell'emisfero sud e in par-
ticolare della regione Australiana. 

ing to subgenera Bracteata and Reinkea of 
the genus Sphacelaria were transferred to 
the amended genus Herpodiscus. Finally, 
the genus Battersia Reinke ex Batters com-
prehending the type species B. mirabilis Re-
inke ex Batters and three species of Spha-
celaria to it transferred, was resurrected and 
properly amended. 

(16) Draisma et al. (2010b) included in this fam-
ily also the genus Herpodiscus G.R. South 
the type species of which [H. durvillaeae 
(Lindauer) G.R. South] was placed by South 
(1974) into Elachistaceae even though its 
basionym Hapalospongidion durvillaeae 
Lindauer had been assigned to Ectocar-
paceae by Lindauer (1947, as Herponema 
sp.), and later to Ralfsiaceae by Lindauer 
(1949, as Hapalospongidion durvillaeae). 
Peters (1990) who studied the life history of 
H. durvillaeae, concluded that it could no 
longer be accomodated in the Elachistaceae 
and that more research was necessary to un-
ravel its systematic position. Heesch et al. 
(2008) following a study based on molecular 
data placed it within the Sphacelariales sug-
gesting a placement of that species in its 
own monotypic family. But, in absence of 
sufficient information for Southern Hemi-
sphere Sphacelariales they avoided propos-
ing any re-arrangements including new 
families and genera forthe order. The inclu-
sion of this genus within the Sphacelari-
aceae was made, as above mentioned, by 
Draisma et al. (2010b) in a study of Spha-
celariales including many species from 
Southern Hemisphere. They also amended 
that genus and combined in it ten species of 
Sphacelaria. 
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(17) Questa famiglia è stata proposta recentemente 
da Draisma et al. (2010b: 321) per accogliere 
in essa il genere Sphaceloderma Kuckuck la 
cui unica specie (S. helgolandica Kuckuck) è 
stata considerata sempre sinonimo di Sphace-
laria caespitula Lyngbye. 

(18) Sasaki et al. (2001) hanno ridefinito le carat-
teristiche di quest'ordine per trasferire in esso, 
sulla base dei loro risultati molecolari, le Ha-
losiphonaceae e le Phyllariaceae che già Re-
viers & Rousseau (1999) avevano rimosso 
dalle Laminariales per collocarle fra le Incer-
tae sedis.  

(19) Phillips et al. (2008: 402, figg. 3 e 4) sulla 
base di studi filogenetici fondati sull'analisi 
combinata della sequenza genica rbcL e 
LSU/28S rDNA, hanno incluso in quest’or-
dine le Cutleriaceae, unica famiglia delle Cut-
leriales Bessey 1907. 

(20) Lo stesso nome di questa famiglia era stato uti-
lizzato da Christensen (1962: 115), ma in-
validamente da un punto di vista nomenclatu-
rale non avendo fornito la diagnosi latina (Sil-
va, 1980: 72; Kawai & Sasaki, 2001: 426). 

(21) La collocazione di questa famiglia fra le Ti-
lopteridales è stata confermata recentemente 
dai dati molecolari di Phillips et al. (2008: 
402). 

(22) Secondo Phillips et al. (2008: 402, figg. 1-4) 
questo genere, che ricade in un “clade” di-
stinto, richiede ulteriori studi per capire pie-
namente il suo inquadramento tassonomico e 
filogenetico. 

(23) Kawai et al. (2005) nel proporre questa nuo-
va famiglia hanno ritenuto opportuno so-
spendere la sua collocazione a livello di Or-
dine. Più recentemente, Phillips et al. (2008, 
fig. 1), sulla base dei loro risultati ritengono 
che i rappresentanti di questa famiglia, as-
sieme a Bodanella lauterbornii, ricadano in 
un “clade” che probabilmente individua un 
Ordine nuovo. 

(24) Phillips et al. (2008), nel creare la nuova fa-
miglia per il genere Phaeosiphoniella, non si 
sono occupati della sua collocazione a livello 
di Ordine. Pertanto la famiglia rimane Incer-
tae sedis. 

(25) Concordiamo con Berecibar et al. (2009: 

(17) This family was recently proposed by Dra-
isma et al. (2010b: 321) to accomodate the 
genus Sphaceloderma Kuckuck the only 
species of which (S. helgolandica Kuckuck) 
was generally considered as synonym of 
Sphacelaria caespitula Lyngbye. 

(18) Sasaki et al. (2001, on the basis of a mole-
cular study, re-defined this order to acco-
modate Halosiphoniaceae and Phyllariaceae 
previously moved from Laminariales to In-
certae sedis by Reviers & Rousseau (1999). 

 
 
(19) Phillips et al. (2008: 402, figs 3-4) on the 

basis of a molecular study included in this 
order Cutleriaceae, the only family of Cutle-
riales Bessey 1907, an order not more con-
sidered as taxonomically distinct. 

 
(20) The familial name Halosiphonaceae was first 

used by Christensen (1962: 115) but invalidly 
from a nomenclatural point of view since the 
Latin diagnosis was not provided (Silva, 
1980: 72; Kawai & Sasaki, 2001: 426). 

(21) The placement of this family within Tilop-
teridales was recently confirmed based on 
molecular data by Phillips et al. (2008 : 
402). 

(22) According to molecular study of Phillips et 
al. (2008 : 402, figs 1-4) this genus, falling 
within a distict clade, needs further studies 
to full understand its phylogenetic and taxo-
nomic position. 

(23) When Kawai et al. (2005) proposed this new 
family they preferred to not indicate the or-
der within which place it. More recently, 
Phillips et al. (2008, fig. 1) on the basis of 
molecular data think that members of this 
family together with Bodanella lauterbornii 
Zimmermann fall within a clade that proba-
bly individuates a new order. 

 
(24) When Phillips et al. (2008) proposed this 

new family for Phaeosiphoniella, they did 
not indicate the order within which place it. 
Therefore it remains Incertae sedis. 

 
(25) We agree with Berecibar et al. (2009: 240) 
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240) nel considerare Incertae sedis la collo-
cazione di questo genere che in passato è sta-
to collocato tentativamente in Famiglie e Or-
dini diversi. 

in considering this genus, previously tenta-
tively placed in different families and or-
ders, as Incertae sedis. 

 
 
 

In mare le alghe brune vivono dal Meso- al Circalitorale; tuttavia il piano dove 
si concentra il maggior numero di specie è l’Infralitorale; pochissime sono quelle 
che s’insediano sui substrati mobili, mentre la stragrande maggioranza colonizza i 
substrati duri compresi quelli artificiali sia fissi che mobili quali moli, pontili, chi-
glie di imbarcazioni ecc.. 

Numerose specie di piccola taglia vivono da epibionti sia di animali (ad esem-
pio sul carapace di Crostacei o su conchiglie di Molluschi) che di vegetali (nor-
malmente su alghe di più grande taglia o sulle Fanerogame marine); poche specie 
sono endobionti. Fra queste le specie dei generi Streblonema e Streblonemopsis 
hanno talli costituiti di filamenti rampanti che si sviluppano fra gli spazi intercellu-
lari dello strato corticale o subcorticale dell’ospite. In qualche caso si osserva una 
reazione dell’ospite con formazione di “galle”. Alcune specie, che hanno solo la 
porzione basale endofitica, mostrano una notevole specificità nella scelta del-
l’ospite e possono essere considerate endofite obbligate (Peters, 1990). Specie en-
dozoiche sono state riscontrate solo all’interno di Briozoi. Le specie totalmente pa-
rassite sono quasi assenti (Lüning, 1990: 355; Peters, 1990: 1400) anche se molte 
specie endofite o semiendofite originariamente sono state descritte come parassite. 
L’unica specie riconosciuta come parassita (addirittura parassita obbligato) è Her-
podiscus durvillaeae (Sphacelariales), endemica della Nuova Zelanda, che vive su 
Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot (vedi nota 15 a Tabella 1). 

Le alghe brune sono ampiamente distribuite in tutti i mari, e molte specie han-
no areali che si estendono dall’equatore ai poli. Fra queste, ad esempio, l’ordine 
delle Sphacelariales può essere considerato cosmopolita anche se di tutti i generi 
appartenenti ad esso soltanto 3 (Cladostephus, Halopteris, e Sphacelaria) sono 
ampiamente distribuiti in quasi tutti i mari del mondo. 

La distribuzione attuale è il risultato, da un lato dell’efficienza dei meccanismi 
di dispersione naturali evoluti da ciascuna specie, dall’altro (ma in misura molto 
minore) dello spostamento subito dai continenti nel corso delle ere geologiche (de-
riva dei conti-nenti) e delle vicende climatiche (glaciazioni) verificatesi nel corso 
di lunghi periodi geologici. 

I meccanismi di dispersione sono strettamente correlati alla temperatura. Per-
tanto essa diventa il fattore principale che regola la distribuzione geografica della 
maggior parte delle specie (Lüning, 1990: 11). Ciò premesso, sulla base delle quat-
tro zone climatiche proposte da Stephenson (1948), risulta che le alghe brune a di-
stribuzione tropicale (cioè in mari con isoterme superficiali sempre superiori a 
25°C) sono relativamente poche; sono invece numerose quelle presenti nelle zone 
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climatiche temperato-calde (mari con isoterme estive inferiori o uguali a 25°C e i-
soterme invernali superiori o uguali a 20°C) e sono ancora più numerose quelle 
presenti nelle zone temperato-fredde (mari con isoterme estive minori o uguali a 
15°C e isoterme invernali superiori a 10°C); infine, sono piuttosto poche, ma tutte 
di grande taglia, le alghe brune che colonizzano le fredde acque delle zone subpola-
ri (isoterme estive raramente superiori a 3°C e invernali intorno a -2°C). 

Questo tipo di distribuzione globale consente di affermare che le alghe brune 
sono alghe ad “affinità fredda” ad eccezione di alcuni generi: Dictyopteris, Dictyota, 
Padina, Sargassum e Turbinaria, che sono tutti a distribuzione tipicamente tropicale. 

A fronte dell’elevato numero di alghe brune ampiamente distribuite in aree ca-
ratterizzate da acque fredde, va sottolineato l’elevato endemismo che si registra 
nell’ambito di alcuni taxa; così ad esempio l’ordine monospecifico delle Ascoseira-
les, è confinato alla Penisola Antartica e alle isole subantartiche del Mare della 
Scotia (Clayton, 1994). Fra le Tilopteridales la famiglia delle Tilopteridaceae, 
comprendente attualmente tre generi tutti monospecifici, è endemica dell’Atlantico 
settentrionale (South, 1987; Hooper et al., 1988). Fra le Desmarestiales, due generi 
(Himantothallus Skottsberg e Phaeurus Skottsberg), dei quattro che costituiscono 
l’ordine, sono endemici dell’Antartide (Clayton, 1994). Fra le Fucales, il 40% dei 
generi (14 su 35 circa) sono esclusivi dell’Australia e della Nuova Zelanda (Lü-
ning, 1990: 267) mentre il genere monospecifico Cystosphaera Skottsberg è ende-
mico della Penisola Antartica. Nell’ambito delle Laminariales (totalmente assenti 
nel continente antartico) il 75% dei generi è endemico delle coste pacifiche 
dell’America settentrionale e in particolare la maggior parte dei generi delle Lesso-
niaceae e Laminariaceae (come rifedinite da Lane et al., 2006) cui appartengono le 
più grandi alghe conosciute. Le Scytothamnales, sebbene ampiamente distribuite, 
sono confinate alla zona temperato-fredda australe. Nell’emisfero boreale, popola-
zioni riferibili al genere Scytothamnus J.D. Hooker & Harvey sono presenti solo 
sulle coste dell’Isola di Vancouver (Peters & Clayton, 1998). 

Quasi tutti i taxa sopra citati, comprendono specie di grande taglia, nor-
malmente superiore al metro, spesso anche di diversi metri (in qualche caso decine 
di metri), con biomassa molto grande e densità di popolazione elevata. Il paesaggio 
sommerso degli habitat dove queste si affermano, è simile a delle grandi foreste a 
struttura piuttosto complessa, ma fisionomicamente caratterizzate solo da una, ra-
ramente due, di queste grandi alghe brune. 

 
In quasi tutti i mari dove la componente “bruna” è dominante, si osservano vi-

stosi cambiamenti nella vegetazione sommersa quando ci si sposta lungo un gra-
diente di profondità. Ciò significa che localmente, la distribuzione di queste alghe è 
fortemente influenzata da quei fattori ambientali le cui variazioni sono strettamente 
correlate alla batimetria. Nel Mediterraneo, ad esempio, la vegetazione autoctona 
fotofila dei substrati duri è costituita di una densa copertura vegetale caratterizzata, 
a seconda della profondità, da specie diverse di Fucaceae, Sargassaceae, Lamina-
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riaceae o Phyllariaceae. Le ultime due famiglie sono rappresentate dai seguenti ge-
neri: Laminaria (Laminariaceae), Phyllariopsis e Saccorhiza (Phyllariaceae) per un 
totale di 5 specie (L. ochroleuca, L. rodriguezii, P. brevipes, P. purpurascens, S. 
polyschides). Le cinque specie sopra elencate, attualmente in Mediterraneo sono 
distribuite solo nel settore occidentale che ha temperature mediamente più basse di 
quelle del settore orientale. L’unica segnalazione per il bacino di Levante per una 
sola di queste specie (S. polyschides) risale alla prima metà dell’800 ed è basata su 
esemplari spiaggiati nell’isola di Chios (Chaubard & Bory de Saint-Vincent 1838, 
in Athanasiadis 1987). Ad eccezione di P. brevipes, di S. polyschides, le altre tre 
specie vivono tutte in acque profonde (normalmente oltre i 30 metri di profondità) 
dove le isoterme estive non superano mai i 16°C; in particolare, L. ochroleuca e P. 
purpurascens, presenti nello Stretto di Messina e nel Mare di Alboran, si affermano 
con estese e relativamente dense popolazioni nei biotopi del circalitorale caratteriz-
zati da intensità luminosa compresa tra 1 e 0,05% di quella incidente in superficie, 
intense correnti di tipo pulsante, accentuata omotermia, abbondanza di sali nutritivi 
(Giaccone et al., 1994b); mentre L. rodriguezii, l’unica laminariacea endemica del 
Mediterraneo, può formare estese popolazioni tra i 40 e i 120 metri di profondità 
soprattutto nei biotopi caratterizzati da correnti di fondo a direzione costante, inten-
sità luminosa compresa tra 0,9 e 0,1% di quella incidente in superficie e temperatu-
re comprese tra 16°C e 14°C. Essa ha una distribuzione piuttosto ampia e il suo a-
reale comprende le coste della Tunisia, dell’Algeria, i Banchi dello Stretto di Sici-
lia, le Baleari, quasi tutto il Mar Tirreno (Corsica, Sardegna, Arcipelago Toscano, 
Isole Eolie, Isola di Ustica), alcuni tratti delle coste orientali della Sicilia (Mare Io-
nio), Isola di Pomo (=Is. Jabuka) e Isola di Pelagosa (Mare Adriatico). S. polyschi-
des e P. brevipes sono invece poco diffuse in Mediterraneo; esse colonizzano il li-
vello più superficiale dell’infralitorale superiore di aree soggette a fenomeni di u-
pwelling sotto costa, come si verifica in alcuni tratti dello Stretto di Messina, dove 
queste due specie coesistevano formando una fascia vegetazionale di circa 2 metri 
di ampiezza (Giaccone, 1969). Da notare che da oltre venti anni non sono state più 
riscontrate nelle stazioni dello Stretto di Messina. 

Per quanto riguarda le altre due famiglie (Fucaceae e Sargassaceae), in Medi-
terraneo esse sono rappresentate dai seguenti generi: Fucus la prima, Cystoseira e 
Sargassum la seconda. Le specie di Fucus, viventi tutte nel mesolitorale, hanno una 
distribuzione piuttosto limitata (Ribera et al., 1992). In particolare, F. spiralis e F. 
vesiculosus sono presenti solo nella parte più occidentale del bacino, mentre Fucus 
virsoides, specie endemica del Mediterraneo, è limitata alle coste rocciose del-
l’Adriatico settentrionale e medio-orientale dove forma una cintura vegetazionale 
ben definita nei biotopi caratterizzati da relativamente ampie escursioni di marea, 
temperature mediamente basse, acque dissalate ed eutrofiche (Pignatti, 1962; Giac-
cone et al., 1994a). 

Molto più ampia e importante è invece la distribuzione delle specie dei generi 
Cystoseira e Sargassum. Queste, anche se a volte con specie diverse (vicarianze 
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geografiche), sono presenti sia nel bacino orientale, sia in quello occidentale. Esse 
caratterizzano la vegetazione fotofila dei substrati duri dei piani infra e circalitora-
le. Inoltre, alcune specie, che normalmente si riscontrano in ambienti ad elevata na-
turalità, mostrano una distribuzione batimetrica piuttosto ristretta. Queste specie, 
assumendo il ruolo di “specie guida”, hanno consentito di proporre un modello di 
zonazione bionomica alquanto peculiare per la vegetazione di questo mare (Giac-
cone et al., 1994b). Così ad esempio, Cystoseira amentacea in tutto il Mediterraneo 
(a volte con varietà diverse) si riscontra solo nella frangia infralitorale dove, in 
condizioni ottimali di biotopi ben illuminati ed esposti all'idrodinamismo di tipo di-
rompente, forma una densa fascia vegetazionale larga sino ad un metro; in ambienti 
leggermente ombreggiati e a idrodinamismo più ridotto C. amentacea è sostituita 
da dense popolazioni di Sargassum vulgare. Nell’intervallo batimetrico compreso 
tra 2-3 metri e 6-7 metri di profondità si riscontrano popolazioni di C. crinita (so-
prattutto nel bacino orientale) o di C. brachycarpa (nel bacino occidentale) o popo-
lazioni di altre specie in presenza di peculiari condizioni locali (Cormaci et al., 
2003: 239); segue un’altra fascia vegetazionale, normalmente ampia 3-4(6) metri 
alla profondità compresa tra 8-9 metri e 14-15 metri, che vede affermarsi la C. sau-
vageauana spesso mista a talli di C. foeniculacea f. tenuiramosa; più in profondità, 
di norma oltre i -15 metri, si riscontrano estese popolazioni di C. spinosa spesso 
mista a talli di C. foeniculacea f. latiramosa. I popolamenti a C. spinosa, in condi-
zioni di elevata trasparenza delle acque possono spingersi sin oltre i 25-30 metri di 
profondità (limite inferiore del piano infralitorale). Nella parte più superficiale del 
piano circalitorale, con luminosità compresa tra 1 e 0,1% di quella incidente in su-
perficie, possono riscontrarsi: a) popolazioni di Cystoseira dubia, nei biotopi carat-
terizzati da deboli correnti di fondo e forte sedimentazione; b) popolazioni di C. zo-
steroides nei biotopi con correnti di fondo a direzione costante, assenza di sedi-
mentazione e temperatura compresa tra 16 e 14 °C; c) popolazioni di C. usneoides 
in presenza di intense correnti di tipo pulsante (come nello Stretto di Messina) ed 
accentuata omotermia (Giaccone et al., 1994b).  

Le altre specie di Cystoseira (almeno 20), a più ampia valenza ecologica, sono 
variamente distribuite nel Mediterraneo (Ribera et al., 1992) e si affermano, come 
comunità edafiche e/o durevoli, in aree soggette a variazioni ambientali tali da non 
consentire l'insediamento delle specie stenovalenti precedentemente citate. 

Il genere Sargassum nel Mediterraneo è presente con 9 specie. Di queste, tre 
sono considerate endemiche (Sargassum hornschuchii, S. trichocarpum e S. ramen-
taceum) e una alloctona (S. muticum). Quest’ultima è stata accidentalmente intro-
dotta all’inizio degli anni ottanta nell'Étange de Thau (Francia). Rimasta confinata 
per diversi anni nel bacino di introduzione, agli inizi degli anni 90 si è accidental-
mente diffusa alla Laguna di Venezia (Adriatico) (Gargiulo et al., 1992). Attual-
mente in quell'area forma vaste e dense popolazioni nei primi metri dell’infra-
litorale con individui che possono raggiungere anche 7-8 metri di lunghezza (Sfri-
so, com. pers.). Delle altre specie di Sargassum presenti in Mediterraneo, S. vulga-
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re e S. trichocarpum formano vasti e densi popolamenti misti, soprattutto nel-
l’infralitorale superiore del bacino orientale, dove sostituiscono quelli a Cystoseira 
nei biotopi leggermente ombreggiati e ad idrodinamismo ridotto (Mayhoub, 1976). 
S. hornschuchii e S. acinarium invece, vivono più in profondità (normalmente 
nell’infralitorale inferiore e nel circalitorale superiore) e formano popolazioni di-
sperse con individui spesso isolati. S. flavifolium, segnalato nei primi metri 
dell’infralitorale dei biotopi riparati, nel Mediterraneo, è da considerare una specie 
piuttosto rara. Infine, S. desfontainesii e S. furcatum, due specie ampiamente distri-
buite nell'Atlantico tropicale, nel Mediterraneo sono state segnalate solo in poche 
stazioni delle coste marocchine, dove formano piccole popolazioni con individui 
sparsi frammisti ad altre alghe fotofile dell'infralitorale (González García & Conde, 
1992; Flores-Moya & Conde, 1998). 
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CHIAVE DEI GRUPPI 
 

I gruppi individuati dalla presente chiave non hanno alcun valore sistematico  
 
1 Tallo filamentoso aplostico, semplice o ramificato, prostrato (di taglia minuta) 

o eretto; in qualche caso presenti rari segmenti polistici bi- o pluriseriati ..............  
Gruppo 1  

1 Tallo con organizzazione e morfologia più complessa ..................................... 2 
2 Tallo a portamento prostrato di consistenza da coriacea a molle-mucillagi-

ginosa, che si espande aderendo parzialmente o totalmente al substrato ............  
 Gruppo 2 

2 Tallo con portamento vario, ma mai come sopra .............................................. 3 
3 Tallo minuto (da qualche millimetro a 1-2 cm), di consistenza spesso mucosa, 

di forma subglobosa, emisferica o clavata. I filamenti constano di una parte in-
feriore incolore, rappresentata dalle cellule midollari e una parte superiore 
pigmentata (cellule corticali). Nei talli claveformi le cellule pigmentate costi-
tuiscono invece uno strato corticale continuo che ricopre quello midollare in-
colore.................................................................................................  Gruppo 4 

3 Tallo di più grande taglia (da alcuni centimetri a oltre 1 metro). I filamenti as-
similatori (quando riconoscibili) mai come sopra ............................................4 

4 Tallo con fronda nettamente appiattita, da laminare (ovato-lanceolata-
cuneata), a flabellata, a nastriforme; sempre compatta (assenza di cavità) .........  

Gruppo 8 
4 Tallo con fronda mai come sopra .....................................................................5 
5 Tallo con aspetto arborescente. Consistenza carnoso-compatta..........................  

Gruppo 10 
5 Tallo con altro aspetto ......................................................................................6 
6 Tallo di forma varia, ma sempre con un'ampia cavità interna. Spesso esterna-

mente di aspetto bolloso....................................................................  Gruppo 3 
6 Tallo privo di cavità interna; se presente, delimitata da cellule midollari lun-

ghe da 4 a 20 volte il diametro (vedi chiave 5 del "Gruppo 5")........................7 
7 Talli eretti a filamenti aplostici, presenza o assenza di un meristema subapica-

le .......................................................................................................................8 
7 Talli eretti a filamenti polistici .........................................................................9 
8 Asse e rami provvisti di un meristema subapicale sormontato da un grosso fi-

lamento ramificato.....................................................................  Gruppo 7 p.p. 
8 Asse e rami privi di meristema come sopra. I filamenti corticali (fortemente 

pigmentati) disposti più o meno ad angolo retto rispetto a quelli midollari (in-
colori) ...............................................................................................  Gruppo 5 

9 Assi e rami a segmenti nettamente polistici e sormontati da una grande cellula 
apicale meristematica dalla caratteristica forma a campana..............  Gruppo 9 

9 Assi e rami mai come sopra ..........................................................................  10 
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10 Asse e rami sormontati da ciuffi di filamenti semplici formati da cellule den-
samente pigmentate ...........................................................................  Gruppo 6 

10 Asse e rami provvisti di meristema subapicale sormontati da un filamento 
semplice (mai ramificato)..........................................................  Gruppo 7 p.p.  

 
 
CHIAVE DEI GENERI E/O SPECIE 
 

Alcuni caratteri utilizzati per individuare i generi o le specie all'interno di cia-
scun "Gruppo" hanno solo valore empirico. La chiave dei taxa specifici e/o infra-
specifici, appartenenti ai generi individuati all’interno di ciascun Gruppo, è riporta-
ta subito dopo la descrizione del corrispondente genere.  
 

GRUPPO 1 
 

Tallo filamentoso aplostico (in alcuni generi presente qualche segmento 
polistico bi- o pluriseriato) semplice o ramificato, eretto o prostrato (a volte 
minuto o microscopico, formante un piccolo disco). Se prostrato, con o senza 
filamenti eretti. 

 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi dei seguenti Ordini e Famiglie: 

DISCOSPORANGIALES 
Choristocarpaceae: Choristocarpus 
Discosporangiaceae: Discosporangium 

ECTOCARPALES 
Acinetosporaceae: Acinetospora, Feldmannia, Hincksia, Kuetzingiella, Pylaiella 
Chordariaceae: Botrytella, Chilionema, Climacosorus, Hecatonema, Mikro-

syphar, Microspongium, Myrionema, Myriotrichia, Phaeostroma, Protec-
tocarpus 

Ectocarpaceae: Ectocarpus, Herponema, Kuckuckia, Pilinia, Spongonema, 
Streblonema, Streblonemopsis 

Scytosiphonaceae: Compsonema 
ONSLOWIALES 

Onslowiaceae: Verosphacela 
SPHACELARIALES 

Sphacelariaceae: Sphacella 
INCERTAE SEDIS 

Asterocladon, Zosterocarpus 
 
1 Talli filamentosi minuti, a volte microscopici, epifitici o endofitici, raramente 

epilitici, formati solo da filamenti prostrati aplostici. A volte presenti peli feofi-
ciani e/o corti filamenti eretti (2-4 cellule) che portano sporocisti o ascocisti .... 2 
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1 Talli filamentosi aplostici o solo a tratti polistici (bi- o pluriseriati), epifitici o 
endofitici con caratteri mai come sopra ............................................................6 

2 Talli epifitici o epilitici ..................................................................................... 3 
2 Talli endofitici .................................................................................................. 4 
3 Tallo epifitico. Ascocisti assenti. Cisti pluriloculari in aggregate masse di for-

ma varia ......................................................................   Phaeostroma bertholdii 
3 Tallo epifitico raramente epilitico. Ascocisti presenti (claveformi). Cisti pluri-

loculari uniseriate .................................................  Myrionema orbiculare p.p.  
4 Filamenti endofitici profondi, cioè che si insinuano anche al di sotto dello stra-

to corticale esterno dell’ospite. Di norma non inducono nell'ospite la forma-
zione di galle. Cisti pluriloculari cilindriche, pluriseriate .... ..Streblonema p.p. 

4 Filamenti endofitici superficiali, cioè che si insinuano solo fra le cellule più 
esterne dell’ospite o sotto la loro cuticola. Cisti pluriloculari mai come sopra 5 

5 Filamenti endofitici formanti un reticolo fra le cellule dello strato corticale e-
sterno dell’ospite (Cystoseira spp.) inducendo la formazione di galle. Cisti 
pluriloculari ovato-coniche .................................... .. Streblonemopsis irritans  

5 Filamenti endofitici che si irradiano sotto la cuticola delle cellule superficiali 
dell'ospite senza indurre la formazione di galle. Cisti pluriloculari uniseriate .......  

Mikrosyphar polysiphoniae 
6 Filamenti sempre uniseriati (aplostici) ............................................................. 7 
6 Filamenti uniseriati a tratti bi- pluriseriati (polistici) ....................................  32 
7 Tallo costituito prevalentemente di filamenti eretti (i filamenti prostrati, se 

presenti non costituiscono una parte vistosa del tallo). A volte presenti anche 
filamenti che si ripiegano verso il basso .......................................................... 8 

7 Tallo costituito prevalentemente di filamenti prostrati ramificati da cui si ori-
ginano i filamenti eretti .................................................................................  21 

8 Cellule dei filamenti poco pigmentate e molto lunghe (5-10 volte il diametro)9 
8 Cellule dei filamenti (escluse quelle dei peli o pseudopeli se presenti) pigmen-

tate e corte [sino a 3(-4) volte il diametro] ....................................................  10 
9 Cisti pluriloculari a forma di placche subquadrate ad angoli arrotondati, sessi-

li, formantesi sulla parte mediana delle cellule vegetative. Tallo fissato da la-
schi filamenti rizoidali discendenti dalle porzioni basali ...................................  

Discosporangium mesarthrocarpum 
9 Cisti pluriloculari subsferiche; presenti propaguli claveformi. Tallo fissato da 

un fitto intreccio di filamenti rizoidali basali ............. . Choristocarpus tenellus 
10 Filamenti eretti con verticilli di cisti riproduttive (di norma pluriloculari) e/o 

di peli, portati a livello di cellule più corte (nodi)...................Myriotrichia p.p. 
10 Assenza di verticilli come sopra ....................................................................  11 
11 Filamenti principali e rami terminati da una grossa cellula apicale cilindrico-

cupuliforme (sfacelo) densamente pigmentata .............. Sphacella subtilissima 
11 Filamenti e rami privi di cellula apicale come sopra......................................  12 
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12 Feoplasti nastriformi che si irradiano a forma di stella a partire dal centro 
della cellula .................................................. Asterocladon rhodochortonoides 

12 Feoplasti con disposizione mai come sopra ..................................................  13 
13 Feoplasti nastriformi, più o meno ramificati, frastagliati e/o lobati ..............  14 
13 Feoplasti discoidi od ovoidi ..........................................................................  16 
14 Filamenti portanti corti ramuli ripiegati ad uncino....  Spongonema tomentosum 
14 Assenza di ramuli come sopra .......................................................................  15 
15 Veri peli feoficiani presenti ...............................................  Kuckuckia spinosa 
15 Veri peli feoficiani assenti; rami terminali trasformati in pseudopeli ................  

Ectocarpus 
16  Cisti pluriloculari (e uniloculari se presenti) intercalari ................................  17 
16 Cisti pluriloculari e uniloculari laterali o terminali, mai intercalari ..............  18 
17 Cisti pluriloculari sessili che spesso circondano le cellule del filamento che le 

producono. Cisti uniloculari mai osservate ...........  Zosterocarpus oedogonium 
17 Cisti uni e pluriloculari che si formano lungo il filamento per diretta trasfor-

mazione di alcune cellule del filamento stesso.....................  Pylaiella littoralis 
18 Cisti pluriloculari terminali o laterali su corti pedicelli (2-3 cellule), densa-

mente raggruppate a formare sori (simili a more), da irregolari a subglobosi. 
Accrescimento diffuso senza zone meristematiche evidenti ...............................  

Botrytella micromora 
18 Cisti pluriloculari mai come sopra. Accrescimento diffuso o intercalare me-

diante zone meristematiche ...........................................................................19 
19 Presenza di estese zone meristematiche alla base di filamenti mai ramificati. 

Cisti uni e pluriloculari generalmente pedicellate, portate solo al disotto delle 
zone meristematiche .................................................................... . Feldmannia 

19 Presenza di zone meristematiche sparse. Cisti uni- e pluriloculari generalmen-
te sessili e sparse lungo tutto il tallo ..............................................................  20 

20 Frequenti ramuli corti di 2-3 (raramente più) cellule che si originano ad angolo 
retto dai filamenti ...........................................................   Acinetospora crinita 

20 Ramuli come sopra assenti ..................................................................Hincksia 
21 Peli feoficiani assenti (a volte presenza di “pseudopeli”) .............................  22 
21 Peli feoficiani presenti ...................................................................................  24 
22 Talli epifitici o epilitici .............................................................   Pilinia rimosa  
22 Talli endofitici ...............................................................................................  23 
23 Filamenti endofitici superficiali, cioè decorrenti tra la parete e il citoplasma 

delle cellule costituenti lo strato corticale esterno dell'ospite ......  Kuetzingiella 
23 Filamenti decorrenti più in profondità, almeno sotto il primo strato di cellule 

corticali dell'ospite ..........................................................................Herponema 
24 Talli endofitici. Sporocisti pluriloculari cilindriche biseriate .............................  

Streblonema parasiticum 
24 Talli non endofitici ........................................................................................  25 
25 Sporocisti pluriloculari cilindriche uniseriate ...............................................  26 
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25 Sporocisti pluriloculari mai uniseriate ..........................................................  28 
26 Talli minuti con o senza disco basale .............................   Microspongium p.p.  
26 Talli minuti discoidali a volte confluenti ......................................................  27 
27 Tallo epifitico. 2-3 feoplasti per cellula. Ascocisti a volte presenti ...................  

Myrionema 
27 Tallo epilitico. Un feoplasto per cellula. Ascocisti assenti ................................  

Microspongium gelatinosum-stadium 
vedi Scytosiphon lomentaria (Ectocarpales, Scytosiphonaceae) 

28 Sporocisti pluriloculari cilindriche 2-3(-4) seriate. Feoplasti 1(-2) per cellula 
........................................................................................................................ .29 

28 Sporocisti pluriloculari lanceolate pluriseriate. Feoplasti da 1 a molti per cellu-
la ....................................................................................................................  31 

29 Filamenti eretti lunghi (sino a 570 µm), ramificati spesso in modo unilaterale. 
Ascocisti assenti .....................................................   Protectocarpus speciosus 

29 Filamenti eretti più corti (sino a 250-300 µm), generalmente semplici. Ascoci-
sti a volte presenti ..........................................................................................  30 

30 Filamenti eretti corti inframezzati a filamenti eretti lunghi. Ascocisti assenti ....  
Chilionema reptans-stadium 

vedi Asperococcus fistulosus (Ectocarpales, Chordariaceae) 
30 Filamenti di lunghezza regolarmente crescente dal margine verso il centro. 

Ascocisti presenti .......................................................  Chilionema hispanicum 
31 Filamenti eretti corti (sino a 200 µm). Numerosi feoplasti per cellula ...............  

Hecatonema liagorae 
31 Filamenti eretti lunghi [sino 400(-600) µm]. Un feoplasto per cellula ..............  

Compsonema 
32 Tallo parzialmente endofita che attraversa il tallo dell’ospite sviluppando da 

un lato il sistema prostrato e dall’altro i filamenti eretti. Presenza di propaguli 
da ovoidi a piriformi privi di cellula apicale e di “braccia” ................................  

Verosphacela silvae 
32 Talli mai come sopra .....................................................................................  33 
33 Tallo con filamenti prostrati aplostici a tratti polistici biseriati, e filamenti eret-

ti generalmente semplici................................  Hecatonema terminale-stadium 
vedi Punctaria tenuissima (Ectocarpales, Chordariaceae) 

33 Tallo eretto ....................................................................................................  34 
34 Filamenti eretti aplostici con segmenti polistici pluriseriati limitati agli articoli 

che portano verticilli di rami e/o Cisti uniloculari .............................................  
 Climacosorus mediterraneus 

34 Filamenti eretti principalmente polistici portanti verticilli di cisti pluriloculari 
e/o peli feoficiani.....................................................................Myriotrichia p.p. 
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GRUPPO 2 
 

Tallo prostrato, di consistenza da coriacea a molle-mucillaginosa, che si 
espande aderendo parzialmente o totalmente al substrato. 

 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi (compresi alcuni stadia) dei se-

guenti Ordini e Famiglie: 

DICTYOTALES  
Dictyotaceae: Lobophora 

ECTOCARPALES 
Scytosiphonaceae: Stragularia-stadium 

NEMODERMATALES 
Nemodermataceae: Nemoderma 

RALFSIALES 
Mesosporaceae: Acrospongium, Hapalospongidion 
Neoralfsiaceae: Neoralfsia 
Ralfsiaceae: Pseudolithoderma, Ralfsia 

TILOPTERIDALES 
Cutleriaceae: Aglaozonia-stadium, Cutleria, Zanardinia 
 

1 Tallo crostoso, interamente e fortemente aderente al substrato da cui è difficile 
staccarlo ............................................................................................................ 2 

1 Tallo interamente o parzialmente aderente al substrato, ma comunque facil-
mente staccabile da esso ................................................................................... 9 

2 In sezione trasversale medulla di 8-10 strati di cellule poliedriche irregolar-
mente disposte. Cortex superiore di 3 strati di piccole cellule, cortex inferiore 
di 2 strati di piccole cellule .......................... Aglaozonia melanoidea-stadium 

vedi Cutleria adspersa (Tilopteridales, Cutleriaceae) 
2 In sezione trasversale struttura mai come sopra, ma costituita di uno strato ba-

sale uni o pluristromatica di filamenti radianti che si ripiegano verso l’alto ... 3  
3 Filamenti eretti più o meno arcuati e coalescenti (non separabili per schiac-

ciamento) .......................................................................................................... 4 
3 Filamenti eretti dritti, liberi o poco coalescenti (facilmente separabili per 

schiacciamento .................................................................................................. 6 
4 Porzione basale monostromatica; filamenti eretti leggermente arcuati (dritti 

nelle porzioni marginali del tallo) ......................................Stragularia-stadium 
vedi Petalonia fascia (Ectocarpales, Scytosiphonaceae) 

4 Porzione basale pluristromatica che produce filamenti vistosamente arcuati o 
solo verso l’alto o anche verso il basso (struttura osservabile in sezione ra-
diale) ................................................................................................................ 5 
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5 Talli con filamenti arcuati solo verso l'alto. Cisti pluriloculari uniseriate (rare 
loggette con divisione longitudinale) provviste di una piccola cellula terminale 
sterile ...................................................................................  Ralfsia verrucosa  

5 Talli con filamenti arcuati sia verso l'alto che verso il basso. Cisti pluriloculari 
come sopra, ma con frequenti tratti biseriati e con una grossa cellula terminale 
sterile ................................................................................. Neoralfsia expansa  

6 Cisti uniloculari intercalari sui filamenti eretti o terminali ma su filamentieretti 
nettamente più corti degli altri. Cisti pluriloculari (ove presenti) disposti a 
grappolo ............................................................................................................ 7 

6 Cisti uniloculari terminali o laterali su filamenti eretti .................................... 8 
7 Cisti uniloculari intercalari; cisti pluriloculari a grappolo o ammassi sovrappo-

sti su appositi corti ramuli laterali. Cellule con numerosi feoplasti discoidali....  
 Nemoderma tingitanum 

7 Cisti uniloculari intercalari nella metà inferiore di filamenti eretti e/o all'e-
stremità di corti filamenti eretti. Cisti pluriloculari sconosciute. Cellule con un 
feoplasto ..................................................................  Acrospongium ralfsioides 

8 Cisti uni- e pluriloculari terminali ..................... Pseudolithoderma adriaticum 
8 Cisti uniloculari laterali sulla metà inferiore dei filamenti eretti, sessili o con 

un corto pedicello. Cisti pluriloculari subterminali ............................................   
Hapalospongidion macrocarpum 

9 Accrescimento marginale tricotallico ............................................................  10 
9 Accrescimento marginale non tricotallico .....................................................  11 
10 Tallo coriaceo. In sezione trasversale: medulla di 5-7(-10) strati di grandi cel-

lule isodiametriche (allungate, se la sezione è orientata radialmente); cortex 
superiore di 5-6 strati di piccole cellule; cortex inferiore monostratificato, a 
tratti bistratificato ................................................................ . Zanardinia typus 

10 Tallo membranaceo. In sezione trasversale: medulla di 2-4(-6) strati di grosse 
cellule, cortex di 1-2 strati di piccole cellule........................ .Cutleria adspersa 

11 In sezione trasversale, cellule midollari da quadrate a rettangolari, disposte in 
file regolari .....................................................................  Lobophora variegata 

11 In sezione trasversale, cellule midollari poliedriche, irregolarmente dispo-
ste ............................................................................................................. .12 

12 Talli di forma regolare a “linguetta”, di consistenza carnosa, viventi tra i 20 e i 
30 m di profondità. Cisti uniloculari in primavera .............................................  

Aglaozonia chilosa-stadium 
vedi Cutleria chilosa (Tilopteridales, Cutleriaceae) 

12 Talli di forma irregolarmente lobata, di consistenza membranosa, viventi in 
acque superficiali riparate. Cisti uniloculari in inverno .....................................  

Aglaozonia parvula-stadium 
vedi Cutleria multifida (Tilopteridales, Cutleriaceae) 
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GRUPPO 3 
 

Tallo di forma varia ma sempre con un'ampia cavità interna. Spesso e-
sternamente di aspetto bolloso. 

 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi dei seguenti Ordini e Famiglie: 

ECTOCARPALES 
Chordariaceae: Asperococcus, Leathesia p.p., Striaria p.p. 
Scytosiphonaceae: Colpomenia, Hydroclathrus, Rosenvingea, Scytosiphon 

LAMINARIALES 
Chordaceae: Chorda 

 
1 Tallo sub-globoso di forma irregolare............................................................... 2 
1 Tallo eretto, cilindrico o appiattito, semplice o ramificato .............................. 4 
2 Tallo convoluto, irregolarmente e abbondantemente perforato .........................  

Hydroclathrus clathratus 
2 Tallo convoluto, a volte cerebriforme, mai perforato ....................................... 3 
3 Tallo di consistenza mucillaginosa. La cavità è delimitata da cellule di forma 

irregolarmente stellata ...............................................................   Leathesia p.p. 
3 Tallo di consistenza membranoso-carnosa. La cavità è delimitata da grandi 

cellule poliedriche (più o meno globose) .......................................Colpomenia 
4 Tallo non ramificato, a volte con aspetto bolloso per la presenza di costrizioni 

o tratti parzialmente appiattiti .......................................................................... 5 
4 Tallo molto ramificato ...................................................................................... 7 
5  Tallo privo di costrizioni o di tratti appiattiti, esile (diametro 2-4 mm) e lungo 

sino a 1,5(-2) metri ....................................................................... Chorda filum 
5 Tallo con costrizioni o con tratti appiatti, irregolarmente bolloso ................... 6 
6 Tallo con costrizioni ad intervalli più o meno regolari. Cellule con un singolo 

feoplasto discoidale parietale .........................................................Scytosiphon 
6  Tallo irregolarmente bolloso, a volte appiattito. Cellule con numerosi feoplasti 

discoidali ....................................................  Asperococcus (escluso A. scaber) 
7  Tallo con frequenti rami opposti o in verticilli di quattro. Rami attenuati verso 

l’estremità distale che è sempre sormontata da un filamento aplostico di 10-
15(-20) cellule ............................................................... Striaria attenuata p.p. 

7 Tallo irregolarmente ramificato, privo di rami opposti e/o verticillati; estremità 
apicale dei rami mai come sopra ..................................  Rosenvingea intricata 

 
GRUPPO 4 

 
Tallo minuto (da qualche millimetro a pochi centimetri) di consistenza 

spesso mucosa, di forma subglobosa, emisferica o clavata. I filamenti constano 
di una parte inferiore incolore, rappresentata dalle cellule midollari e di una 
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parte superiore rappresentata dalle cellule corticali (densamente pigmentate). 
Solo in Asperococcus scaber le cellule pigmentate sono strutturate in uno stra-
to corticale continuo che riveste la zona midollare incolore. 

 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi delle seguenti famiglie apparte-

nenti alle ECTOCARPALES: 
 
Chordariaceae: Asperococcus (solo con A. scaber), Elachista, Halothrix, Lep-

tonematella, Giraudia, Corynophlaea, Cylindrocarpus, Leathesia, Micro-
coryne, Myriactula, Strepsithalia 

Petrospongiaceae: Petrospongium. 
 
1 Talli polistici .................................................................................................... 2 
1 Talli aplostici .................................................................................................... 3 
2 Assi eretti (aplostici alla base), fusiformi, terminanti con un ciuffo di 2-6 peli 

feoficiani. In visione superficiale le cellule sono disposte ordinatamente in file 
trasversali ................................................................   Giraudia sphacelarioides 

2 Assi eretti cilindrico-clavati pseudoparenchimatosi. In visione superficiale cellu-
le corticali poliedriche, disposte senza alcun ordine..........  Asperococcus scaber 

3 Peli feoficiani assenti ....................................................................................... 4 
3 Peli feoficiani presenti ...................................................................................... 6 
4  Cisti pluriloculari uniseriate ..............................................................   Elachista 
4 Cisti pluriloculari pluriseriate ........................................................................... 5 
5 Cisti pluriloculari a logge piccolissime formanti manicotti (isolati o in serie di 

2-6) intercalati lungo i filamenti assimilatori ................. Halothrix lumbricalis 
5 Cisti pluriloculari, a ridotto numero di logge, formanti lunghe catene terminali 

o subterminali nei filamenti assimilatori ...............  Leptonematella fasciculata 
6 Tallo provvisto di un sistema di filamenti endofitici ....................................... 7 
6 Tallo privo di filamenti endofitici .................................................................... 9 
7 Sistema di filamenti endofitici molto ridotto ..................................  Myriactula 
7 Sistema di filamenti endofitici ben sviluppato ed esteso fra le cellule 

dell’ospite ......................................................................................................... 8 
8 Filamenti endofitici formati da cellule di forma e dimensioni più o meno simi-

li; filamenti eretti corti [5-8(-12) cellule], leggermente clavati, semplici o ra-
mificati alla base ..........................................................................   Strepsithalia 

8 Filamenti endofitici aventi cellule sottili e molto allungate nella parte più 
all’interno dell’ospite e cellule corte e/o rotondeggianti nella parte più superfi-
ciale dell’ospite; filamenti eretti semplici o ramificati unilateralmente .............   

Cylindrocarpus microscopicus 
9 Tallo minuto subgloboso a superficie convoluta-mammellonata (cerebrifor-

me)  ........................................................................................................... 10 
9 Tallo minuto di altra forma ...........................................................................  11 
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10 Zona midollare, a cellule incolori, costituita in basso da cellule oblunghe cui 
segue un tratto lacunoso formato da caratteristiche cellule irregolarmente stel-
late e anastomosate, e un tratto a cellule piccole e arrotondate. Le cellule mi-
dollari non producono filamenti rizoidali..................................   Leathesia p.p. 

10 Zona midollare mai come sopra. I filamenti sono lascamente tenuti assieme da 
una matrice gelatinosa. Presenza di lunghi filamenti rizoidali prodotti dalle 
cellule midollari......................................................................... Petrospongium 

11 Tallo a pulvino emisferico. Cisti pluriloculari cilindriche e uniseriate (presenti 
rari segmenti biseriati) ..............................................................   Corynophlaea 

11 Tallo eretto, cilindrico e leggermente clavato. Cisti pluriloculari cilindrico-
fusiformi uniseriate nei segmenti terminali, bi- quadriseriate nei segmenti 
mediani............................................................................  Microcoryne ocellata 

 
GRUPPO 5 

 
Tallo eretto a filamenti aplostici (cioè lungo lo stesso filamento sono pre-

senti solo divisioni trasversali), cilindrico, poco ramificato. La lacuna centrale, 
quando presente, è delimitata da cellule molto più lunghe che larghe. I fila-
menti corticali (fortemente pigmentati) sono disposti più o meno ad angolo 
retto rispetto a quelli midollari (incolori) 

 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi delle Chordariaceae (ECTOCAR-

PALES): Acrothrix, Cladosiphon, Eudesme, Mesogloia, Nemacystus, Sauvageau-
gloia, Spermatochnus, Sphaerotrichia, Stilophora. 
 
1 Tallo con accrescimento di tipo tricotallico ..................................................... 2 
1 Tallo con accrescimento apicale ....................................................................... 7 
2 Tallo a struttura uniassiale ................................................................................ 3 
2 Tallo a struttura multiassiale ............................................................................ 5 
3 Meristema subapicale sormontato da un filamento corto (2-4 cellule) la cui ul-

tima cellula è grande e sferoidale. Filamenti assimilatori semplici, costituiti di 
3-4 cellule cilindriche ed una cellula terminale grande e sferoidale ...................  

Sphaerotrichia firma 
3 Meristema subapicale sormontato da un filamento piuttosto lungo (oltre 7 cel-

lule). Filamenti assimilatori più lunghi (almeno 7 cellule), a volte ramificati 
alla base ............................................................................................................ 4 

4 Meristema subapicale sormontato da un filamento moniliforme di cellule roton-
deggianti. Filamenti assimilatori formati da cellule subsferiche con le distali più 
grosse delle prossimali; i filamenti del terzo superiore sono spesso ricurvi...........  

Mesogloia 
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4 Meristema subapicale sormontato da un filamento di cellule cilindriche. Pre-
senti filamenti assmilitalori di due tipi: simmetrici e asimmetrici (vedi de-
scrizione) .............................................................................  Acrothrix gracilis 

5 Tallo a filamenti midollari e subcorticali lascamente uniti da una sostanza ge-
latinosa; i filamenti si separano molto facilmente con una piccola pressione. 
Assenza di una lacuna centrale ..........................................  Eudesme virescens 

5 Tallo mai come sopra, presente una lacuna centrale ........................................ 6 
6 Tallo costituito di filamenti midollari che delimitano la lacuna centrale, stret-

tamente serrati tra loro e con cellule lunghe (sino a 20 volte il diametro). I fi-
lamenti assimilatori si inseriscono ad angolo retto direttamente sui filamenti 
midollari ...............................................................   Sauvageaugloia divaricata 

6 Tallo costituito di filamenti midollari che delimitano la lacuna centrale, più la-
scamente disposti e costituiti di cellule più corte (sino a 4-8 volte il diametro) 
e da corti filamenti subcorticali [1-4(-7) cellule], che si inseriscono più o meno 
perpendicolarmente ai filamenti midollari. I filamenti subcorticali alla loro e-
stremità portano uno o più filamenti assimilatori.........................   Cladosiphon 

7 Tallo con organizzazione multiassiale, con 4-5 filamenti assiali ciascuno con 
la sua cellula apicale (spesso poco visibile per la presenza dei filamenti assi-
milatori) ...............................................................................  Stilophora tenella 

7 Tallo ad organizzazione uniassiale ................................................................... 8 
8 Cortex nudo e di aspetto liscio, con ciuffi sparsi di filamenti assimilatori .........  

Spermatochnus paradoxus 
8 Cortex totalmente coperto da filamenti assimilatori persistenti ......Nemacystus 
 

GRUPPO 6 
 

Tallo eretto con asse e rami sormontati da ciuffi di filamenti semplici 
formati da cellule densamente pigmentate. 

 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi delle Sporochnaceae (SPORO-

CHNALES): Carpomitra, Nereia, Sporochnus. 
 
1 Tallo con cellule corticali papillate. Cisti uniloculari sessili e sparse sulla su-

perficie del tallo ......................................................................Nereia filiformis  
1 Tallo con cellule corticali non papillate. Cisti uniloculari portate lateralmente 

su corte parafisi ramificate e fittamente raggruppate in ricettacoli  ................. 2 
2 Ricettacoli solo terminali (all'estremità degli assi e dei rami). Assi e rami da 

leggermente a distintamente compressi e con un’esile microscopica venatura 
mediana decorrente ......................................................................... Carpomitra 

2 Ricettacoli solo laterali, peduncolati e sparsi lungo tutto il tallo. Assi e rami ci-
lindrici e privi di venatura come sopra............................................Sporochnus 
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GRUPPO 7 
 

Tallo con asse e rami provvisti di meristema subapicale sormontato da un 
filamento ramificato nei talli aplostici, non ramificato nei talli polistici. 

 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi dei seguenti Ordini e Famiglie: 

DESMARESTIALES 
Arthrocladiaceae: Arthrocladia 
Desmarestiaceae: Desmarestia 

ECTOCARPALES 
Chordariaceae: Striaria p.p., Stictyosiphon 

 
1 Meristema subapicale sormontato da un grosso filamento ramificato; talli a-

plostici .............................................................................................................. 2 
1 Meristema subapicale sormontato da un filamento semplice; talli polistici ..... 3 
2 Tallo con ramificazione pennata; sporocisti uniloculari sparse e immerse nello 

strato corticale .........................................................................Desmarestia p.p. 
2 Tallo con ramificazione verticillata (verticilli di 3-4); sporocisti uniloculari 

raggruppate in catene moniliformi su ramuli speciali ........Arthrocladia villosa 
3 Tallo cavo con rami attenuati alla base. Cisti in sori nettamente sporgenti dal 

cortex, con parafisi (singole cellule o filamenti pluricellulari sterili, associati alle strutture 

riproduttive) unicellulari ................................................... Striaria attenuata p.p. 
3 Tallo pieno (a volte cavo) con rami non attenuati alla base. Cisti in sori non 

sporgenti dal cortex e privi di parafisi ......................................... Stictyosiphon 
 

GRUPPO 8 
 

Tallo laminare compatto con fronda ovato-lanceolata-cuneata, nastrifor-
me o flabellata. 

  
In questo gruppo ricadono i seguenti generi dei seguenti Ordini e Famiglie: 

DESMARESTIALES 
Desmarestiaceae: Desmarestia p.p. 

DICTYOTALES 
Dictyotaceae: Dictyopteris, Dictyota, Padina, Rugulopteryx, Spatoglossum, 

Stypopodium, Taonia, Zonaria 
ECTOCARPALES 

Chordariaceae: Punctaria 
Scytosiphonaceae: Petalonia 

FUCALES 
Fucaceae: Fucus 
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Sargassaceae: Cystoseira p.p. 
LAMINARIALES 

Laminariaceae: Laminaria 
Alariaceae: Undaria 

TILOPTERIDALES 
Cutleriaceae: Cutleria 
Phyllariaceae: Phyllariopsis, Saccorhiza 

 
1 Tallo nastriforme, ramificato in modo dicotomico o subdicotomico, con nerva-

tura mediana più o meno evidente .................................................................... 2 
1 Tallo sempre privo di nervatura mediana ......................................................... 4 
2 Tallo membranoso, privo di vescicole aerifere; presenza di un ridotto numero 

di cellule meristematiche apicali situate nella zona centrale della porzione api-
cale dei rami ...................................................................................Dictyopteris 

2 Tallo coriaceo, con o senza vescicole aerifere, assenza di cellule meristemati-
che come sopra (la cellula apicale meristematica è infossata e non facilmente 
visibile) ............................................................................................................. 3 

3 Tallo provvisto di un disco basale. Ricettacoli situati all’estremità dei rami che 
si slargano e si rigonfiano ......................................................................   Fucus 

3 Tallo provvisto di un cauloide primario stolonifero reptante. Concettacoli 
sparsi sulle due facce del tratto subapicale dei rami nastriformi ........................  

Cystoseira dubia 
4 Tallo con accrescimento diffuso (assenza di cellule apicali o di meristemi su-

bapicali o intercalari). Tallo da lanceolato a nastriforme, cuneato alla base .... 5 
4 Tallo con accrescimento di altro tipo (apicale, tricotallico, intercalare) ........... 6 
5 Tallo in sezione trasversale mostrante uno strato corticale costituito di cellule 

simili per forma e dimensione a quelle dei 4-6 strati midollari. Numerosi feo-
plasti per cellula corticale................................................ Punctaria tenuissima 

5 Tallo in sezione trasversale con una medulla di 2-4(-8) strati di cellule incolori 
e 1-2 strati di piccole cellule corticali. Un feoplasto per cellula corticale...........  

Petalonia 
6 Tallo nettamente distinto in stipite (cauloide) e fronda laminare (filloide); ac-

crescimento stipo-frondale ............................................................................... 7 
6 Tallo con morfologia e tipo di accrescimento mai come sopra .....................  10 
7 Fronda provvista di una nervatura mediana molto evidente in continuazione 

diretta dello stipite. Stipite con piccole appendici laterali ..................................  
Undaria pinnatifida 

7 Fronda e stipite mai come sopra ....................................................................... 8 
8 Fronda densamente cosparsa di ciuffi di peli brunastri; assenza di canali muci-

pari nello stipite ................................................................................................ 9 
8 Ciuffi di peli come sopra assenti; frequenti i canali mucipari nello stipite .........  

Laminaria 
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9 Base del tallo costituita di un grosso bulbo provvisto di protuberanze papillo-
se; stipite appiattito .......................................................Saccorhiza polyschides 

9 Base del tallo priva di bulbo come sopra; stipite o cilindro-conico o cilindrico 
in basso e appiattito in alto...........................................................  Phyllariopsis 

10 Accrescimento tricotallico .............................................................................  11 
10  Accrescimento apicale ...................................................................................  12 
11 Tallo con meristema subapicale sormontato da un grosso filamento ramificato 

in modo opposto......................................................................Desmarestia p.p. 
11 Tallo con meristema marginale che produce filamenti assimilatori semplici o 

poco ramificati..............................................................................   Cutleria p.p. 
12 Accrescimento mediante una sola cellula apicale (occasionalmente 2, quando 

la cellula apicale è divisa longitudinalmente all’inizio di una dicotomia) ....  13 
12 Accrescimento mediante una fila marginale o gruppi di cellule apicali.........  14 
13 Sezione trasversale della parte mediana del tallo con 2-3(-4) strati di cellule 

midollari vicino al margine e 1 strato nella parte restante............ Rugulopteryx 
13 Sezione trasversale della parte mediana del tallo mai come sopra....... Dictyota  
14 Accrescimento mediante un ridotto numero di cellule apicali situate nella zona 

centrale della porzione apicale dei rami ...................................... Spatoglossum 
14 Accrescimento mediante una fila di cellule marginali situate lungo tutta la 

porzione apicale del tallo e/o dei rami ...........................................................  15 
15 Tallo costituito di lamine nettamente flabellate ............................................  16 
15 Tallo cuneiforme profondamente laciniato ...........................................  Taonia 
16 Margine circinnato (arrotolato), presenza di striature biancastre per la presenza 

di incrostazioni calcaree ........................................................................  Padina 
16 Margine mai arrotolato e tallo privo di incrostazioni calcaree come sopra....  17 
17 Cellule midollari disposte in file regolari per lunghezza e altezza. Sporocisti, 

sessili, raggruppate in sori provvisti di indusio. Ciascuna sporocisti produce 8 
spore ................................................................................   Zonaria tournefortii 

17 Cellule midollari non sempre in file regolari per la presenza di cellule di diffe-
rente altezza e lunghezza soprattutto nelle parti più vecchie. Sporocisti pedi-
cellate e sparse. Ciascuna sporocisti produce 4 spore .........................................  

Stypopodium schimperi 
 

GRUPPO 9 
 

Tallo con assi e rami provvisti di una grossa cellula apicale meristematica, 
densamente pigmentata e dalla caratteristica forma a campana. Assi e rami 
interamente pluriseriati (polistici). 

 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi delle SPHACELARIALES: Clado-

stephus (Cladostephaceae), Sphacelaria (Sphacelariaceae), Halopteris (Stypocau-
laceae). 
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1 Ramificazione tipicamente verticillata. Propaguli assenti. Rami di primo ordi-
ne emiblastici, quelli di ordine superiore oloblastici. Tallo fortemente corticato 
lungo tutta la sua estensione.................................... Cladostephus spongiosum 

1 Ramificazione e combinazione di caratteri mai come sopra ............................. 2 
2 Rami di qualsiasi ordine “emiblastici”. Tallo non corticato, eccetto che per una 

corticazione rizoidale basale ...........................................................Sphacelaria 
2 Rami di qualsiasi ordine oloblastici. Ramificazione radiale o alterna-distica, 

mai verticillata................................................................................... Halopteris 
 

GRUPPO 10 
 

Tallo di aspetto e forma arborescente. 
 

In questo gruppo ricadono i seguenti generi delle Sargassaceae (FUCALES): 
Cystoseira p.p. e Sargassum. 
 
1 Ricettacoli che si sviluppano su rami vegetativi, in posizione terminale, rara-

mente intercalare. Vescicole aerifere intercalari nei rami .........  Cystoseira p.p. 
1 Ricettacoli che si sviluppano su speciali rami ascellari morfologicamente net-

tamente distinti da quelli vegetativi; vescicole aerifere mai intercalari (rara-
mente apiculate) ma ascellari e/o al posto di ramuli laterali ...........  Sargassum 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ORDINI, DELLE FAMIGLIE, DEI GENERI E DEL-
LE SPECIE CON RELATIVA CHIAVE DEI TAXA SPECIFICI E INFRASPECIFICI 

 
In totale, per il Mar Mediterraneo (Mar Nero escluso) sono accettati 270 ta-

xa a livello specifico ed infraspecifico (inclusi 24 taxa inquirenda). Essi sono ri-
partiti in 92 Generi, 26 Famiglie, 12 Ordini e 2 Incertae sedis. Inoltre, nelle varie 
note vengono riportati 26 specie da considerare taxa excludenda per il Mar Medi-
terraneo.  

Le motivazioni relative all'inquadramento tassonomico a livello di Ordine e/o 
di Famiglia sono riportate nelle note alla Tabella 1; un ordinamento filogenetico, 
limitato agli Ordini e alle Famiglie, è riportato alla fine del testo (Tabella 2). 

Gli Ordini, le Famiglie all'interno di ciascun Ordine, i Generi all’interno di 
ciascuna Famiglia, e le Specie all'interno di ciascun Genere, sono trattati seguendo 
l'ordine alfabetico. 

Prima della descrizione di ciascun taxon sono fornite alcune indicazioni bi-
bliografiche dove trovare notizie aggiuntive o trattazioni più ampie. Nella scelta 
dei lavori da indicare sono stati privilegiati quelli contenenti iconografie dei taxa 
trattati. 

L'iconografia allegata è stata realizzata utilizzando immagini originali o im-
magini pubblicate nella letteratura specifica così come indicato di volta in volta 
nelle corrispondenti didascalie. Quando non espressamente indicato, foto e/o dise-
gni sono stati realizzati da Cormaci. 

Tutte le immagini sono state digitalizzate in alta definizione (600 dpi) median-
te scanner Epson GT 9600 e GT 15000, quindi sono state rielaborate (a volte rico-
struite) e modificate utilizzando il software per la gestione di immagini Adobe® 
Photoshop® 6.0. 

Per esigenze legate alla composizione delle tavole, su alcune figure non origi-
nali è stato necessario effettuare delle "riflessioni" orizzontali e/o verticali, altre 
volte si è dovuto procedere al "collage" di due o più figure, o ad aggiungere alla fi-
gura originaria qualche struttura per rendere la figura più esplicativa. 

 
 

DESMARESTIALES Setchell et N.L. Gardner 
(Womersley, 1987: 263) 

 
I caratteri diagnostici correntemente riconosciuti e come sintetizzati da Re-

viers & Rousseau (1999: 133, Tabella 5) sono: costruzione del tallo uniassiale a-
plostica, accrescimento tricotallico, cellule con numerosi plastidi privi di pirenoide; 
ciclo eteromorfo, riproduzione oogama. 

 
L’ordine comprende due sole famiglie: ARTHROCLADIACEAE e DESMARE-

STIACEAE, ambedue rappresentate in Mediterraneo. 
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ARTHROCLADIACEAE Chauvin 
(Womersley, 1987: 266; Fletcher, 1987: 271) 

 
SPOROFITI aplostici, esili, cilindrici, densamente ramificati con rami opposti, a 

volte sparsi o alterni. Sia gli assi che i rami sono fortemente corticati da filamenti che 
si differenziano in un cortex periferico di piccole cellule pigmentate e in una medulla 
pseudoparenchimatica di cellule incolori che circondano il grosso filamento assiale. 
Sui ramuli laterali (rami che emergono dalle cellule del cortex) si formano, come ul-
teriore loro ramificazione, catene moniliformi di sporocisti uniloculari. 

GAMETOFITI filamentosi e microscopici. 
 
La famiglia comprende solo il genere Arthrocladia. 

 
ARTHROCLADIA Kützing 

(Womersley, 1987: 266; Fletcher, 1987: 272) 
 

SPOROFITI aplostici, fissati al substrato mediante un disco basale di filamenti ri-
zoidali, 10-100 cm alti, sottili, cilindrici (0.5-2 mm di diametro alla base) ma che si 
assottigliano leggermente verso l’alto, lascamente ramificati con rami generalmente 
opposti, raramente irregolarmente alterni, portanti a loro volta densi ciuffi di filamen-
ti assimilatori in verticilli di 3-4. Il tallo, nelle porzioni più vecchie appare articolato 
per la presenza di sporgenze circolari che rappresentano le cicatrici dei filamenti as-
similatori caduti. 

La struttura è simile a quella di Desmarestia. In sezione trasversale si distin-
gue una grande cellula assiale circondata da un cortex di 2-3 strati di cellule incolo-
ri, di forma e dimensioni varie, irregolarmente disposte, e da 1(-2) strati di piccole 
cellule corticali p igmentate. Ciascuna cellula con numerosi feoplasti discoidali 
senza pirenoide.  

Cisti riproduttive uniloculari in catene moniliformi (sino a 36 cisti) disposte 
unilateralmente, raramente opposte o in modo irregolare, su speciali rametti facenti 
parte dei ciuffi verticillati. 

GAMETOFITI filamentosi, microscopici, rari. 
 
Arthrocladia villosa (Hudson) Duby (Tav. 1, Figg. 1-4) 

Hauck, 1884: 381, fig. 164; Womersley, 1987: 266, figg. 96/F-H; Fletcher, 1987: 272, figg. 78-
79 e pl. 12. 

 
Plate 1 

Figs 1-4 Arthrocladia villosa (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1867, Herbarium Giaccone: photo by M. 
Cormaci; Figs 2-4 by  Fletcher, 1987: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Terminal region of 
branch. Fig. 3 – Surface view of cortex with some branchlets and numerous unilocular monili-
form cysts. Fig. 4 – Transverse section. 

      ca = axial cell; co = cortex; cu = unilocular moniliform cysts; fa = axial filament; gr = young 
branchlet; me = medullary zone; zm = meristematic zone with trichothallic growth 

  



3
4

Figg. 1-4 Arthrocladia villosa (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1867, Erbario Giaccone: foto M. 
Cormaci; Figg. 2-4 da Fletcher, 1987: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione terminale 
di un ramo. Fig. 3 – Vista superfìciale del cortex con alcuni ramuli e numerose catene monilifor-
mi di cisti uniloculari. Fig. 4 – Sezione trasversale.

ca = cellula assiale; co = cortex; cu = cisti uniloculari in catene moniliformi; fa = filamento as-
siale; gr = giovani ramuli; me = medulla; zm = zona meristematica dell’accrescimento trico-
tallico.
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SPOROFITI 10-100 cm alti, sottili, cilindrici (0.5-2 mm di diametro alla base), 
che si assottigliano leggermente verso l’alto, lascamente ramificati con rami gene-
ralmente opposti, raramente irregolarmente alterni, portanti a loro volta densi ciuffi 
di filamenti assimilatori in verticilli di 3-4, fissati al substrato mediante un disco 
basale di filamenti rizoidali. Il tallo, nelle porzioni più vecchie appare articolato per 
la presenza di sporgenze circolari che rappresentano le cicatrici dei filamenti assi-
milatori caduti. 

La struttura è simile a quella di Desmarestia: in sezione trasversale si distin-
gue una grande cellula assiale circondata da un cortex di 2-3 strati di cellule incolo-
ri, di forma e dimensioni varie, irregolarmente disposte, e da 1(-2) strati di piccole 
cellule corticali pigmentate, ciascuna con numerosi feoplasti discoidali senza pire-
noide. Cisti riproduttive uniloculari in catene moniliformi (sino a 36 cisti) disposte 
unilateralmente, raramente opposte o irregolarmente, su speciali rametti facenti 
parte dei ciuffi verticillati. 

GAMETOFITI filamentosi, microscopici, rari. 

 
DESMARESTIACEAE (Thuret) Kjellman 

(Womersley, 1987: 263; Fletcher, 1987: 275) 
 

SPOROFITI di grande dimensione (spesso oltre un metro), da cilindrici a foglia-
cei, con ramificazione distica a rami opposti o alterni. Sia gli assi che i rami sono 
fortemente corticati da filamenti che si differenziano in un cortex di piccole cellule 
pigmentate e in una medulla pseudoparenchimatica incolore. Quest’ultima è costi-
tuita di uno strato di piccole cellule che contornano il filamento assiale e da nume-
rosi strati di grandi cellule frammiste a cellule di più piccole dimensioni. 

Le cisti riproduttive uniloculari (meiosporocisti), sparse e immerse nello strato 
corticale, si originano per semplice differenziazione delle cellule vegetative dello 
strato più superficiale del cortex. 

GAMETOFITI filamentosi, microscopici, monoici o dioici. La riproduzione è 
oogama.  

 
Questa famiglia in Mediterraneo è rappresentata dal genere Desmarestia. 

 
DESMARESTIA J.V. Lamouroux 

(Womersley, 1987: 264) 

 
Plate 2 

Figs 1-2 Desmarestia aculeata (from Engler & Prantl, 1897). Fig. 1 – Winter habit (arrows indi-
cate two branches with spring-summer habit). Fig. 2 – Transverse section of a branch. 

Figs 3-4 Desmarestia dudresnayi (from Fletcher, 1987: modified). Fig. 3 – Habit. Fig. 4 – Trans-
verse section of the blade. Note the central axial filament. 

      ca = axial cell; co = cortex; cu = unilocular cysts; me = medulla. 

  



Figg. 1-2 Desmarestia aculeata (da Engler & Prantl, 1897). Fig. 1 – Habitus nel periodo invernale 
(le frecce indicano due rami con habitus primaverile-estivo). Fig. 2 – Sezione trasversale di un 
ramo. 

Figg. 3-4 Desmarestia dudresnayi (da Fletcher, 1987: modificate). Fig. 3 – Habitus. Fig. 4 – Sezio-
ne trasversale della lamina in corrispondenza della nervatura.

ca = cellula assiale; co = cortex; cu = cisti uniloculari; me = medulla.
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SPOROFITI 10-100 cm alti, da cilindrici a fogliacei, con ramificazione pennata e 
con filamento assiale sempre perfettamente riconoscibile anche quando diventa for-
temente corticato subito sotto il meristema. Nervatura centrale più o meno cospicua 
nelle specie fogliacee. Struttura costituita di una medulla di grandi cellule incolori, 
con cellule ifali che circondano il grosso filamento assiale e che si trovano anche tra 
le cellule midollari. Cortex di piccole cellule pigmentate. 

Cisti riproduttive uniloculari sia in piccoli sori accompagnate da parafisi, sia 
singole e sparse, incastonate fra le cellule dello strato corticale esterno dalle quali 
prendono origine.  

GAMETOFITI microscopici, filamentosi ramificati, monoici o dioici. Oocisti 
producenti ciascuna un gamete femminile; anteridi raggruppati o singoli, ciascuno 
producente uno spermatozoide. 
 
1 Tallo cilindrico e filiforme ................................................................................ 2 
1 Tallo appiattito fogliaceo .................................................................................. 3 
2 Tallo con ramificazione opposta; asse principale da cartilagineo a flaccido ......  

Desmarestia viridis 
2 Tallo con ramificazione alterna o irregolare; asse principale rigido ...................  

Desmarestia aculeata 
3 Tallo molto ramificato; lamina ampia non oltre 7 mm....  Desmarestia ligulata 
3 Tallo non ramificato, raramente con proliferazioni marginali; lamina fino a 6 

cm larga......................................................................  Desmarestia dudresnayi 
 
 
Desmarestia aculeata (Linnaeus) J.V. Lamouroux (Tav. 2, Figg. 1-2) 

Kjellmann in Engler & Prantl, 1897: 210, fig. 147A-B; Hauck, 1884: 378, fig. 163; Kornmann 
& Sahling, 1978: 140, fig. 75a-d; Fletcher, 1987: 276, figg. 80-81 e pl. 13; Ribera et al., 1992. 

 
Talli solitari, eretti, alti 0,5-1(-2) m, caulescenti, cilindrici o leggermente 

compressi (diametro basale 3 mm), attaccati al substrato mediante una piccola base 
bulbosa, cartilaginei quando giovani, più rigidi da adulti, molto ramificati con serie 
di 2-3 rami unilaterali alternatamente disposti o più raramente con rami opposti 
nelle parti inferiori; gli ultimi rami corti e spiniformi. 

In estate i rami portano fascicoli opposti di filamenti aplostici lunghi 2-4 mm, 
costituti di cellule, ciascuna con numerosi plastidi discoidali senza pirenoide, lun-
ghe 3-8 volte il diametro nelle parti distali e 1(-2) volte in quelle prossimali. 

In sezione trasversale il tallo presenta struttura pseudoparenchimatica con una 

 
Plate 3 
Figs 1-3 Desmarestia ligulata (Fig. 1 CAT sectio Algae n.1861, Herbarium Giaccone: photo by M. 

Cormaci; Figs 2-3 from Fletcher, 1987: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Thallus margin 
showing a terminal filament ramified. Fig. 3 – Transverse section of a branch. 

     ca = axial cell; co = cortex; cu = unilocular cysts; me = medulla.  

  



Figg. 1-3 Desmarestia ligulata (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1861, Erbario Giaccone: foto M. Corma-
ci; Figg. 2-3 da Fletcher, 1987: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Dettaglio del margine di 
un ramulo mostrante un filamento terminale ramificato. Fig. 3 – Sezione trasversale di un ramo.

ca = cellula assiale; co = cortex; cu = cisti uniloculari; me = medulla
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evidente cellula assiale circondata da uno strato di piccole cellule ifali e da uno 
spesso cortex di cellule incolori, di varia taglia, irregolarmente disposte e fra le 
quali sono frequenti addensamenti di cellule ifali. 

Il cortex esternamente è circondato da 1-2 strati di piccole cellule pigmentate. 
Cisti riproduttive uniloculari ovali (9-13 x 15-23 µm), sparse, non sporgenti 

rispetto alla superficie del tallo (in sezione trasversale appaiono parzialmente im-
merse nel cortex), più densamente colorate delle cellule vegetative circostanti. 

 
 

Desmarestia dudresnayi Léman (Tav. 2, Figg. 3-4) 
Fletcher, 1987: 279, figg. 82-83, come D. dresnayi; Ribera et al., 1992, come D. dresnayi. 

 
Talli solitari, eretti, alti 30(-50) cm, non ramificati, raramente con prolifera-

zioni marginali, nettamente appiattiti, lanceolato-fogliacei, con lamine sino a 6 cm 
larghe, provviste di una distinta nervatura mediana che, in basso, si continua in uno 
stipite basale cilindrico (lungo 2-4 cm) il quale si fissa al substrato mediante un 
piccolo disco. 

La nervatura mediana porta venature primarie opposte che si dividono in ve-
nature secondarie che si proiettano all’esterno della lamina in filamenti tricotallici 
ramificati. 

La consistenza della lamina è membranosa, pergamenacea, flaccida, a volte 
lubrica (viscida). 

In visione superficiale le cellule sono di forma e dimensioni variabili (9-17 x 
14-32 µm) irregolarmente disposte, ciascuna con numerosi plastidi discoidali senza 
pirenoide. 

In sezione trasversale il tallo presenta struttura pseudoparenchimatosa, costi-
tuita di un sottile filamento assiale (di cellule allungate), circondato da un cortex di 
1-2 strati di grandi cellule incolori circondate, a loro volta, da uno strato esterno di 
piccole cellule pigmentate. 

Cisti riproduttive uniloculari sparse su entrambe le superfici della lamina. In 
visione superficiale sono più grandi delle cellule vegetative circostanti, rotonde o 
ovali (12-16 x 13-21 µm), non sporgenti rispetto alla superficie del tallo. 
 
 
Desmarestia ligulata (Lightfoot) J.V. Lamouroux (Tav. 3, Figg. 1-3) 

Abbott & Hollenberg, 1976: 225, fig. 185; Fletcher, 1987: 282, figg. 84-85 e pl. 14; Coppejans, 
1985: 176, pl. 51; Womersley, 1987: 264, figg. 96/A-E; Ribera et al., 1992. 

 
 
Plate 4 
Figs 1-3 Desmarestia viridis (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 4019, Helgoland Herbarium; Figs 2-3 

from Fletcher, 1987: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apex of a branch with terminal fila-
ment ramified. Fig. 3 – Transverse section of axis. 

 ca = axial cell; co = cortex; cu = unilocular cysts; me = medulla 

  



Figg. 1-3 Desmarestia viridis (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 4019, Erbario Helgoland; Figg. 2-3 da 
Fletcher, 1987: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Apice di un ramo con filamento terminale 
ramificato. Fig. 3 – Sezione trasversale dell’asse.

ca = cellula assiale; co = cortex; cu = cisti uniloculari; me = medulla
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Talli solitari, eretti, alti 0,5-1(-2) m, caulescenti, nettamente appiattiti, con assi 
2-3(-7) mm larghi, provvisti di una distinta nervatura mediana, cilindrici in prossi-
mità del piccolo disco (2-5 mm di diametro) di ancoraggio al substrato, cartilaginei, 
molto ramificati, con rami opposti e distici a loro volta ramificati numerose volte 
allo stesso modo. Tutti i rami sono attenuati verso la base e verso gli apici. Gli ul-
timi rami sono corti, simili a spine e portano (ma non sempre) ciuffi terminali di fi-
lamenti aplostici simili a peli (1-2 mm lunghi), ramificati in modo opposto, con 
cellule quasi quadrate quelle in basso, 3-4 volte  più lunghe che larghe quelle in al-
to, ciascuna con numerosi feoplasti privi di pirenoide. 

In sezione trasversale il tallo presenta struttura pseudoparenchimatosa con una 
evidente cellula assiale circondata da uno strato di piccole cellule ifali e da uno 
spesso cortex di grandi cellule incolori, di taglia diversa e irregolarmente disposte. 
Il cortex esternamente è circondato da 1-2 strati di piccole cellule pigmentate. 

Cisti riproduttive uniloculari da subsferiche a ovali (9-12 x 15-21 µm), sparse 
sulle due superfici della lamina, non sporgenti rispetto alla superficie del tallo; in 
sezione trasversale appaiono più alte che larghe, parzialmente immerse nel cortex e 
più densamente colorate delle circostanti cellule vegetative. 
 
 
Desmarestia viridis (O.F. Müller) J.V. Lamouroux (Tav. 4, Figg. 1-3) 

Ercegoviþ, 1948: 25, figg. 15-19, come D. adriatica; Abbott & Hollenberg, 1976: 225, fig. 187; 
Kornmann & Sahling, 1978: 142, fig. 76a-d; Fletcher, 1987: 285, figg. 85-86 e pl. 15; Ribera et 
al., 1992. 

 
Talli solitari, eretti, alti fino a 50 cm, caulescenti, cilindrici (diametro 1-2 

mm), fissati al substrato mediante un disco bulboso o appiattito, cartilaginei nelle 
porzioni prossimali, flaccidi in quelle distali; molto ramificati, con rami regolar-
mente opposti, distici e divaricati che a loro volta si ramificano numerose volte in 
modo simile, con o senza filamenti terminali aplostici simili a peli, costituiti in bas-
so di cellule lunghe meno di 1,5 volte il diametro, e in alto di cellule lunghe 2-4 
volte il diametro.  

Feoplasti discoidali, senza pirenoide, numerosi per cellula. 
In sezione trasversale il tallo presenta una struttura pseudoparenchimatosa, 

con una grossa cellula assiale contornata da uno strato di piccole cellule ifali e da 
uno spesso cortex di grandi cellule incolori fra le quali si trovano sparse cellule ifa-
li. Il cortex è a sua volta circondato esternamente da 1-2 strati di piccole cellule 
pigmentate. 

Cisti riproduttive uniloculari leggermente ovoidali (diametro 10-15 µm), spar-
se, non sporgenti rispetto alla superficie del tallo, appena più grandi e colorate delle 
circostanti cellule vegetative. 
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DICTYOTALES Bory de Saint-Vincent 
(Womersley, 1987: 187; Abbott & Huisman, 2004: 193) 

 
I caratteri diagnostici correntemente riconosciuti e come sintetizzati da Re-

viers & Rousseau (1999: 133, Tabella 5) sono: costruzione del tallo polistica, ac-
crescimento apicale, cellule con numerosi plastidi privi di pirenoide, ciclo isomor-
fo, riproduzione oogama. 

 
L’Ordine comprende la sola famiglia delle DICTYOTACEAE. 

 
 

DICTYOTACEAE J.V. Lamouroux ex Dumortier 
(Womersley, 1987: 188; Abbott & Huisman, 2004: 193) 

 
Talli eretti o parzialmente prostrati, nastriformi o con lamine flabellate, sem-

plici o dicotomicamente ramificati, fissati al substrato mediante un intreccio com-
patto di rizoidi basali. Ramificazione dicotomica, generalmente su un piano. Ac-
crescimento apicale realizzato o da un’unica cellula apicale di forma lenticolare 
leggermente prominente, o da una fila di cellule apicali marginali. 

In sezione trasversale si osservano 1-2 o più strati di cellule incolori relativa-
mente grandi (medulla), isomorfe, ben ordinate e contenenti pochi plastidi discoi-
dali senza pirenoide, e 1-2 (raramente più) strati di piccole cellule pigmentate ric-
che di feoplasti (cortex). Ciuffi di peli feoficiani distribuiti su tutto il tallo o in mo-
do sparso o lungo linee concentriche e/o parallele. 

Le meiospore si formano in cisti uniloculari generalmente riunite in sori su-
perficiali. Gametofiti dioici, con gametocisti normalmente riunite in sori, riprodu-
zione oogama. Ciclo digenetico aplodiplofasico isomorfo. 

 
I seguenti generi sono presenti in Mediterraneo: Dictyopteris, Dictyota, Lobo-

phora, Padina, Rugulopteryx, Spatoglossum, Stypopodium, Taonia, Zonaria. 
 

NOTA – In Mediterraneo, è stato anche descritto 
il genere Padinopsis con l’unica specie P. adria-
tica, da Ercegoviþ (1955b: 40, figg. 15-17). La 
descrizione si basa su alcuni esemplari sterili dra-
gati nei pressi dell'Isola di Jabuka (Adriatico cen-
trale) tra 50 e 70 metri di profondità epifiti di Co-
rallinaceae incrostanti. I talli sono laminari, a 
forma di ventaglio, di colore bruno-olivastro, fis-
sati al substrato da filamenti rizoidali discendenti, 
3-3,5 cm alti, regolarmente attenuati alla base e 
divisi, in alto, in numerosi lobi complanari. Le 
lamine sono delicate, sottili (monostromatiche in 
prossimità del margine, bistromatiche in tutto il 
resto) con accrescimento apicale di tipo margina-
le. Le cellule della lamina, provviste di feoplasti 

NOTE – From the Mediterranean Sea, the genus 
Padinopsis with the only species P. adriatica, 
was also described by Ercegoviþ (1955b: 40, 
figs 15-17). The description was based on a sin-
gle collection of sterile thalli growing on crus-
tose coralline algae dredged at 50-70 m depth at 
the island of Jabuka (central Adriatic Sea). 
Thalli are characterized by delicate, olive-brown 
fan-shaped blades up to 3-3.5 cm tall, with api-
cal growth of marginal type, bistromatic except 
near the apex where they are monostromatic, at-
tached by down-growing rhizoids. Cells of 
blades, with discoid chloroplasts, are quadran-
gular in transverse section and show the same 
shape and dimensions (30-40 x 80-90 µm) in 
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discoidali, appaiono quadrangolari in sezione tra-
sversale e sono uguali per forma e dimensione 
(30-40 x 80-90 µm) su ambedue le superfici. No-
nostante ciò, il tallo mostra una simmetria dorso-
ventrale per la presenza, solo sulla superficie dor-
sale, di 2-4 strie discontinue e concentriche (pa-
rallele al margine apicale) di peli feoficiani. Detti 
peli (diametro 14-25 µm) presentano: una parte 
superiore di cellule ialine, cilindriche, lunghe e 
leggermente ristrette alle loro estremità e una par-
te basale di poche cellule (1-4) fortemente pig-
mentate e rotondeggianti (diametro 10-14 µm). 

Lo stato tassonomico di questa specie, mai 
più segnalata, rimane incerto (Guiry & Guiry, 
2011). 

both surfaces. Notwithstanding that, blades ap-
pear dorsiventrally differentiated sincein their 
dorsal surface beari 2-4 concentric (parallel to 
the apical margin), discontinuous zones of 
phaeophycean hairs (14-25 µm in diameter). 
Such hairs consist of 1-4 basal darkly pigmented 
cells uppermost continuing with cells hyaline, 
cylindrical but slightly narrowing at their apices. 

The taxonomic status of this species, no 
more found, remains uncertain (Guiry & Guiry, 
2011). 
  

 
 

DICTYOPTERIS J.V. Lamouroux 
(Womersley, 1987: 220; Phillips, 2000: 294) 

 
Talli eretti o prostrati, nastriformi, dicotomi, molto ramificati, sino a 30-40 cm 

alti, fissati mediante una fitta massa di filamenti rizoidali intrecciati in una struttura 
discoidale. I rami (3-40 mm larghi), sono differenziati in una prominente nervatura 
mediana pluristratificata (da 8 a 30 strati) decorrente sino all’apice, e in una parte 
laminare sottile (spessa da 1 a 8 strati di cellule) complanare, a volte spiralata, 
guarnita o no di esili vene che si originano dalla nervatura mediana. 

Le cellule meristematiche, in gruppi di 3-15, sono localizzate in piccole de-
pressioni apicali degli assi e dei rami. Ciuffi di peli feoficiani, sparsi o raggruppati 
e distribuiti secondo certe linee. 

Sporoscisti uniloculari, sparse o riunite in sori su entrambe le facce della la-
mina e d’ambo i lati della nervatura, immerse o sporgenti dalla superficie, sessili o 
con un corto pedicello. Esse sono prodotte dalle cellule corticali del tallo e a matu-
rità producono ciascuna 4 spore.  

Gametofiti rari, con oocisti e anteridi sparse o riunite in sori privi di indusio. 

 
1 La parte nastriforme del tallo, in sezione trasversale, eccetto che nella nervatu-

ra mediana, è quasi totalmente monostromatica; rizoidi marginali presenti; 
margine generalmente dentellato........................................  Dictyopteris lucida 

1 La parte nastriforme del tallo, in sezione trasversale è priva di porzioni mono-
stromatiche; rizoidi marginali assenti; margine mai dentellato...........................  

Dictyopteris polypodioides 

 
Dictyopteris lucida Ribera Siguan, Gómez Garreta, Pérez Ruzafa, Barceló 

Martí et Rull Lluch (Tav. 5, Figg. 1-3) 
Ribera et al., 2005: 651-657, figg. 1-21. 
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Talli eretti, nastriformi, subdicotomi o irregolarmente alterni, delicati e diafani 
nella tessitura, di colore bruno medio, bruno chiaro nei talli giovani. Nervatura me-
diana piuttosto prominente. 

Lamine monostromatiche perifericamente, bistromatiche nei pressi della ner-
vatura. Margini generalmente dentati. 

Peli feoficiani in ciuffi distribuiti parallelamente alla nervatura. 
Proliferazioni rizoidali pluricellulari e ramificate presenti lungo i margini della 

fronda, più frequenti nelle parti giovani. 
Cisti riproduttive pluriloculari (gametocisti) sconosciute. 
Le cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti), di forma ovoide (66-128 x 

60-120 µm in sezione trasversale), sono portate su pedicelli di 1-2 cellule e rag-
gruppate a formare due bande, larghe e continue, ai lati della nervatura sulle due 
facce della fronda. 

 
 

Dictyopteris polypodioides (De Candolle) J.V. Lamouroux (Tav. 5, Figg. 4-6) 
Reinke, 1878a: pl. VI figg. 12-20 e pl. VII; Hamel, 1939: 341, figg. 56i-j, come D. membranacea; 
Gayral, 1958: 228, fig. 33/B-C e pl. XXXIII; Nizamuddin 1981: pl. XXIV; Ribera et al., 1992. 

 
Talli eretti, nastriformi, dicotomi, molto ramificati, fissati mediante una fitta 

massa di filamenti rizoidali ramificati e intrecciati in una struttura discoidale, 10-30 
cm alti, con una nervatura mediana molto evidente sulle due facce del tallo. Questa, 
nella porzione inferiore dei talli più vecchi si trasforma in stipite. 

La parte laminare dei rami, di consistenza membranosa molle, cosparsa di 
ciuffi di peli feoficiani, è costituita di due strati di cellule in prossimità del margine 
che diventano 4 o 6 in prossimità della nervatura e molto più numerosi (sino a 25) 
in corrispondenza della nervatura stessa. 

Accrescimento mediante una piccola fila apicale di cellule localizzate in una 
leggera depressione apicale degli assi e dei rami. 

Le cisti riproduttive si formano sulle due facce del tallo e sono generalmente 
raggruppate in sori all'interno dei quali sono separate da cellule sterili. I sori sono 
distribuiti lungo la nervatura mediana.  

I gametofiti, piuttosto rari, portano oogoni (diametro 40-60 µm) sparsi o rag-
gruppati in file di 2-3 che si addensano in ampie bande spesso estese a tutta la la-
mina; anche gli anteridi tendono ad occupare tutta la lamina formando veri sori di 
forma e grandezza variabile. 

Le cisti uniloculari (sporocisti), di forma ovoidale o subsferica (135-155 x 
100-125 µm in sezione trasversale), sono portate su pedicelli di 1-3 cellule. 

 
NOTA – Nizamuddin (1981), esaminando cam-
pioni di erbario di esemplari raccolti in varie lo-
calità delle coste atlantiche dell'Europa e del Me-
diterraneo, propose per la prima volta di utilizza-

NOTE – Nizamuddin (1981), following a study 
of herbarium specimens from different sites of 
both Atlantic and Mediterranean European 
coasts, first proposed to consider as a diacritic 
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re come carattere diacritico la tipologia di distri-
buzione delle cisti riproduttive sulla fronda. Sulla 
base di ciò attribuì gli esemplari studiati a tre 
specie distinte: 
Dictyopteris membranacea (Stackhouse) Bat-

ters [nomen illegitimum (vedi Silva et al., 
1996: 927)], con sori distribuiti in modo spar-
so sulla lamina (Nizamuddin 1981: 16, pl. 
IA-B, IIA, XXI; fig. 1a); 

Dictyopteris polypodioides (De Candolle) J.V. 
Lamouroux, con sori distribuiti a ridosso 
della nervatura lungo due linee parallele (Ni-
zamuddin 1981: 21, pl. IIIB, IV, V, XXIV; 
fig. 1b); 

Dictyopteris tripolitana Nizamuddin, con sori 
distribuiti in file tra loro parallele ma trasver-
sali-oblique rispetto alla nervatura mediana 
(Nizamuddin 1981: 18, pl. IIB, IIIA, XXII, 
XXIII; fig. 1c). 

Tuttavia, la proposta di Nizamuddin non è 
stata seguita essendo apparsa evidente una possi-
bile confusione tra sori e cripte pilifere almeno 
per i talli che l’autore attribuiva a D. membrana-
cea e D. tripolitana. Sia Silva et al. (1996: 924-
927) che Phillips (2000), facendo riferimento al 
lavoro di Nizamuddin (1981) affermano che sono 
necessari ulteriori studi per confermare o meno le 
conclusioni tassonomiche lì riportate. 

character the distribution pattern of reproductive 
cysts throughout the frond. On this basis he as-
cribed specimens by him studied to the follow-
ing three species: 

Dictyopteris membranacea (Stackhouse) Bat-
ters [nomen illegitimum (see Silva et al., 
1996: 927)] characterized by sori scattered 
throughout the blade (Nizamuddin 1981: 16, 
pl. IA-B, IIA, XXI; fig. 1a); 

Dictyopteris polypodioides (De Candolle) J.V. 
Lamouroux, characterized by sori arranged 
in two parallel rows on both sides of the mid-
rib (Nizamuddin 1981: 21, pl. IIIB, IV, V, 
XXIV; fig. 1b); 

Dictyopteris tripolitana Nizamuddin, characteri-
zed by sori in parallel rows obliquely ar-
ranged with respect to the midrib (Nizamud-
din 1981: 18, pl. IIB, IIIA, XXII, XXIII; fig. 
1c). 

However, Nizamuddin’s (1981) taxonomic 
conclusions are questionable due to the possible 
confusion between sori and hair tufts, at least for 
specimens by Nizamuddin ascribed to D. mem-
branacea and to D. tripolitana. Such an opinion 
was expressed by both Silva et al. (1996: 924-
927) and Phillips (2000), who stated that Niza-
muddin’s (1981) taxonomic conclusions should 
be confirmed. 

 
 

DICTYOTA J.V. Lamouroux emend. De Clerck et al. 
(De Clerck et al., 2006: 1284) 

 
Tallo appiattito, nastriforme eretto o prostrato, con margini lisci, dentati, cre-

nulati o ciliati; fissato mediante rizoidi basali o processi rizoidali marginali sparsi 
lungo il bordo del tallo o limitati alla base. 

Apparato di ancoraggio stolonifero presente o assente; ramificazione dicoto-
ma, anisotoma (dicotomia imperfetta) o alterna, raramente falcata; apice ottuso, ar-
rotondato, apiculato o acuto; peli feoficiani e proliferazioni superficiali presenti; 
tallo differenziato in cortex e medulla con corrispondenti numero di strati variabile. 

 
Plate 5 
Figs 1-3 Dictyopteris lucida (Fig. 1 BCN-phyc 146: typus; Figs 2-3 from Ribera et al., 2005: modi-

fied). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Transverse section of a branch showing unilocular cysts (cu). Fig. 
3 – Detail of the margin of the blade showing teeth (de) and rhizoids (ri). 

Figs 4-6 Dictyopteris polypodioides. Fig. 4 – Habit (photo by M. Cormaci). Fig. 5 – Detail of the 
apex (from Oltmanns, 1922: modified). Fig. 6 – Transverse section of a branch showing uni-
locular cysts (cu) and basal parts of phaeophycean hairs (pf). 

  



3

Figg. 1-3 Dictyopteris lucida (Fig.1 BCN-phyc 146: typus; Figg. 2-3 da Ribera et al., 2005: modifi-
cate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Sezione trasversale di un ramo con cisti unilo-culari (cu). Fig. 3 
– Particolare di un tratto del margine con dentelli (de) e rizoidi (ri).

Figg. 4-6 Dictyopteris polypodioides. Fig. 4 – Habitus (foto M. Cormaci). Fig. 5 – Particolare del-
l’apice (da Oltmanns, 1922: modificata). Fig. 6 – Sezione trasversale di un ramo con cisti unilo-
culari (cu) e parti basali di alcuni peli feoficiani (pf).
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Sporocisti portate su pedicelli unicellulari, prive di un evidente involucro, iso-
late, raggruppate in sori o attorno a un ciuffo centrale di peli. Anteridi portati su 
pedicelli unicellulari, riuniti in sori circondati da parafisi unicellulari ialine. Oogoni 
portati su pedicelli unicellulari, riuniti in sori. Ciclo digenetico aplodiplofasico i-
somorfo. 

 
NOTA – Questo genere, come delimitato da Hör-
nig et al. (1992), comprendeva anche il genere 
Dilophus J.Agardh. Tuttavia, in un recente lavoro 
sulla riorganizzazione tassonomica della tribù 
Dictyoteae basata sull'analisi della sequenza ge-
nica rbcL e 26S rDNA (De Clerck et al., 2006), è 
stata avanzata l'ipotesi di riconsiderare il genere 
Dilophus come distinto. Inoltre essi hanno emen-
dato il genere Dictyota (vedi la descrizione so-
pra) al fine di includere in esso alcune specie dei 
generi Glossophora, Glossophorella e Pachydic-
tyon e hanno trasferito alcune specie dei genere 
Dictyota e Dilophus in due nuovi generi: Cani-
strocarpus De Paula et De Clerck e Rugulopteryx
De Clerck et Coppejans. Questi nuovi generi, ol-
tre ad essere ben distinti dall'analisi molecolare, 
possono essere riconosciuti morfologicamente 
sulla base delle loro strutture riproduttive. 

Pur in assenza di dati molecolari pubblicati, le 
specie mediterranee delle Dictyoteae sono da rife-
rire tutte al genere Dictyota (De Clerck, com. pers.).

NOTE – This genus, as circumscribed by Hörnig 
et al. (1992), included also the genus Dilophus 
J. Agardh. However, De Clerck et al. (2006), in 
a recent paper on the tribe Dictyoteae based on 
molecular analysis, proposed to consider the ge-
nus Dilophus as distinct. Moreover, they amend-
ed the genus Dictyota (see the above descrip-
tion) in order to include in it some species of 
genera Glossophora, Glossophorella and Pachy-
dictyon and in the same paper transferred some 
species of genera Dictyota and Dilophus to the 
following new genera: Canistrocarpus De Paula 
et De Clerck and Rugulopteryx De Clerck et 
Coppejans. The above new genera are distin-
guishible from both molecular analysis and re-
productive structures.  

Even though in absence of published mo-
lecular data, Mediterranean taxa of Dictyoteae 
should be ascribed to the genus Dictyota (De 
Clerck, pers. comm.). 

 
1 Tallo con porzioni inferiori marcatamente più ampie delle distali che bru-

scamente si assottigliano. Medulla unistratificata, raramente pluristratificata 
alla base............................................................Dictyota dichotoma v. intricata 

1 Tallo più o meno di uguale larghezza su tutta la sua estensione o leggermente 
attenuato verso l'apice. Medulla uni- e/o pluristratificata ................................. 2 

2 Tallo di piccola taglia (non oltre 10 cm di altezza), con fronde molto strette, 
quasi filiformi o sino a 2(-3) mm larghe ........................................................... 3 

2 Tallo di taglia più grande, con fronde nastriformi larghe oltre 3 mm ............... 5 
3 Medulla unistratificata anche alla base ...................................  Dictyota linearis 

 
 

Plate 6 
Figs 1-4 Dictyota cyanoloma (Figs 1, 3 and 4 from Rull Luch et al., 2007: modified; Fig. 2 freely 

taken drawing from Tronholm et al., 2010). Fig. 1 – Habit (the iridescence of the margin is 
stressed). Fig. 2 – Detail showing a denticulate margin. Fig. 3 – Transverse section of a sporo-
phyte showing young cysts. Fig. 4 – Transverse section of a gametophyte showing a sorus of 
oogonia. 

Figs. 5-7 Dictyota dichotoma v. dichotoma (Fig. 7 from Thuret & Bornet, 1878). Fig. 5 – Habit 
(photo by M. Cormaci. Fig. 6 – Apex. Fig.7 – Transverse section of thallus showing sporocysts 
and phaeophycean hairs. sm = medulla; pf = phaeophycean hairs 

  



Figg. 1-4 Dictyota cyanoloma (Figg. 1, 3 e 4 da Rull Luch et al., 2007: modificate; Fig. 2 disegno 
liberamente tratto da Tronholm et al., 2010). Fig. 1 – Habitus. (L’iridescenza del margine è 
evidenziata). Fig. 2 – Dettaglio mostrante il margine dentellato. Fig. 3 – Sezione trasversale di 
un tallo sporofitico con cisti immature. Fig. 4 – Sezione trasversale di un gametofito femminile 
con un soro di oogoni.

Figg. 5-7 Dictyota dichotoma v. dichotoma (Fig. 7 da Thuret & Bornet, 1878). Fig. 5 – Habitus
(foto M. Cormaci). Fig. 6 – Apice. Fig. 7 – Sezione trasversale del tallo con sporocisti e un ciuf-
fo di peli feoficiani. sm = strato midollare; pf = peli feoficiani
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3 Medulla pluristratificata almeno alla base.........................................................4 
4 Tallo filiforme (sino a 1-1,5 mm largo) provvisto di un sistema prostrato di 

stoloni cilindrici ben sviluppato; la parte eretta, cilindrica in basso, ha gli in-
ternodi distali appiattiti e provvisti di medulla unistratificata.............................  

Dictyota fasciola v. repens 
4 Tallo appiattito (sino a 2-3 mm largo), pluridicotomo, con sistema prostrato 

molto ridotto; la medulla è pluristratificata su tutta l'estensione del tallo ...........  
Dictyota mediterranea 

5 Medulla comunemente unistratificata anche alla base ...................................... 6 
5 Medulla comunemente pluristratificata almeno alla base ................................. 7 
6 Tallo (negli esemplari freschi) contornato lungo il margine da una brillante 

stria iridescente. Margine provvisto di dentelli. Rapporto tra la lunghezza delle 
cellule midollari e quella delle cellule corticali maggiore di 4............................  

Dictyota cyanoloma  
6 Tallo (negli esemplari freschi) con leggera iridescenza diffusa. Margine liscio. 

Rapporto tra la lunghezza delle cellule midollari e quella delle cellule corticali 
minore o uguale a 3 .....................................  Dictyota dichotoma v. dichotoma 

7 Segmenti terminali larghi, spatolati, ad apici ottusi. Cisti sporangiali raggrup-
pate in aree fertili lungo la striscia mediana del tallo..............  Dictyota spiralis 

7 Segmenti terminali stretti, lanceolati, ad apici appuntiti (acuti). Cisti sporangiali 
sparse lungo la striscia mediana del tallo.................Dictyota fasciola v. fasciola 

 
 
Dictyota cyanoloma Tronholm, De Clerck, Gómez Garreta et Rull Lluch 

(Tav. 6, Figg. 1-4) 
Rull Lluch et al., 2007: 91: figg. 2-17, erroneamente come D. ciliolata; Tronholm et al., 2010: 
1305, figg. 5/A-M. 

 
Talli alti sino a 17 cm, formanti lamine larghe 4-9(13) mm, regolarmente dico-

tome e leggermente spiralate, fissati al substrato da un groviglio di proliferazioni e 
rizoidi pluricellulari (semplici o ramificati, 16-24 µm di diametro) a formare una 
base spugnosa. Negli esemplari freschi il tallo, lungo tutto il margine, è contornato 
da una brillante stria iridescente. 

Le dicotomie, che nelle parti mediane distano (7)10-38(45) mm, formano an-
goli abbastanza variabili [15(25)-78(90)°]. 

I segmenti apicali hanno apici arrotondati, superficie liscia (priva di prolifera-
zioni superficiali) e sono provvisti di ciuffi di peli sparsi sulle due superfici. 

I margini sono comunemente interi, talvolta ondulati e portano sparsi dentelli 
in vari stadi di crescita. Questi dentelli, presenti lungo tutti i margini della pianta, 
sono meno frequenti nelle porzioni mediane, e quelli delle parti più vecchie a volte 
possono continuare a crescere e trasformarsi in proliferazioni. 

Sebbene le proliferazioni marginali sono di norma assenti, esse possono essere 
comuni nelle porzioni danneggiate e in quelle vicine alla base; quando presenti esse 
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sono strette, semplici o scarsamente ramificate dicotomicamente e generalmente 
dentate. 

In vista superficiale le cellule corticali, pigmentate e disposte più o meno in fi-
le longitudinali, sono rettangolari, quadrate o poligonali con dimensioni di 16-
44(62) x 10-28 µm; quelle midollari sono incolori, quadrate o allungate sino a 
2,5(2,9) volte il diametro. Il rapporto tra la lunghezza delle cellule midollari e la 
lunghezza delle cellule corticali è 4,3 [(3,0)5,0-5,7(8,6) secondo De Clerck (2003)]. 

In sezione trasversale, sia il cortex che la medulla sono monostratificati; ec-
cezionalmente qualche cellula corticale può dividersi a formare due corticali so-
vrapposte. 

Gli oogoni, piriformi in vista laterale (70-99 x 40-59 µm), numerosi, stretta-
mente addossati gli uni agli altri, ciascuno con una piccola cellula sterile basale, 
sono riuniti in sori oblunghi allungati longitudinalmente e sparsi sulle due superfici 
della fronda. 

Le cisti sporangiali (a divisione tetraedrica), portate ciascuna su una piccola 
cellula corticale modificata, sono da sferiche a piriformi (diametro 72-118 µm), so-
litarie ma abbondantemente distribuite sulle due facce della fronda tranne lungo 
una sottile striscia marginale. 

 
 

Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux v. dichotoma  
(Tav. 6, Figg. 5-7; Tav. 7, Figg. 1-5) 

Reinke, 1878a: 3, pl. 1-2; Thuret & Bornet, 1878: 54 pl. XXVII-XXX; Hamel, 1939: 347, figg. 
57/IV-VI; Gayral, 1966: 255, figg. 32/D-E e pl. XXXVIII; Womersley, 1987: 194, figg. 64/H-
M; Coppejans, 1985: 188, pl. 59; Tronholm et al., 2010: 1305, figg. 6/A-F; Ribera et al., 1992. 

 
Talli alti 5-25 cm, formanti ciuffi di lamine larghe 2-10 mm, leggermente iri-

descenti, ramificati dicotomicamente, fissati al substrato da un disco adesivo pro-
dotto da un groviglio di proliferazioni e rizoidi pluricellulari. 

Le dicotomie sono abbastanza regolarmente spaziate e con il margine liscio; 
tuttavia nelle parti inferiori è frequente la presenza di proliferazioni marginali.  

In visione superficiale la fronda mostra file longitudinali di cellule rettangolari 
con dimensioni di 50-80 x 80-150 µm nelle parti mediane e di 16-20 x 20-50 µm in 
quelle periferiche. In sezione trasversale, si osserva uno strato di cellule midollari 
incolori, tanto alte quanto larghe (50-60 µm), a volte poco più larghe che alte, e 
due strati corticali (uno per ciascuna faccia) di piccole cellule pigmentate. Il rap-
porto tra la lunghezza delle cellule midollari e la lunghezza delle cellule corticali è 
di 2,7-3,0 (Hörnig et al., 1992). 

Raramente, in prossimità della base del tallo, ma più spesso alla base delle 
proliferazioni, la zona midollare è irregolarmente pluristratificata. 

Oogoni (30-50 x 60-90 µm) numerosi, strettamente addossati gli uni agli altri, 
ciascuno con una piccola cellula sterile basale, riuniti in sparsi sori oblunghi e al-
lungati longitudinalmente (120-250 x 150-400 µm). 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP52 

Cisti maschili (20-30 x 60-80 µm), simili a quelle femminili per forma e di-
stribuzione sul tallo, formano sori un po' più allungati (150-250 x 250-600 µm). 

Cisti sporangiali (a divisione tetraedrica) sferiche (diametro 100-150 µm), so-
litarie o in piccoli gruppi di 2-3, sparse sulle due facce della fronda. 
 
NOTA – La Dictyota major W.R. Taylor segnalata 
da Giaccone et al. (1985: 713) secondo Hörnig & 
Schnetter (1988: 282) è un errore di identifica-
zione per Dictyota dichotoma. 

NOTE – The record of Dictyota major W.R. 
Taylor by Giaccone et al. (1985: 713), accord-
ing to Hörnig & Schnetter (1988: 282) was a 
misidentification for D. dichotoma. 

 
 
Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux v. intricata (C. Agardh) Greville 

(Tav. 7, Fig. 6) 
Hamel, 1939: 349, come D. dichotoma v. implexa; Nizamuddin, 1981: 45, pl. XV/B, XVI, 
XXXI/5, XXXII/36-41 e 73-75; Hörnig & Schnetter 1988: fig. 3; Ribera et al., 1992. 

 
Talli polimorfi, alti sino a 10-15 cm, fissati mediante una base discoidale-

fibrosa, abbondantemente ramificati dicotomicamente e formanti una massa molto 
intricata, soprattutto nella metà superiore. 

La fronda, appiattita sin dalla base e con segmenti abbastanza ampi (a volte 
anche 7 mm), si attenua gradualmente sino a circa la metà della sua altezza, quindi 
si assottiglia bruscamente formando segmenti filiformi (anche meno di 1 mm la-
ghi), molto spiralati, aggrovigliati e intricati, quelli terminali divaricati e con apici 
acuti. Frequente la presenza di proliferazioni soprattutto nei segmenti inferiori. 

La zona midollare è costituita di un solo strato di grandi cellule  incolori; raramen-
te più strati si riscontrano nella parte basale del tallo o alla base delle proliferazioni. 

Cisti riproduttive sparse su entrambe le superfici del tallo e occupanti tutta la 
larghezza della fronda. 
 
NOTA – Hörnig & Schnetter (1988: 287) hanno 
considerato Dictyota linearis e D. pusilla J.V. 
Lamouroux sinonimi di D. dichotoma v. intricata 
(come D. dichotoma v. implexa). Tuttavia, seb-
bene concordiamo nel ritenere D. pusilla non di-
stinta da D. linearis, preferiamo mantenere que-
st'ultima specie distinta da D. dichotoma v. intri-
cata in attesa di ulteriori studi. 

NOTE – Hörnig & Schnetter (1988: 287) consid-
ered Dictyota linearis and D. pusilla J.V. La-
mouroux as synonyms of D. dichotoma v. intri-
cata (as D. dichotoma v. implexa). However, 
even though we agree in considering D. pusilla 
conspecific with D. linearis, pending new stud-
ies we prefer to treat D. dichotoma v. intricata 
as distinct from D. linearis. 

 
 

Plate 7 
Figs 1-5 Dictyota dichotoma v. dichotoma (Fig. 1 from Thuret & Bornet, 1878; Fig. 2 from Reinke 

1878a). Fig. 1 – Transverse section of thallus showing an oogonial sorus. Fig. 2 – Transverse 
section of thallus showing an antheridial sorus. Fig. 3 – Surface view of a sporophyte showing 
four divided sporocysts. Fig. 4 – Surface view of a female thallus showing 2 oogonial sori. Fig. 
5 – Surface view of a male thallus showing 2 antheridial sori. 

Fig. 6 - Dictyota dichotoma v. intricata: Habit (photo by M. Cormaci). 

  



Figg. 1-5 Dictyota dichotoma v. dichotoma (Fig. 1 da Thuret & Bornet, 1878; Fig. 2 da Reinke
1878a). Fig. 1 – Sezione trasversale del tallo in corrispondenza di un soro di oogoni. Fig. 2 –
Sezione trasversale del tallo in corrispondenza di un soro di anteridi. Fig. 3 – Vista superficiale 
di una parte dello sporofito con 4 sporocisti già mature. Fig. 4 – Vista superficiale di una parte 
della lamina con 2 sori di oogoni. Fig. 5 – Vista superficiale di una parte della lamina con 2 sori 
di anteridi.

Fig. 6 - Dictyota dichotoma v. intricata: Habitus (foto M. Cormaci).
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Dictyota fasciola (Roth) J.V. Lamouroux v. fasciola (Tav. 8, Figg. 1-4) 
Feldmann, 1937: 309, figg. 61-63 e 64 B, come Dilophus fasciola; Hamel, 1939: 351, fig. 57/VII 
come Dilophus fasciola; Nizamuddin 1981: 54, pl. XVIII/B, XXXV e XXXVI/51, come Dilophus 
fasciola; Tronholm et al., 2010: 1309, figg. 7/A-G; Ribera et al., 1992, come Dilophus fasciola. 

 
Talli alti fino a 20 cm, fissati al substrato da un sistema prostrato di stoloni. 
La fronda è nastriforme (1-5 mm larga), dicotomicamente e abbastanza rego-

larmente ramificata, generalmente spiralata, con segmenti terminali stretti, lanceo-
lati e terminanti con apici appuntiti (acuti). 

In sezione trasversale il tallo mostra una zona midollare pluristratificata solo su 
un tratto basale molto ristretto; nel resto del tallo è unistratificata e formata da cel-
lule incolori larghe circa 70 µm e molto lunghe (225-400 µm). 

Frequenti proliferazioni si riscontrano sulla faccia o sul margine dei segmenti; 
queste sono inizialmente cilindriche, quindi diventano compresse (meno di 1 mm 
larghe) e presentano una medulla pluristratificata nelle parti prossimali e bistratifi-
cata nelle parti subterminali. 

Cisti sporangiali ovoidali (70-100 x 100-120 µm), a divisione tetraedrica, solita-
rie o riunite in piccoli gruppi, sparse su tutta la fronda tranne che su una ristretta 
area marginale che rimane sterile. 

 
 

Dictyota fasciola (Roth) J.V. Lamouroux v. repens (J. Agardh) Ardissone 
(Tav. 8, Figg. 1-4) 

J. Agardh, 1848: 89, come Dictyota repens; Hamel, 1939: 351, come Dilophus fasciola v. repens; 
Nizamuddin, 1981: 59, come Dilophus fasciola v. repens, pl. XIX e XXXVIII; Ribera et al., 
1992, come Dilophus repens. 

 
Talli formanti piccoli "tappetini" alti 1-5 cm, costituiti di sottili assi striscianti ci-

lindrici (diametro sino a 1 mm) e da segmenti eretti, semplici o poco ramificati di-
cotomicamente, appiattiti in alto (sino a 1-1,5 mm larghi), cilindrici o attenuato-cu-
cuneati in basso e spesso con proliferazioni basali. 

In sezione trasversale, i segmenti eretti mostrano una medulla di grandi cel-
lule incolori unistratificata nelle parti subterminali e bi- o pluristratificata nelle 
parti inferiori. 

Cellule corticali, tre volte più lunghe che larghe, e disposte in strette serie 
longitudinali. 

 
 

Plate 8 
Figs 1-4 Dictyota fasciola v. fasciola (Figs 1-2, photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – De-

tail of apical segments showing  sporocysts arrangement. Fig. 3 – Detail of an apex. Fig. 4 – 
Transverse section at the base of the thallus. 

Figs 5-6 Dictyota fasciola v. repens. Fig. 5 – Habit (L 49523: Lectotypus, as Dictyota repens). Fig. 
6 – Transverse section of thallus. 

  



5

Figg. 1-4 Dictyota fasciola v. fasciola (Figg. 1-2, foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Parti-
colare dei segmenti apicali e della distribuzione delle sporocisti. Fig. 3 – Particolare dell’apice. 
Fig. 4 – Sezione trasversale nella porzione basale del tallo.

Figg. 5-6 Dictyota fasciola v. repens. Fig. 5 – Habitus (L 49523: Lectotypus, come Dictyota re-
pens). Fig. 6 – Sezione trasversale del tallo.
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Sori di cisti sporangiali circondati da un involucro e distribuiti lungo una stret-
ta linea mediana longitudinale non sempre continua. 
 
 
Dictyota linearis (C. Agardh) Greville (Tav. 9, Figg. 1-3) 

Hamel, 1931: 349; Hauck, 1883: 306, fig. 127; Coppejans, 1983: pl. 53; Tanaka et al., 1997: 
143-150, figg. 1-13, Ribera et al., 1992. 

 
Talli alti fino a 10(-12-14) cm, composti da fronde appiattite molto strette 

(0,5-1,5 mm), ramificate dicotomicamente, di larghezza simile dalla base 
all’estremità o leggermente attenuate verso il basso, di consistenza membranosa e 
con medulla unistratificata anche alla base. 

Le dicotomie terminali sono divaricate e gli apici ottusi. 
Cisti sporangiali distribuite lungo una stretta linea mediana longitudinale non 

sempre continua. 
 

NOTA – Vedi nota a D. dichotoma v. intricata. NOTE – See note to D. dichotoma v. intricata. 
 
 
Dictyota mediterranea (Schiffner) G. Furnari (Tav. 9, Figg. 4-6) 

Schiffner, 1931: 187, come Dilophus mediterraneus (inclusa la varietà crassus); Coppejans, 
1983: pl. 53bis, come Dilophus mediterraneus; Tronholm et al., 2010: 1313, figg. 9/A-E; Ribe-
ra et al., 1992, come Dilophus mediterraneus. 

 
Talli dall'aspetto molto simile a D. fasciola, ma più rigidi, più scuri e con 

fronda più stretta. I talli, sino a 10 cm alti, regolarmente pluridicotomi (sino a 5 
volte), con le porzioni prossimali più spesse e meno compresse di quelle distali, si 
attenuano gradualmente ma in modo evidente dal basso verso l'alto. 

In sezione trasversale la medulla appare costituita sempre da almeno due strati 
(tre- quattro nelle parti inferiori) di grandi cellule incolori. 

Il cortex è invece formato da piccole cellule pigmentate, due volte più lun-
ghe che larghe. 

Cisti sporangiali sferiche e a divisione tetraedrica. 
Gametofiti spesso monoici; quando dioici, quelli maschili più gracili di quel-

li femminili. 
 
 
Plate 9 
Figs 1-3 Dictyota linearis. Fig. 1 – Habit (CAT sectio Algae n. 1019: photo by M. Cormaci). Fig. 2 

– Detail of an apex. Fig. 3 – Transverse section of thallus. 

Figs 4-6 Dictyota mediterranea (Fig. 6 from Coppejans, 1983: modified). Fig. 4 – Habit (photos by 
M. Cormaci). Fig. 5 – Transverse section at the sub-terminal part of a blade. Fig. 6 – Transverse 
section of thallus near a dichotomy. 

  



Figg. 1-3 Dictyota linearis. Fig. 1 – Habitus (CAT sectio Algae n. 1019: foto M. Cormaci). Fig. 2 –
Particolare del-l’apice. Fig. 3 – Sezione trasversale del tallo.

Figg. 4-6 Dictyota mediterranea (Fig. 6 da Coppejans, 1983: modificata). Fig. 4 – Habitus (foto M. 
Cormaci). Fig. 5 – Sezione trasversale di un segmento subterminale. Fig. 6 – Sezione nei pressi 
di una dicotomia.
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Dictyota spiralis Montagne (Tav. 10, Figg. 1-3) 
Feldmann, 1937: 313, figg. 64A-66, come Dilophus ligulatus; Hamel, 1939: 352, come Dilo-
phus spiralis, figg. 57/VIII-IX; Gayral, 1966: 257, come Dilophus spiralis, fig. 32A e pl. 
XXXIX; Nizamuddin, 1981: 60, come Dilophus spiralis, pl. XXXVI/42-50 e pl. XXXVII; 
Tronholm et al., 2010: 1305, figg. 10/A-J; Ribera et al., 1992. 
 
Talli alti fino a 15 cm, formati da un ridotto sistema prostrato di stoloni intri-

cati e da fronde erette, nastriformi (2-5 mm larghe), dicotomicamente ramificate, 
ma con sviluppo irregolare dei due rami che spesso si allungano in modo diseguale 
o uno dei due resta indiviso. 

I segmenti terminali, generalmente ristretti nella porzione prossimale, si allar-
gano leggermente in quella mediana per poi attenuarsi verso l'apice assumendo una 
forma ligulata o spatolata con apice ottuso. 

In sezione trasversale il tallo mostra, una zona midollare unistratificata nelle 
parti subterminali e irregolarmente pluristratificata nelle porzioni basali. 

Cisti sporangiali raggruppate in aree fertili, delimitate da ristrette aree sterili, 
che si addensano lungo la fascia mediana del tallo. 

 
 

LOBOPHORA J. Agardh 
(Womersley, 1987: 253; Kraft, 2009: 209) 

 
Talli da prostrati a parzialmente eretti, estesi sino a 2-10 cm, fissati al substra-

to mediante rizoidi, flabelliformi-lobati, irregolarmente ramificati, con flabelli net-
tamente rastremati in basso e contornati da una evidente fila marginale di cellule 
meristematiche. In sezione trasversale medulla con 7-9 strati di cellule incolori, ret-
tangolari, disposte in file regolari sia orizzontali che verticali; le cellule della fila 
mediana hanno il diametro 3-4 volte più grande di quello delle altre file midollari. 

Il cortex, monostratificato e con cellule ricche di feoplasti, in sezione longitu-
dinale mostra sino a 4 cellule corticali in corrispondenza di ciascuna cellula midol-
lare sottostante. Ciuffi di peli feoficiani sparsi o riuniti in linee concentriche poco 
evidenti.  

Sori di cisti riproduttive sparsi o raggruppati in zone concentriche, su entram-
be le superfici, senza parafisi e coperte da indusio; le cisti riproduttive uniloculari 
sessili, producono otto (occasionalmente quattro) spore. Ciclo digenetico aplodi-
plofasico isomorfo. 

 
Plate 10 
Figs. 1-3 Dictyota spiralis (Figs 1-2, photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of api-

cal segments showing sporocysts arrangement. Fig. 3 – Transverse section near the base of the 
thallus. 

Figs 4-6 Lobophora variegata (Fig. 4 CAT sectio Algae n. 3129, Herbarium Giaccone: photo by M. 
Cormaci; Fig. 5 from Coppejans 1983: modified). Fig. 4 – Habit. Fig. 5 – Marginal zone of thal-
lus (me = meristem). Fig. 6 – Longitudinal section of thallus. cm = apical cell of the marginal 
meristem; so = sorus of sporocysts with indusium. pf = phaeophycean hairs. 

  



100 µm

Figg. 1-3 Dictyota spiralis (Figg. 1-2, foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Particolare dei 
segmenti apicali e della distribuzione delle sporocisti. Fig. 3 – Sezione trasversale della porzione 
inferiore del tallo.

Figg. 4-6 Lobophora variegata (Fig. 4 CAT sectio Algae n. 3129, Erbario Giaccone (foto M. 
Cormaci); Fig. 5 da Coppejans 1983: modificata). Fig. 4 – Habitus. Fig. 5 – Zona marginale 
della lamina (me = meristema). Fig. 6 – Sezione longitudinale del tallo. cm = cellula apicale del 
meristema marginale; so = soro di sporocisti con indusio. pf = ciuffo di peli feoficiani.
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Lobophora variegata (J.V. Lamouroux) Womersley ex Oliveira 
(Tav. 10, Figg. 4-6) 

Allender & Kraft, 1983: figg. 4F/G e 5; Coppejans, 1983: pl. 54; Womersley, 1987: figg. 91/F-
G e 92A; Kraft, 2009: fig. 68/A-J; Ribera et al., 1992. 

 
Talli decombenti, fissati al substrato roccioso mediante una massa intricata di 

rizoidi, quasi totalmente prostrati o più o meno eretti, estesi 4-10(-14) cm, ampia-
mente flabellati, semplici o lacerati, a volte ramificati in fronde flabellate, strette e 
stupose in basso. 

La fronda flabellata, complanare, sino a 4 cm ampia, è provvista di delicate 
strie concentriche di accrescimento alternate a strie di ciuffi di peli. 

L'accrescimento avviene mediante una estesa fila di grosse cellule apicali 
marginali. 

In sezione trasversale i flabelli presentano (5-)7-9(-11) strati di cellule regolar-
mente disposte in file; le file midollari sono formate da cellule più grandi di quelle 
corticali e quella mediana da cellule nettamente più grandi delle altre midollari. 

Le cellule corticali sono disposte in numero di (3)-4(-6) su ciascuna cellula 
della fila midollare più periferica. 

Peli feoficiani (diametro 15-25 µm) presenti su entrambe le superfici della 
fronda e disposti in linee più o meno concentriche. 

Cisti riproduttive femminili ovoidali, sessili, riunite in sori sparsi; cisti ripro-
duttive maschili sconosciute. 

Cisti sporangiali clavate o piriformi [60-95 x 100-150(-180) µm], sessili, riunite 
in sori (di forma subovoidale) sparsi su entrambe le superfici della fronda, provvisti 
di indusio e senza parafisi, formanti ciascuna otto spore (occasionalmente quattro). 
 
 

PADINA Adanson 
(Womersley, 1987: 216) 

 
Talli laminari, flabelliformi, con ventagli spesso ondulati, con una leggerissi-

ma calcificazione, fissati al substrato mediante densi ciuffi di filamenti rizoidali 
che si originano dalla porzione basale del ventaglio. 

Accrescimento mediante una fila di cellule meristematiche disposta lungo il 
tratto ripiegato del margine del ventaglio. Peli feoficiani in ciuffi distribuiti lungo 
linee concentriche su una o entrambe le superfici 3 del tallo. Feoplasti discoidali, 
numerosi per cellula.  

 
 

                                                           
3    Nei talli di Padina la superficie inferiore è detta 

anche superficie esterna o convessa, mentre 
quella superiore, su cui si arrotola il margine, è 
detta anche superficie interna o concava. 

3  In Padina, the lower surface is also named 
“outer or convex” surface, while the upper 
one, on which the edge rolls up, is named “in-
ner or concave” surface. 
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Cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti) riunite in file o in zone concentri-
che su una o entrambe le superfici del tallo. I sori sono o no coperti da una membrana 
sottile, che precocemente si lacera, derivante dalla membrana esterna del tallo.  

Gametofiti rari, con oocisti e anteridi in sori disposti in zone concentriche. Ci-
clo digenetico aplodiplofasico isomorfo. 

 
NOTA – In Mediterraneo sono state segnalate le 
seguenti specie di Padina: P. boergesenii Allen-
der et Kraft, P. tenuis Bory 4, 5 e P. pavonica, da 
Ribera et al. (1992); P. boryana Thivy 5 da Ale-
em (1993); e più recentemente P. ditristromatica
e P. pavonicoides, da Ni-Ni-Win et al. (2011). 
Considerato che l'unica segnalazione in Mediter-
raneo di P. boryana (Aleem, 1993: 48) è poco 
documentata (Aleem fornisce solo una foto del-
l'habitus e una descrizione del tutto insufficiente 
"Tallo eretto sino a 20 cm alto, sviluppato in nu-
merosi gruppi, sorgenti dalla base. File di peli al-
ternate a file di tetrasporocisti senza indusio") e 
che le segnalazioni mediterranee di P. boergese-
nii (anche come P. gymnospora) e di P. tenuis,
sono state considerate errori di identificazione da 
Ni-Ni-Win et al. (2011: 338), solo P. ditristroma-
tica, P. pavonica e P. pavonicoides sono presenti 
in Mediterraneo. 

NOTE – The following species of Padina were 
recorded from the Mediterranean Sea: P. boer-
gesenii Allender et Kraft, P. tenuis Bory 4, 5 and 
P. pavonica, by Ribera et al. (1992); P. boryana 
Thivy 5 by Aleem (1993) and P. ditristromatica 
and P. pavonicoides by Ni-Ni-Win et al. (2011). 
Considering that the record of P. boryana 
(Aleem, 1993: 48) is little substantiated since 
only a picture of its habit and an insufficient de-
scription “Thallus erect up to 20 cm high, grows 
in several clusters, arising from the base. Rows 
of hairs and rows of tetraspotangia are alternat-
ing, indusium absent.” were reported,  and  that 
Mediterranean records of P. boergesenii (also as 
P. gymnospora) and of P. tenuis are considered 
as misidentifications by Ni-Ni-Win et al. (2011: 
338), the only ascertained species of Padina oc-
curring in the Mediterranean Sea are P. ditris-
tromatica, P. pavonica and P. pavonicoides. 

 
 
 
 

                                                           
4  Riguardo Padina tenuis e P. boryana esiste un 

problema tassonomico-nomenclaturale con 
due interpretazioni: se P. tenuis è attribuita a 
(C. Agardh) Bory essa non può essere consi-
derata sinonimo di P. boryana Thivy (come 
comunemente fatto), ma un nome impropria-
mente applicato essendo il suo basionimo 
(Zonaria pavonia v. tenuis C. Agardh) sino-
nimo di Lobophora variegata. In questo caso 
il nome corretto della specie è P. boryana (per 
le motivazioni di ciò si veda Silva et al., 1996: 
603); invece, se P. tenuis è attribuita al solo 
Bory, essa deve essere considerata come una 
nuova specie descritta da Bory avente come si-
nonimo P. boryana sul cui binomio ha priorità. 

4  Both a nomenclatural and taxonomic problem 
deals with Padina tenuis and P. boryana 
with two possible interpretations: i. if P. 
tenuis is attributed to (C. Agardh) Bory it 
cannot be considered as synonym of P. bory-
ana Thivy (as commonly made), but as a 
misapplied name since its basionym (Zonaria 
pavonia v. tenuis C. Agardh) is a synonym of 
Lobophora variegata (see Silva et al., 1996: 
603). In this case the correct name of the 
species is P. boryana; ii. if P. tenuis is attrib-
uted to only Bory, it should be considered as 
a new species described by Bory, having as 
synonym P. boryana against which it has 
priority. 

 

5  Le segnalazioni di questa specie riportate da 
Ribera et al. (1992) sono basate sul lavoro di 
Nizamuddin (1981). 

5   Records of this species reported by Ribera et 
al. (1992) are based on the paper by Niza-
muddin (1981). 
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1 Sezione trasversale nelle parti mediane del tallo costituita di tratti bistratifi-
cati intercalati a tratti tristratificati. Strie pilifere concentriche distribuite ir-
regolarmente sulle due superfici del tallo. Gametofiti dioici...........................  

Padina ditristromatica 
1 Sezione trasversale del tallo con 3 o più strati di cellule. Strie pilifere concen-

triche equidistanti sulle due superfici del tallo.................................................. 2 
2 Presenti 3 strati di cellule nelle parti mediane e 4 strati vicino alla base. Game-

tofiti monoici ...........................................................................Padina pavonica 
2 Presenti sempre 3 strati di cellule anche vicino alla base. Gametofiti dioici ......   

Padina pavonicoides 
 
 

Padina ditristromatica Ni-Ni-Win et H. Kawai  (Tav. 11, Figg. 1-3) 
Nizamuddin, 1981: pl. VIII e XXV, erroneamente come P. gymnospora (Kützing) sensu Vi-
ckers (= P. boergesenii); Nizamuddin, 1981: pl. VII, XXV-XXVII, erroneamente come P. te-
nuis; Ni-Ni-Win et al., 2011: figg. 4-15; Ribera et al., 1992, erroneamente come P. boergesenii 
e P. tenuis. 

 
Tallo flabelliforme, più largo che alto (sino a 9 x 6 cm), più o meno profon-

damente suddiviso in segmenti a forma di ventaglio, fissato mediante un fitto in-
treccio di lunghi e fibrosi filamenti rizoidali che sulla superficie inferiore ne rico-
prono per quasi 2 cm la parte basale. Esso è da moderatamente a fortemente calci-
ficato su ambedue le superfici tranne lungo le strie pilifere. 

In sezione trasversale il tallo mostra 2 strati di cellule (di 70-75 µm) nella por-
zione marginale, mentre nelle parti mediane e basali alcune cellule si dividono tra-
sversalmente e danno origine ad un misto di 2 e 3 strati di cellule. Nei punti a 2 
strati le cellule dello strato superiore sono 2 volte più alte di quelle dello strato in-
feriore; nei punti a 3 strati le cellule hanno tutte la stessa altezza. 

Le strie pilifere sono concentriche, cospicue, alternate tra le due superfici e di-
stanziate in modo irregolare su ciascuna faccia. 

Cisti riproduttive femminili raggruppate in sori. I sori formano linee concen-
triche interrotte o chiazze localizzate distalmente a ridosso delle linee pilifere 
della faccia  inferiore e sono coperti da un indusio persistente. Tuttavia, nelle 
porzioni più vecchie, occasionalmente si possono formare piccoli e sparsi gruppi di 

 
 

Plate 11 
Figs 1-3 Padina ditristromatica (photos by M. Catra). Fig. 1 – Habit (CAT sectio Algae, “preserved 

in formaldheyde” n. 2706). Fig. 2 – Transverse section near the blade edge. Fig. 3 – Transverse 
section of middle part of the thallus showing the di-tristromatic structure. 

Figs 4-6 Padina pavonica (Figs 4-6 from Oltmanns, 1922 : modified). Fig. 4 – Habit (photo by M.  
Cormaci). Fig. 5 – Transverse section near the inrolled marginal zone of the thallus. Fig. 6 – 
Transverse section of thallus in correspondence of a sporangial sorus (so). pf =  phaeophycean 
hairs; in = indusium. 
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Figg. 1-3 Padina ditristromatica (Foto M. Catra). Fig. 1 – Habitus (CAT sectio Algae, formalina 
n. 2706). Fig. 2 – Sezione longitudinale nei pressi del margine. Fig. 3 – Sezione trasversale 
della porzione mediana con struttura ditristromatica.

Figg. 4-6 Padina pavonica (Figg. 4-6 da Oltmanns, 1922 : modificate). Fig. 4 – Habitus (foto  M. 
Cormaci). Fig. 5 – Sezione della zona marginale avvolta a spirale. Fig. 6 – Sezione del tallo in 
corrispondenza di un soro sporangiale (so). pf = peli feoficiani; in = indusio.
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cisti riproduttive localizzate prossimalmente a ridosso della stria pilifera. 
Gli oogoni hanno forma da sferica (quando immaturi) ad obovata, con diame-

tro sino a 100 µm e altezza sino a 130 µm.  
Gametofiti dioici. Stadio di Vaughaniella non osservato. 
Sequenza del DNA dell'esemplare tipo: AB548382 (rbcL).  

 
 
Padina pavonica (Linnaeus) J.V. Lamouroux (Tav. 11, Figg. 4-6) 

Oltmanns, 1922: 179, fig. 433; Hamel, 1939: 343, figg. 57/I-III; Allender & Kraft, 1983: 84, 
fig. 6F; Coppejans, 1983: pl. 55; Ribera et al., 1992. 

 
Tallo fissato al substrato roccioso mediante densi ciuffi di rizoidi intricati e fi-

brosi, o mediante una porzione stolonifera ben sviluppata in presenza di sedimento 
abbondante. 

La fronda eretta, bruno-chiara, è costituita di un'ampia lamina che si espande a 
ventaglio con andamento alquanto ondulato, con lacerazioni radiali e con margine 
apicale arrotolato. 

Le due superfici della lamina sono ornate da strie concentriche di peli feofi-
ciani il cui colore brunastro contrasta con quello generalmente più chiaro del tallo 
dovuto alla calcificazione presente su ambedue le facce; quella superiore di norma 
è meno calcificata di quella inferiore. 

In sezione la lamina appare costituita di tre strati di cellule (quattro nei pressi 
della base); gli strati midollari (1 o 2) rispetto ai due periferici risultano costituiti di 
cellule molto meno pigmentate, più grandi e allungate radialmente. 

Le cisti riproduttive si formano sui due lati della stria pilifera. Per cui in corri-
spondenza di ciascuna stria pilifera si osservano due strie di cisti riproduttive: una 
prossimale e una distale.  

I gametofiti, molto rari, sono monoici. Le gametocisti femminili (diametro 50 
µm) sono portate su un pedicello bicellulare, e sono raggruppate in piccoli sori di-
stribuiti in strie concentriche come quelle sporangiali. 

I sori femminili sono interrotti da sori di gametocisti maschili anch'esse porta-
te su pedicelli però unicellulari. 

Le cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti), provviste di una cellula basa- 
 
 

Plate 12 
Figs 1-4 Padina pavonicoides (Fig. 1 from Ni-Ni-Win et al., 2011 ; Figs 2-4 unpublished photos by 

Ni-Ni-Win). Fig. 1 – Habit of the Type showing the lower surface. In the boxes, folded margins 
showing the upper surface of the thallus. Fig. 2 – Transverse section near the edge of the blade. 
Fig. 3 – Transverse section of the middle portion of the thallus. Fig. 4 – Transverse section near 
the base of the thallus. 

Figs 5-7 – Rugulopteryx okamurae (Figs 5-6 from Okamura, 1913: modified). Fig. 5 – Habit. Fig. 6 
– Transverse section of the median part of the thallus. Fig. 7 – Transverse section near the base 
of the thallus. 
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Figg. 1-4 Padina pavonicoides (Fig. 1 da Ni-Ni-Win et al., 2011; Figg. 2-4 foto non pubblicate di 
Ni-Ni-Win). Fig. 1 – Habitus del Tipo: superficie inferiore. Nei riquadri, lembi ripiegati della 
superficie superiore. Fig. 2 – Sezione longitudinale nei pressi del margine. Fig. 3 – Sezione 
trasversale della porzione mediana. Fig. 4 – Idem, della porzione basale.

Figg. 5-7 – Rugulopteryx okamurae (Figg. 5-6 da Okamura, 1913: modificate). Fig. 5 – Habitus. 
Fig. 6 – Sezione trasversale della parte mediana de tallo. Fig. 7 – Sezione trasversale della parte 
basale.
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 le sterile, sono sferiche (diametro 90-140 µm) o piriformi, solitarie o riunite in sori 
più o meno serrati e coperti dall'indusio che cade precocemente. 

 
 

Padina pavonicoides Ni-Ni-Win et H. Kawai   (Tav. 12, Figg. 1-4) 
Ni-Ni-Win et al., 2011: figg. 16-23 

 
Tallo eretto semicircolare o subcircolare, a margine intero, sino a 4 cm largo e 

3 cm alto, giallo-verdastro, poco o non calcificato sulla superficie inferiore, leg-
germente calcificato su quella superiore, raramente diviso in segmenti flabellifor-
mi, fissato mediante un corto stipite (3 mm lungo e 1 mm largo) coperto sulla su-
perficie inferiore da un fitto intreccio di lunghi e fibrosi filamenti rizoidali. 

In sezione trasversale il tallo mostra sempre tre strati di cellule dalla base alla 
porzione prossima al margine e 2 strati nella parte arrotolata del margine e vicino 
all'apice. Nelle parti tristromatiche le cellule dello strato mediano sono alte quasi il 
doppio di quelle degli altri due strati, mentre nelle parti a due strati le cellule hanno 
tutte la stessa altezza. 

Le strie pilifere sono concentriche, alternate sulle due superfici del tallo e di-
sposte ad uguale distanza. Esse formano una stretta linea localizzata al centro di u-
n'ampia e leggermente depressa striscia sulla superficie inferiore, mentre formano 
una incospicua e stretta linea interrotta, spesso emergente dallo strato epidermico, 
sulla superficie superiore. 

Le cisti riproduttive femminili sono raggruppate in sori coperti da un indusio 
trasparente. I sori si riscontrano solo sulla superficie inferiore e formano chiazze 
localizzate distalmente e a ridosso delle strie pilifere. 

Cisti riproduttive sporangiali raggruppate in sori con indusio trasparente. I sori 
sono disposti e distribuiti come quelli femminili. Oogoni e tetrasporocisti obovati. 

Gametofiti dioici. Stadio di Vaughaniella non osservato. 
Sequenze del DNA dell'esemplare tipo: AB602784 (rbcL), AB602787 (cox3). 

 
 

RUGULOPTERYX De Clerck et Coppejans 
(De Clerck et al., 2006: 1286) 

 
Tallo appiattito, nastriforme, eretto con margini lisci, fissato mediante rizoidi 

presenti nella parte basale del tallo; organi di ancoraggio stoloniferi sono presenti 
alla base o emergenti dalla superficie del tallo o da apici deformati; ramificazione 
irregolarmente dicotoma; apici arrotondati; cellula apicale da sporgente a marginata; 
superficie ondulata o rugosa nei talli maturi; proliferazioni a volte presenti; peli fe-
oficiani presenti. 

Cortex unistratificato con occasionali tratti bistratificati nelle parti basali. 
Medulla uniformemente unistratificata; multistratificata lungo il margine e in 
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corrispondenza delle strutture di ancoraggio stolonifere. 
Strutture riproduttive confinate in concavità della superficie del tallo. 
Cisti riproduttive uniloculari portate su pedicelli bicellulari e raggruppate in 

piccoli sori avvolti da un sottile indusio. 
Cisti riproduttive maschili portate su un pedicello unicellulare e raggruppate in 

sori circondati da parafisi pluricellulari pigmentate. 
Cisti riproduttive femminili portate su un pedicello unicellulare e raggruppate 

in sori o sparse in piccoli gruppi. 
 

NOTA – Delle quattro specie attribuite a questo 
genere, solo R. okamurae è stata segnalata in Me-
diterraneo (Laguna di Thau, Francia). La sua i-
dentificazione è stata basata oltre che su dati mor-
fologici (insufficienti, trattandosi di esemplari 
sterili), sull'analisi comparativa tra la sequenza 
genica del gene psbA degli esemplari mediterra-
nei e quella degli esemplari del nord-est del Paci-
fico (Verlaque et al., 2009). 

NOTE – Of the four species referred to this ge-
nus, only R. okamurae was recorded from the 
Mediterranean Sea in the Étange de Thau (Fran-
ce). Since only sterile thalli were found, its iden-
tification was substantiated by a comparison of 
genic sequence of psbA between Mediterranean 
and NE Pacific specimens (Verlaque et al., 
2009). 

 
 
Rugulopteryx okamurae (Dawaon) I.K. Hwang, W.J. Lee et H.S. Kim 

 (Tav. 12, Figg. 5-7) 
Okamura 1913: 33, pl. CVIII, fig. 9 e pl. CIX, come Dictyota marginata (a pag. 154 come Di-
lophus marginatus); Hwang et al., 2009: 5, figg. 1-34; Verlaque et al., 2009: 536, figg. 2-9. 

  
Talli eretti, membranosi, formanti masse cespugliose intricate sino a 10 cm al-

ti, fissati al substrato da rizoidi pluricellulari, uniseriati, ialini e da segmenti simili a 
stoloni da cui si formano nuove fronde. 

La fronda, non iridescente, di colore giallo bruno (da giovane) e bruno scuro 
(nei talli vecchi), è flabellata e dicotomicamente ramificata con rami avventizi che 
si formano sia sul margine della fronda sia in corrispondenza di parti danneggiate. 

Gli apici sono ottusi e la cellula apicale è lenticolare e leggermente sporgente 
rispetto al margine. 

I segmenti (lunghi 3-11 mm e larghi 2,5-6 mm) si espandono in prossimità 
della dicotomia assumendo una forma cuneata. 

Il margine è intero e notevolmente ispessito. 
Nelle porzioni più alte e mediane del tallo la medulla è formata da un solo 

strato di grosse cellule, eccetto che nella porzione vicino al margine dove è formata 
da 2-3 strati di cellule; nelle porzioni inferiori del tallo invece è interamente forma-
ta da 3-4 strati di cellule isodiametriche (20-60 x 20-60 µm) a pareti ispessite. 

Le strutture riproduttive non sono state osservate negli esemplari Mediterranei. 
Queste, negli esemplari del Nord-Est del Pacifico (Hwang et al., 2009), sono pre-
senti sulle due facce del tallo eccetto che nelle parti apicali e marginali. 

Le sporocisti sono portate su un pedicello bicellulare e mancano di involucro. 
Esse producono sia monospore (capaci di germinare in situ) che tetraspore. 
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I gametofiti (ottenuti in coltura) sono dioici. Gli oogoni, ellittici (63 x 26 µm) 
e privi di pedicello, sono raggruppati in sori. Gli anteridi, provvisti di pedicello u-
nicellulare, sono alti 70-80 µm, larghi 18-23 µm e raggruppati in sori. 
 
 

SPATOGLOSSUM Kützing 
(Womersley, 1987: 235) 

 
Talli laminari, irregolarmente ramificati o lacerati, 10-30 cm alti, fissati al 

substrato mediante un’espansione discoidale formata da un esteso e fitto intreccio 
di filamenti rizoidali emessi dalla porzione inferiore della fronda. 

Accrescimento mediante file o serie di cellule meristematiche interrotte da 
tratti di cellule vegetative poste lungo il margine arrotondato-lobato della porzione 
apicale della fronda. 

La sezione trasversale delle parti prossimali o più vecchie del tallo mostra 4-5 
strati di cellule, di forma e dimensioni varie, irregolarmente disposte. 

La sezione longitudinale nei pressi dell'apice consiste della cellula apicale, di 
3-6 cellule subapicali non divise, di un lungo tratto (circa 1 cm) bistratificato cui 
segue quello pluristratificato (Abbott, 1977). Peli feoficiani in ciuffi sparsi. 

Cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti) sparse, trasformate dalle cellule 
corticali rimanenti infossate nel tallo. Oocisti (solitarie o in piccoli gruppi) e ante-
ridi (in piccoli sori) sessili, poco o niente sporgenti rispetto alla superficie del tallo, 
sviluppati per accrescimento e trasformazione di cellule corticali vegetative. 

Ciclo biologico digenetico aplodiplofasico isomorfo. 
 
NOTA – Oltre alle due specie riportate nella chia-
ve, altre due specie di Spatoglossum sono state 
segnalate in Mediterraneo: 

Spatoglossum asperum J. Agardh sulle coste i-
sraeliane (Lundberg, 1989). Tuttavia concor-
diamo con Verlaque (1994) nel considerare 
questa segnalazione un errore di identifica-
zione. 

Spatoglossum variabile Figari et De Notaris sul-
le coste egiziane (Aleem, 1950). Tuttavia, 
poiché questa segnalazione è basata su mate-
riale spiaggiato, la specie deve essere esclusa 
dalla flora del Mediterraneo (Cormaci et al., 
2004: 195). 

NOTE – Besides the two species of this genus 
reported in the key, the following ones were also 
reported from the Mediterranean Sea: 

Spatoglossum asperum J. Agardh, from Is-
raelian coast (Lundberg, 1989). However, 
we agree with Verlaque (1994) in consider-
ing it a misidentification. 

 

Spatoglossum variabile Figari et De Notaris, 
from Egyptian coast (Aleem, 1950). How-
ever, ve agree with (Cormaci et al., 2004: 
195), in considering it as a taxon ecxluden-
dum, since its record is based on only cast 
ashore thalli. 

 
Plate 13 
Fig. 1 - Spatoglossum schroederi. Habit  (from Lawson & John, 1987: modified). 
Figs 2-6 Spatoglossum solieri (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1916, Herbarium Giaccone: photo by M. 

Cormaci; Fig. 6 from Rull Lluch et al., 2004: modified). Fig. 2 – Habit. Fig. 3 – Apical meri-
stematic cells. Fig. 4 – Transverse section of a sporophytic thallus. Fig. 5 – Transverse section 
of a female gametophyte. Fig. 6 – Transverse section of a male gametophyte. 
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Fig. 1 - Spatoglossum schroederi. Habitus (da Lawson & John, 1987: modificata).
Figg. 2-6 Spatoglossum solieri (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1916, Erbario Giaccone: foto M. Cor-

maci; Fig. 6 da Rull Lluch et al., 2004: modificata). Fig. 2 – Habitus. Fig. 3 – Gruppo di cellule 
meristematiche apicali. Fig. 4 – Sezione trasversale di un tallo sporofitico. Fig. 5 – Idem, di un 
gametofito femminile. Fig. 6 – Idem, di un gametofito maschile.
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1 Tallo con margine intero e ondulato ...............................  Spatoglossum solieri 
1 Tallo con margine irregolare e dentato....................   Spatoglossum schroederi 
 
 
Spatoglossum schroederi (C. Agardh) Kützing  (Tav. 13, Fig. 1) 

Lawson & John, 1987: 133, pl. 16 fig. 4; Littler & Littler, 2000: 276, figg. 1-3; Ribera et al., 
1992. 

 
Talli cespugliosi, dall'aspetto ispido, sino a circa 30 cm alti, fissati al substrato 

mediante una piccola espansione basale formata da un gran numero di rizoidi pro-
dotti dalla porzione inferiore cuneata della fronda priva di nervatura. 

La ramificazione è da profondamente palmata a subdicotoma, con segmenti 
allungati (0,5-4 cm larghi, sino a 13 cm lunghi e 180 µm di spessore), con il margi-
ne irregolare e tipicamente dentato, spesso ornato da strette e sottili proliferazioni. 
Apici arrotondati. 

Cortex costituito, in visione superficiale, da uno strato di cellule subquadrate. 
Medulla costituita di 3-4 strati di cellule incolori. 

Peli feoficiani in ciuffi sparsi. 
Cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti) portate sparse sulle due facce 

della lamina. 
Oogoni sparsi e anteridi raggruppati in piccoli sori sparsi sporgenti. 

 
NOTA – Questa specie in Mediterraneo è stata se-
gnalata una sola volta in Tunisia (Isola di Jerba) 
da Meñez & Mathieson (1981). 

NOTE – This species was recorded only once 
from the Mediterranean Sea in Tunisia (Jerba Is-
land) by Meñez & Mathieson (1981). 

 
 
Spatoglossum solieri (Chauvin ex Montagne) Kützing  (Tav. 13, Figg. 1-6) 

Gayral, 1958: 234, fig. 34B; Rull Lluch et al., 2004: 281-286, figg. 1-13; Ribera et al., 1992. 
 

Talli cespugliosi, sino a circa 30-40 cm alti, fissati al substrato mediante una 
piccola espansione basale formata da un gran numero di rizoidi prodotti dalla por-
zione inferiore cuneata della fronda priva di nervatura. Tuttavia, occasionalmente, i 
rizoidi formano una sorta di corto stipite (sino a 15 mm lungo) che si estende per 
diversi millimetri anche all'interno della porzione basale della lamina a formare una 
non ben definita nervatura. 

La ramificazione è da palmata a subdicotoma ad irregolare, con segmenti 
(0,5)-1-5(-7,5) cm larghi, lobati verso l'estremità e con apici arrotondati; il mar-
gine è intero, più o meno ondulato, irregolarmente eroso e provvisto di sparsi fi-
lamenti rizoidali o piccole proliferazioni. La superficie è liscia, a volte con qual-
che perforazione. 

Accrescimento mediante gruppi di cellule meristematiche presenti sul margine 
all'estremità dei lobi. 
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I peli feoficiani, raggruppati in ciuffi, sorgono da cripte pilifere sparse che 
conferiscono alla lamina un aspetto punteggiato. 

Cortex costituito, in visione superficiale, di cellule subrettangolari disposte in 
file longitudinali irregolari. 

La sezione trasversale mostra una medulla costituita di 3-4 strati (sino a 8 
nelle parti più vecchie e centrali) di cellule incolori isodiametriche, di forma su-
bquadrata, rettangolare o poligonale, disposte in file orizzontali e verticali non 
molto regolari. 

Gli sporofiti, molto più comuni dei gametofiti, formano cisti riproduttive uni-
loculari (tetrasporocisti) subsferiche (68-144 x 56-120 µm), non sporgenti, provvi-
ste di una piccola cellula basale lenticolare. Queste cisti sono isolate e sparse sulle 
due superfici della metà superiore della lamina. 

I gametofiti femminili formano, sulle due facce del terzo superiore della lami-
na, oogoni in gruppi di 2-10 molto ravvicinati, sporgenti per metà dalla superficie 
della lamina e ciascuno provvisto di un pedicello di 1-2(-3) cellule.  

I gametofiti maschili formano, sulle due facce dei due terzi superiori della la-
mina, anteridi non sporgenti, in sezione trasversale quasi rettangolari (40-72 x 28-
42 µm), ciascuno provvisto di un pedicello di 1-2 cellule, raggruppati in sori su-
bquadrati. 
 
 

STYPOPODIUM Kützing 
(Kraft, 2009: 241; Verlaque & Boudouresque, 1991) 

 
Talli eretti, sino a 20 cm alti, flabelliformi, irregolarmente e profondamente 

laciniati, fissati mediante un disco fibroso di filamenti rizoidali. Accrescimento 
mediante una fila marginale continua di cellule meristematiche. In sezione longitu-
dinale, subito sotto la subapicale, il tallo normalmente è formato già di quattro stra-
ti di cellule (Abbott, 1977). 

In sezione trasversale le cellule midollari incolori non sono disposte in file ab-
bastanza regolari e le corticali, piccole e pigmentate, poggiano su midollari di ta-
glia nettamente più grande. 

Nelle parti giovani la zona midollare è costituita di 2 strati di cellule più rego-
lari nella forma e nella disposizione mentre il cortex è monostratificato; nelle parti 
mediane e inferiori si osservano da 6 a 10 strati di cellule midollari disposte in file 
non sempre regolari e il cortex è mono- o irregolarmente bistratificato. 

Le cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti), ovoidali, rotonde o piriformi 
fino a 120 Pm di diametro, sessili o con un corto pedicello infossato, si sviluppano 
dalle corticali esterne su ambedue le superfici del tallo e generalmente sono sparse; 
se in gruppi questi sono sempre privi di indusio e di parafisi.  

Stessa origine e distribuzione hanno le cisti riproduttive pluriloculari. 
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Stypopodium schimperi (Buchinger ex Kützing) M. Verlaque et Boudouresque 
(Tav. 14, Figg. 1-3) 

Nizamuddin & Godeh, 1989: 603-608, figg. 1-12 come S. tubruqense; Verlaque & Boudoures-
que, 1991: figg. 22-50; Mayoub & Billard, 1991: figg. 2-11 erroneamente come S. zonale; Ribe-
ra et al., 1992. 

 
Talli flabellati, privi di nervatura, alti 5-13 cm e larghi 5-16 cm, membranosi, 

con i margini più o meno lacerati longitudinalmente, guarniti sulla superficie di 
strie concentriche di peli feoficiani. 

Accrescimento mediante una fila continua di cellule meristematiche marginali. 
In visione superficiale le cellule corticali si presentano pressoché quadrate 

(15-32 x 13.5-36 µm) o rettangolari (8-25 x 19-61.5 µm). 
In sezione trasversale, il tallo presenta, nelle porzioni distali, una medulla di 2-

3 strati di grandi cellule incolori (allungate longitudinalmente e disposte in file ir-
regolari ed un cortex monostratificato di piccole cellule pigmentate. In sezione lon-
gitudinale generalmente si osservano 4-5 cellule corticali in corrispondenza di cia-
scuna midollare sottostante. Nelle porzioni cuneate basali lo spessore della medulla 
varia da 6 a 10 strati di cellule (disposte in file irregolari) e il cortex, che rimane es-
senzialmente monostratificato, in qualche punto si ispessisce formando 2(-3) strati 
di piccole cellule pigmentate irregolarmente disposte sulle midollari periferiche. 

Cisti riproduttive pluriloculari clavato-cilindriche (37-50 x 50-60 µm), portate 
su pedicelli unicellulari, raggruppate in sori privi di parafisi. 

Cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti), ovidali o subsferiche (diametro 
sino a 120 µm) a maturità divise in modo quasi tetraedrico, isolate o in piccoli 
gruppi (privi di peli, di indusio e di parafisi) sparsi nelle zone comprese tra due 
strie concentriche. Esse sono sporgenti dalla superficie del tallo e portate su pedi-
celli unicellulari. 

 
NOTA – Questa specie, endemica dell'Indiano, in 
Mediterraneo è stata introdotta attraverso il Canale 
di Suez probabilmente per vie naturali o mediante 
il fouling (Cormaci et al., 2004: 181).  

 Secondo Verlaque & Boudouresque (1991: 
205-206) sono da attribuire a questa specie gli e-
semplari delle coste siriane che Mayoub & Billard 
(1991) avevano identificato erroneamente come 
Stypopodium (J. V. Lamouroux) Papenfuss. 

NOTE – This is an endemic species of the Indian 
Ocean introduced into the Mediterranean Sea 
via the Suez Canal by natural way or by fouling 
(Cormaci et al., 2004: 181). 

According to Verlaque & Boudouresque 
(1991: 205-206), specimens from Syria, errone-
ously identified as Stypopodium zonale (J. V. 
Lamouroux) Papenfuss by Mayoub & Billard 
(1991), should be referred to this species. 

 
 
Plate 14 
Figs 1-3 Stypopodium schimperi. Fig. 1 – Habit (Typus; GB n. 00365, as S. tubruquense). Fig. 2 – 

Transverse section of the median part of the thallus. Fig. 3 – Transverse section showing two 
sporocysts. 

Figs 4-6  Taonia atomaria (Fig. 6 from Gayral, 1958: modified). Fig. 4 – Habit (photo by M. Cor-
maci). Fig. 5 – Transverse section of the thallus. Fig. 6 – Transverse section showing young 
sporocysts. 

  



4 cm

100 µm

Figg. 1-3 Stypopodium schimperi. Fig. 1 – Habitus (Typus; GB n. 00365, come S. tubruquense). 
Fig. 2 – Sezione longitudinale nella parte mediana del tallo. Fig. 3 – Sezione trasversale mo-
strante due sporocisti. 

Figg. 4-6  Taonia atomaria (Fig. 6 da Gayral, 1958: modificata). Fig. 4 – Habitus (foto M.Cormaci).
Fig. 5 – Sezione longitudinale del tallo. Fig. 6 – Sezione trasversale con sporocisti immature.
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 Inoltre, mentre Mayoub & Billard (1991: 

133) avevano considerato che S. tubruqense fosse 
conspecifica di S. zonale, Verlaque & Boudoure-
sque (1991: 206) hanno dimostrato che S. zonale
è una specie distinta e che S. tubruqense è invece 
conspecifica di S. schimperi. 

Moreover, while Mayoub & Billard (1991: 
133) considered S. tubruqense conspecific with 
S. zonale, Verlaque & Boudouresque (1991: 
206) demonstrated that S. zonale is a distinct 
species and that S. tubruqense is conversely 
conspecific with S. schimperi. 

 
 

TAONIA J. Agardh 
(Womersley, 1987: 238) 

 
Talli complanari, flabellato-dicotomi, 5-20 cm alti, profondamente lacerati in 

strisce di larghezza varia e con segmenti allungati e cuneati. Gli apici sono tronchi 
e provvisti di una fila di cellule meristematiche.  

La sezione trasversale delle parti prossimali o vecchie del tallo mostra un cor-
tex monostratificato (raramente con piccoli tratti bistratificati) e una medulla di 2-
4(-6) strati irregolari di cellule incolori di forma e dimensioni varie. Generalmente 
la taglia delle cellule midollari decresce leggermente verso l'esterno con le ultime 
cellule di dimensioni simili alle corticali. 

La sezione longitudinale nei pressi dell'apice consiste della cellula apicale, 
della subapicale e di un tratto a 2(-3) strati di cellule che si estende sino a circa 
250-350(-450) Pm dall'apice (Abbott, 1977). 

Peli feoficiani in ciuffi disposti secondo file trasversali rispetto all’asse del 
tallo.  

Cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti), sessili o pedicellate, sparse o 
raggruppate in sori, totalmente o parzialmente sporgenti dalla superficie del tallo. 
Oocisti e anteridi rari. Ciclo digenetico aplodiplofasico isomorfo. 

 
1 Fronda a margine ciliato-dentato.....................................  Taonia pseudociliata 
1 Fronda a margine intero .................................................................................... 2 
2 Fronda pseudodicotomicamente ramificata. In sezione trasversale cellule corticali 

più piccole delle midollari adiacenti. In sezione longitudinale cellule midollari 1-2 
volte più lunghe che larghe. Spessore soprabasale del tallo 350-400 µm ................  

Taonia lacheana 
2 Fronda flabellato-cuneata. In sezione trasversale cellule corticali di taglia più 

o meno simile alle midollari adiacenti. In sezione longitudinale cellule midol-
lari 4-7 volte più lunghe che larghe. Spessore soprabasale del tallo 150 µm......  

Taonia atomaria 
 
 
Taonia atomaria (Woodward) J. Agardh  (Tav. 14, Figg. 4-6) 

Hamel, 1938: 335, figg. 56/c-f; Gayral, 1966: 263, fig. 33D e pl. XLI; Nizamuddin, 1981: pl. 
XA, XIII, XXX, XXXI fig. 2 ; Coppejans & Kling, 1995: 190, pl. 60; Ribera et al., 1992. 
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Talli eretti, 5-30 cm alti, flabellato-cuneati, con flabelli interi da giovani poi 
profondamente laciniati, membranosi, fissati al substrato mediante un disco basale 
formato dall'intreccio di numerosissimi rizoidi pluricellulari monosifonici e termi-
nati da una sorta di dischetto adesivo. 

I segmenti, abbastanza larghi e ornati da strie concentriche di peli feoficiani 
caduchi, sono attenuati verso il basso, irregolarmente o subdicotomicamente rami-
ficati verso l'alto, a margine intero, costituiti di 2-4(-6) strati di cellule midollari in-
colori e da un cortex monostratificato di cellule pigmentate. Lo spessore del tallo 
nelle porzioni inferiori non supera i 150 µm. 

In sezione trasversale le cellule corticali appaiono simili alle midollari che 
hanno forma e dimensioni varie. 

In sezione longitudinale le corticali sono sino a 3 volte più lunghe che larghe 
mentre le midollari sono 4-7 volte più lunghe che larghe. 

Le cisti riproduttive si formano in prossimità delle strie sulle due facce del 
tallo. Quelle uniloculari (tetrasporocisti) sono subsferiche (diametro circa 100 
µm), sessili, parzialmente sporgenti, isolate e sparse o raggruppate in piccoli sori 
privi di indusio. 

I gametofiti sono dioici e molto più rari degli sporofiti. Gli oogoni (diametro 
circa 50 µm) sono sessili, parzialmente sporgenti, sparsi o ravvicinati a formare so-
ri irregolari. Le cisti maschili, divise ciascuna in numerose piccolissime logge, so-
no brevemente pedicellate, raggruppate in sori di varie dimensioni circondati da 
cellule sterili che si accrescono in altezza e sono sporgenti sulla superficie. 
 
 
Taonia lacheana Cormaci, G. Furnari et Pizzuto  (Tav. 15, Figg. 1-6) 

Cormaci et al., 1994: 463-466, figg. 2-10. 
 

Talli eretti, pseudodicotomicamente ramificati, sino a 5 mm larghi e sino a 20 
cm alti, membranosi, fissati al substrato mediante un disco basale formato dall'in-
treccio di numerosi rizoidi. 

I segmenti, piuttosto lunghi, cosparsi di peli feoficiani regolarmente disposti in 
strie concentriche nelle porzioni apicali e sparsi o assenti in quelle mediane e basa-
li, sono a margine intero, attenuati verso il basso e subdicotomicamente ramificati 
verso l'alto. Quelli terminali hanno l'apice tronco e sono provvisti di una fila termi-
nale continua di cellule meristematiche. 

In sezione trasversale sono costituiti di 3-4(-5) strati di cellule midollari inco-
lori, irregolarmente arrotondate, con dimensioni di (60-)80(-100) x (60-)100(-140) 
µm (gli strati si riducono di numero nei segmenti distali e sono sempre due in pros-
simità dell'apice, su un tratto di circa 400 µm) e da un cortex monostratificato di 
cellule pigmentate, nettamente più piccole (20-40 x 10-40 µm) di quelle midollari. 
Lo spessore del tallo nelle porzioni inferiori è di 350-400 µm. 
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In sezione longitudinale le cellule midollari sono subrettangolari in prossimità 
della base (sino a due volte più lunghe che larghe) e isodiametriche verso le por-
zioni subapicali. 

In visione superficiale le cellule corticali appaiono allungate (50 x 30 µm vici-
no alla base, 40 x 20 µm vicino all’apice). 

Le cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti), con diametro di 120 µm, so-
no pedicellate e parzialmente immerse nel tallo. Quelle presenti nelle porzioni di-
stali sono spesso associate ai peli feoficiani. 

Gametofiti sconosciuti. 
 
 
Taonia pseudociliata (J. V. Lamouroux) Nizamuddin et Godeh  

(Tav. 16, Figg. 1-2) 
Nizamuddin, 1981: 37 come T. atomaria f. ciliata; Ribera et al., 1992, come T. atomaria f. ci-
liata, 1993: 199-207, figg. 1-5. 

 
Talli eretti, cespitosi, di-policotomicamente ramificati, basalmente e distal-

mente attenuati (rispettivamente sino a 3 mm e 1 mm larghi) e sino a 24 cm alti, 
fissati al substrato mediante un grosso disco basale formato dall'intreccio di nume-
rosi rizoidi. 

I segmenti, sottili, leggermente spiralati, piatti, palmati, variamente forcati o 
ramificati, distalmente attenuati, sino a 15 cm lunghi e 5 mm larghi, cosparsi di peli 
feoficiani regolarmente disposti in strie concentriche, hanno il margine fortemente 
ciliato-dentato con frequenti proliferazioni. I segmenti terminali non sono spiralati 
ed hanno l'apice tronco o diviso in numerosi piccoli lobi, ciascuno terminato da una 
fila di cellule apicali meristematiche. 

In sezione trasversale sono costituiti di (3-)4-6(-8) strati di cellule midollari 
incolori irregolarmente quadrate-arrotondate e di dimensioni varie (il numero degli 
strati dipende dal livello della sezione; essi si riducono nei segmenti distali sino ad 
un minimo di tre e aumentano sino ad un massimo di otto in quelli basali) e da un 
cortex monostratificato di cellule pigmentate, più piccole di quelle midollari. Lo 
spessore del tallo nelle porzioni inferiori è di 150-250 µm. 

In sezione longitudinale le cellule midollari sono subrettangolari allungate, si-
no a 7-10 volte più lunghe che larghe nelle porzioni inferiori del tallo. In visione 
superficiale le cellule corticali [(6-)9-21 x (18-)24-25 µm] sono disposte in file 
longitudinali. 

 
 

Plate 15 
Figs 1-6 Taonia lacheana (Figs 2-6 from Cormaci et al., 1994). Fig.  1 – Habit. Fig. 2 –  Detail of 

upper part of the thallus with concentric hair bands. Fig. 3 – Terminal portion of thallus show-
ing apical meristematic cells. Fig. 4 – Transverse section of the thallus showing sub-quadrate 
medullary cells. Arrows indicate young sporocysts. Fig 5 – Transverse section of the thallus. At 
the top right an undivided sporocyst. Fig. 6 – Detail of the cortex with bi-layered traits. 
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Figg. 1-6 Taonia lacheana (Figg. 2-6 da Cormaci et al., 1994). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Partico-
lare della parte superiore del tallo con strie pilifere concentriche. Fig. 3 – Porzione terminale del 
tallo con la fila apicale di cellule meristematiche. Fig. 4 – Sezione longitudinale del tallo con 
cellule midollari subquadrate. Le frecce indicano sporocisti immature. Fig 5 – Sezione trasversa-
le del tallo. In alto a destra una sporocisti indivisa. Fig. 6 – Particolare del cortex a tratti bistrati-
ficato.
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Cisti riproduttive uniloculari (tetrasporocisti) con pedicello unicellulare, sferi-
che (diametro 75-85 µm) od oblunghe (80 x 125 µm), parzialmente immerse nel 
tallo, sparse singolarmente o in piccoli gruppi di 2-3, raramente più numerose a 
formare delle strie fertili. 

Gametofiti sconosciuti. 
 

ZONARIA C. Agardh 
(Womersley, 1987: 247; Phillips, 1997: 303-311) 

 
Talli eretti, alti 5-25 cm, arborescenti, con asse fibroso pseudodicotomicamen-

te ramificato in numerose lamine flabelliformi, complanate, provviste a volte di 
una debole nervatura basale e contornate da una evidente fila marginale di cellule 
meristematiche. Il margine non è mai arrotolato. 

In sezione trasversale 6-10 strati di cellule rettangolari, di taglia più o meno 
uniforme ed in file regolari sia orizzontali che verticali. 

In sezione longitudinale le cellule midollari, incolori, sono piuttosto allungate, 
mentre le corticali, ricche di feoplasti, formano 1(-2) coppie di cellule sulla midol-
lare sottostante. Peli feoficiani (rari) in ciuffi sparsi. 

Sporocisti sessili, in sori sparsi provvisti di indusio, con o senza parafisi, pro-
ducenti otto spore. 

Gametofiti rari, con sori sparsi di oocisti e anteridi su pedicelli unicellulari. 
Ciclo digenetico aplodiplofasico, isomorfo. 

 
 

Zonaria tournefortii (J.V. Lamouroux) Montagne  (Tav. 16, Figg. 3-5) 
Hamel, 1939: 338, figg. 56/g-h; Gayral, 1958: 225, fig. 33A e pl. XXXII; Ribera et al., 1992; 
Montañés et al., 2002: 67-86, figg. 1-36. 
 
Talli alti 10-20(-30) cm, fissati al substrato da un’espansione discoidale formata 

da una massa intrecciata di rizoidi. Dal disco basale si origina uno stipite (largo 
nelle porzioni basali 3-8 mm) che si divide pseudodicotomicamente in numerose 
lamine flabelliformi, complanari, prive di nervatura, percorse da strie radiali di cel-
lule rettangolari. 

Il margine è intero o leggermente lobato, a volte anche seghettato, nettamente 
marcato da bande concentriche chiare e scure dovute alla differente dislocazione dei 
pigmenti nelle cellule meristematiche che formano una fila marginale continua. 

 
Plate 16 
Figs 1-2 Taonia pseudociliata. Fig. 1 – Habit (from Nizzamuddin & Godeh, 1993: modified). Fig. 2 

– Longitudinal section of a sporophytic thallus showing two mature sporocysts. 

Figs 3-5 Zonaria tournefortii. Fig. 3 – Thalli in their natural habitat (photo by V. Di Martino). Fig. 
4 – Habit (CAT sectio Algae n. 1741, Herbarium Giaccone: photos by M. Cormaci). Fig. 5 – 
Transverse section of the thallus showing a sporangial sorus with two young sporocysts (from 
Gayral, 1958: modified). pa = paraphyses;  in = indusium 
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Figg. 1-2 Taonia pseudociliata. Fig. 1 – Habitus (da Nizzamuddin & Godeh, 1993: modificata). Fig. 
2 – Sezione longitudinale dello sporofito con due sporocisti mature.

Figg. 3-5 Zonaria tournefortii. Fig. 3 – Tallo nel suo habitat (foto V. Di Martino). Fig. 4 – Habitus
(CAT sectio Algae n. 1741, Erbario Giaccone: foto M. Cormaci). Fig. 5 – Sezione trasversale 
del tallo attraverso un soro sporifero con due sporocisti immature (da Gayral, 1958: modificata).
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In sezione trasversale la fronda  appare costituita di 6(-7-8) strati di cellule re-
golarmente disposte in file orizzontali e verticali. Le quattro (raramente 5 o 6) file 
midollari sono costituite di cellule incolori, allungate radialmente e di dimensioni 
simili; le due file corticali sono formate da cellule pigmentate, quadrate e normal-
mente in coppia sulla midollare sottostante. 

Le cisti riproduttive uniloculari, che maturano 8 spore ciascuna, sono sessili, 
ovoidali, con la porzione inferiore ristretta, riunite in sori coperti dall'indusio e 
provvisti di parafisi claveformi pluricellulari a cellule subsferiche. I sori sono gela-
tinosi, biancastri, sporgenti e irregolari per forma e distribuzione sulle due facce 
della lamina. 

I gametofiti femminili formano oogoni piriformi, sessili, separati da cellule 
sterili, raggruppati in sori brunastri, privi di parafisi e provvisti di indusio. I game-
tofiti maschili formano cisti riproduttive pluriloculari, ciascuna con un gran nume-
ro di piccole logge, raggruppate in sori molto compatti, senza parafisi e di forma ir-
regolare. 
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DISCOSPORANGIALES O.C. Schmidt 
(Kawai et al., 2007) 

 
NOTA – Gli studi di Kawai et al. (2007), basati 
sulla sequenza dei geni rbcL e 18S rDNA, hanno 
consentito di ripristinare l'ordine Discosporangia-
les con le due famiglie Choristocarpaceae e Di-
scosporangiaceae. Ciò è stato confermato succes-
sivamente da Phillips et al. (2008: 401). 

NOTE – Molecular studies by Kawai et al. 
(2007), based on genic sequences of rbcL and 
18S rDNA, permitted to reinstate the order Dis-
cosporangiales with the two families Choristo-
carpaceae and Discosporangiaceae. That, was 
later confirmed by Phillips et al. (2008: 401). 

 
I caratteri morfologici, come sintetizzati da Kawai et al. (2007: 189 e 190), 

sono:  contemporanea presenza di accrescimento apicale e diffuso, feoplasti ellitti-
ci, privi di pirenoide, numerosi per cellula, assenza di eterotrichia e di peli feoficia-
ni; ciclo riproduttivo probabilmente privo di alternanza di generazione e di sessua-
lità nelle Discosporangiaceae e isomorfo nelle Choristocarpaceae.  

 
L’Ordine comprende due famiglie: CHORISTOCARPACEAE e DISCOSPORAN-

GIACEAE, ambedue con rappresentanti nel Mediterraneo. 
 
 

CHORISTOCARPACEAE Kjellman 
(Hamel, 1935: 83; Womersley, 1987: 145; Cho et al., 2004: Tabella 4) 

 
NOTA – Questa famiglia, tentativamente collocata 
fra le Sphacelariales da Womersley (1987: 145) e 
Prud’homme van Reine (1993: 155), da Reviers 
& Rousseau (1999: 167 e Tabella 9) era stata col-
locata fra le Incertae sedis in attesa che ulteriori 
studi filogenetici ne chiarissero la collocazione 
tassonomica. 

Anche Draisma & Prud’homme van Reine 
(2001) avevano considerato le Choristocarpaceae 
Incertae sedis, precisando che erano necessari ul-
teriori studi molecolari per chiarire il loro inqua-
dramento tassonomico a livello di Ordine. 

NOTE – This family, tentatively included in the 
Sphacelariales by Womersley (1987: 145) and 
Prud’homme van Reine (1993: 155), by Reviers 
& Rousseau (1999: 167 and Table 9) was trans-
ferred to Incertae sedis pending further molecu-
lar and phylogenetic studies make clear its taxo-
nomic placement. 

Also Draisma & Prud’homme van Reine 
(2001) considerd the Choristocarpaceae as In-
certae sedis pointing out that further molecular 
studies were necessary to clarify its order 
placement. 

 
La famiglia, poiché comprende solo il genere (monotipico) Choristocarpus, ha 

le stesse caratteristiche del genere. 
 
 

CHORISTOCARPUS Zanardini 
(Hamel, 1935: 84) 

 
Talli filamentosi, aplostici, con ramificazioni dicotome, fissati al substrato da 

un fitto intreccio di filamenti rizoidali discendenti che ricoprono totalmente la por-
zione basale. Assenza di un sistema basale perennante. Accrescimento apicale. La 
cellula subapicale derivante dalla divisione della cellula apicale, non si divide, ma 
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si allunga sino ad assumere forma e dimensioni simili a quelle delle altre cellule del 
filamento. Queste sono molto lunghe (sino a 10 volte il diametro) e con numerosi 
feoplasti ellittici senza pirenoidi. Peli feoficiani assenti. 

I propaguli, quando presenti, sono portati lateralmente su un breve peduncolo 
unicellulare e hanno forma ovata o clavata. Essi sono divisi, da 2-3 pareti trasversa-
li, in 2-3 corte cellule prossimali, e una terminale più grande delle altre. 

Cisti riproduttive sessili, quelle pluriloculari hanno forma subsferica, quelle 
uniloculari sono cilindrico-clavate. Ciclo digenetico aplodiplofasico isomorfo. 

 
Choristocarpus tenellus Zanardini  (Tav. 17, Figg. 1-6) 

Zanardini, 1860: 45, figg. 1-6; Kuckuck, 1895a: 305, Tav. IV figg. 21-23; Hamel, 1935: 84, 
figg. 23/1-4; Ercegoviþ, 1955b: 7, fig. 3; Fritsch, 1959: 297, fig. 107A/F; Coppejans, 1983: pl. 
70; Ribera et al., 1992. 

 
Con le stesse caratteristiche del Genere. Inoltre, i propaguli, come sopra de-

scritti, si riscontrano sparsi sugli stessi filamenti che portano cisti riproduttive uni-
loculari (Hamel, 1935: 84). 

Cisti riproduttive pluriloculari sessili, subsferiche (22-26 x 35-45 µm). 
Cisti riproduttive uniloculari sessili, cilindrico-clavate (15-25 x 45-55 µm). 

 
NOTA – Nel Mediterraneo sono stati segnalati e-
semplari con propaguli portati anche in serie di 
tre sullo stesso pedicello (Coppejans & Boudou-
resque, 1976). 

NOTE – In the Mediterranean Sea were reported 
some specimens with propagules also arranged 
in series of three per stalk (Coppejans & Bou-
douresque, 1976). 

 
DISCOSPORANGIACEAE O.C. Schmidt 

(Schmidt, 1937) 
 

La famiglia, poiché comprende solo il genere Discosporangium, ha le stesse 
caratteristiche del genere. 

 
DISCOSPORANGIUM Falkenberg 

(Womersley, 1987: 146) 
 

Talli filamentosi, aplostici, poco e irregolarmente ramificati, epifitici, fissati al 
substrato mediante rizoidi basali.  

 
Plate 17 
Figs 1-6 Choristocarpus tenellus (Figs 1-2 from Zanardini, 1860; Figs 3-6 from Kuckuck, 1895). 

Fig. 1 – A tuft of filaments. Fig. 2 – Filaments with propagules (pr). Fig. 3 – Apical portion of a 
filament. Fig. 4 – Unilocular cyst. Fig. 5 – Plurilocular cyst. Fig. 6 – Mature propagule. 

Figs 7-8 Discosporangium mesarthrocarpum. Fig. 7 – Portion of thallus provided with plurilocular 
cysts. Fig. 8 – Apical portion of a filament 

  



Figg. 1-6 Choristocarpus tenellus (Figg. 1-2 da Zanardini, 1860; Figg. 3-6 da Kuckuck, 1895a). Fig. 
1 – Ciuffo di filamenti. Fig. 2 – Filamenti provvisti di propagoli (pr). Fig. 3 – Porzione apicale 
di un filamento. Fig. 4 – Cisti uniloculare. Fig. 5 – Cisti pluriloculare. Fig. 6 – Propagulo 
maturo.

Figg. 7-8 Discosporangium mesarthrocarpum. Fig. 7 – Parte di un tallo con cisti pluriloculari. Fig. 8 
– Porzione apicale di un filamento.
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Accrescimento apicale. La cellula apicale è simile alle altre per lunghezza e 
diametro. Le cellule sono cilindriche, lunghe sino a 6-8(-10) volte il diametro), con 
pareti molto sottili e con numerosi feoplasti discoidali-allungati senza pirenoide. 
Peli feoficiani assenti. Reazione negativa all'acqua di Javel (eau de Javel). 

Cisti riproduttive pluriloculari sessili, di forma subquadrata con angoli più o 
meno arrotondati e formanti una placca monostratificata di loculi, portate nella par-
te mediana delle cellule vegetative più vecchie. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. Ciclo riproduttivo probabilmente 
privo di alternanza di generazione e di sessualità (Kawai et al., 2007). 

 
 

Discosporangium mesarthrocarpum (Meneghini) Hauck  (Tav. 17, Figg. 7-8) 
Hauck, 1885: 526, fig. 236; Coppejans, 1983: pl. 74 e 75; Ribera et al., 1992. 

 
Talli filamentosi, alti 2-15(-40) mm, monosifonici a cellule molto lunghe (sino 

a 10 volte il diametro) e poco pigmentate; generalmente epifitici, poco e irregolar-
mente ramificati, con assi e rami con diametro uniforme (14)-16-25 µm, fissati al 
substrato da laschi filamenti rizoidali discendenti. 

Accrescimento apicale, mediante una cellula di taglia e forma simile a quelle 
sottostanti, e diffuso  

Feoplasti numerosi per cellula, ellittici, senza pirenoide. 
Peli feoficiani assenti. 
Cisti riproduttive pluriloculari, le sole conosciute, a forma di dischi sub-

quadrati (30-45 x 40-50 µm), ad angoli arrotondati, portate, senza alcun pedicello, 
lateralmente sulle cellule delle parti inferiori e mediane dei filamenti. 

 
NOTA – Kraft (2009: 15 e 323), sulla base delle 
significative differenze biomolecolari evidenziate 
da Kawai et al. (2007) fra gli esemplari mediter-
ranei di D. mesarthrocarpum e quelli australiani 
riferiti a questa specie da Womersley (1987: 146, 
figg. 46A/E), ha proposto la nuova specie D. pul-
villocarpum che si distinguerebbe da D. mesar-
throcarpum oltre che sul piano molecolare, anche 
per la forma dei plastidi (la maggior parte allun-
gati a bastoncino e allineati parallelamente all'as-
se maggiore della cellula; ellittici e disposti senza 
ordine in D. mesarthrocarpum) e per la morfolo-
gia delle cisti pluriloculari. Queste, durante il loro 
sviluppo, tendono ad assumere la forma sferica in
D. pulvillocarpum (da cui il nome), mentre ri-
mangono discoidali in D. mesarthrocarpum. 

Secondo Kraft (2009) le segnalazioni di D. 
mesarthrocarpum per Lord Howe Island, della 
Grande Barriera corallina e forse anche quelle 
delle Isole Hawaii e del Sud Australia, sarebbero 
da ricondurre a D. pulvillocarpum. 

NOTE – Kraft (2009: 15 and 323), on the basis 
of significant biomolecular differences detected 
by Kawai et al. (2007) between Mediterranean 
specimens of D. mesarthrocarpum and the Aus-
tralian ones ascribed to that species by Womer-
sley (1987: 146, figs 46A/E), proposed the new 
species D. pulvillocarpum differing from D. me-
sarthrocarpum besides molecular data also in 
plastids shape mostly rod-like and aligned on 
the long axis of the cell (elliptic and randomly 
disposed in D. mesarthrocarpum) and in pluri-
loculr cysts beginning as spherical outgrowths 
(remaining discoid in D. mesarthrocarpum). 

According to Kraft (2009) records of D. me-
sarthrocarpum from Lord Howe Island, the 
southern Great Barrier Reef and possibly also 
those from the Hawaiian Islands and South Aus-
tralia should be referred to as D. pulvillocarpum. 

  



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012) FP85 

ECTOCARPALES Bessey emend. Rousseau et Reviers 
(Rousseau & Reviers, 1999: 14; Reviers & Rousseau, 1999: 132, Tab. 5) 

 
NOTA – Sulla base dei loro studi, Rousseau & 
Reviers (1999: 14) e Reviers & Rousseau (1999: 
170) trasferirono tutte le famiglie delle Chorda-
riales (ad eccezione delle Ralfsiaceae, elevate al 
rango di Ordine), delle Dictyosiphonales, delle 
Punctariales e delle Scytosiphonales all'ordine 
delle Ectocarpales che così comprendeva ben 23 
famiglie, inclusa la nuova famiglia delle Adeno-
cystaceae, formalmente descritta successivamente 
da Rousseau & Reviers (2000). 

Peters & Ramírez (2001), in uno studio filo-
genetico basato sulla sequenza del DNA riboso-
miale, del gene plastidiale rbcL e sulle osserva-
zioni di Siemer et al. (1998), hanno concluso 
concordemente con Rousseau & Reviers (1999) e 
Reviers & Rousseau (1999) che i seguenti ordini: 
Chordariales, Dictyosiphonales e Scytosiphona-
les, dovevano essere incorporati nell’ordine delle
Ectocarpales articolato però in sole 5 famiglie: 
Acinetosporaceae, Adenocystaceae, Chordariace-
ae (comprendenti tutti i generi ricadenti all’in-
terno delle Chordariales, Dictyosiphonales e Pun-
ctariales), Ectocarpaceae e Scytosiphonaceae. 

Anche Draisma et al. (2003), mediante anali-
si della sequenza genica (rbcL) di numerose spe-
cie appartenenti a diversi Ordini di alghe brune, 
ritennero che l’ordine delle Ectocarpales dovesse 
essere ampliato per includere al suo interno al-
meno le Chordariales e le Scytosiphonales. 

Successivamente, Cho et al. (2004: 930) in 
un lavoro filogenetico basato per la prima volta 
sull'analisi dei geni psaA e psbA, costruirono un 
albero filogenetico che, confrontato con quello 
basato sull'analisi del gene rbcL, confermava 
chiaramente l'articolazione dell’ordine delle Ec-
tocarpales nelle 5 famiglie indicate da Peters & 
Ramírez (2001). 

Recentemente, Phillips et al. (2008: 402) in 
uno studio filogenetico, condotto con la metodo-
logia che utilizza una combinazione di geni (rbcL 
e LSU rDNA), hanno ulteriormente confermato 
la proposta di Peters & Ramírez (2001) secondo 
cui le Ectocarpales devono essere articolate in so-
le 5 famiglie: Acinetosporaceae, Adenocystaceae, 
Chordariaceae (comprendente tutti i generi rica-
denti all’interno delle Chordariales e Dictyosi-
phonales), Ectocarpaceae e Scytosiphonaceae. 
Inoltre nello stesso lavoro hanno sottolineato che 

NOTE – Rousseau & Reviers (1999: 14) and Re-
viers & Rousseau (1999: 170) transferred all 
families of Chordariales (except for Ralfsiaceae, 
transferred to Ralfsiales), Dictyosiphonales, 
Punctariales and Scytosiphonales to Ectocarpa-
les, for a total of 23 families, Adenocystaceae 
included [the last family formally described in 
2000 by Rousseau & Reviers (2000)]. 

Peters & Ramírez (2001), in a phylogenetic 
study based on both ribosomal DNA and rbcL 
sequences and on Siemer's et al. (1998) studies, 
agreed with Rousseau & Reviers (1999) and 
Reviers & Rousseau (1999) that the Chordaria-
les, Dictyosiphonales and Scytosiphonales, 
should be incorporated in Ectocarpales compre-
hending only the following five families: Acine-
tosporaceae, Adenocystaceae, Chordariaceae 
(including all genera of Chordariales, Dictyosi-
phonales and Punctariales), Ectocarpaceae and 
Scytosiphonaceae. 

Also Draisma et al. (2003), in a study based 
on rbcL sequences of many species belonging to 
numerous orders of brown algae, concluded that 
at least the Chordariales and Scytosiphonales 
should be transferred to the Ectocarpales. 

Later, Cho et al. (2004: 930), in a phyloge-
netic study first based on psaA and psbA se-
quences, made a phylogenetic tree overlapping 
to that based on rbcL sequence, so confirming 
the five families proposed by Peters & Ramírez 
(2001) for the Ectocarpales. 

Recently, also Phillips et al. (2008: 402) in a 
phylogenetic study based on a combination of 
rbcL and LSU rDNA sequences, confirmed that 
the Ectocarpales comprehend the following five 
families: Acinetosporaceae, Adenocystaceae, 
Chordariaceae (including all genera of the Chor-
dariales and Dictyosiphonales), Ectocarpaceae 
and Scytosiphonaceae, as stated by Peters & 
Ramírez (2001). Moreover, in the same study 
they pointed out that their results support dia-
critic characters of Ectocarpales as described by 
Reviers & Rousseau (1999: 132, Table 5) and 
Rousseau & Reviers (1999: 14). 

More recently, Racault et al. (2009), in a 
study based on rbcL e psaA sequences, again 
confirming the five families formerly recog-
nized by Peters & Ramírez (2001), added the 
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i loro risultati supportano i caratteri diagnostici 
delle Ectocarpales come ridefiniti da Reviers & 
Rousseau (1999: 132, Tabella 5) e Rousseau & 
Reviers (1999: 14).  

Più recentemente, Racault et al. (2009), in uno 
studio basato sulla sequenza dei geni rbcL e psaA, 
nel confermare ancora una volta le 5 famiglie già 
indicate da Peters & Ramírez (2001), hanno propo-
sto di aggiungere la nuova famiglia delle Petro-
spongiaceae per includere i rappresentati del gene-
re Petrospongium che, nell'albero filogenetico si 
raggruppano in un “clade” indipendente. 

new family Petrospongiaceae to accommodate 
the genus Petrospongium the species of which 
in the plylogenetic tree grouped in a distinct 
clade. 

  
 

 
I caratteri diagnostici correntemente riconosciuti, come sintetizzati da Rousse-

au & Reviers (1999: 14) e da Reviers & Rousseau (1999: 132, Tabella 5) sono:  
costruzione del tallo aplostica, accrescimento intercalare, diffuso o tricotallico, cel-
lule con uno o numerosi plastidi ciascuno provvisto di uno o più pirenoidi sporgen-
ti e peduncolati; riproduzione, quando conosciuta, iso- o anisogama, mai oogama, 
ciclo digenetico aplodiplofasico iso- o subisomorfo. 

 
Le seguenti famiglie hanno rappresentanti nel Mediterraneo: ACINETOSPORA-

CEAE, CHORDARIACEAE, ECTOCARPACEAE, PETROSPONGIACEAE e SCYTOSIPHO-
NACEAE 

 
ACINETOSPORACEAE Hamel ex Feldmann 

(Hamel, 1931: 8 e 74) 
 
Alghe simili alle Ectocarpaceae (vedi), caratterizzate dalla produzione di spore 

non mobili (o propaguli) prodotte nelle monosporocisti. 
 

NOTA – Peters & Ramírez (2001: 196), hanno 
sintetizzato i caratteri della famiglia come segue: 
talli con struttura da filamentosa a parenchimato-
sa, contenenti plastidi discoidali, sessualità assen-
te o difficile da determinare (dimostrata solo in 
Hincksia mitchelliae).  

Inoltre, sulla base dei caratteri morfologici e 
dei loro risultati molecolari hanno incluso il ge-
nere Geminocarpus in questa famiglia nella qua-
le, sulla base degli studi filogenetici di Siemer 
[Siemer (1989) fide Peters & Ramírez (2001)], 
erano stati inclusi i seguenti cinque generi: Aci-
netospora, Feldmannia, Hincksia, Pogotrichum e
Pylaiella. Infine, Peters & Ramírez (2001) hanno 
precisato che, dal punto di vista nomenclaturale, 
il nome Acinetosporaceae ha priorità su Pogotri-
chaceae e Pylaiellaceae, ambedue proposti da Pe-
dersen rispettivamente nel 1978 (Pedersen, 

NOTE – Peters & Ramírez (2001: 196) synthe-
sized the characters of this family as follows: 
thallus filamentous to parenchimatous with plas-
tids discoid, sexuality absent or hard to detect 
(observed only in Hincksia mitchelliae). 

Moreover, on the basis of both morphologi-
cal and molecular data, they included the genus 
Geminocarpus in this family which, on the basis 
of Siemer's phylogenetic studies [Siemer (1989) 
fide Peters & Ramírez (2001)], comprehends the 
following five genera: Acinetospora, Feldman-
nia, Hincksia, Pogotrichum and Pylaiella. Fi-
nally, Peters & Ramírez (2001) pointed out that 
the name Acinetosporaceae has priority vs Po-
gotrichaceae and Pylaiellaceae both proposed by 
Pedersen (1978a and 1984, respectively). 

 
Since Kim & Lee (1994: 153), on the basis 
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1978a) e nel 1984 (Pedersen, 1984). 
 
Visto che Kim & Lee (1994: 153), hanno os-

servato, sulla base dei caratteri morfologici, la 
stretta correlazione tra le specie coreane di Fel-
dmannia e i generi Acinetospora, Hincksia e Kue-
tzingiella, riteniamo che quest'ultimo genere pos-
sa essere incluso fra le Acinetosporaceae. 

of morphological characters, observed a close 
relationship between korean species of Feld-
mannia and genera Acinetospora, Hincksia and 
Kuetzingiella we think that the last genus could 
be included in the Acinetosporaceae. 

 
I seguenti generi sono presenti in Mediterraneo: Acinetospora, Feldmannia, 

Hincksia, Kuetzingiella, Pylaiella. 
 

ACINETOSPORA Bornet 
(Womersley, 1987: 46; Pedersen & Kristiansen, 2001: 209) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Feldmannia. NOTE – See note to the genus Feldmannia. 
 

Talli lascamente ramificati e formanti masse di filamenti intricati e ancorati ad 
altre alghe per mezzo di rami laterali leggermente ricurvi. Filamenti con cellule 
terminali arrotondate o terminanti in pseudopeli. Rami solitamente inseriti ad ango-
lo retto od ottuso. Accrescimento diffuso, con numerose regioni meristematiche 
ben distinguibili alla base dei rami laterali. 

Cellule con numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoidi. Fisodi pre-
senti. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, di forma ovoidale-appuntita, sono di due ti-
pi: con poche logge ma piuttosto grandi, o con numerose logge ma molto piccole, e 
sono portate in modo sparso su filamenti diversi. 

Le cisti riproduttive uniloculari sono ovoidali o subsferiche e sessili sulle cel-
lule dei filamenti o all'estremità di corti ramuli. 
 
 
Acinetospora crinita (Charmichael) Sauvageau  (Tav. 18, Figg. 1-5) 

Bornet, 1891: 18, pl. VII, figg. 1-5 come Ectocarpus pusillus; Cardinal, 1964: 70, figg. 37/A-F; 
Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 15; Kornmann & Sahling, 1978: 115, fig. 60a-h; Womer-
sley, 1987: 46, figg. 11/A-E; Ribera et al., 1992. 

 
Talli irregolarmente ramificati, formanti per lo più matasse aggrovigliate ad 

altre alghe mediante rami ricurvi. Invece, gli esemplari epilitici o epifitici presenta-
no un ridotto apparato di sottili e piuttosto intricati filamenti prostrati, dai quali si 
originano ad angolo retto i filamenti eretti. 

Le ramificazioni dei filamenti eretti sono poco numerose e formano angoli di 
90° con i filamenti portanti. I rami, piuttosto lunghi e provvisti di corti ramuli na-
scenti anch'essi ad angolo retto, sono provvisti di una cellula terminale, tuttavia, a 
volte, si assottigliano a formare pseudopeli. I filamenti principali hanno un diame-
tro di 24-34 µm nelle porzioni inferiori, di 15-20 µm nelle porzioni mediane, e di 
6-10 µm nelle porzioni terminali (pseudopeli). 
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Accrescimento diffuso, qualche volta con brevi tratti meristematici alla base 
dei filamenti laterali. 

Le cellule contengono un aggregato di piccoli fisodi al centro e numerosi feo-
plasti discoidali o leggermente allungati, ciascuno con un pirenoide. 

Cisti riproduttive pluriloculari sessili o brevemente pedicellate, coniche e in-
serite perpendicolarmente al ramo portante; 30-40 x 70-120 ҏµm quelle a logge 
grandi, 16-28 x 40-80 µm quelle a logge piccole; questi due tipi di sporocisti so-
no portati su filamenti diversi.Nei talli epilitici o epifitici sono portate anche sui 
filamenti prostrati. 

Cisti riproduttive uniloculari subsferiche (diametro 20-60 µm), sessili o bre-
vemente pedicellate o anche terminali su corti rami. 

 
NOTA – Kornmann (1953) e Knoepffler-Péguy 
(1974) considerarono erroneamente i talli di Fel-
dmannia lebelii la generazione aploide di questa 
specie (vedi nota al genere Feldmannia). 

La combinazione Acinetospora crinita (bas.
Ectocarpus crinitus Carmichael) è generalmente 
attribuita a Kornmann (1953). Tuttavia noi se-
guiamo Silva (2011) nell’attribuirla a Sauvageau 
(1899a: 118). 

NOTE – Kornmann (1953) and Knoepffler-
Péguy (1974) erroneously considered thalli of 
Feldmannia lebelii as the haploid generation of 
this species (see note to the genus Feldmannia). 

The combination Acinetospora crinita (bas. 
Ectocarpus crinitus Carmichael) is generally at-
tributed to.Kornmann (1953). However, we fol-
low Silva (2011) in attributing it to Sauvageau 
(1899b: 118). 

 
 

FELDMANNIA Hamel 
(Womersley, 1987: 40; Pedersen & Kristiansen, 2001: 209) 

 
Talli epifitici, raramente con filamenti basali endofitici, formanti ciuffi densa-

mente ramificati vicino alla base che è provvista di rizoidi. I rami sono molto intri-
cati nella regione soprabasale, quindi liberi, lunghi e non ramificati nella porzione 
superiore. 

I lunghi rami, non ramificati, sono provvisti ciascuno di un meristema basale 
formato da cellule corte cui segue la parte restante del filamento a cellule lunghe; il 
diametro dei filamenti è abbastanza uniforme; tuttavia, quelli sovrastanti al meri-
stema possono attenuarsi e prolungarsi in pseudopeli. L'accrescimento è confinato 
alle suddette zone meristematiche. 

Le cellule contengono numerosi feoplasti discoidali, ciascuno provvisto di 1-2 
pirenoidi.  

Le cisti uni- e pluriloculari, spesso pedicellate, sono portate al di sotto delle zo-
ne meristematiche. 

 
Plate 18 
Figs 1-5 Acinetospora crinita (Figs 1, 3 and 4 from Bornet, 1891; Fig. 5 from Kornmann & Sahling, 

1978: retouched photo). Fig. 1 – Habit (pp = pseudo-hair; cr = short laterals; zm = meristematic 
zone of a filament). Fig. 2 – Shape and distribution of plastids within cells. Fig. 3 – Plurilocular 
cyst. Fig. 4 – Unilocular cyst. Fig. 5 – Detail showing typical short laterals 

  



Figg. 1-5 Acinetospora crinita (Figg. 1, 3 e 4 da Bornet, 1891; Fig. 5 da Kornmann & Sahling, 
1978: foto rielaborata). Fig. 1 – Habitus (pp = pseudopelo; cr = corti ramuli; zm = zona meri-
stematica di un filamento). Fig. 2 – Distribuzione e forma dei feoplasti nelle cellule. Fig. 3 –
Cisti pluriloculare. Fig. 4 – Cisti uniloculare. Fig. 5 – Particolare mostrante i tipici corti ramuli.
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Ectocarpales, Acinetosporaceae. Tavola 18.
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NOTA – Kornmann (1953) considerava i talli di 
Feldmannia lebelii la generazione aploide di Aci-
netospora crinita. 

Successivamente Knoepffler-Péguy (1974) 
confermò quell’osservazione e nel 1977, in un la-
voro tendente ad evidenziare l'importanza dei fat-
tori ambientali sul polimorfismo dei talli di Fel-
dmannia e le strette relazioni che uniscono questo 
genere ad Acinetospora, concluse: "...Feldmannia 
et Acinetospora ne doivent donc pas être consi-
dérés comme des entités distinctes mais comme 
les aspects morphologiques d'un seul et même 
genre. ..." (Knoepffler-Péguy, 1977: 126). 

Diversamente, Kim & Lee (1994: 153, fig. 6), 
in uno studio morfotassonomico e filogenetico 
delle specie di Feldmannia presenti in Corea, 
hanno concluso che il genere Feldmannia è inve-
ce distinto dagli altri generi ad esso strettamente 
correlati: Acinetospora, Hincksia e Kuetzingiella.

Più recentemente Pedersen & Kristiansen 
(2001), mediante studi condotti in coltura su talli 
di Acinetospora, hanno confermato l'autonomia 
di questo genere rispetto a Feldmannia e Hin-
cksia, ed hanno proposto alcuni caratteri diacritici 
per distinguere tra loro tali generi (Pedersen & 
Kristiansen, op. cit: 213, Tab. 1). 

 
Sebbene il genere Feldmannia sia sufficien-

temente delimitato (vedi sopra), appare piuttosto 
complessa e difficoltosa la delimitazione delle 
specie a causa del loro polimorfismo ed ampia 
variabilità. Clayton (1974: 754) considerò F. glo-
bifera (Kützing) Hamel e F. simplex (P.L. et
H.M. Crouan) Hamel conspecifiche, evidenzian-
do l'esistenza di un cline nei caratteri tassonomici 
utilizzati per distinguere gli esemplari delle coste 
australiane; inoltre, sulla base di dati di letteratu-
ra, ritenne ragionevole l'esistenza di un cline an-
che per le popolazioni europee di queste due spe-
cie. Anche Womersley (1987: 43) considerò F. 
simplex sinonimo di F. globifera. Inoltre, sia Cla-
yton (1974) che Womersley (1987), distinsero F. 
paradoxa (Montagne) Hamel da F. globifera sul-
la base della presenza in F. paradoxa di un'ab-
bondante sostanza mucillaginosa (non presente in 
F. globifera). Questo carattere peraltro era stato 
già utilizzato da Hamel (1931: 19) per distinguere 
le due specie (rispettivamente come Ectocarpus 
paradoxus e E. globifer). Diversamente, Tittley et 
al. (2001: 215) non hanno considerato questo ca-

NOTE – Kornmann (1953) considered Feldman-
nia lebelii as the haploid generation of Acineto-
spora crinita. 

Later, Knoepffler-Péguy (1974) confirmed 
Kornmann's opinion and in a further paper 
(Knoepffler-Péguy, 1977) concerning the very 
close relations between Feldmannia and Acine-
tospora as well as the effects of environmental 
factors on polymorphism of Feldmannia, con-
cluded that: "...Feldmannia et Acinetospora ne 
doivent donc pas être considérés comme des en-
tités distinctes mais comme les aspects morpho-
logiques d'un seul et même genre...." (Knoepf-
fler-Péguy, 1977: 126). 

But, Kim & Lee (1994: 153, fig. 6), in a 
study based on both morphotaxonomic and phy-
logenetic data of korean species of Feldmannia, 
concluded that Feldmannia is a genus distinct 
from other closely related genera: Acinetospora, 
Hincksia and Kuetzingiella. 

More recently, Pedersen & Kristiansen 
(2001), by means of observations in culture, con-
firmed that Acinetospora is a genus distinct from 
Feldmannia and Hincksia and suggested some 
diacritic characters to distinguish such genera 
(Pedersen & Kristiansen, 2001: 213, Tab. 1). 

 
Although the genus Feldmannia is well de-

limited (see above), it is very difficult to distin-
guish different species because of their high 
polymorphism. Clayton (1974: 754), on the ba-
sis of the study of Australian specimens, con-
cluded that F. globifera (Kützing) Hamel and F. 
simplex (P.L. et H.M. Crouan) Hamel were con-
specific, since they showed a regular variation 
of the taxonomic characters used to distinguish 
them; moreover, on the basis of literature data 
she thought reasonable to predict that also 
among European populations there exists a con-
tinuous variation in diacritic characters. The 
conspecificity between F. simplex and F. globif-
era was also accepted by Womersley (1987: 
43). Moreover, both Clayton (1974) and Wo-
mersley (1987), considered F. paradoxa (Mon-
tagne) Hamel and F. globifera as distinct spe-
cies for the abundant mucilage production oc-
curring in the former and lacking in the latter. 
To be noted that already Hamel (1931: 19) had 
distinguished the two species (as Ectocarpus 
paradoxus and E. globifer, respectively) on the 
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rattere tassonomicamente valido dal momento 
che essi riportano F. simplex fra i sinonimi di F. 
paradoxa. 

Riguardo altre due specie: F. lebelii e F. cae-
spitula, Knoepffler-Péguy (1970: 164) dopo ave-
re esaminato numerosi campioni d'erbario e i re-
lativi dati di letteratura, avanzò l'ipotesi che fos-
sero rispettivamente il gametofito maschile e il 
gametofito femminile di una stessa specie (F. ca-
espitula). Tuttavia, in assenza di osservazioni su 
materiale vivo e in attesa di ulteriori studi, Knoe-
pffler-Péguy (1970) ridusse F. lebelii a rango di 
varietà di F. caespitula, proponendo la nuova 
combinazione Feldmannia caespitula var. lebelii
(P.L. et H.M. Crouan) Knoepffler-Péguy e indi-
cando come unico carattere distintivo della nuova 
varietà le più piccole dimensioni delle loggette 
delle cisti riproduttive pluriloculari. Successiva-
mente Womersley (1987) trattò F. lebelii e F. ca-
espitula come specie distinte includendo la varie-
tà proposta da Knoepffler-Péguy (1970) tra i si-
nonimi di F. lebelii. 

Kim & Lee (1994), in uno studio sulle specie 
di Feldmannia presenti in Corea, hanno affronta-
to il complesso problema tassonomico e nomen-
claturale di numerosi taxa di questo genere. In 
particolare, per quanto riguarda i taxa presenti 
anche in Mediterraneo, hanno concluso che:  
x�F. paradoxa e F. globifera sono conspecifiche 
x�F. caespitula (J. Agardh) Knoepffler-Péguy è 

stata ridotta a varietà di F. paradoxa come “F. 
paradoxa v. caespitula” (vedi nel testo) 

x�F. simplex è sinonimo di “F. paradoxa v. cae-
spitula”. 

Inoltre, Kim & Lee (1994: 166) propongono 
un raggruppamento delle specie di Feldmannia
diverso da quello proposto da Knoepffler-Péguy 
(1970), riconoscendo solo due gruppi: 
il primo gruppo costituito di specie a tallo minu-
to (solo qualche millimetro alti), a filamenti esili, 
con rami e strutture riproduttive portati in modo 
alterno al di sotto della zona meristematica e con 
sporocisti di forma allungato-conica e apice ap-
puntito. Le specie di questo gruppo, comprenden-
te anche tre specie presenti in Mediterraneo (F. 
irregularis, F. lebelii e F. padinae), potrebbero 
essere riferite tutte, ma dopo ulteriori studi biosi-
stematici, a un’unica specie: F. irregularis. 
il secondo gruppo costituito di specie a talli più 
vigorosi (sino a 2 cm alti), con rami e strutture ri-
produttive spesso opposti portati al di sotto della 

basis of such a character. Differently, Tittley et 
al. (2001: 215) did not consider valid this char-
acter and treated F. simplex as synonym of F. 
paradoxa. 

As concerns two more species viz.: F. lebe-
lii and F. caespitula, Knoepffler-Péguy (1970: 
164) on the basis of both the study of herbarium 
specimens and literature data, put forward the 
hypothesis that they could represent the male 
and female gametophytes of F. caespitula, re-
spectively. However, in absence of observations 
on fresh specimens and pending further studies, 
Knoepffler-Péguy (1970) reduced F. lebelii to 
the rank of variety of F. caespitula, proposing 
the new combination Feldmannia caespitula 
var. lebelii (P.L. et H.M. Crouan) Knoepffler-
Péguy and reporting as distinctive character of 
the new variety only the smaller size of locula of 
plurilocular sporangia. Later, Womersley (1987) 
treated F. lebelii and F. caespitula as distinct 
species including Knoepffler-Péguy’s (1970) 
variety among synonyms of F. lebelii. 

Kim & Lee (1994), in a study on Korean 
Feldmannia species, examined taxonomic and 
nomenclatural problems concerning numerous 
taxa of this genus. In particular, as concerns 
taxa occurring also in the Mediterranean Sea, 
they concluded that:  
x�F. paradoxa and F. globifera are conspecific 
x�F. caespitula (J. Agardh) Knoepffler-Péguy 

was reduced to as a variety of F. paradoxa as 
“F. paradoxa var. caespitula” (see in the text) 

x�F. simplex is synonym of “F. paradoxa v. cae-
spitula”. 

Moreover, Kim & Lee (1994: 166), differ-
ently from the groupment proposed by Knoep-
ffler-Péguy (1970), grouped Feldmannia species 
in only two lines: 
line 1 - including the species with very small 
thalli (few mm high) and slender filaments (12-
20 µm in diameter), branches and reproductive 
structures alternately arranged just below the 
meristematic zone and sporangia elongate-
conical with tapering end. Species of this line, 
comprising also the three Mediterranean species 
F. irregularis, F. lebelii and F. padinae, could 
be referred to as F. irregularis after further bio-
systematic studies.  
line 2 - including the species with higher thalli 
(up to 2 cm); branches and reproductive struc-
tures basically arising oppositely just below the 
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zona meristematica e sporocisti globulari, cilin-
driche o ovate, ad apice arrotondato, mai appunti-
to. Questo gruppo comprende F. paradoxa e le 
sue varietà. 

Diversamente da Furnari et al. (2003, 2010), 
in questo lavoro seguiamo l’inquadramento tas-
sonomico proposto da Kim & Lee (1994). 

meristematic zone; sporangia globular to cylin-
drical or obovate without tapered end. This line 
comprises F. paradoxa and its varieties. 

Differently from Furnari et al. (2003, 2010), 
in this paper we follow Kim & Lee’s (1994) 
taxonomic arrangement. 

 
1 Filamenti con più zone meristematiche lungo uno stesso filamento. Ramifica-

zione abbondante e irregolare, mai opposta. Sporocisti pluriloculari a sommità 
bruscamente attenuata e appuntite all’apice ...............   Feldmannia irregularis 

1 Filamenti con una sola zona meristematica presente subterminalmente nei fi-
lamenti principali e alla base delle ramificazioni; a volte presenti anche isolate 
cellule meristematiche sparse lungo i filamenti. Sporocisti regolarmente atte-
nuate e generalmente arrotondate all’apice ....................................................... 2 

2 Tallo microscopico vivente su Padina pavonica ............  Feldmannia padinae 
2 Tallo vivente su substrati diversi da Padina pavonica...................................... 3 
3 Ramificazione abbondante, con frequenti rami opposti; sporocisti spesso op-

poste e di forma globulare........................  Feldmannia paradoxa v. paradoxa 
3 Ramificazione scarsa e mai opposta.................................................................. 4  
4 Ramificazione a tratti unilaterale ...............................  Feldmannia battersiides 
4 Ramificazione irregolarmente alterna, a volte subdicotomica .......................... 5  
5 Presenti rami subdicotomi. La cellula che porta il ramo e o le cisti riproduttive 

ha dimensioni simili alle altre cellule contigue; tallo vivente (con base endofi-
tica) su Cystoseira spinosa ...................................... Feldmannia paradoxoides  

5 La cellula che porta il ramo o le cisti riproduttive è più corta delle cellule con-
tigue. Tallo vivente su altre specie di Cystoseira .............................................. 6 

6 Talli viventi su C. amentacea; presenti 2 tipi di cisti pluriloculari:  

I tipo: cilindriche, lunghe (100-150 µm) e logge piccole (5-7 µm), porta-
te nella parte più prossima alla base del tallo  

II tipo: ovoidali, corte (50-70 µm) e logge grandi (8-10 µm), portate nel-
le parti superiori, ma al di sotto del meristema ....................................  

Feldmannia paradoxa v. caespitula  
6 Talli viventi su C. elegans, C. compressa, C. sauvageauana e C. tamariscifo-

lia; cisti pluriloculari di varia lunghezza [(40-)60-120(-160) µm], di  forma ci- 
 
 
Plate 19 

Figs 1-2 Feldmannia battersiides (from Ercegoviþ, 1955: modified). Fig. 1 – Thallus with unilocular 
cysts. Fig. 2 – Part of a filament with plurilocular cysts. Within some cells plastids are shown. 

Figs 3-7 Feldmannia irregularis  (Fig. 3 from Kuckuck in Oltmanns 1922; Figs 4-7 from Giaccone 
& Bryce-Derni, 1972). Fig. 3 – Habit. Fig. 4 – Shape and distribution of plastids. Figs 5-7 – 
Plurilocular cysts with different kinds of insertion: sessile (Fig. 5), stalked (Fig. 6); at the end of 
filaments (Fig. 7). 

  



Figg. 1-2 Feldmannia battersiides (da Ercegoviþ, 1955: modificate). Fig. 1 – Tallo con cisti uni-
loculari. Fig. 2 – Porzione di un filamento con cisti pluriloculari. In alcune cellule sono 
evidenziati i feoplasti.

Figg. 3-7 Feldmannia irregularis (Fig. 3 da Kuckuck in Oltmanns 1922; Figg. 4-7 da Giaccone & 
Bryce-Derni, 1972). Fig. 3 – Habitus. Fig. 4 – Forma e distribuzione dei feoplasti. Figg. 5-7 –
Cisti pluriloculari con diversa tipologia di inserzione: sessile (Fig. 5), peduncolata (Fig. 6); 
all’estremità dei filamenti (Fig. 7).
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 lindrico-affusolata arrotondata all’apice, sparse sul tallo e a logge più piccole 
del taxon precedente (le piccole 3-3,5 µm; le grandi 6-7 µm) ............................  

Feldmannia lebelii 
 
 
Feldmannia battersiides (Ercegoviþ) Cormaci et Furnari  (Tav. 19, Figg. 1-2) 

Ercegoviþ, 1955a: 34, figg. 15-17 come Ectocarpus battersiides; Ribera et al., 1992. 

 
Talli sia epifitici che epilitici, formanti ciuffi alti 2-4 mm, fissati al substrato 

mediante filamenti prostrati e da corti rizoidi prodotti dalle cellule inferiori dei fi-
lamenti eretti. Questi ultimi, di diametro uniforme [15-21(-30) ̓µm], di rado leg-
germente assottigliati verso le due estremità, hanno cellule cilindriche (1-3 volte 
più lunghe che larghe) con numerosi grossi feoplasti discoidali che, nelle cellule di 
piccole dimensioni sottostanti la zona meristematica, assumono forma poliedrica. 

La ramificazione è scarsa, irregolarmente alterna, a tratti unilaterale, mai op-
posta. I rami sono spesso terminati da pseudopeli con cellule 4-6 volte più lunghe 
che larghe. Accrescimento intercalare tricotallico con zona meristematica sormon-
tata da uno pseudopelo. 

Cisti riproduttive pluriloculari sia sessili che brevemente pedicellate, di forma 
ovato-conica [(25-)35-45 x 60-90(-100) µm] o cilindriche ad apice ottuso. 

Cisti riproduttive uniloculari sessili o brevemente pedicellate, di forma ovoi-
dale-allungata (30-45 x 60-90 µm), a volte reniformi; non di rado sono portate al-
l'estremità di un filamento o di corti rami. 

 
NOTA – Dalla descrizione di Ercegoviþ (Ercego-
viþ 1955a: 34, come Ectocarpus battersiides) del-
la specie e dalle conclusioni cui perviene riguar-
do le tre forme da lui descritte "...Il semble donc 
qu'elles puissent représenter des formes intermé-
diaires entre...(E. battersii et E. battersiides)...", 
questo taxon potrebbe essere considerato conspe-
cifico di Kuetzingiella battersii. Tuttavia, la pre-
senza di un sistema di filamenti prostrati piuttosto 
ridotto (alquanto esteso in Kuetzingiella) e la to-
tale assenza sui filamenti prostrati di cisti ripro-
duttive (comunemente presenti in Kuetzingiella), 
escludono, al momento, che F. battersiides possa 
appartenere al genere Kuetzingiella. 

NOTE – From both Ercegovic’s description of 
the species (Ercegovic,1955a: 34, as Ectocarpus 
battersiides) and his conclusions about the new 
three forms there described "...Il semble donc 
qu'elles puissent représenter des formes inter-
médiaires entre....(E. battersii et E. battersii-
des)...", this taxon could be considered as a syn-
onym of Kuetzingiella battersii. However, the 
presence of a rather reduced prostrate system 
(more developed in Kuetzingiella) and the total 
absence of reproductive structures on prostrate 
filaments (commonly present in Kuetzingiella), 
exclude, at this time, the belonging of this spe-
cies to the genus Kuetzingiella. 

 

 
Feldmannia irregularis (Kützing) Hamel  (Tav. 19, Figg. 3-7) 

Kuckuck in Oltmanns, 1922: 9, fig. 294, come Ectocarpus irregularis; Hamel, 1931: 45, fig. 
13; Ercegoviþ, 1955a: 51, figg. 22-24, come E. irregularis; Cardinal, 1964: 54, fig. 29;  Giac-
cone & Bryce-Derni, 1972: pl. 11/I-N; Coppejans, 1983: pl.60; Womersley, 1987: 42, figg. 8/A-
C; Ribera et al., 1992. 
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Talli generalmente epifitici, (più raramente epilitici o epizoici) formanti ciuffi 
con numerosi filamenti eretti alti 0.2-1.5(-3) cm che sorgono da una base di fila-
menti intricati. Il tallo è molto ramificato nella metà inferiore dove forma lunghi fi-
lamenti, leggermente attenuati e non ramificati che sormontano la regione meri-
stematica. Il diametro dei  filamenti [18-30(-40) µm] varia e  seconda del substrato;  
esso è maggiore negli esemplari epilitici o epizoici, mentre è più ridotto negli e-
semplari epifitici. 

Accrescimento per mezzo di meristemi presenti alla base dei lunghi filamenti 
laterali e ad intervalli lungo i filamenti principali. Occasionalmente anche diffuso. 

Le cellule della base sono cilindriche, lunghe sino a cinque volte il loro diame-
tro; quelle dei filamenti eretti sono più corte (sino a tre volte il diametro). Le cellu-
le del filamento che portano le cisti riproduttive, normalmente sono più corte delle 
altre immediatamente vicine dello stesso filamento. 

I feoplasti, discoidali o leggermente allungati, ciascuno con un pirenoide, sono 
numerosi per cellula. Presenti anche aggregati di fisodi.  

Le cisti riproduttive pluriloculari, isolate o raramente in serie di 2-3, sono por-
tate al di sotto delle zone meristematiche. Esse sono generalmente sessili, ma anche 
pedicellate o all'estremità di corti rami, ed hanno forma e dimensioni variabili: o-
voidali, lanceolato-coniche, cilindriche allungate [22-30(-45) x 60-100ҏ µm], e sono 
sempre bruscamente attenuate alla sommità e appuntite all'apice. 

Cisti riproduttive uniloculari rare, sessili e di forma ovoidale. 
 

NOTA – In Antolic & Span (1992) è riportata an-
che la F. irregularis var. lebeliides (Ercegoviþ) 
Span et Antolic. Tuttavia questa combinazione 
non è valida ai sensi dell’Art. 33.4 del Codice In-
ternazionale di Nomenclatura Botanica (McNeill 
et al., 2006), non essendo stato citato il basioni-
mo. Inoltre, dal punto di vista tassonomico tale 
combinazione, probabilmente basata su Ectocar-
pus irregularis subsp. lebeliides Ercegoviþ (Erce-
goviþ, 1955a: 54 e fig. 25), non sembra giustifica-
ta in quanto tale taxon raffigurato nella fig. 25 e 
descritto nel testo come Ectocarpus irregularis
“Fo. E”, presenta le caratteristiche di F. lebelii e 
non di F. irregularis. Infatti, quest’ultima specie 
è caratterizzata dalla presenza di più zone meri-
stematiche lungo lo stesso filamento (una sola 
zona meristematica presente in E. irregularis ssp.
lebeliides, e in F. lebelii) e da sporocisti brusca-
mente attenuate e appuntite all’apice (lanceolate o 
regolarmente attenuate verso la sommità in E. ir-
regularis ssp. lebeliides, e in F. lebelii). 

NOTE – In Antolic & Span (1992) is also reported 
F. irregularis var. lebeliides (Ercegoviþ) Span et 
Antolic. However, such a combination is invalid 
since, as required by Art.33.4 of International 
Code of Botanical Nomenclature (McNeill et al., 
2006), the basionym was not cited. Also, the 
above combination, probably based on Ectocar-
pus irregularis subsp. lebeliides Ercegoviþ (Erce-
goviþ, 1955a: 54 and fig. 25) does not seem justi-
fied from a taxonomic point of view, because that 
taxon illustraded by Ercegoviþ in fig. 25 and de-
scribed as Ectocarpus irregularis “Fo. E” at page 
54, shows the features of F. lebelii and not those 
of F. irregularis. In fact, the latter species is char-
acterized by the presence of numerous meris-
tematic zones along the same filament (only one 
meristematic zone in both E. irregularis ssp. lebe-
liides and F. lebelii) and sporangia abruptly at-
tenuated with tapering end (lance-shaped or regu-
larly attenuated towards the end in both E. irregu-
laris ssp. lebeliides and F. lebelii). 
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Feldmannia lebelii (P.L. et H.M. Crouan) Hamel  (Tav. 20, Figg. 1-4) 
Sauvageau, 1897a: 5, figg. 2-6, come Ectocarpus lebelii; Feldmann, 1937: 247, figg. 35/D-E, 
come E. lebelii; Hamel, 1931: 41, fig. 11, come E. lebelii; Hamel, 1939: xvii; Ercegoviþ, 1955a: 
44, fig. 20 (come E. paradoxus ssp. lebeliides) e fig. 25 (come E. irregularis ssp. lebeliides); 
Knoepffler-Péguy, 1970: 160, figg. 8-9 come F. caespitula v. lebelii; Womersley, 1987: 44 
figg. 9/E-J; Ribera et al., 1992, come F. caespitula v. lebelii 

 
Talli epifitici, formanti piccoli ciuffi alti 1-5(-8) mm, con filamenti e rizoidi 

che penetrano all'interno dell'ospite (normalmente una Fucales). Pochi rami si for-
mano al di sotto della zona meristematica presente alla base di ciascun ramo che 
normalmente si prolunga in uno pseudopelo. 

I filamenti sono esili, di diametro uniforme (12-)14-20(-24) µm e a cellule 
(1,5-)2-4 volte più lunghe che larghe sia sotto che sopra la zona meristematica. 

Cellule con fisodi addensati centralmente e con numerosi feoplasti discoidali 
ciascuno provvisto di un pirenoide. 

Cisti riproduttive pluriloculari brevemente pedicellate, occasionalmente sessi-
li, allungate e affusolate, di varie dimensioni (15-)20-35(-40) x (40-)60-120(-160) 
µm, a logge grandi (6-7 µm alte) e a logge piccole (3-3,5 µm alte). 

Cisti riproduttive uniloculari pedicellate, subsferiche o leggermente ovoidali 
(diametro di 20-25 µm) formantesi vicino alla base dei filamenti eretti. 

 
NOTA – Sulla base della descrizione e del-
l’iconografia, Ectocarpus paradoxus ssp. lebelii-
des Ercegoviþ (Ercegoviþ, 1955a: 44, fig. 20) è 
riconducibile a F. lebelii.  

NOTE – On the basis of both description and 
iconography by Ercegoviþ (1955a: 44, fig. 20) 
Ectocarpus paradoxus ssp. lebeliides Ercegoviþ 
should be referred to F. lebelii. 

 
 

Feldmannia padinae (Buffham) Hamel  (Tav. 21, Figg. 1-3) 
Sauvageau, 1897b: 24, figg. 7-10, come Ectocarpus padinae; Hamel, 1931: 43, fig. 12; Cardi-
nal, 1964: 60, fig. 33; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 12; Ribera et al., 1992. 

 
Talli con base endofitica a filamenti irregolarmente ramificati e a cellule ri-

gonfie. I filamenti eretti, ristretti all'inserzione, con cellule larghe 17-25 µm e 1-3 
volte più lunghe che larghe, sono poco ramificati (i rami sono limitati alle porzioni 
più prossime alla base) e mostrano una netta zona meristematica sormontata da uno 
pseudopelo. 

I feoplasti, discoidali o leggermente allungati, ciascuno con un pirenoide, sono 
numerosi per cellula. 
 
 
Plate 20 
Figs 1-4 Feldmannia lebelii (Figs 1 and 3 from Sauvageau 1897a; Figs 2 and 4 from Cardinal 1964: 

modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Shape and distribution of plastids within cells at the following 
levels: A apical; B subapical; C meristematic; D suprabasal.  Fig. 3 – Lower portion of thallus with 
plurilocular cysts. Fig. 4 – Part of a filament with unilocular cysts 

  



Figg. 1-4 Feldmannia lebelii (Figg. 1 e 3 da Sauvageau 1897a; Figg. 2 e 4 da Cardinal 1964: mo-
dificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Distribuzione e forma dei feoplasti nelle cellule dei seguenti 
livelli: A apicale; B subapicale; C meristematico; D soprabasale.  Fig. 3 – Porzione inferiore del 
tallo con cisti pluriloculari. Fig. 4 – Porzione di un filamento con cisti uniloculari.
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Cisti riproduttive sessili sui filamenti eretti o su pedicelli (uni o pluricellulari) 
quando portate sulle cellule dei filamenti endofitici. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, fusiformi-lanceolate ad estremità acuminata, 
sono di tre tipi ma poco distinguibili tra loro nella forma: un primo tipo (con mi-
crozoidocisti o spermatocisti), a logge molto piccole (4 ҏµm alte), a sommità forte-
mente acuminata, più frequenti nelle porzioni del tallo vicine alla base; un secondo 
tipo (con meiosporocisti), a logge più grandi (6-7,5 ҏµm), frequenti sui filamenti e-
retti; un terzo tipo (con megazoidocisti o oocisti), a logge ancora più grandi (8-9 
µm), che nascono più spesso sui filamenti endofitici. 

Cisti riproduttive uniloculari di forma ovoidale o subsferica (22-30 x 35-
50 ҏµm), generalmente con un breve pedicello, portate a vari livelli ma sempre al di 
sotto della zona meristematica.  
 
 
Feldmannia paradoxa (Montagne) Hamel v. caespitula (J. Agardh) Cormaci et 

G. Furnari comb. nov.  (Tav. 21, Figg. 4-6) 
 
Basionimo: Ectocarpus caespitulus J. Agardh 1842: 26, Algae Maris Mediterranei et Adriati-

ci....Parisiis (Paris), X+164 pp. 

Sinonimi omotipici: Feldmannia caespitula (J. Agardh) Knoepffler-Péguy; Feldmannia para-
doxa (Montagne) Hamel v. caespitula (J. Agardh) Kim et I. K. Lee, comb. inval.  

Sinonimi eterotipici: Ectocarpus simplex P.L. et H.M. Crouan; Feldmannia simplex (P.L. et 
H.M. Crouan) Hamel, comb. inval.; Ectocarpus paradoxus v. donatiae Ercegoviþ. 

Cardinal, 1964: 55, fig. 30, come F. simplex; Knoepffler-Péguy, 1970: 146, figg. 3-7 come F. 
caespitula; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 11/A-H come F. caespitula; Coppejans, 1983: 
pl. 57, come F. caespitula; Ribera et al., 1992, come F. caespitula. 

 
Talli epifitici, cespitosi, irregolarmente ramificati nei pressi della base, fissati 

mediante filamenti rizoidali poco ben definiti che si insinuano nelle cripte pilifere 
dell'ospite. 

Filamenti principali e rami con diametro [20-28(-30) µm] abbastanza costante 
dalla base alla sommità. I filamenti al di sopra della  zona meristematica (quest'ulti- 

 
 

Plate 21 
Figs 1-3 Feldmannia padinae (Fig. 1 from Giaccone & Bryce-Derni, 1972; Figs 2-3 from Sauvage-

au, 1897b). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Lower part of erect filaments (arrow indicates a cell of the 
prostrate endophytic filament). Fig. 3 – Plurilocular cysts: meiosporocysts (A); megasporocysts 
(oocysts) (B); microsporocysts  (spermatocysts) (C). On the right of each type of cysts, the cor-
responding wide cyst is represented.  

Figs 4-6 Feldmannia paradoxa v. caespitula (Fig. 4 from Knoepffler-Péguy, 1970: modified; Fig. 6 
from Giaccone & Bryce-Derni, 1972). Fig. 4 – Habit. Fig. 5 – Shape and distribution of plastids 
within cells placed below (A) and above (B) the meristematic zone, respectively. Fig. 6 – 
Unilocular (A) and short  and long plurilocular cysts (B and C, respectively). 

  



Figg. 1-3 Feldmannia padinae (Fig. 1 da Giaccone & Bryce-Derni, 1972; Figg. 2-3 da Sauvageau, 
1897b). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione inferiore dei filamenti eretti (la freccia indica una 
cellula del filamento prostrato endofitico). Fig. 3 – Cisti pluriloculari: meiosporocisti (A); 
megasporocisti o oocisti (B); microsporocisti o spermatocisti (C). A destra di ciascuna cisti la 
corrispondete cisti vuota.

Figg. 4-6 Feldmannia paradoxa v. caespitula (Fig. 4 da Knoepffler-Péguy, 1970: modificata; Fig. 6 
da Giaccone & Bryce-Derni, 1972). Fig. 4 – Habitus. Fig. 5 – Forma e distribuzione dei 
feoplasti in cellule rispettivamente al di sotto (A) e al di sopra (B) del meristema. Fig. 6 – Cisti 
uniloculari (A) e pluriloculari di tipo corto (B) e di tipo lungo (C). 
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ma ben sviluppata ed evidente) si prolungano in lunghi pseudopeli, caduchi negli 
individui adulti. 

Cellule delle porzioni ipomeristematiche, 2 volte più lunghe che larghe (quelle 
che portano i rami e/o le cisti riproduttive sono molto più corte delle altre immedia-
tamente vicine), contenenti aggregati di fisodi e numerosi feoplasti discoidali-
oblunghi ciascuno provvisto di 1(-2) pirenoidi. 

Cisti riproduttive pluriloculari di due tipi: lunghe e corte. Quelle lunghe (35-
40 x 100-150 µm) che si formano sui filamenti eretti vicino alla base, sono cilindri-
che, più o meno lungamente pedicellate, inserite con angolo molto piccolo (quasi 
parallele rispetto all'asse del filamento portante) e con logge piccole (5-7 µm di 
diametro); quelle corte (20-25 x 50-70 µm) sono irregolarmente ovoidali, con log-
ge più grandi (8-10 µm), brevemente pedicellate, portate sui filamenti eretti con 
angoli superiori a 45° e coesistono col tipo lungo negli esemplari più vecchi. 

Cisti riproduttive uniloculari ovoidali o subglobose (70 x 75-90 µm), sessili, 
talvolta pedicellate. 
 
NOTA – La nuova combinazione Feldmannia pa-
radoxa (Montagne) Hamel var. caespitula (J. A-
gardh) Kim et Lee (1994: 164) è invalida ai sensi 
dell’Art. 33.4 del Codice Internazionale di Nomen-
clatura Botanica (McNeill et al., 2006), non es-
sendo stato citato il basionimo. 

Secondo noi, è da riferire a questo taxon Ecto-
carpus paradoxus (Montagne) Hamel var. dona-
tiae Ercegoviþ. Infatti, i caratteri che secondo Er-
cegoviþ (1957: 38, fig. 12a) distinguono questo ta-
xon da E. simplex (sinonimo eterotipico di Fel-
dmannia paradoxa v. caespitula) e cioè: filamenti 
prostrati più grossi, filamenti eretti più sottili, pre-
senza di cisti riproduttive anche terminali e 
l’habitat (epizoico su spugna invece che epifita su 
Codium), sono di scarso valore tassonomico.  

NOTE – The new combination Feldmannia para-
doxa (Montagne) Hamel var. caespitula (J. 
Agardh) Kim et Lee (1994: 164) is invalid since, 
as required by Art. 33.4 of ICBN (McNeill et al., 
2006), the basionym was not cited. 

In our opinion, Ectocarpus paradoxus (Mon-
tagne) Hamel var. donatiae Ercegoviþ should be 
referred to this taxon. In fact, characters that 
according to Ercegoviþ (1957: 38, fig. 12a) dis-
tinguish this taxon from E. simplex (synonym of 
Feldmannia paradoxa v. caespitula) that is: i. 
Larger prostrate filaments, ii. slender erect fila-
ments, iii. presence of reproductive cysts also ter-
minally arranged, iv. habitat (epizoic on sponge 
instead of epiphytic on Codium), are of scarse 
taxonomic value. 

 
 
Feldmannia paradoxa (Montagne) Hamel v. paradoxa  (Tav. 22, Figg. 1-3) 

Kuckuck in Oltmanns, 1922: 10, fig. 205, come Ectocarpus paradoxus; Børgesen, 1926: 48, 
 
 

Plate 22 

Figs 1-3 Feldmannia paradoxa v. paradoxa (Fig. 1 from Kuckuck in Oltmanns, 1922; Fig. 2 from 
Kornmann in Kuckuck, 1958; Fig. 3 from Børgesen, 1926: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – 
Shape and distribution of plastids within meristematic cells (A) and in cells placed below (B) 
and above (C) the meristem. Fig. 3 – Plurilocular cysts differently distributed and borne fila-
ments. 

Figs 4-7 Feldmannia paradoxoides (from Ercegoviþ, 1955: redrawn). Fig. 4 – Lower parts of the 
thallus. Fig. 5 – Upper part of the thallus. Fig. 6 – Plurilocular cysts. Fig. 7 – Detail of a plurilo-
cular cyst. 

  



Figg. 1-3 Feldmannia paradoxa v. paradoxa (Fig. 1 da Kuckuck in Oltmanns, 1922; Fig. 2 da 
Kornmann in Kuckuck, 1958; Fig. 3 da Børgesen, 1926: modificata). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 –
Forma e distribuzione dei feoplasti nelle cellule della zona meristematica (A), e della zona sotto-
stante (B) e soprastante (C) il meristema. Fig. 3 – Cisti pluriloculari variamente portate e distri-
buite sui filamenti.

Figg. 4-7 Feldmannia paradoxoides (da Ercegoviþ, 1955: ridisegnate). Fig. 4 – Porzioni inferiori del 
tallo. Fig. 5 – Porzione superiore del tallo. Fig. 6 – Cisti pluriloculari. Fig. 7 – Particolare di una 
cisti pluriloculare.
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figg. 25-26, come E. globifer; Hamel, 1931: 47, fig. 14; Hamel, 1939: xvii; Ercegoviþ, 1955a: 
30 fig. 13, come E. globifer; Ercegoviþ, 1955a: 40 figg. 18-19, come E. paradoxus; Kornmann 
in Kuckuck, 1958: 125, figg. 5-10, come F. globifera; Cardinal, 1964: 57, figg. 31-32, come F. 
globifera; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 13 come F. globifera; Coppejans, 1983: pl.58-59, 
come F. globifera; Womersley, 1987: 42, figg. 8/D-H; Womersley, 1987: 43, figg. 9/A-D, come 
F. globifera; Ribera et al., 1992, come F. globifera. 

 
Talli generalmente epifitici, preferenzialmente su specie di Cystosiera e di 

Codium, formanti densi ciuffi, a volte mucillaginosi, lunghi 1-2 cm, più densamen-
te ramificati nella metà inferiore in modo opposto, alterno e a tratti unilaterale, con 
lunghi rami semplici lungamente attenuati in uno pseudopelo al di sopra della zona 
meristematica.  

I filamenti, di diametro molto variabile [(25-)40-75(-80) µm], sono formati da 
cellule cilindriche di lunghezza variabile da 1 a 4-5 volte il diametro, contenenti 
ciascuna un aggregato di fisodi al centro e numerosi feoplasti discoidali provvisti di 
pirenoide. 

Accrescimento mediante meristemi posti alla base dei filamenti laterali, occa-
sionalmente anche diffuso. 

Cisti riproduttive pluriloculari di forma ovoidale o subsferica [(35-)50-80 x 
60-120(-140) µm] portate su pedicelli di 1-3(-4-5) cellule, alternate o anche oppo-
ste l’una all’altra o opposte ad un ramo laterale. 

Cisti riproduttive uniloculari ovoidali o subsferiche (diametro 40-60 µm), me-
no frequenti delle pluriloculari ma con disposizione simile. 

 
 

Feldmannia paradoxoides (Ercegoviþ) Cormaci et Furnari  (Tav. 22, Figg. 4-7) 
Ercegoviþ, 1955a: 48, fig. 21, come Ectocarpus paradoxoides; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti piccoli ciuffi alti 3-4 mm, fissati al substrato mediante rizoidi 

endofitici. 
Filamenti eretti, 30-50 µm di diametro, abbondantemente ramificati, formanti 

rami molto più esili dei filamenti da cui sorgono. Ramificazione irregolarmente al-
terna, a volte subdicotomica, mai opposta. Le cellule che portano i rami non diffe-
riscono nella dimensioni dalle altre ad esse immediatamente vicine. I rami di ulti-
mo ordine sono terminati da un sottile pseudopelo del diametro di 10-14 µm. 

Accrescimento intercalare-diffuso mediante cellule più corte delle altre sparse 
lungo il filamento o raggruppate in corte serie di 2-4 cellule. 

Cellule cilindriche, 1-3 volte più lunghe che larghe (sino a 7-8 volte negli 
pseudopeli), con numerosi feoplasti discoidali. 

Cisti riproduttive pluriloculari ovoidali-coniche (23-32 x 45-80 µm) o legger-
mente cilindriche, a sommità ottusa, brevemente pedicellate, raramente sessili. La 
cellula del filamento su cui si riserisce il pedicello della cisti riproduttiva ha dimen-
sioni simili a quelle delle cellule ad essa contigue. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
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HINCKSIA J.E. Gray 
[Pedersen & Kristiansen, 2001: 209; Hamel (1939: X, come Giffordia), Car-
dinal (1964: 36, come Giffordia) e Womersley (1987: 48, come Giffordia)] 

 
Talli epifitici o epilitici, filamentosi, generalmente molto ramificati con frequen-

ti serie unilaterali di rami a crescita intercalare (con meristema poco evidente) o 
terminale. Presenza di pseudopeli. Cellule con numerosi feoplasti discoidali prov-
visti di pirenoide. 

Cisti riproduttive uniloculari ovoidali o subsferiche, spesso asimmetriche. 
Cisti riproduttive pluriloculari e neutrocisti di forma simile, a volte inserite in 

serie (numerose) unilaterali. 
Tutti i tipi di cisti riproduttive sono sessili e portate sia sopra che sotto le zone 

meristematiche. 
 

NOTA – Vedi nota al genere Feldmannia (Ecto-
carpales, Acinetosporaceae). 

NOTE – See note to Feldmannia (Ectocarpales, 
Acinetosporaceae). 

 
1 Cisti pluriloculari disposte in serie numerose sia sui filamenti principali che 

sui rami.............................................................................................................. 2 
1 Cisti pluriloculari sparse.................................................................................... 4 
2 Cisti pluriloculari in serie molto fitte (a dente di pettine) con elementi a con-

tatto o parzialmente sovrapposte ........................................ Hincksia hincksiae 
2 Cisti pluriloculari in serie non serrate, con elementi discontinui cioè non a 

contatto.............................................................................................................. 3 
3 Cisti pluriloculari ovoido-allungate, spesso asimmetriche in lunghe serie di 5-

8(-15) elementi ...................................................................Hincksia sandriana 
3 Cisti pluriloculari subglobose in corte serie di 3-5 elementi ...............................  

Hincksia secunda 
4 Rami dei filamenti eretti con inserzione a ginocchio .........Hincksia geniculata 
4 Inserzione dei rami mai a ginocchio.................................................................. 5 
5 Cisti pluriloculari frequentemente opposte (sessili, qua e là anche pedicellate).....  

Hincksia ovata 
5 Cisti pluriloculari mai opposte .......................................................................... 6 
6 Ramificazione opposta. I rami opposti sono spesso intervallati da lunghi tratti 

non ramificati o presentanti una diversa tipologia di ramificazione ...................  
Hincksia granulosa 

6 Ramificazione di varia tipologia anche sullo stesso tallo, ma mai opposta ...... 7 
7 Cisti pluriloculari cilindriche ..........................................  Hincksia mitchelliae 
7 Cisti pluriloculari ovato-coniche-allungate ....................................................... 8 
8 Tratti meristematici lungo i filamenti e i rami poco distinti. Cisti uniloculari 

ellittico-reniformi (2-3 volte più lunghe che larghe)............   Hincksia hauckii 
8 Tratti meristematici lungo i filamenti e i rami facilmente individuabili. Cisti 

uniloculari ovoidi, quasi sferiche ....................................... Hincksia dalmatica 
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Hincksia dalmatica (Ercegoviþ) Cormaci et Furnari  (Tav. 23, Figg. 1-2) 
Ercegoviþ, 1955a: 57, figg. 26-27, come Ectocarpus dalmaticus; Giaccone & Bryce-Derni, 
1972: pl. 7/D-G, come Giffordia dalmatica; Ribera et al., 1992. 

 
Talli epifitici, formanti un tappetino alto 5-10 mm, fissati al substrato median-

te un sistema ben sviluppato di rizoidi prodotti dalle cellule del tratto inferiore dei 
filamenti eretti. 

Nelle parti mediane i filamenti più grossi possono raggiungere il diametro di 
50 µm, mentre negli ultimi rami, al di sopra della zona di accrescimento, si restrin-
gono bruscamente (sino a circa 6 µm) e formano uno pseudopelo [secondo Ercego-
viþ (1955a: 58) un pelo incolore]. Zone meristematiche sono individuabili a vari li-
velli nei filamenti principali e nei rami. 

La ramificazione, molto abbondante, è irregolarmente alterna, a tratti unilate-
rale o subdicotoma, mai opposta. 

Le cellule, dolioliformi nelle parti inter-meristematiche, sono 1-2(-3) volte più 
lunghe che larghe (sino a 5 volte negli pseudopeli) e contenengono numerosi feo-
plasti discoidali. 

Cisti riproduttive pluriloculari ovato-coniche-allungate (25-45 x 50-80 µm), 
sessili, la maggior parte inserite su cellule nettamente più corte delle adiacenti dello 
stesso filamento. 

Cisti riproduttive uniloculari ovoidi, quasi sferiche (23-29 x 32-48 µm), sessi-
li, disposte sul lato interno dei rami, a volte in corte serie di 2(-3). 
 
 
Hincksia geniculata (Ercegoviþ) Cormaci et Furnari  (Tav. 23, Figg. 4-6) 

Ercegoviþ, 1955a: 21, fig. 9, come Ectocarpus geniculatus; Ribera et al., 1992. 
 

Talli formati da filamenti prostrati da cui si elevano filamenti eretti alti sino a 
15 mm. I filamenti prostrati sono sinuosi e con cellule lunghe 1-2 volte il diametro 
(diametro 20-25 µm); quelli eretti, lungo i quali non si distingue alcun tratto meri- 

 
 

Plate 23 
Figs 1-3 Hincksia dalmatica (from Ercegoviþ, 1955: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Shape and 

distribution of plastids. Fig. 3 – Portion of thallus bearing only plurilocular cysts (A) and por-
tion of thallus bearing both uni- and plurilocular cysts (B). 

Figs 4-6 Hincksia geniculata (from Ercegoviþ, 1955: modified). Fig. 4 – Habit. Fig. 5 – Detail of 
branching. Fig. 6 – Plurilocular cysts. 

Figs 7-12 Hincksia granulosa (Figs 7, 8, 11 and 12 from Cardinal, 1964: modified; Fig. 9 from Gi-
accone & Bryce Derni, 1972; Fig. 10 from Kornmann & Sahling, 1978: retouched photo). Fig. 7 
– Portion of thallus with opposite branching. Fig. 8 – Portion of thallus irregularly (some-times 
unilaterally) branched. Fig. 9 – Basal part of thallus with corticating rhizoids. Fig. 10 – Shape 
and distribution of plastids. Fig. 11 – Different shapes and kinds of insertion of plurilocular 
cysts. Fig. 12 – Unilocular cysts 
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1

3

Figg. 1-3 Hincksia dalmatica (da Ercegoviþ, 1955: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Forma e 
distribuzione dei feoplasti. Fig. 3 – Parte di un tallo portante solo cisti pluriloculari (A) e parte 
di un tallo portante cisti uni e pluriloculari (B).

Figg. 4-6 Hincksia geniculata (da Ercegoviþ, 1955: modificate). Fig. 4 – Habitus. Fig. 5 – Dettaglio 
della ramificazione. Fig. 6 – Cisti pluriloculari.

Figg. 7-12 Hincksia granulosa (Figg. 7, 8, 11 e 12 da Cardinal, 1964: modificate; Fig. 9 da Giacco-
ne & Bryce Derni, 1972; Fig. 10 da Kornmann & Sahling, 1978: foto rielaborata). Fig. 7 – Parte 
del tallo con ramificazione opposta. Fig. 8 – Parte del tallo con ramificazione irregolare, a tratti 
unilaterale. Fig. 9 – Filamenti rizoidali corticanti la base. Fig. 10 – Forma e distribuzione dei 
feoplasti. Fig. 11 – Differenti forme e disposizioni delle cisti pluriloculari. Fig. 12 – Disposi-
zione delle cisti uniloculari.

2

200 µm

4 5

6

7

100 µm

A

B

25 µm

200 µm
25 µm

25 µm

100 µm

8
10 11

12

9

200 µm

200 µm

50 µm200 µm



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP106 

stematico, sono spesso terminati da uno pseudopelo [secondo Ercegoviþ (1955a: 
21) un pelo incolore].  

I filamenti eretti presentano una ramificazione scarsa (limitata alle porzioni in-
feriori del tallo) ed unilaterale; la cellula basale di ciascun ramo è tipicamente ri-
piegata a formare una sorta di ginocchio a concavità verso l'alto, cosicché l'angolo 
formato tra il ramo e il filamento risulta molto piccolo. 

Le cellule dei filamenti eretti sono 1-5 volte più lunghe che larghe (diametro 
12-18 µm) e ciascuna di esse contiene numerosi feoplasti discoidali. 

Cisti riproduttive pluriloculari ovoidali-allungate (28-32 x 45-50ҏµm), spesso 
asimmetriche, isolate, portate sul lato interno dei filamenti eretti, sessili e inserite 
su cellule che generalmente sono più corte delle altre immediatamente vicine. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 
Hincksia granulosa (J.E. Smith) P.C. Silva  (Tav. 23, Figg. 7-12) 

Hamel, 1931: 37 fig. 9, come Ectocarpus granulosus; Ercegoviþ, 1955a: 27 fig. 12 d-e, come E. 
granulosus; Cardinal, 1964: 39 figg. 19-20, come Giffordia granulosa; Giaccone & Bryce-
Derni, 1972: pl. 8/E-M, come G. granulosa; Kornmann & Sahling, 1978: 109, fig. 55a-e, come 
G. granulosa; Womersley, 1987: 54, figg. 13/A-D, come G. granulosa; Kim & Lee, 1992: 252, 
fig. 7; Coppejans & Kling, 1995: 202, pl. 201; Ribera et al., 1992. 

 
Talli solitari, epifitici, da 1 a 15 cm alti, fissati al substrato mediante rizoidi 

basali. Gli articoli inferiori dei filamenti principali sono fortemente corticati per 
la presenza di filamenti rizoidali discendenti prodotti dalle cellule inferiori sia del 
filamento principale che dei rami più vicini alla base. 

Meristemi intercalari poco evidenti. 
Ramificazione opposta, ma anche con sparse irregolari serie di rami unilatera-

li, raramente subdicotomica, spiralata o alterna; densa nella parte inferiore del tallo, 
intervallata da lunghi tratti non ramificati nelle altre parti. 

I rami secondari si assottigliano all'estremità e possono essere terminati da uno 
pseudopelo. 

Cellule cilindriche, con numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoide; le 
cellule dei filamenti principali hanno un diametro di (50-)70-100(-120) µm. 

 
 

Plate 24 
Figs 1-2 Hincksia hauckii (from Ercegoviþ, 1955: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Plurilocular 

(A) and unilocular (B) cysts.. 

Figs 3-7 Hincksia hincksiae (Figs 3-7 from Cardinal, 1964: modified). Fig. 3 – Part of thallus with 
plurilocular cysts. Fig. 4 – Part of thallus with unilocular cysts. Fig. 5 – Detail of plurilocular 
cysts. Fig. 6 – Detail of unilocular cysts. Fig. 7 – Shape and distribution of plastids.  

Figs 8-11 Hincksia mitchelliae (Figs 8-10 from Giaccone & Bryce Derni, 1972). Fig. 8 – Upper part 
of thallus. Fig. 9 – Basal part of thallus. Fig. 10 – Shape and kind of insertion of plurilocular 
cysts. Fig. 10 – Shape and distribution of plastids. 
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Figg. 1-2 Hincksia hauckii (da Ercegoviþ, 1955: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Cisti plurilo-
culare (A) e uniloculare (B).

Figg. 3-7 Hincksia hincksiae (Figg. 3-7 da Cardinal, 1964: modificate). Fig. 3 – Parte del tallo con 
cisti pluriloculari. Fig. 4 – Idem con cisti uniloculari. Fig. 5 – Particolare delle cisti pluriloculari. 
Fig. 6 – Particolare delle cisti uniloculari. Fig. 7 – Forma e distribuzione dei feoplasti. 

Figg. 8-11 Hincksia mitchelliae (Figg. 8-10 da Giaccone & Bryce Derni, 1972). Fig. 8 – Parte 
superiore del tallo. Fig. 9 – Porzione basale del tallo. Fig. 10 – Forma e inserzione delle cisti 
pluriloculari. Fig. 10 – Forma e distribuzione dei feoplasti.
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Cisti riproduttive pluriloculari sparse, molto variabili nella forma e dimen-
sione, generalmente subglobose (30-90 x 50-120 µm), spesso asimmetriche, cioè 
ripiegate verso il ramo su cui sono inserite, sessili con un'ampia inserzione sulla 
cellula madre. 

Cisti riproduttive uniloculari come le pluriloculari per forma e posizione, ma 
più rare e più piccole (50-60 x 60-75 µm). 
 
 
Hincksia hauckii (Ercegoviþ) Cormaci et Furnari  (Tav. 24, Figg. 1-2) 

Ercegoviþ, 1955a: 18, fig. 8, come Ectocarpus hauckii; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 7/A-
C, come Giffordia hauckii; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formati da filamenti flessuosi, intricati ad altre Ectocarpaceae, poco 

ramificati, con diametro di 40-60 µm, lungo i quali non si distinguono i tratti me-
ristematici. 

La ramificazione è da alterna a pseudodicotoma; i rami di ordine superiore, 
come pure i filamenti principali, si allungano e terminano in uno pseudopelo [se-
condo Ercegoviþ (1955a: 19) in un pelo incolore] avente un diametro di 20 µm. 

Le cellule, dolioliformi, sono 0,5-2 volte più lunghe che larghe (sino a 5 volte 
nella regione del pelo) e contenengono numerosi feoplasti discoidali. 

Cisti riproduttive pluriloculari rare, ovato-coniche-allungate con apice ottuso 
(28 x 90 µm), sessili, inserite a formare un angolo molto acuto tra l'asse della cisti e 
l'asse del filamento portante. In alcuni casi i due assi risultano quasi paralleli. 

Cisti riproduttive uniloculari sparse su qualsiasi lato del filamento, ellittico-
reniformi (2-3 volte più lunghe che larghe: 30-45 x 60-90 µm), sessili, inserite co-
me quelle pluriloculari. 
 
 
Hincksia hincksiae (Harvey) P.C. Silva  (Tav. 24, Figg. 3-7) 

Cardinal, 1964: 44, fig. 22, come Giffordia hincksiae; Kornmann & Sahling, 1978: 112, fig. 
58a-e, come G. hincksiae; Ribera et al., 1992. 

 
Talli alti da pochi mm a 8 cm, molto ramificati anche in modo unilaterale so-

prattutto nelle porzioni superiori. La base dei rami a volte è coperta da rizoidi cor-
ticanti.  

L'accrescimento, inizialmente tricotallico, diventa intercalare-diffuso nei talli 
adulti. I rami sono spesso terminati da uno pseudopelo di cellule allungate; nei casi 
in cui manca lo pesudopelo i rami possono presentare l'estremità ricurva. 

Cellule delle porzioni basali più lunghe che larghe e con diametro minore di 
quello delle cellule delle porzioni mediane e superiori del tallo il cui diametro mas-
simo è di 40-60 µm. Le cellule contengono numerosi feoplasti discoidali, ciascuno 
provvisto di un pirenoide. 
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Le cisti riproduttive pluriloculari [20-38(-45) x 28-63(-70) µm] sono numero-
se, sessili (raramente con un breve pedicello) e disposte in serie molto fitte (a dente 
di pettine: le cisti sono a stretto contatto tra loro o parzialmente sovrapposte) sulla 
faccia interna dei rami di qualsiasi ordine; la forma va da irregolarmente conica, 
con sommità attenuata-allungata, ad ovoide. 

Le cisti riproduttive uniloculari (15-25 x 25-40 µm) hanno la stessa disposi-
zione di quelle pluriloculari e sono di forma sferica, ovoide o a pera con estremità 
tronche. 
 
 
Hincksia mitchelliae (Harvey) P.C. Silva  (Tav. 24, Figg. 8-11) 

Ercegoviþ, 1955a: 22 figg. 10-11, come Ectocarpus virescens; Cardinal, 1964: 45, fig. 23, come 
Giffordia mitchelliae; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 6, come G. mitchelliae; Coppejans, 
1983: pl. 61, come G. mitchelliae; Womersley, 1987: 52, figg. 12/E-G, come G. mitchelliae; 
Kim & Lee, 1992: 246, fig. 3; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti densi ciuffi alti sino a 10 cm, epilitici o epifitici, molto ramificati 

in tutti i sensi (mai in modo opposto), con molti ramuli anche unilaterali, attaccati al 
substrato mediante laschi filamenti rizoidali discendenti, avvolgenti ma non cortican-
ti la parte basale, prodotti dalle cellule inferiori dei rami prossimi alla base. 

Zone meristematiche sparse lungo i filamenti principali e alla base dei rami. I 
rami di ordine superiore sono curvi, spesso verso i filamenti principali. Gli ultimi 
rami hanno cellule piuttosto lunghe e assottigliate verso l'apice; a volte terminano 
in uno pseudopelo.  

Cellule cilindriche, più lunghe che larghe [diametro di 20-40(-70) µm] con 
numerosi feoplasti discoidali ciascuno con un pirenoide. 

Cisti riproduttive pluriloculari sessili, sparse, a volte in corte serie unilaterali 
(2-3), tipicamente cilindriche (20-30 x 80-120ҏµm), arrotondate all'apice. Presenza 
di due tipi di cisti riproduttive pluriloculari: a logge piccole e a logge grandi. I due 
tipi di cisti si trovano su talli distinti. 

Cisti riproduttive uniloculari sessili, ellittiche (15-20 x 40-45ҏµm), sugli stessi 
talli a cisti riproduttive pluriloculari. 
 
 
Hincksia ovata (Kjellman) P.C. Silva  (Tav. 25, Figg. 1-3) 

Kornmann in Kuckuck, 1961: 140, figg. 12-14, come Giffordia fuscata; Cardinal, 1964: 47, 
figg. 24-25, come G. intermedia; Cardinal, 1964: 49, fig. 26 come G. ovata; Giaccone & Bryce-
Derni, 1972: pl. 9/A-B come G. fuscata; Womersley, 1987: 54, figg. 14/A-C, come G. ovata; 
Kim & Lee 1992: 252, fig. 6; Coppejans & Kling, 1995: 202, pl. 68; Ribera et al., 1992. 

 
Talli solitari o formanti ciuffi alti 0.5-1 cm (raramente più), epilitici o epifitici 

fissati al substrato mediante rizoidi basali o per mezzo di laschi filamenti prostrati. 
I filamenti eretti generalmente sono poco e irregolarmente ramificati. Tuttavia, 

ad intervalli più o meno regolari, si possono riscontrare rami unilaterali o alterni. 
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Accrescimento mediante meristemi intercalari diffusi sia in prossimità delle 
regioni internodali dei rami sia nelle zone subapicali. I rami di ordine superiore si 
assottigliano gradualmente verso l'alto e possono essere terminati da pseudopeli. 

Cellule cilindriche (diametro 35-45 µm), alte 0,5-1,5 volte il diametro, leg-
germente ristrette alle due estremità, con numerosi feoplasti discoidali. 

Cisti riproduttive pluriloculari molto abbondanti, ovato-coniche (15-18 x 35-
40 µm), spesso opposte, sessili, qualcuna brevemente pedicellata. 

Cisti riproduttive uniloculari molto rare portate assieme a quelle pluriloculari. 
 
NOTA – Clayton (1974), sulla base di studi in col-
tura, rilevò talli sempre di pochi millimetri in 
Hincksia ovata (come Giffordia ovata) e di 4-6 
cm in H. fuscata (Zanardini) P.C. Silva (come G. 
fuscata). Ritenendo la dimensione del tallo un ca-
rattere diacritico, mantenne distinti i due taxa. 
Allo stesso modo, mantenne distinte H. interme-
dia (come G. intermedia) da H. ovata, la prima 
con talli 1-2 cm alti e pochi rami sparsi, la secon-
da con talli sino a 6 cm alti e ramificazione ab-
bondante. 

NOTE – Clayton (1974), on the basis of studies 
in culture, detected thalli always few mm tall in 
Hincksia ovata (as Giffordia ovata) and 4-6 cm 
in H. fuscata (Zanardini) P.C. Silva (as G. fus-
cata). Considering the size of thalli as a diacritic 
character, she maintained distinct the above two 
taxa at specific level. As well, she maintained 
distinct at specific level H. intermedia (as G. in-
termedia) and H. ovata, the former showing 
thalli 1-2 cm high and scarcely branched, the 
second with thalli up to 6 cm tall and abundant 
branching. 

 
 
Hincksia sandriana (Zanardini) P.C. Silva  (Tav. 25, Figg. 4-8) 

Hamel, 1931: 28, fig. 6, come Ectocarpus elegans; Ercegoviþ, 1955a: 26 fig. 12 a-c, come Ec-
tocarpus sandrianus; Cardinal, 1964: 37, fig. 18, come Giffordia sandriana; Giaccone & Bryce-
Derni, 1972: pl. 5/A-F, come G. sandriana; Kornmann & Sahling, 1978: 109, fig. 56a-d, come 
G. sandriana; Coppejans, 1983: pl. 62, come G. sandriana; Womersley, 1987: 50, figg. 12/A-
D, come G. sandriana; Kim & Lee, 1992: 248, fig. 4; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti densi ciuffi alti sino a 4-10 cm, epilitici o epifitici, attaccati al 

substrato mediante filamenti rizoidali discendenti dalle cellule inferiori dei fila-
menti principali e dei rami più bassi. 

 
 

Plate 25 
Figs 1-3 Hincksia ovata (Figs 1-3 from Cardinal 1964: modified). Fig. 1 – Part of thallus showing 

scattered plurilocular cysts. Fig. 2 – Shape and distribution of plastids. Fig. 3 – Detail of a 
branch showing different kinds of insertion of both unilocular (cu) and plurilocular (cp) cysts. 

Figs 4-8 Hincksia sandriana (Figs 4-6 from Giaccone & Bryce Derni 1972; Figs 7 and 8 from Car-
dinal, 1964: modified). Fig. 4 – Upper part of a fertile thallus. Fig. 5 – Basal part of thallus. Fig. 
6 – Detail of a branch bearing a long series of cysts. Fig. 7 – Shape and distribution of plastids. 
Fig. 8 – Detail of a branch showing both a plurilocular (cp) and a unilocular (cu) cyst. 

Figs 9-12 Hincksia secunda (Figg. 9, 11 and 12 from Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 10 from 
Cardinal, 1964: modified). Fig. 9 -  Upper part of thallus. Fig. 10 – Shape and distribution of 
plastids. Fig. 11 – Basal part of thallus. Fig. 12 – Male and female plurilocular cysts with small 
and large loculi, respectively. 

  



Figg. 1-3 Hincksia ovata (Figg. 1-3 da Cardinal 1964: modificate). Fig. 1 – Parte del tallo con cisti 
pluriloculari sparse. Fig. 2 – Forma e distribuzione dei feoplasti. Fig. 3 – Particolare di un ramo 
con varie tipologie di inserzione delle cisti uniloculari (cu) e pluriloculari (cp).

Figg. 4-8 Hincksia sandriana (Figg. 4-6 da Giaccone & Bryce Derni 1972; Figg. 7 e 8 da Cardinal, 
1964: modificate). Fig. 4 – Parte superiore di un tallo fertile. Fig. 5 – Parte basale del tallo. Fig. 
6 – Particolare di un ramo con un lunga serie di cisti riproduttive. Fig. 7 – Forma e distribuzione 
dei feoplasti. Fig. 8 – Particolare di un ramo con una cisti pluriloculare (cp) e una uniloculare
(cu). 

Figg. 9-12 Hincksia secunda (Figg. 9, 11 e 12 da Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 10 da 
Cardinal, 1964: modificata). Fig. 9 - Parte superiore del tallo. Fig. 10 – Forma e distribuzione 
dei feoplasti. Fig. 11 – Porzione basale del tallo. Fig. 12 – Cisti pluriloculari a logge piccole 
(maschili) e a logge grandi (femminili).
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La ramificazione è alterna divaricata, a spirale, o con serie di rami unilaterali. 
I rami secondari, spesso curvati verso i rami principali (che a loro volta si curvano 
verso l'esterno), si assottigliano gradualmente terminando in uno pseudopelo. 

Cellule cilindriche (diametro 15-20 µm), tanto lunghe quanto larghe, ma an-
che più corte o più lunghe del diametro, con numerosi feoplasti discoidali. 

Cisti riproduttive pluriloculari [18-30 x 35-60(-100) µm] abbondanti, in lun-
ghe serie di 5-8(-15) cisti non a contatto, sessili, ovoido-allungate, spesso asimme-
triche (curvate-addossate verso il filamento portante). 

Cisti riproduttive uniloculari meno frequenti, sessili (raramente brevemente 
pedicellate), ovate [20-25(-40) x 25-48(-60) µm] ma anche sferiche, generalmente 
associate alle cisti riproduttive pluriloculari. 
 
 
Hincksia secunda (Kützing) P.C. Silva  (Tav. 25, Figg. 9-12) 

Hamel, 1931: 35, fig. 9, come Ectocarpus secundus; Cardinal, 1964: 42, fig. 21, come Giffordia 
secunda; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 8/A-D, come G. secunda; Kim & Lee 1992: 244, 
fig. 1; Coppejans & Kling, 1995: 204, pl. 69; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti densi ciuffi alti 1-7 cm, epilitici o epifitici con ramificazione 

unilaterale (spesso con serie di rami unilaterali) o spiralata o alterna, attaccati al 
substrato per mezzo di filamenti rizoidali discendenti che corticano la parte basale 
del tallo. Nei rami di ordine superiore sono spesso presenti serie di ramuli adassiali 
(rivolti verso l’asse). I rami si assottigliano gradualmente verso l'estremità sino a 
formare pseudopeli. Accrescimento mediante meristemi diffusi. 

Cellule cilindriche o leggermente rigonfie (diametro 30-45 µm), normalmente 
più corte che larghe, con numerosi feoplasti discoidali. 

Cisti riproduttive pluriloculari in corte serie di 3-5 cisti non a contatto, sessili, 
piuttosto irregolari nella forma, tendenzialmente subglobose [20-40(-60) x 25-80(-
100) µm] con estremità arrotondate. Le microloculari (maschili) e le macroloculari 
(femminili) sono portate sullo stesso individuo e generalmente sullo stesso ramo. 
 
 

KUETZINGIELLA Kornmann 
(Kornmann in Kuckuck, 1956: 314; Cardinal, 1964: 65; Womersley, 1987:56) 

 
Talli costituiti sia di filamenti prostrati, spesso molto intricati, formati da pic-

cole cellule, e decorrenti tra la parete esterna e il citoplasma delle cellule più ester-
ne dello strato corticale dell'ospite, sia di filamenti eretti, corti, semplici o poco ra-
mificati, spesso assottigliati in pseudopeli. 

Accrescimento diffuso per mezzo di piccole e sparse zone meristematiche. 
Feoplasti discoidali, con un pirenoide, numerosi per cellula. 

Cisti riproduttive uniloculari e pluriloculari, sessili o pedicellate (pedicelli di 
1-3 cellule) sia sui filamenti prostrati che sui filamenti eretti. 
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NOTA – Considerando i caratteri morfotassono-
mici e le correlazioni filogenetiche evidenziati da 
Kim & Lee (1994: 166, fig. 6) tra i generi Fel-
dmannia, Acinetospora, Hincksia e Kuetzingiella, 
riteniamo di includere fra le Acinetosporaceae 
anche il genere Kuetzingiella che tradizionalmen-
te è stato trattato fra le Ectocarpaceae e più recen-
temente fra le Chordariaceae. 

NOTE – Taking into account both similar mor-
pho-taxonomic characters and phylogenetic re-
lationships among Feldmannia, Acinetospora, 
Hincksia and Kuetzingiella pointed out by Kim 
& Lee (1994: 166, fig. 6), we include in the Aci-
netosporaceae the genus Kuetzingiella, tradi-
tionally included in Ectocarpaceae and more re-
cently in Chordariaceae. 

 
1 Diametro dei filamenti prostrati 8-12 µm; dimensioni delle cisti pluriloculari: 

15-25 x 23-35 µm sui filamenti prostrati, 18-35 x 30-60 µm sui filamenti eretti  
Kuetzingiella battersii v. battersii 

1 Diametro dei filamenti prostrati oltre 12 µm; dimensioni delle cisti plurilocu-
lari più grandi (30-47 x 50-55 µm sui filamenti prostrati, 30-36 x 40-66 µm sui 
filamenti eretti) ....................................  Kuetzingiella battersii v. mediterranea 

 
 
Kuetzingiella battersii (Bornet) Kornmann v. battersii  (Tav. 26, Figg. 1-3) 

Sauvageau, 1895: 354, figg. 1-3, come Ectocarpus battersii; Ercegoviþ, 1955a: 32, fig. 14, 
come E. battersii; Cardinal, 1964: 65, fig. 35; Kornmann in Kuckuck, 1956: 314, figg. 10-12; 
Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti ciuffi alti 1-2 mm. I filamenti prostrati, densamente ramificati, 

formano una fitta rete che si sviluppa nelle cellule dello strato corticale dell'ospite 
(Taonia spp. e di Dictyota spp.) tra la parete esterna e il citoplasma; l'intreccio dei 
filamenti prostrati dei talli ben sviluppati può conferire alla parte prostrata un'aspet-
to pseudoparenchimatoso. 

Le cellule dei filamenti prostrati (diametro 8-12 µm) sono più lunghe che lar-
ghe e possono dare origine sia a filamenti eretti che a sporocisti riproduttive pluri-
loculari. 

I filamenti eretti, a cellule cilindriche (diametro 12-20 µm) con estremità leg-
germente strozzate, sono generalmente semplici e con una evidente zona meriste-
matica; al di sopra di questa zona le cellule si allungano e si assottigliano gradual-
mente sino a formare uno pseudopelo (le cui cellule contengono ancora qualche fe-
oplasto). Raramente il filamento eretto si ramifica e in questo caso il ramo nasce da 
una cellula che è nettamente più corta delle altre immediatamente vicine. 

Le cisti riproduttive pluriloculari sono molto abbondanti, di forma irregolar-
mente ovoide ma anche lanceolata, sessili o brevemente pedicellate; quelle portate 
direttamente sui filamenti prostrati sono più piccole (15-25 x 23-35 µm) di quelle 
portate sui filamenti eretti (18-35 x 30-60 µm), ma le loggette sono sempre della 
stessa dimensione. 

Le cisti riproduttive uniloculari, meno numerose delle pluriloculari, sono di 
forma sferica od ovoide (30-35 x 35-45 µm), pedicellate e portate, assieme a quelle 
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pluriloculari, solo sui filamenti eretti. Le cellule dei filamenti eretti su cui si forma-
no le cisti riproduttive, di norma sono più piccole delle altre cellule vicine. 
 
 
Kuetzingiella battersii (Bornet) Kornmann v. mediterranea (Sauvageau) Gómez 

et Ribera  (Tav. 26, Fig. 4) 
Bornet in Sauvageau, 1895: 358, figg. 4-5, come E. battersii v. mediterranea; Hamel, 1931: 53, 
fig. 16, come Ectocarpus battersii v. mediterranea; Ribera et al., 1992. 

 
I talli di questa varietà, possono raggiungere 3 mm di altezza e sono più robu-

sti e vigorosi di quelli dell'autonimo. 
I filamenti prostrati sono più sviluppati e a cellule più larghe (oltre 12 µm di 

diametro). 
I filamenti eretti, larghi come nell’autonimo (12-20 µm) sono però molto più 

ramificati e terminati da uno pseudopelo più lungo. 
Cisti riproduttive pluriloculari più grandi di quelle dell’autonimo: 30-47 x 50-

55 µm quelle sui filamenti prostrati, 30-36 x 40-66 µm quelle sui filamenti eretti. 
Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 

PYLAIELLA Bory 
(Womersley, 1987: 38) 

 
Talli molto ramificati, fissati al substrato da rizoidi prodotti dalle cellule della 

porzione inferiore. I rami si assottigliano prolungandosi in pseudopeli soprattutto 
quelli che sormontano le cisti riproduttive. Accrescimento diffuso. 

Cellule con numerosi feoplasti discoidali, ciascuno con un pirenoide. Peli feo-
ficiani assenti. 

Cisti riproduttive pluriloculari intercalari, formate per trasformazione di una o 
più cellule vegetative consecutive per mezzo di divisioni multiple.  

Cisti riproduttive uniloculari intercalari singole o in serie (da 2 a molte) che si 
formano per trasformazione di cellule vegetative. 

 
 

Plate 26 
Figs 1-3 Kuetzingiella battersii v. battersii (Figs 1-2 from Cardinal, 1964: modified; Fig. 3 from 

Kornmann in Kuckuck, 1956: modified). Fig. 1 – Habit of a fertile thallus. Fig. 2 – Prostrate 
endophytic filafents. Fig. 3 – Shape and distribution of plastids. 

Fig. 4 Kuetzingiella battersii v. mediterranea (from Bornet in Sauvageau, 1895): young (A) and old 
(B) specimen. 

Figs 5-9 Pylaiella littoralis (Fig. 5 from Womersley, 1987; Fig. 6 from Kornmann & Sahling, 1978: 
retouched photo; Figs 7-9 from Giaccone & Bryce Derni, 1972). Fig. 5 Branching pattern. Fig. 
6 – Shape and distribution of plastids. Fig. 7 – Fertile filament showing different kinds of both 
uni- and plurilocular cysts. Fig. 8 – Intercalary plurilocular cysts. 

  



5

Figg. 1-3 Kuetzingiella battersii v. battersii (Figg. 1-2 da Cardinal, 1964: modificate; Fig. 3 da 
Kornmann in Kuckuck, 1956: modificata). Fig. 1 – Habitus di un tallo fertile. Fig. 2 – Filamenti 
prostrati endofitici. Fig. 3 – Forma e distribuzione dei feoplasti.

Fig. 4 Kuetzingiella battersii v. mediterranea (da Bornet in Sauvageau, 1895): un esemplare giovane 
(A) e un esemplare adulto (B).

Figg. 5-9 Pylaiella littoralis (Fig. 5 da Womersley, 1987; Fig. 6 da Kornmann & Sahling, 1978: foto 
rielaborata; Figg. 7-9 da Giaccone & Bryce Derni, 1972). Fig. 5 Pattern di ramificazione. Fig. 6 
– Forma e distribuzione dei feoplasti. Fig. 7 – Filamento fertile con varie tipologie di cisti uni e 
pluriloculari. Fig. 8 – Cisti pluriloculari intercalari.
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NOTA – Pedersen (1984: 50) per questo genere 
aveva proposto la famiglia Pylaiellaceae ("Pila-
yellaceae") avente i seguenti caratteri: tallo eret-
to, inizialmente costituito di un filamento unise-
riato privo di vero pelo terminale e successiva-
mente parenchimatoso a seguito di alcune divi-
sioni longitudinali; ramificazione monopodiale; 
veri peli feoficiani assenti anche nei talli a com-
pleto sviluppo; cisti pluri- e uniloculari sparse, a 
volte leggermente localizzate, che si formano per 
semplice trasformazione di cellule vegetative; as-
senza di altri tipi di cisti riproduttive; accresci-
mento intercalare diffuso o poco localizzato; mi-
crotalli fertili pseudo-streblonematoidi. 

Pedersen in questa famiglia incluse otto gene-
ri dei quali solo Bachelotia, Pylaiella e Zostero-
carpus sono citati per il Mediterraneo. 

NOTE – Pedersen (1984: 50) proposed for this 
genus the family Pylaiellaceae ("Pilayellaceae") 
showing the following characters: erect thallus, 
initially formed by a uniseriate filament without 
terminal true hair,. later becoming parenchyma-
tous following some longitudinal divisions; 
branching monopodial; true hairs absent also in 
well developed thalli; both plurilocular and uni-
locular sporangia formed by simple trasforma-
tion of vegetative cells; lack of other types of 
sporangia; scattered or slightly localized interca-
lary growth; fertile microthalli are pseudostre-
blonematoid. 

Pedersen included in this family eight gen-
era of which only Bachelotia, Pylaiella and Zo-
sterocarpus occur in the Mediterranean Sea. 

 
 

Pylaiella littoralis (L.) Kjellman (Tav. 26, Figg. 5-9) 
Hamel, 1931: 11, figg. 2/A-C; Cardinal, 1964: 10, fig. 1; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 
10/E-L; Kornmann & Sahling, 1978: 105, fig. 53a-d; Womersley, 1987: 38, figg. 7/G-J; Coppe-
jans & Kling, 1995: 208, pl. 71; Ribera et al., 1992. 

 
Talli epifitici od occasionalmente epilitici, alti 2-20 cm, molto irregolarmente 

ramificati, con rami e ramuli acuti tendenti a spiralarsi o a disporsi unilateralmente 
nelle porzioni superiori. Diametro dei filamenti inferiori 30-50 µm, che si riduce a 
10-20 ҏ µm nei ramuli ed a 6-10 µm di diametro negli pseudopeli. 

Accrescimento diffuso, spesso concentrato vicino alla base dei rami. 
Cellule con numerosi feoplasti discoidali, ciascuno con un pirenoide. Presenti 

numerosi fisodi. 
Peli feoficiani assenti. 
Cisti riproduttive pluriloculari con dimensioni di 100-250 ҏx 20-40 ҏ µm, sor-

montate da un filamento o da uno pseudopelo di molte cellule.. 
Cisti riproduttive uniloculari globose od ovoidali [(16-)20-40(-60) ҏ µm di dia-

metro], singole o in serie, in posizione intercalare. 
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CHORDARIACEAE Greville 
(Womersley, 1987: 103) 

 
NOTA – A seguito di studi molecolari, questa fa-
miglia oggi comprende tutti i generi ricadenti in 
precedenza all’interno delle Chordariales, delle 
Dictyosiphonales e delle Punctariales. Dal punto 
di vista nomenclaturale, come sottolineato da Pe-
ters & Ramírez (2001: 197), nessuna delle fami-
glie dei suddetti ordini ha priorità sul nome 
Chordariaceae che può essere quindi usato corret-
tamente per questa famiglia. 

NOTE – Based on molecular studies, in this fam-
ily are now included all genera traditionally fal-
ling within the Chordariales, Dictyosiphonales 
and Punctariales. From a nomenclatural point of 
view, as pointed out by Peters & Ramirez (2001: 
197), none of the families of the above orders 
has priority over Chordariaceae that then can be 
used properly for this family. 

 
SPOROFITI grandi, eretti, alti 2-50 cm, cilindrici, generalmente mucillaginosi, 

epilitici o epifitici, attaccati al substrato mediante un sistema compatto di fila-
menti; struttura da aplostica o parenchimatosa. Nel genere Phaeostroma il tallo è 
minuto, prostrato, costituito principalmente di filamenti rampanti (i filamenti e-
retti sono i peli feoficiani o rari filamenti corti di 2-4 cellule) epifiti, inizialmente 
aggregati in una sorta di disco mono- bi- (tri-)stromatico, quindi decorrenti in 
modo indipendente. 

Nei taxa a struttura uniassiale la medulla degli assi e dei rami è formata da un 
filamento centrale circondato da cellule non pigmentate, mentre nei taxa multias-
siali è formata da numerosi filamenti longitudinali di cellule allungate che possono 
persistere a costituire il corpo centrale o essere sostituite da sottili filamenti (ife), 
variamente e irregolarmente orientati. 

La medulla a sua volta si circonda di un cortex di filamenti assimilatori ra-
dianti (disposti perpendicolarmente all’asse del tallo), semplici o ramificati, ad ac-
crescimento definito (lunghi da 2 a diverse cellule), o ad accrescimento indefinito 
in alcuni generi non mediterranei. 

I peli feoficiani, singoli e sparsi, sono inseriti o sulle cellule più esterne dei fi-
lamenti midollari o sulle cellule più interne dei filamenti corticali. 

I feoplasti, numerosi in ciascuna cellula del cortex, sono provvisti di pire-
noidi. 

I GAMETOFITI, microscopici, filamentosi aplostici o mirionematoidi, producono 
isogameti. Ciclo, dove confermato, digenetico aplodiplofasico eteromorfo. 

 
I seguenti generi sono segnalati in Mediterraneo: Acrothrix, Asperococcus, 

Botrytella, Chilionema, Cladosiphon, Climacosorus, Corynophlaea, Cylindrocar-
pus, Elachista, Eudesme, Giraudia, Halothrix, Hecatonema, Leathesia, Leptone-
matella, Litosiphon, Mesogloia, Microcoryne, Microspongium, Mikrosyphar, My-
riotrichia, Myriactula, Myrionema, Nemacystus, Phaeostroma, Protectocarpus, 
Punctaria, Sauvageaugloia, Spermatochnus, Sphaerotrichia, Stictyosiphon, Stilo-
phora, Strepsithalia, Striaria. 
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NOTA – Oltre ai sopra elencati generi, nel bacino 
del Mediterraneo sono stati segnalati i generi A-
driogloia, Dalmatogloia, Dictyosiphon, Myrio-
gloea e Stilopsis, ciascuno con le seguenti specie:
 
Adriogloia adriatica Ercegoviþ 

Si tratta di un genere monospecifico, descrit-
to da Ercegoviþ (1955b: 25-30) su un unico e-
semplare raccolto epifita su Cystoseira adriatica, 
presentante cisti pluriloculari e una sola cisti uni-
loculare. I caratteri del genere, come sintetizzati 
dallo stesso Ercegoviþ sono: "...présence d’un 
nombre assez grand de filaments centraux mo-
nosiphons, monopodiaux; ramification latérale, 
d’apparence souvent dichotomique ou polytomi-
que des filaments centraux qui presentent un mé-
ristème dispersé et faiblement différencié entre le 
plus jeunes rameaux et au-dessus d’eux et qui se 
terminent en assimilateurs; présence d’un zone 
subcorticale peu ou modérément développée et 
absence de gaine mucilagineuse autour des assi-
milateurs. A la suite de ces particularités l’algue 
appartient à la famille des Chordariacées et, par 
sa structure, elle se rapproche le plus du Myrio-
gloia (Kylin, 1940) dont elle diffère surtout par la 
présence des poils phéophycéens typiques. ...".
Sulla base della descrizione di Ercegoviþ, che tra 
l’altro non consente di capire se il tallo abbia cre-
scita simpodiale o monopodiale, Adriogloia a-
driatica non sembra sufficientemente caratteriz-
zata e pertanto viene qui considerata come un ta-
xon inquirendum. 

 
Dalmatogloia bryozoi Ercegoviþ 

Si tratta di un genere monospecifico descritto 
da Ercegoviþ (1955b: 30-40) su alcuni esemplari 
raccolti su briozoi dragati in Adriatico tra 10 e 30 
metri di profondità. Il genere Dalmatogloia, come 
rilevato da Ercegoviþ (1955: 38), si distingue dal 
precedente (Adriogloia): "...par la ramification des 
filaments centraux et subcorticaux qui est, en ap-
parence plus nettement dichotome ou polytome, un 
plus large développment de la zone subcorticale 
entre l’axe central et les assimilateurs, la ramifi-
cation subterminale de certains filaments assim-
ilateurs et le rajeunissement des sporangia....". 
Sulla base di questi caratteri questo taxon potreb-
be essere conspecifico del precedente e come 
quello è qui considerato come un taxon inquiren-
dum. 

NOTE – From the Mediterranean area were also 
recorded genera Adriogloia, Dalmatogloia, Dic-
tyosiphon, Myriogloea and Stilopsis, with the 
following species: 
 
Adriogloia adriatica Ercegoviþ 

It is a monospecific genus described by Er-
cegoviþ (1955b: 25-30) on only one specimen 
bearing some plurilocular cysts and one unilocu-
lar cyst, collected on Cystoseira adriatica. The 
characters of the genus, summarized by the same 
Ercegoviþ are the following: "...présence d’un 
nombre assez grand de filaments centraux mono-
siphons, monopodiaux; ramification latérale, 
d’apparence souvent dichotomique ou polytomi-
que des filaments centraux qui presentent un mé-
ristème dispersé et faiblement différencié entre le 
plus jeunes rameaux et au-dessus d’eux et qui se 
terminent en assimilateurs; présence d’un zone 
subcorticale peu ou modérément développée et 
absence de gaine mucilagineuse autour des assi-
milateurs. A la suite de ces particularités l’algue 
appartient à la famille des Chordariacées et, par 
sa structure, elle se rapproche le plus du Myrio-
gloia (Kylin, 1940) dont elle diffère surtout par la 
présence des poils phéophycéens typiques. ...". 
On the basis of Ercegoviþ’s description, that 
among other things doesn’t allow to understand 
the growth type of the thallus (if sympodial or 
monopodial), Adriogloia adriatica doesn’t seem 
sufficiently characterized so that it is here consid-
ered as a taxon inquirendum. 

 
Dalmatogloia bryozoi Ercegoviþ 

It is a monospecific genus described by Er-
cegoviþ (1955b: 30-40) on some specimens 
dredged beetween 10 and 30 m depth in the 
Adriatic Sea. This genus, as stated by the same 
Ercegoviþ (1955: 38), is distinct from Adrio-
gloia: "...par la ramification des filaments cen-
traux et subcorticaux qui est, en apparence plus 
nettement dichotome ou polytome, un plus large 
développment de la zone subcorticale entre 
l’axe central et les assimilateurs, la ramification 
subterminale de certains filaments assimilateurs 
et le rajeunissement des sporangia....". On the 
basis of the above characters this taxon could be 
conspecific with the previous one and accord-
ingly it is considered as a taxon inquirendum. 
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Dictyosiphon chordaria Areschoug 

Si tratta di una specie a distribuzione boreale 
(Giappone e coste atlantiche del nord Europa e 
del Nord America) riportata per l’area mediterra-
nea solo per il Mar Nero (Petkoff, 1932; Kalu-
gina-Gutnik, 1975, Ribera et al., 1992; Dimi-
trova-Konaklieva 2000: 121, tav.3 fig. 1). 

 
Myriogloea sciurus (Harvey) Kuckuck ex Ol-
tmanns 

Si tratta di una specie a distribuzione Indo-
pacifica (Womersley, 1987: 106; Silva et al.,
1996), per il Mediterraneo segnalata solo nel Gol-
fo di Trieste (Adriatico) da Pignatti & Giaccone 
(1967). Tuttavia, poichè Pignatti & Giaccone 
(1967) non hanno danno alcuna descrizione degli 
esemplari adriatici e in assenza dei loro campioni 
d’erbario, consideriamo questa specie come un 
taxon excludendum.  
 
Stilopsis lejolisii (Thuret) Kuckuck ex Hamel 

Si tratta di una specie presente solo lungo le 
coste europee del Nord Atlantico (Manica, Irlan-
da e Scandinavia), riportata in Mediterraneo solo 
per Capo Zafferano (Sicilia) da Giaccone et al.
(1985: 726) sulla base del lavoro in corso di 
stampa di Giaccone & Tornatore: “La vege-
tazione sommersa della parte occidentale del Gol-
fo di Termini Imerese”. Successivamente, sulla 
base dello stesso lavoro ancora inedito, S. lejolisii
è stata riportata per il Mediterraneo da Ribera et 
al. (1992). Tuttavia, considerato che il lavoro di 
Giaccone & Tornatore non è stato mai pubblica-
to, che mancano i relativi campioni di erbario e 
che la specie non è stata più segnalata in Mediter-
raneo, S. lejolisii è da considerare un taxon e-
xcludendum. 

 
Dictyosiphon chordaria Areschoug 

It is a species with boreal distribution (Japan 
and Atlantic coasts of North Europe and North 
America) reported from the Mediterranean area 
only from the Black Sea (Petkoff, 1932; Kalu-
gina-Gutnik, 1975, Ribera et al., 1992; Dimi-
trova-Konaklieva 2000: 121, tav.3 fig. 1). 

 
Myriogloea sciurus (Harvey) Kuckuck ex Ol-
tmanns 

It is a species with Indo-Pacific distribution 
(Womersley, 1987: 106; Silva et al., 1996), re-
ported from the Mediterranean Sea only from 
the Gulf of Trieste (Adriatic Sea) by Pignatti & 
Giaccone (1967). However, because of Pignatti 
& Giaccone (1967) gave no description of their 
specimens and in absence of Mediterranean her-
barium specimens, it is here considered as a 
taxon excludendum. 

 
Stilopsis lejolisii (Thuret) Kuckuck ex Hamel 

It is a species with a distribution area limited 
to North Atlantic coast (English Channel, Ireland, 
Scandinavian Peninsula), reported from the Me-
diterranean Sea only from Capo Zafferano (Sic-
ily) by Giaccone et al. (1985: 726) on the basis of 
the following paper by Giaccone & Tornatore 
“La vegetazione sommersa della parte occidenta-
le del Golfo di Termini Imerese” (in press). Later, 
on the basis of the same unpublished paper, the 
species was reported from the Mediterranean Sea 
by Ribera et al. (1992). However, considering 
that: i. the paper by Giaccone & Tornatore was 
never published; ii. herbarium specimens are 
lacking; iii. this species was no more reported 
from the Mediterranean Sea, S. lejolisii is here 
considerd as a taxon excludendum. 

 
 

ACROTHRIX KYLIN 
(Kylin, 1907: 93; Forward & South, 1985: 354) 

 
NOTA – Questo genere, comprendente due sole 
specie distribuite nei mari freddi dell'emisfero 
boreale, nella classificazione tradizionale era in-
quadrato nella famiglia monotipica delle Acro-
thrichaceae Kuckuck. 

NOTE – This genus, including only two species 
distributed in the cold seas of the north hemi-
sphere, in the traditional classification was ar-
ranged within the monotypic family Acrothrica-
ceae Kuckuck. 
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Talli eretti, aplostici, più volte ramificati in modo irregolarmente alterno, sino a 
50 cm alti e 1,5 mm in diametro, di colore olivastro, compatti nelle parti superiori e 
con una lacuna nelle parti mediane e basali.  

Struttura uniassiale e accrescimento apicale tricotallico: il meristema apicale è 
sormontato da un lungo pelo incolore di cellule cilindriche (se questo cade, la cresci-
ta prosegue per mezzo di una cellula apicale). 

I filamenti assimilatori primari sorgono dal filamento assiale e si curvano 
verso l'apice del tallo. Il cortex è formato da pochi strati di grandi cellule incolo-
ri, quelle esterne sono più piccole e formano i filamenti assimilatori secondari e i 
peli feoficiani. 

Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute in natura. 
Le cisti riproduttive uniloculari, da sferiche ad ovoidi, sono portate alla base 

dei filamenti assimilatori secondari o sulle cellule corticali.  
Il ciclo biologico è monofasico eteromorfo con macro- e microtalli producenti 

solo cisti uniloculari in A. gracilis; mentre in A. pacifica è aplofiplofasico etero-
morfo con gametofiti eretti. 
 
 
Acrothrix gracilis Kylin (Tav. 27, Figg. 1-2) 

Kylin, 1907: 93, figg. 22-23; Kylin, 1940: 45, figg. 22-23; Kylin, 1947: 60, figg. 52-53; 
Kuckuck, 1929: 65 figg. 87-91; Taylor, 1957: 150, pl. 13, fig.1, come A. novae-angliae. Kawai, 
1983: 167, figg. 1-4; Forward & South 1985: 355, figg. 8-9; Verlaque, 2001: 38, fig. 21. 

 
Talli giallastri, alti fino a 20(-50) cm e 0,5-1(-1,5) mm in diametro, ramificati 

sino al terzo (quinto) ordine, compatti nelle porzioni superiori, lacunosi nelle parti 
mediane e inferiori. 

Il tallo presenta un filamento assiale con accrescimento tricotallico, una zona 
midollare e una zona corticale. 

Le cellule del filamento assiale sono cilindriche (20-43 x 15-30 µm) e ialine. 
La zona midollare consta di 2-3 strati di cellule ialine (65-103 x 50-90 µm). 
La zona corticale comprende: le cellule corticali, i filamenti assimilatori, i peli 

feoficiani e, a maturità, le cisti riproduttive uniloculari. 
 
 
Plate 27 
Figs 1-2 Acrothrix gracilis (Fig. 1 from Kuckuck, 1929: modified; Fig. 2 from Kylin, 1907: modi-

fied). Fig. 1 – Longitudinal section of the apical part of the thallus. Fig. 2 – Transverse section 
of thallus showing unilocular cysts.  

fas = symmetric assimilatory filaments; faa = asymmetric assimilatory filaments.  

Figs 3-5 Asperococcus bullosus (Figs 3-4 from Thuret & Bornet, 1878; Fig. 5 from Fletcher, 1987: 
modified). Fig. 3 – Habit. Fig. 4 – Transverse section of thallus showing a sorus of unilocular 
cysts (cu). Fig. 5 – Surface view of the cortex.  

pa = paraphyses; pf  = phaeophycean hairs. 

  



1

Figg. 1-2 Acrothrix gracilis (Fig. 1 da Kuckuck, 1929: modificata; Fig. 2 da Kylin, 1907: modifi-
cata). Fig. 1 – Sezione longitudinale della porzione apicale del tallo. Fig. 2 – Sezione trasversale 
di un tallo con cisti uniloculari. 
fas = filamenti assimilatori simmetrici; faa = filamensti assimilatori asimmetrici.

Figg. 3-5 Asperococcus bullosus (Figg. 3-4 da Thuret & Bornet, 1878; Fig. 5 da Fletcher, 1987: 
modificata). Fig. 3 – Habitus. Fig. 4 – Sezione trasversale mostrante un soro di cisti uniloculari
(cu). Fig. 5 – Vista superficiale del cortex. 
pa = parafisi; pf = peli feoficiani. 
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I filamenti assimilatori si formano direttamente dalle cellule del filamento as-
siale nelle parti superiori prossime al meristema apicale, e dalle cellule corticali 
nelle parti mediane e inferiori. Essi sono relativamente corti (43-120 µm), formati 
da 7-12 cellule e decidui nelle parti più vecchie. 

Due tipi di filamenti assimilatori sono spesso presenti nei talli adulti: un tipo, 
più frequente nelle parti superiori del tallo, è costituito di cellule di diametro uni-
forme (5-6 µm), sino a 2,5 volte più lunghe che larghe eccetto quelle basali che so-
no quasi isodiametriche; l’altro tipo, più frequente nelle parti mediane e inferiori, è 
costituito di cellule molto rigonfie da un lato (9-15 µm lunghe e 4-8 µm larghe) 
nelle parti superiori del filamento e cilindriche e più strette delle altre (6-13 µm 
lunghe e 3-5 µm larghe) nelle parti inefriori. Negli esemplari giovani i filamenti as-
similatori sono solo del primo tipo, lunghi sino a 300 µm, spesso curvi adassial-
mente ad avvolgere l'apice, e possono presentare sino a 20 cellule cilindriche (5-10 
x 11-25 µm). 

I peli feoficiani (diametro 8-13 µm) sono abbondanti nelle parti superiori e 
mediane del tallo, caduchi nelle parti inferiori. 

Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute in natura. 
Le cisti riproduttive uniloculari sono ovoidali (28-45 x 15-29 µm), sessili 

sulle cellule basali dei filamenti assimilatori o brevemente pedicellate sulle cellu-
le corticali. 

 
NOTA – Questa specie in Mediterraneo è presente 
solo nella Laguna di Thau (Francia), dove è stata 
introdotta accidentalmente con la molluschicoltu-
ra (Cormaci et al., 2004: 176). 

NOTE – In the Mediterranean Sea, this species 
occurs only in the Thau Lagoon (France), where 
it was accidentally introduced by mollusc cul-
ture (Cormaci et al., 2004: 176). 

 
 

ASPEROCOCCUS J.V. Lamouroux 
(Womersley, 1987: 318; Fletcher, 1987: 178) 

 
NOTA – I generi: Asperococcus, Chilionema, He-
catonema e Punctaria, nella classificazione tradi-
zionale erano inquadrati nella famiglia Puncta-
riaceae (Thuret) Kjellman. 

NOTE – In the traditional classification, Aspe-
rococcus, Chilionema, Hecatonema and Punc-
taria were arranged within the family Puncta-
riaceae (Thuret) Kjellman. 

 
Talli generalmente 5-60 cm alti e 0,5-2(-3) cm larghi, tubulosi o appiattiti (in 

questo secondo caso con le due facce solo a contatto, mai saldate), a volte compatti 
(ma in tal caso sempre cilindrici), non ramificati, cuneati in basso, fissati mediante 
un piccolo disco basale.  

La cavità è delimitata da 2-3 strati di grandi cellule midollari incolori; mentre 
un cortex monostratificato di piccole cellule, ciascuna con numerosi feoplasti di-
scoidali provvisti di un pirenoide, ricopre la medulla.  

Peli feoficiani sparsi, solitari o riuniti in ciuffi, con meristerma e guaina basale.  
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Le cisti riproduttive pluriloculari (cilindriche o coniche, uni- o pluriseriate) e 
le uniloculari (piriformi, clavate o sferiche) sono portate esternamente al cortex, i-
solate o riunite in sori contenenti pure peli feoficiani e parafisi pluricellulari. 
 
1 Tallo pieno (alto fino a 13 mm, largo fino a 0,5 mm).....  Asperococcus scaber 
1 Tallo cavo (alto più di 50 mm e largo più di 2 mm) ......................................... 2 
2 Tallo appiattito-compresso......................................   Asperococcus ensiformis 
2 Tallo rigonfio .................................................................................................... 3 
3 Tallo cilindrico tubolare, attenuato verso la base, largo fino a 2(-3) cm; parafi-

si cilindriche, formate da 5-7(-8) cellule ....................  Asperococcus fistulosus 
3 Tallo saccato e bolloso, bruscamente ristretto alla base, fino a 5 cm largo (ra-

ramente più); parafisi clavate, formate da 2-3(-4) cellule ...................................   
Asperococcus bullosus 

 
 
Asperococcus bullosus J.V. Lamouroux  (Tav. 27, Figg. 3-5) 

Thuret & Bornet, 1878: 16, Pl. VI; Womersley, 1987: 320, figg. 114C, 116/A-B, 117A; 
Fletcher, 1987: 187, figg. 40D, 44, come A. turneri; Ribera et al., 1992. 

 
Talli eretti membranacei, generalmente epifitici, (3-)10-70(-100) cm alti, 2-5(-

10) cm larghi, semplici, cavi con frequenti e vistosi rigonfiamenti (intestiniformi), 
bruscamente ristretti alla base in una sorta di sottile e corto peduncolo, fissati al sub-
strato mediante un piccolo disco basale (0.5-2 mm di diametro). 

Tutta la fronda è cosparsa di piccole punteggiature scure costituite di peli, cisti 
riproduttive e parafisi. 

In sezione trasversale i talli mostrano: uno strato corticale di piccole cellule 
pigmentate; 1-3 strati di grandi cellule midollari incolori (allungate longitudinal-
mente) e una grande cavità al centro.  

Le piccole cellule corticali in visione superficiale sono isodiametriche (20-35 
µm), disposte in file più o meno regolari e ciascuna con numerosi feoplasti discoi-
dali provvisti di 1-2 pirenoidi. 

Peli feoficiani del diametro di 16-20(-28) µm, singoli ma più spesso in ciuffi 
associati ai sori. 

Cisti riproduttive uniloculari e pluriloculari portate sugli stessi talli o su talli 
diversi, riunite in sori rotondi o allungati, sparse o moderatamente addensate, me-
scolate ai peli e alle parafisi. Le parafisi, semplici e leggermente clavate, formate 
da 2-3(-4) cellule lunghe 1-2 volte il diametro (26-32 µm), hanno la cellula apicale 
ricca di fisodi. 

Cisti riproduttive pluriloculari rare, pluriseriate, lanceolato-coniche (13-25 x 
34-56 µm), sessili o su corti pedicelli di 1-3 cellule. 

Cisti riproduttive uniloculari sessili, rotonde in vista superficiale (diametro 28-
55 µm), piriformi in sezione trasversale (52-72 x 60-82 µm). 
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La specie vive in habitats superficiali, di norma tra 1 e 3 metri di profondità. 
 

NOTA – In Mediterraneo Feldmann (1937: 295, 
fig. 55B) ha descritto la forma Asperococcus bul-
losus f. profundus Feldmann. Questa differisce 
dall’autonimo (A. bullosus f. bullosus) sopra de-
scritto per la fronda più piccola e più fragile, per 
le dimensioni più grandi delle cellule corticali 
(sino a 50 µm) e per l'habitat più profondo (tra 18 
e 30 m di profondità). 

NOTE – From the Mediterranean Sea, Feldmann 
(1937: 295, fig. 55B) described the form As-
perococcus bullosus f. profundus Feldmann. It 
differs from the above described autonym (A. 
bullosus f. bullosus) in more fragile and smaller 
thalli showing wider cortical cells (up to 50 µm 
in diameter) and in deeper habitat (beetween 18 
and 30 m depth). 

 
 

Asperococcus ensiformis (Delle Chiaje) M.J. Wynne  (Tav. 28, Figg. 1-3) 
Hamel, 1937: 225, come Haloglossum compressum; Fletcher, 1987: 179, fig. 40A-41 come As-
perococcus compressus; Womersley, 1987: 318, figg. 114B, 115/E-F come A. compressus; 
Coppejans & Kling, 1995: 179, pl. 53, come A. compressus; Ribera et al., 1992, come A. com-
pressus. 

 
Talli eretti, fissati mediante un disco basale, semplici, allungato-clavati, fino a 

40(-80) cm alti e 1-2(-4) cm larghi, attenuati verso la base in un sottile stipite, flac-
cidi, di colore verde oliva e cosparsi di punteggiature bruno-scuro. 

In sezione trasversale i talli si presentano cavi, con una medulla di 1-3 strati 
di grandi cellule incolori ed un cortex di 1-2 strati di piccole cellule pigmentate 
ciascuna con numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoide. La ristretta ca-
vità è attraversata da una parte all'altra da filamenti irregolari di lunghe cellule ci-
lindriche e incolori. 

In visione superficiale le cellule appaiono subquadrate o subrettangolari (13-
20 x 20-30 µm) e, a tratti disposte in file. 

I peli feoficiani (diametro 11-14 µm), provvisti di meristema basale e guaina, 
sono riuniti in gruppi nelle macchie bruno scure presenti sul tallo. 

Cisti riproduttive pluriloculari rare, cilindriche o coniche (9-15 x 35 µm), ses-
sili o pedicellate, riunite in piccoli sori. 

Cisti riproduttive uniloculari globose o piriformi (26-43 x 40-60 µm), sessili, 
occasionalmente pedicellate, riunite in sori puntiformi sparsi alla superficie del tal-
lo, con associati peli feoficiani e parafisi. Le parafisi (13-23 x 58-87 µm) sono cor-
te (2-3-4 cellule), incolori, semplici, cilindrico-clavate. 
 
 
 
Plate 28 
Figs 1-3 Asperococcus ensiformis. (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1889, Herbarium Giaccone: photo by 

M.Cormaci; Figs 2-3 from Fletcher, 1987: modified). Fig. 1 – Habit of some specimens. Fig. 2 – 
Surface view of the cortex. Fig. 3 – Transverse section showing a sorus of unilocular cysts (cu).  

pa = paraphyses; pf = phaeophycean hairs.  

  



Figg. 1-3 Asperococcus ensiformis. (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1889, Erbario Giaccone: foto M. 
Cormaci; Figg. 2-3 da Fletcher, 1987: modificate). Fig. 1 – Habitus di alcuni esemplari. Fig. 2 –
Vista superficiale del cortex. Fig. 3 – Sezione trasversale mostrante un soro di cisti uniloculari.
pa =  parafisi; pf = peli feoficiani.
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Asperococcus fistulosus (Hudson) W.J. Hooker  (Tav. 29, Figg. 1-6) 
MACROTALLO: Hamel, 1937: 222, fig. 43/VII, come A. echinatus; Taylor, 1957: 169, pl. 15 fig. 

7 e pl. 16 figg. 5-6, come A. echinatus; Fletcher, 1987: figg. 40/B-C, 42 e pl. 5; Ribera et 
al., 1992. 

MICROTALLO come Chilionema reptans: Sauvageau, 1898: 108, fig. 25; Hamel, 1935: 97, fig. 
25/VI; Kornmann in Kuckuck, 1953: 334, figg. 9-12; Fletcher, 1987: figg. 45/E-F, 49; Cop-
pejans & Kling, 1995: 180, pl. 54; Ribera et al., 1992 (elencata fra i taxa excludenda). 

 
MACROTALLI eretti flaccidi, 5-60 cm alti, 0,5-2(-3) cm larghi, semplici, tubu-

losi, cilindrici o con rigonfiamenti sparsi, attenuati verso la base, fissati al substrato 
mediante un piccolo disco basale. Tutta la fronda è cosparsa di piccole punteggia-
ture scure formate dai peli, cisti riproduttive e parafisi. 

Cellule in visione superficiale generalmente disposte in file, di forma sub-
quadrata o subrettangolare (8-19 x 10-21 µm), ciascuna contenente numerosi feo-
plasti con pirenoide. 

In sezione trasversale i talli mostrano: uno strato corticale di piccole cellule 
pigmentate; 1-3 strati di grandi cellule midollari incolori (allungate longitudinal-
mente) e un’ampia cavità al centro. 

I peli feoficiani (diametro 13-18 µm), provvisti di guaina basale, sono abbon-
danti e raggruppati in ciuffi in corrispondenza delle punteggiature. 

Cisti riproduttive uniloculari e pluriloculari portate sugli stessi talli o su talli 
diversi, riunite in sori puntiformi, associate a peli e parafisi. 

Le parafisi, formate da (2-)5-7(-8) cellule, ciascuna di 18-36 x 18-47 µm, sono 
cilindriche, semplici, raramente ramificate. 

Cisti riproduttive pluriloculari rare, mai descritte. 
Cisti riproduttive uniloculari sessili, rotonde in visione superficiale (diametro 

40-70 µm), globose o piriformi in sezione trasversale (20-70 x 30-85 µm). 

MICROTALLI, descritti come Chilionema reptans (P.L. et H.M. Crouan) 
Sauvageau, formano dischi (1-4 mm di diametro), prostrati, sottili, epifiti, ben ade-
renti all’ospite. I dischi sono distromatici su tutta la loro estensione tranne che per 
una ristretta regione periferica che è monostromatica. Essi sono formati da serrati 
filamenti radianti di cellule rettangolari lunghe 1-2,5 volte il diametro. 

Dalla porzione bistromatica del disco rampante si dipartono i filamenti eretti, 
rari peli feoficiani e le cisti riproduttive pluriloculari. I filamenti eretti sono mol- 

 
 

Plate 29 
Figs. 1-6 Asperococcus fistulosus (Figs 1 and 4 from Fletcher, 1987: modified; Figs 2-3 from Tay-

lor 1957: modified; Figs 5-6 from Sauvageau 1898: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Surface 
view of thallus. Fig. 3 – Transverse section showing a sorus of unilocular cysts (cu). Fig. 4 – 
Surface view of a microthallus (Chilionema reptans stadium). Fig. 5 – Radial section of a vege-
tative microthallus. Fig. 6 – Radial section of a microthallus showing plurilocular cysts. 
pa = paraphyses; pf = young phaeophycean hairs.  
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Figg. 1-6 Asperococcus fistulosus (Figg. 1 e 4 da Fletcher, 1987: modificate; Figg. 2-3 da Taylor 
1957: modificate; Figg. 5-6 da Sauvageau 1898: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione 
di un  tallo in vista superficiale. Fig. 3 – Sezione trasversale attraverso un soro di cisti unilo-
culari (cu). Fig. 4 – Porzione del microtallo (stadio di Chilionema reptans) in vista superficiale. 
Fig. 5 – Sezione radiale del microtallo in fase vegetativa. Fig. 6 – Idem con cisti pluriloculari.
pa = parafisi; pf = giovani peli feoficiani. 
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to lascamente associati, semplici, da 200 a 400 µm lunghi (filamenti di differente 
lunghezza sono spesso disposti l’uno accanto all’altro) e sono formati da cellule 
quadrate o rettangolari lunghe sino a 2-3 volte il diametro, ciascuna con 1-2 plastidi 
discoidali-lobati provvisti di pirenoidi. 

Ascocisti assenti. 
Cisti pluriloculari generalmente sessili sullo strato basale o pedicellate, più ra-

ramente terminali o laterali sui filamenti eretti, biseriate e successivamente 3(-4) 
seriate. Cisti uniloculari sconosciute. 

 
NOTA – Sulla base di studi condotti in coltura, 
Pedersen (1984: 18) osservò che, operando a 4°C 
e ad elevata intensità luminosa, le spore di Aspe-
rococcus fistulosus formavano microtalli ricon-
ducibili a Chilionema reptans (come Hecatone-
ma reptans Sauvageau e Ectocarpus repens Rein-
ke), mentre, operando a 4°C ma a bassa intensità 
luminosa, esse formavano microtalli riconducibili 
a Hecatonema terminale (Kützing) Kylin. Anche 
Athanasiadis (1996: 178), considera C. reptans
[come Phycocelis crouaniorum (“crouani”) A-
thanasiadis nom. illeg.] il microtallo di A. fistulo-
sus, mentre Kylin (1934: 15, fide Lund, 1959: 60) 
aveva considerato la possibile implicazione di H. 
terminale (come H. maculans) nel ciclo biologico 
di A. fistulosus (come A. echinatus). 

Tuttavia, Fletcher (1987: 199 e 204) consi-
derando che H. terminale (come H. maculans) in 
precedenti studi in coltura (Clayton, 1974; Fle-
tcher, 1984) era stata indicata come probabile mi-
crotallo di A. fistulosus, Punctaria tenuissima e P.
latifolia (oggi =P. teniussima), ritenne che ulte-
riori studi sarebbero stati necessari per delimitare 
meglio le suddette specie e la loro implicazione 
nel ciclo biologico delle specie di Asperococcus
e/o di Punctaria. 

Recentemente, Parente et al. (2010), hanno 
dimostrato che H. terminale è il microtallo di 
Punctaria tenuissima (vedi). 

NOTE – On the basis of culture studies, Pedersen 
(1984: 18) observed that at 4°C and high light 
intensity, the spores of Asperococcus fistulosus 
developed a microthallus referable to Chilione-
ma reptans (as Hecatonema reptans Sauvageau 
and Ectocarpus repens Reinke) while at 4°C but 
low light intensity, they developed a microthal-
lus referable to Hecatonema terminale (Kützing) 
Kylin. Also  Athanasiadis (1996: 178) consid-
ered C. reptans [as Phycocelis crouaniorum 
(“crouani”) Athanasiadis nom. illeg.] as the mi-
crothallus of A. fistulosus while Kylin (1934: 15, 
fide Lund, 1959: 60) considered the possible im-
plication of H. terminale (as H. maculans) in the 
life history of A. fistulosus (as A. echinatus). 

However, Fletcher (1987: 199 and 204) con-
sidering that H. terminale (as H. maculans) in 
previous studies in culture (Clayton, 1974; Flet-
cher, 1984) was indicated as possible micro-
thallus of A. fistulosus, Punctaria tenuissima and 
P. latifolia (now =P. teniussima), stated that fur-
ther studies were necessary to better define these 
taxa and their implication in the life history of 
species of Asperococcus and/or Punctaria. 

More recently, Parente et al. (2010), in a 
study on the life history of Punctaria tenuissima 
showed that H. terminale is the microthallus of 
Punctaria tenuissima (see). 

 
 
Asperococcus scaber Kuckuck  (Tav. 30, Figg. 1-3) 

Hamel, 1937: 224; Fritsch, 1959: figg. 37/B-C, /E-F; Fletcher, 1987: fig. 43; Ribera et al., 1992. 
 

Talli eretti, solitari o gregari, semplici, cilindrici o leggermente attenuati alle 
due estremità o allungato-clavati, parenchimatosi compatti, con porzione basale 
pseudodiscoidale costituita di rizoidi compatti. 
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In visione superficiale le cellule sono subquadrate o subrettangolari (10-21 x 
10-27 µm) ciascuna con numerosi feoplasti discoidali (o leggermente allungati) 
provvisti di 1-2 pirenoidi. 

In sezione trasversale i talli sono compatti (raramente con una piccola cavità 
centrale), con 4(-6) grandi cellule incolori in posizione centrale circondate ester-
namente da 1-2 strati di piccole cellule corticali pigmentate. 

Peli feoficiani frequenti, prodotti dalle cellule superficiali, provvisti di guaina. 
Cisti riproduttive pluriloculari (10-18 x 22-25 µm) frequenti, portate in sori af-

follati che protrudono dalle cellule superficiali; esse sono cilindriche o più comu-
nemente coniche, sessili o brevemente pedicellate, uni- o pluriseriate, raramente 
associate a corte parafisi di 2-3 cellule. 

Cisti riproduttive uniloculari rare, sferiche o piriformi (30-35 x 45 µm). 
 
 

BOTRYTELLA Bory de Saint-Vincent 
(Womersley, 1987: 36 come Sorocarpus; Kornmann & Sahling, 1988: 7) 

 
Talli filamentosi, aplostici, uniassiali, ramificati in modo simpodiale, che si fis-

sano mediante un piccolo disco basale. Accrescimento diffuso. Veri peli feoficiani 
presenti sui ramuli. 

Cellule con numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoide.  
Cisti riproduttive pluriloculari terminali o laterali su corti pedicelli di 2-3 cel-

lule. Esse sono densamente raggruppate a formare sori da irregolari a subglobosi 
sui rami più lunghi. 

 
NOTA – Per l’inquadramento sistematico di que-
sto genere, vedi nota a Kuckuckia (Ectocarpales, 
Ectocarpaceae). 

Kornmann & Sahling (1984 e 1988) hanno 
considerato Polytretus e Sorocarpus sinonimi di
Botrytella.  

NOTE – For the systematic arrangement of this 
genus, see note to Kuckuckia (Ectocarpales, Ec-
tocarpaceae). 

Kornmann & Sahling (1984 and 1988) con-
sidered Polytretus and Sorocarpus as synonyms 
of Botrytella. 

 
 
Botrytella micromora Bory de Saint-Vincent  (Tav. 30, Figg. 4-6) 

Rosenvinge & Lund, 1941: 58, fig. 30 come Sorocarpus uvaeformis; Taylor, 1957: 117, pl. 9, 
fig. 6, come S. micromorus; Kornmann & Sahling, 1978: 115, fig. 59a-d, come S. micromorus; 
Womersley, 1987: 36, fig. 7e-f, come S. micromorus; Kornmann & Sahling, 1988: 7, fig. 4a-e; 
Taskin, 2008: 175, fig. 2. 
 
Talli filamentosi, aplostici, ramificati in modo simpodiale, fissati mediante un 

piccolo disco basale. Accrescimento diffuso. Veri peli feoficiani presenti sui ramu-
li. Cellule con numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoide. 

Cisti riproduttive pluriloculari terminali o laterali su corti pedicelli di 2-3 
cellule, densamente raggruppate a formare sori, da irregolari a subglobosi, sui 
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rami più lunghi. 
 

NOTA – In Mediterraneo, oltre a questa specie, è 
stata segnalata nella Laguna Veneta (Adriatico) 
Botrytella sp. (come Sorocarpus sp.) (Curiel et al., 
1999; Sfriso & Curiel, 2007). Più recentemente, 
Coll et al., (2010: 95), riportano per la stessa La-
guna, ma senza alcun commento e probabilmente 
riferendosi agli stessi dati bibliografici sopra ri-
portati, B. parva (Takamatsu) H-S. Kim, una spe-
cie a distribuzione Pacifica che si distinguerebbe 
dalla B. micromora per la presenza di corti ramuli 
unilaterali e tutti su un piano portati sul lato adas-
siale dei rami primari (Kim, 1996). 

NOTE – In the Mediterranan Sea, besides this spe-
cies, it was reported from the Lagoon of Venice 
(Adriatic Sea) also Botrytella sp. (as Sorocarpus 
sp.) (Curiel et al., 1999; Sfriso & Curiel, 2007). 
More recently, Coll et al., (2010: 95), reported 
form the same Lagoon, but with no comments 
and probably referring to the above references, B. 
parva (Takamatsu) H-S. Kim, a Pacific species 
distinguishing from B. micromora in showing 
short complanate, unilateral branchlets adaxially 
arranged on primary branches (Kim, 1996). 

 
 

CHILIONEMA Sauvageau 
(Sauvageau, 1898: 103; Kornmann in Kuckuck, 1953: 325; Fletcher, 1987: 189) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Asperococcus (Ec-
tocarpales, Chordariaceae). 

Athanasiadis (1996: 178) considera, senza al-
cun commento, questo genere sinonimo di Phyco-
celis Strömfelt. Noi invece concordiamo con Fo-
slie (1894: 130) e Sauvageau (1898: 18) nel con-
siderare Phycocelis sinonimo di Myrionema. 

In Mediterraneo, per la Tunisia, è stata se-
gnalata Phycocelis posidoniae Schiffner (1926: 
306). Tuttavia, concordiamo con Ben Maiz et al. 
(1988: 291) nel considerarla un taxon inquiren-
dum in assenza di iconografia e di ulteriori segna-
lazioni successive alla sua descrizione. 

NOTE – See note to Asperococcus (Ectocarpales,
Chordariaceae). 

Athanasiadis (1996: 178) treated this genus as
congeneric with Phycocelis Strömfelt, giving any
comments. Conversely, we agree with Foslie
(1894: 130) and Sauvageau (1898: 18) in consid-
ering Phycocelis as congeneric with Myrionema. 

In the Mediterranean Sea was recorded Phy-
cocelis posidoniae Schiffner (1926: 306) from
Tunisia. However, we agree with Ben Maiz et al.
(1988: 291) in considering it as a  taxon inqui-
rendum in absence of any illustrations and fur-
ther records after its description. 

 
 
Talli epifitici, costituiti di un disco basale compatto unistromatico o bistroma-

tico nella parte centrale, formato da filamenti prostrati che a tratti danno origine ai 
filamenti eretti semplici, ai peli feoficiani, alle ascocisti (non sempre presenti) e al-
le cisti riproduttive. Cellule con 1-3 plastidi discoidali provvisti di pirenoide. 

 
Plate 30 
Figs 1-3 Asperococcus scaber (from Fletcher, 1987: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Cortex in 

surface view. Fig. 3 – Transverse section of thallus showing a sorus of plurilocular cysts.  

Figs 4-6 Botrytella micromora (Fig. 4 from Taylor 1957; figs 5-6 from Rosenvinge & Lund, 1941: 
modified). Fig. 4 – Habit. Figs 5 and 6 – Detail of plurilocular cysts. 

Figs 7-9 Chilionema hispanicum (from Sauvageau, 1898: modified). Fig. 7 – Radial section of pe-
ripheral part of thallus. Fig. 8 – Radial section of sub-peripheral part of thallus. Fig. 9 – Radial 
section of central part of thallus.  

as = ascocysts; pf = phaeophycean hair; cp = plurilocular cysts.  

  



Figg. 1-3 Asperococcus scaber (da Fletcher, 1987: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Vista su-
perficiale del cortex. Fig. 3 – Sezione trasversale del tallo mostrante un soro di cisti plurilocu-
lari.

Figg. 4-6 Botrytella micromora (Fig. 4 da Taylor 1957; figg 5-6 da Rosenvinge & Lund, 1941: mo-
dificate). Fig. 4 – Habitus. Figg. 5 e 6 – Particolare delle cisti pluriloculari.

Figg. 7-9 Chilionema hispanicum (da Sauvageau, 1898: modificate). Fig. 7 – Sezione radiale della 
parte periferica del tallo. Fig. 8 – Idem della parte subperiferica. Fig. 9 – Idem della parte 
centrale. 
as = ascocisti; pf = pelo feoficiano; cp = cisti pluriloculari.
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Presenti isolati e sparsi peli feoficiani. Ascocisti (quando presenti) sessili sui 
filamenti prostrati o anche pedicellati sui filamenti eretti. 

Cisti riproduttive pluriloculari (uni-) bi- o pluriseriate, pedicellate sui filamenti 
prostrati (o terminali su corti filamenti eretti), raramente anche sessili sui filamenti 
eretti. Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 
Chilionema hispanicum (Sauvageau) R.L. Fletcher  (Tav. 30, Figg. 7-9) 

Sauvageau, 1898: 114, figg. 26-27, come Ascocyclus hispanicus; Hamel, 1935: 99, fig. 25/VIII 
come A. hispanicus; Fletcher, 1987: 195, fig. 47; Ribera et al., 1992. 

 
Talli epifitici, solitari, discoidali, fino a 5 o più mm di diametro, con base mo-

nostromatica, a tratti distromatica, costituita di cellule quadrate o appena più lun-
ghe che larghe (10-16 x 8-21 µm). 

Filamenti eretti semplici, molto raramente ramificati una sola volta, serrati ma 
debolmente associati, costituiti di cellule subquadrate o leggermente più lunghe che 
larghe (5-11 x 5-14 µm), ciascuna con un feoplasto discoidale irregolarmente lobato. 

Ascocisti comuni, inizialmente di forma conica, successivamente cilindrico-
allungata [13-20 x 27-50(-70)̓ µm], sessili o con pedicelli di 1-2 cellule sui fila-
menti prostrati.  

Peli feoficiani, diametro 8-9 µm, poco frequenti e provvisti di guaina basale. 
Cisti riproduttive pluriloculari subcilindriche [11-17 x 40-50(-60-90) µm), bi-

seriate o triseriate, portate in posizione terminale sui filamenti eretti o su un pedi-
cello di 1-3 cellule. Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 

CLADOSIPHON Kützing 
(Womersley, 1987: 118) 

 
Talli alti 10-20 cm, cilindrici (2-4 mm di diametro), semplici o ramificati, di 

consistenza mucillaginosa, a struttura multiassiale e sviluppo simpodiale. Medulla 
spesso con una piccola cavità centrale contornata da filamenti longitudinali più o 
meno paralleli, quelli più periferici a cellule corte. 

Filamenti subcorticali, ridotti a 1-4(-7) cellule, disposti ad angolo retto rispetto 
ai filamenti midollari. 

I filamenti assimilatori, 20-40 cellule lunghi, ricurvi all'estremità, con cellule 
inferiori cilindriche e superiori ovoidali asimmetriche, sono portati in piccoli ciuffi 
sulle ultime cellule subcorticali o, occasionalmente, dalle cellule midollari più e-
sterne. Peli feoficiani sulle subcorticali esterne. I feoplasti, ciascuno con un pire-
noide, sono discoidi e numerosi per cellula.  

Cisti riproduttive pluriloculari in gruppi laterali sul lato esterno della porzione 
terminale ricurva dei filamenti assimilatori. 

Cisti riproduttive uniloculari sulle cellule subcorticali più esterne. 
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1 Tallo di grande taglia (20-40 cm alto), di consistenza compatta, con filamenti 
midollari aderenti. I preparati microscopici sono difficili da comprimere........ 2 

1 Tallo sino a 15(-20) cm alto, di consistenza molle, con filamenti midollari po-
co aderenti. I preparati microscopici si comprimono facilmente ...................... 3 

2 Cellule della porzione terminale dei filamenti assimilatori di forma nettamente 
asimmetrica (la parete del lato esterno è vistosamente più estesa e rigonfia di 
quella del lato opposto). Pertanto la porzione terminale del filamento appare 
crenulata e molto arcuata.......................................Cladosiphon mediterraneus 

2 Cellule della porzione terminale dei filamenti assimilatori di forma simmetri-
ca. Pertanto la porzione terminale del filamento non è mai come sopra .............  

Cladosiphon contortus 
3 Filamenti assimilatori corti (sino a 250-270 µm).............................................. 4 
3 Filamenti assimilatori lunghi (400-600 µm) ..................................................... 5 
4 Tallo di taglia media [15(-20) cm]; generalmente epifita di Zostera...................  

Cladosiphon zosterae 
4 Tallo minuscolo (1-1,5 cm); in Mediterraneo generalmente epifita di Posido-

nia...............................................................................  Cladosiphon cylindricus 
5 Tallo di taglia media (10-15 cm); epilitico o epifitico .... Cladosiphon lubricus 
5 Tallo minuscolo (1-1,5 cm); in Mediterraneo generalmente epifita di Posido-

nia oceanica ...............................................................  Cladosiphon irregularis 
 
 
Cladosiphon contortus (Thuret) Kylin  (Tav. 31, Fig. 1) 

Hamel, 1935: 163, fig. 36D, come Castagnea contorta; Kuckuck, 1929: 50, fig. 60, come Ca-
stagnea contorta; Sansón et al., 2006: 530, figg. 1-14; Ribera et al., 1992. 

 
Talli brunastri alti 10-40 cm. L'asse (diametro 1-3 mm) normalmente è poco 

ramificato. I rami, leggermente attenuati all’estremità, restano spesso semplici o 
portano rami molto corti. 

L'asse tubuloso è costituto da filamenti longitudinali (fortemente aderenti tra 
loro) di cellule allungate (50-200 x 20-50 µm) dalle quali nascono, in direzione 
perpendicolare all'asse, corti ramuli ramificati di 3-4(-7) cellule ovoidali-allungate 
del diametro di 15-25 µm, incolori o poco pigmentati, all'estremità dei quali si inse-
riscono i "veri" filamenti assimilatori. Questi, formati di 12-15(-21) cellule, sono 
150-200(-475) µm lunghi, semplici o ramificati una sola volta alla base, cilindrici o 
leggermente claveformi (diametro prossimale 8-10 µm, quello distale 10-12 µm), 
pressoché diritti o leggermente arcuati all’estremità. In questa porzione del fila-
mento le cellule sono leggermente e uniformemente più rigonfie (subsferiche). 

Peli feoficiani con diametro di 10-12 µm e guaina basale presente (assente nel 
disegno di Kuckuck (1929). 

Cisti riproduttive pluriloculari spesso dicotomiche o in catene laterali di 1-5(-8) 
cisti emesse in tutte le direzioni, raramente con disposizione unilaterale. 
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Cisti riproduttive uniloculari da ovoidi a piriformi (30-100 x 22-65 µm) por-
tate alla base dei filamenti assimilatori che portano le cisti pluriloculari (Sansón 
et al., 2006). 

 
 

Cladosiphon cylindricus (Sauvageau) Kylin  (Tav. 31, Figg. 2-3) 
Hamel, 1935: 166, come Castagnea cylindrica; Coppejans, 1983: pl. 27, Castagnea cylindrica; 
Ribera et al., 1992. 

 
Talli bruno chiaro, alti fino a 15 mm, spesso semplici, viventi insieme a C. ir-

regularis (vedi) sulle foglie di Posidonia oceanica. 
I filamenti assimilatori, formati da 15-20 cellule, sono corti (sino a 200-250 

µm), claveformi (diametro prossimale 5-7 µm, diametro distale 8-12 µm), inseriti 
direttamente o tramite una sola cellula cilindrica sui filamenti longitudinali. Le cel-
lule terminali sono subcilindriche e leggermente dolioliformi. 

I peli feoficiani, con diametro di 10-12 µm, sono privi di guaina basale.  
Cisti riproduttive pluriloculari prodotte in tutte le direzioni all’estremità dei fi-

lamenti assimilatori. 
Cisti riproduttive uniloculari subovate (65 x 40 µm), portate alla base dei fi-

lamenti assimilatori. 
 
 
Cladosiphon irregularis (Sauvageau) Kylin  (Tav. 32, Figg. 1-3) 

Hamel, 1935: 165, come Castagnea irregularis; Coppejans, 1983 pl. 28, come Castagnea irre-
gularis; Ribera et al., 1992; Taskin & Öztürk, 2007: 182, figg. 13-14. 

 
Talli di colore bruno scuro, fissati mediante un disco relativamente grande sul-

le foglie di Posidonia oceanica, spesso inseriti su Myrionema orbiculare da dove si 
elevano anche numerosi filamenti semplici e corti, alti 5(-15) millimetri, di forma e 
diametro variabili, a base ristretta. 

I talli, isolati o in gruppi di 2-5 individui di diversa taglia, inizialmente di for-
ma globosa, successivamente claveformi a sommità attenuata o bruscamente tron- 

 
 

Plate 31 
Fig. 1 – Cladosiphon contortus (from Kuckuck, 1929: modified): longitudinal section. Arrow indi-

cates central lacuna. 

Figs 2-3 Cladosiphon cylindricus  (from Coppejans, 1983: modified). Fig. 2 – Tuft of assimilatory 
filaments some of which bearing plurilocular cysts and other young unilocular cysts. Fig. 3 – 
Assimilatory filament with one mature unilocular cyst and several plurilocular cysts (some of 
which empty). 

cp = plurilocular cysts; cs = subcortical cell; cu = unilocular cyst; fa = assimilatory filaments; 
fm = medullary filaments; fs = subcortical filaments; pf = phaeophycean hair.  

  



2

Fig. 1 – Cladosiphon contortus (da Kuckuck, 1929: modificata): sezione longitudinale. La freccia 
indica la lacuna centrale del tallo.

Figg. 2-3 Cladosiphon cylindricus (da Coppejans, 1983: modificate). Fig. 2 – Ciuffo di filamenti 
assimilatori di cui alcuni con cisti pluriloculari e altri con giovani cisti uniloculari. Fig. 3 –
Filamento assimilatore con cisti pluriloculari, di cui alcune già vuote e una cisti uniloculare.
cp = cisti pluriloculari; cs = cellula subcorticale; cu = cisti uniloculare; fa = filamenti assimila-

tori; fm = filamenti midollari; fs = filamenti subcorticali; pf = pelo feoficiano. 
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ca, a sezione circolare o appiattita, raramente ramificati, sono spesso mescolati a 
talli di C. cylindricus (vedi). 

I filamenti assimilatori, formati da 18-20 cellule cilindriche con l'ultima, a 
volte anche la penultima più rigonfie, sono 400-600 µm lunghi (con diametro 
prossimale 5-8 µm e diametro distale 8-10 µm), dritti o leggermente curvi 
all’estremità. In questo tratto ciascuna cellula del filamento può trasformarsi in 
una cisti pluriloculare più o meno sporgente. Ciò determina una evidente e accen-
tuata curvatura del filamento nella parte fertile. 

I peli feoficiani, con diametro di 12 µm, sono privi di guaina basale.  
Le cisti riproduttive pluriloculari sono prodotte in tutte le direzioni, talvolta 

solo sul lato convesso dei filamenti assimilatori. 
Cisti riproduttive uniloculari ovoidi (54-62 x 30-40 µm), portate alla base dei 

filamenti assimilatori a volte dello stesso filamento che porta le cisti pluriloculari. 
 
 

Cladosiphon lubricus (Sauvageau) Kylin  (Tav. 32, Figg. 4-6) 
Sauvageau, 1936: 186, figg. 15-18, come Gontrania lubrica; Hamel, 1939: xxxvii, figg. 
63/VIII-IX, come G. lubrica; Coppejans, 1983: pls. 30-31, come G. lubrica; Ribera et al., 1992, 
come G. lubrica; Klein & Verlaque, 2011: 123, figg. 34-36, come G. lubrica. 

 
Talli mucillaginosi, irregolarmente ramificati (raramente semplici), cilindrici, 

tubulosi, alti fino a 15 cm, diametro variabile da filiforme a 2-3 mm. 
Filamenti assimilatori, 10-12 µm di diametro, lunghi 300-400(-600) µm, con 

cellule quasi quadrate alla base e 2-4 volte più lunghe che larghe alla sommità. 
Peli feoficiani privi di guaina basale, larghi 12-24 µm, con cellule 4-6 volte 

più lunghe che larghe. 
Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
Cisti riproduttive uniloculari subglobose (dimensioni 55-62 x 48-50 µm). 
 
 
 

Plate 32 
Figs 1-3 Cladosiphon irregularis (from Coppejans, 1983: modified). Fig. 1 – Tuft of assimilatory 

filaments with plurilocular cysts. Fig. 2 – Assimilatory filaments with a unilocular cyst and a 
phaeophycean hair. Fig. 3 – Detail of plurilocular cysts (some of which empty) variously ar-
ranged.  

Figs 4-6 Cladosiphon lubricus (from Sauvageau, 1936: modified). Fig. 4 – Habit of three thalli of 
different size. Fig. 5 – Apical part of a single longitudinal filament with tufts of assimilatory 
filaments and phaeophycean hairs. Fig. 6 – Unilocular cyst at the base of a tuft of assimilatory 
filaments.  

cp = plurilocular cysts; cs = sub-cortical cell; cu = unilocular cysts; fa = assimilatory filament; 
fl = longitudinal filament.  

 

  



Figg. 1-3 Cladosiphon irregularis (da Coppejans, 1983: modificate). Fig. 1 – Ciuffo di filamenti 
assimilatori con cisti pluriloculari. Fig. 2 – Filamenti assimilatori con cisti uniloculare e pelo 
feoficiano. Fig. 3 – Particolare di cisti pluriloculari (alcune vuote) prodotte in tutte le direzioni. 

Figg. 4-6 Cladosiphon lubricus (da Sauvageau, 1936: modificate). Fig. 4 – Habitus di tre esemplari 
di varia taglia. Fig. 5 – Porzione apicale di un singolo filamento longitudinale con ciuffi di fila-
menti assimilatori e peli feoficiani. Fig. 6 – Cisti uniloculare alla base di un ciuffo di filamenti 
assimilatori. 
cp = cisti pluriloculari; cs = cellula subcorticale; cu = cisti uniloculari; fa = filamento assimi-
latore; fl = filamento longitudinale.
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NOTA – Sauvageau (1936) aveva creato per que-
sta specie il genere Gontrania; ma Kylin (1940: 
30), considerando insufficienti i caratteri indivi-
duati da Sauvageau per distinguere il nuovo ge-
nere, trasferì la specie al genere Cladosiphon. 

NOTE – Sauvageau (1936) created for this spe-
cies the genus Gontrania; but Kylin (1940: 30), 
considering not sufficient the diacritic characters 
pointed out by Sauvageau, transferred the spe-
cies to the genus Cladosiphon. 

 
 
Cladosiphon mediterraneus Kützing  (Tav. 33, Figg. 1-3) 

Hamel, 1935: 164, figg. 38/D-E, Castagnea mediterranea; Kylin, 1940: 26, fig. 15A-E; Ribera 
et al., 1992. 

 
Talli alti 20(-30) cm, irregolarmente ramificati, a volte quasi semplici. L'asse 

principale (diametro 1-3 mm) inizialmente pieno, diventa rapidamente tubuloso ed 
è formato da grossi filamenti longitudinali, incolori, fortemente aderenti, tra i quali 
decorrono numerosi filamenti rizoidali. 

I filamenti assimilatori, sino a 400µm lunghi e formati da 9-20 cellule di for-
ma da ovoidale a subsferica, sono inseriti sulle cellule dei filamenti longitudinali 
per mezzo di 1-2 cellule poco pigmentate e di forma cilindrico-ovoidale. Essi sono 
ramificati una sola volta alla base, leggermente claveformi (diametro prossimale 8-
12 µm, diametro distale 12-16 µm), arcuati e crenulati nella porzione superiore. Le 
cellule di questa porzione hanno forma asimmetrica con la parete del lato esterno 
vistosamente più estesa e rigonfia rispetto a quella del lato interno. 

I peli feoficiani hanno un diametro di 6-9(-10) µm e sono porvvisti di guaina 
basale. 

Cisti riproduttive pluriloculari cilindriche si formano sul lato convesso del 
filamento per trasformazione e divisione delle cellule superiori dei filamenti as-
similatori. 

Cisti riproduttive uniloculari ovoidali (95 x 65 µm) si formano alla base dei 
filamenti assimilatori. 
 
 
 
Plate 33 
Figs 1-3 Cladosiphon mediterraneus (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 2117, Herbarium Giaccone: photo 

by M. Cormaci; Figs 2-3 from Kylin, 1940: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apical part of a 
single longitudinal filament (fl) with tufts of assimilatory filaments (fa) and a phaeophycean 
hair (pf). Fig. 3 – Some assimilatory filaments one of which bearing plurilocular cysts (cp). pf = 
phaeophycean hair; cs = sub-cortical cell. 

Figs 4-5 Cladosiphon zosterae (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 3654, Herbarium Hibernicae: photo by 
M. Cormaci; Fig. 5 from Hamel, 1936: modified). Fig. 4 – Habit of some thalli epiphytic on a 
leaf of Zostera marina. Fig. 5 – Part of a longitudinal filament (fl) with a sub-cortical cell (cs) 
bearing assimilatory filaments (fa), two of which with plurilocular cysts (cp). Two assimilatory 
filaments are sessile on the longitudinal filament.  

  



Figg. 1-3 Cladosiphon mediterraneus (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 2117, Erbario Giaccone: foto M. 
Cormaci; Figg. 2-3 da Kylin, 1940: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione apicale di 
un singolo filamento longitudinale (fl) con ciuffi di filamenti assimilatori (fa) e un pelo feofi-
ciano (pf). Fig. 3 – Filamenti assimilatori di cui uno con cisti pluriloculari (cp). pf = pelo feofi-
ciano. cs = cellula subcorticale.

Figg. 4-5 Cladosiphon zosterae (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 3654, Herbarium Hibernicae: foto M. 
Cormaci; Fig. 5 da Hamel, 1936: modificata). Fig. 4 – Habitus di alcuni esemplari epifiti su una 
foglia di Zostera marina. Fig. 5 – Porzione di un filamento longitudinale (fl) con cellula subcor-
ticale (cs) portante filamenti assimilatori (fa), due dei quali con cisti pluriloculari (cp). Due fila-
menti assimilatori sono portati direttamente sul filamento longitudinale.
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Cladosiphon zosterae (J. Agardh) Kylin  (Tav. 33, Figg. 4-5) 
Hamel, 1935: 160, figg. 36/b-c, 37b, come Castagnea zosterae; Kylin 1940: Tav. 4, fig. 9; Ta-
ylor, 1957: 146, pl.10/figg. 10-11 e pl. 12/fig. 2, come Eudesme zosterae; Ribera et al., 1992. 

 
Talli sino a 15-20 cm alti, giallastri o olivastri, semplici o con pochi e sparsi 

corti rami. Asse di 1-2- (3) mm di diametro, pieno o tubuloso, formato da filamenti 
longitudinali poco aderenti, con cellule del diametro di 20-60 µm e 1-4 volte più 
lunghe che larghe. 

I filamenti assimilatori, formati da 13-15 cellule, sono 150-270 µm lunghi, dritti 
o poco curvi, cilindrici o leggermente claveformi (diametro prossimale 8-10 µm e 
quello distale 12-15 µm), semplici o ramificati una sola volta alla base, inseriti diret-
tamente o tramite una sola cellula (cilindrica) sui filamenti longitudinali. I peli feofi-
ciani (diametro di 10-15 µm) sono abbondanti e provvisti di guaina basale. 

Cisti riproduttive uniloculari e pluriloculari sullo stesso tallo o su talli separati. 
Cisti riproduttive pluriloculari, generalmente abbondanti, si formano per tra-

sformazione delle cellule terminali dei filamenti assimilatori che si allungano e si 
ramificano sul lato convesso o in altra direzione del filamento stesso. 

Cisti riproduttive uniloculari rare, sessili, generalmente piriformi (40-65 x 65-
90 µm), portate alla base dei filamenti assimilatori. 

 
 

CLIMACOSORUS Sauvageau 
(Jaasund, 1965: 40) 

 
NOTA – Nella classificazione tradizionale i generi 
Climacosorus, Litosiphon e Myriotrichia, erano 
inquadrati nella famiglia delle Myriotrichiaceae
Kjellman. 

NOTE – In the traditional classification, Clima-
cosorus, Litosiphon and Myriotrichia were ar-
ranged within the family Myriotrichiaceae 
Kjellman. 

 
Filamenti eretti principalmente aplostici con divisioni longitudinali presenti 

nelle cellule da cui si originano i rami; presente spesso un filamento tricotallico 
terminale.  

Cellule dei filamenti cilindriche, 2-4 volte più lunghe che larghe. Cellule mol-
to corte, intercalate alle cellule lunghe dei filamenti, producono per divisioni suc-
cessive rami a crescita tricotallica. Man mano che le cellule prodotte prossimalmente 
dal meristema alla base dei rami si accrescono, il meristema diventa intercalare. 
 
 
Plate 34 
Figs 1-7 Climacosorus mediterraneus (from Jaasund, 1965: modified). Figs 1-3 – Segments of thal-

lus variously branched with whorled unilocular cysts. Figs 4-5 – Detail of some filaments with 
whorled unilocular cysts at different stages of development. Fig. 6 – Unilocular cyst borne on a 
basal prostrate filament. Fig. 7 – Unilocular cysts borne at the base of erect filament. 

  



1

Figg. 1-7 Climacosorus mediterraneus (da Jaasund, 1965: modificate). Figg. 1-3 – Segmenti del 
tallo variamente ramificati portanti cisti uniloculari verticillate. Figg. 4-5 – Particolare di alcuni 
filamenti con cisti uniloculari verticillate in vari stadi di sviluppo. Fig. 6 – Cisti uniloculare
inserita direttamente su un filamento basale prostrato. Fig. 7 – Cisti uniloculari inserite alla base 
dei filamenti eretti.
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I rami di primo ordine si originano dai filamenti  principali, spesso in con-
nessione con gruppi di cisti riproduttive. Peli feoficiani rari (osservati solo negli 
esemplari giovani). Cellule con feoplasti discoidali, allungati o leggermente na-
striformi, provvisti di un pirenoide. 

Le cisti riproduttive uniloculari, isolate o in verticilli, sono prodotte sia sui 
rami di primo che di secondo ordine da piccole cellule aggregate derivanti dalle 
divisioni longitudinali di una cellula madre intercalare del ramo. 
 
 
Climacosorus mediterraneus Sauvageau  (Tav. 34, Figg. 1-7) 

Jaasund, 1965: 40, fig. 11; Ribera et al., 1992. 
 

Filamenti eretti principalmente aplostici, con divisioni longitudinali limitate ai 
segmenti da cui si originano i rami di primo e secondo ordine e alle cellule madri 
delle cisti uniloculari; presente spesso un filamento tricotallico terminale. 

Cellule con feoplasti discoidali, allungati o leggermente nastriformi, provvisti 
di un pirenoide. 

Le cellule dei filamenti eretti sono cilindriche, 2-4 volte più lunghe che larghe. 
Intercalate a queste si trovano cellule molto corte che producono rami a crescita 
tricotallica. Man mano che le cellule prodotte prossimalmente dal meristema alla 
base dei rami si accrescono, il meristema diventa intercalare. 

Peli feoficiani rari (osservati solo negli esemplari giovani). 
Le cisti riproduttive uniloculari, isolate o in verticilli, sono prodotte sia sui 

rami di primo che di secondo ordine da piccole cellule aggregate derivanti dalle di-
visioni longitudinali di una cellula madre intercalare del ramo. 

Le cisti riproduttive uniloculari sono portate pure sulle cellule dei filamenti 
rampanti basali o alla base dei filamenti eretti. 

 
 

CORYNOPHLAEA Kützing 
(Fletcher, 1987: 140; Womersley, 1987: 95) 

 
NOTA – Nella classificazione tradizionale i generi 
Corynophlaea, Cylindrocarpus, Leathesia, Mi-
crocoryne, Myriactula e Strepsithalia erano in-
quadrati nella famiglia Leathesiaceae Farlow. 

NOTE – In the traditional classification, Coryno-
phlaea, Cylindrocarpus, Leathesia, Microcory-
ne, Myriactula and Strepsithalia were arranged 
within the family Leathesiaceae Farlow. 

 
Talli a pulvino emisferici 1-5(-10) mm di diametro, mucillaginosi, con la por-

zione basale aderente al substrato formata da filamenti prostrati radialmente di-
sposti. La zona midollare, estesa e formante gran parte del tallo stesso, è costitui-
ta di filamenti eretti di cellule incolori, ramificati, lascamente appressati, privi di 
anastomosi. 

I filamenti assimilatori corticali, costituiti di numerose cellule, sono semplici e 
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generalmente curvi all'estremità per la presenza di cellule asimmetriche (rigonfie 
lateralmente). I filamenti corticali, associati spesso ai peli feoficiani, sono inseriti 
sulle cellule terminali dei filamenti midollari. Feoplasti numerosi per cellula, cia-
scuno con un pirenoide. 

Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate (presenti rari segmenti biseriati), sin-
gole o in gruppi, terminali sui filamenti midollari o lateralmente alla base dei fila-
menti corticali, raramente anche laterali sui filamenti corticali. 

Cisti riproduttive uniloculari, ovoidali o piriformi, portate lateralmente alla base 
dei filamenti corticali. 
 
 
1 Filamenti assimilatori formati da 4-7(-10) cellule di forma subsferica (12-15 

µm di diametro).......................................................... Corynophlaea umbellata 
1 Filamenti assimilatori formati da 10-32 cellule................................................. 2 
2 Filamenti assimilatori claveformi, fortemente arcuati in alto e formati di cellu-

le cilindriche nel tratto dritto, subsferiche (rigonfie in modo asimmetrico) nel 
tratto arcuato....................................................................  Corynophlaea crispa 

2 Filamenti assimilatori mai come sopra.............................................................. 3 
3 Filamenti assimilatori moniliformi, con cellule subsferiche (8-12 µm di dia-

metro) ............................................................................ Corynophlaea flaccida 
3 Filamenti assimilatori cilindrici, con cellule cilindriche (diametro 8 µm e lun-

ghe 2-3 volte il diametro) .............................................. Corynophlaea hamelii 
 
 
Corynophlaea crispa (Harvey) Kuckuck (Tav. 35, Figg. 1-3) 

Kuckuck, 1897c: 387, fig, 12, come Leathesia concinna Kuckuck; Kuckuck, 1929: 42, figg.46-
48; Hamel, 1935: 142, fig. 32E-G; Taskin, 2006: 217, figg. 1-4. 

 
Talli globosi (0,5-2 mm di diametro), spesso confluenti, molto compatti, gela-

tinosi, di colore bruno scuro. Dallo strato basale prostrato si elevano i filamenti e-
retti e ramificati, composti da grandi cellule midollari molto allungate (da 2 a 5-6) 
che via via diventano più corte, oblunghe, ovali, e infine globose in alto. Sulle ul-
time cellule globose si inseriscono i filamenti assimilatori, claveformi, nettamente 
arcuati nella parte superiore, composti di 10-17 cellule (9-18 negli esemplari medi-
terranei), di forma cilindrica quelle del tratto inferiore (diametro 5-7 µm) e quasi 
sferiche quelle della parte superiore (diametro 10 µm). Queste ultime spesso pre-
sentano la superficie adassiale più rigonfia rispetto a quella abassiale; per cui i fi-
lamenti assimilatori assumono un aspetto crenulato. 

Feoplasti lenticolari, 2-4 per cellula. Peli feoficiani con diametro di 6-10 µm. 
Cisti riproduttive uniloculari ovoidali, (40-70 x 15-25 µm) e pluriloculari ci-

lindriche (uniseriate, diametro 4-6 µm) portate su talli diversi, alla base dei fila-
menti assimilatori. In rari casi cisti pluriloculari castagneformi (simili a quelle delle 
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specie di Cladosiphon) possono svilupparsi all'estremità dei filamenti assimilatori 
su corti rametti fertili unilaterali. 

 
NOTA – Secondo Kuckuck (1929, fig. 48 ), le cel-
lule midollari possono essere del tutto assenti. 

NOTE – According to Kuckuck (1929, fig. 48), 
sometimes medullary cells can be lacking at all. 

 
 
Corynophlaea flaccida (C. Agardh) Kützing  (Tav. 35, Figg. 4-6) 

Hauck, 1884: 356, fig. 150 come Leathesia kuetzingii; Kuckuck, 1929: 45, fig. 53, erronea-
mente come Microcoryne ocellata; Hamel, 1935: 143, fig. 32H; Cormaci & Furnari, 1988: 216, 
fig. 5; Ribera et al., 1992. 

 
Talli simili a quelli di C. umbellata (vedi), alti circa 1 mm. I filamenti eretti che 

si elevano dalla porzione rampante del tallo sono ramificati, leggermente più laschi 
di quelli di C. umbellata e costituiti di lunghe cellule cilindriche che, verso l'alto, di-
ventano più rigonfie, poi fortemente ellittiche, quindi ovoidali o sub-globose. All'e-
stremità di queste ultime si inseriscono i filamenti assimilatori di aspetto monilifor-
me, formati da 10-32 cellule di forma rotondeggiante (diametro di 8-12 µm). 

Peli feoficiani con diametro di 6-7 µm portati nella stessa posizione dei fila-
menti assimilatori. 

Cisti riproduttive pluriloculari lunghe, filamentose, irregolarmente uniseriate, 
portate in folti ciuffi all'estremità dei filamenti eretti; occasionalmente anche late-
ralmente nella parte superiore dei filamenti assimilatori. [Sia Hauck (1884) che 
Kuckuck (1929) hanno segnalato la presenza di cisti pluriloculari portate anche sui 
filamenti assimilatori].  

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 

NOTA – L’errore di identificazione di Kuckuck 
(1929: fig. 53), è stato evidenziato da Hamel 
(1935: 143) e da.Kylin (1947: 53). 

NOTE – The misidentification of this species by 
Kuckuck (1929: fig. 53), was pointed out by 
both Hamel (1935: 143) and Kylin (1947: 53). 

 
 

Corynophlaea hamelii J. Feldmann  (Tav. 36, Figg. 1-2) 
Feldmann, 1937: 277, figg. 47-48; Hamel, 1939: xxxvi, fig. 63VII; Ribera et al., 1992. 

 
 

Plate 35 
Figs 1-3 Corynophlaea crispa (from Kuckuck 1897b: modified). Fig. 1 – Curved and crenate as-

similatory filaments, a phaeophycean hair and two unilocular cysts one of which empty. Fig. 2 – 
Tuft of plurilocular cysts. Fig. 3 – Plurilocular cysts at the end of an assimilatory filament. 

Figs 4-6 Corynophlaea flaccida (Figs 4-5, photos by M.Cormaci; Fig. 6 from Kuckuck, 1929: 
modi-fied). Fig. 4 – A medullary filament with plurilocular cysts. Fig. 5 – Detail of tufts of 
pluri-locular cysts. Fig. 6 – A schematic drawing of an erect ramified filament bearing on the 
terminal cells: assimilatory filaments (fa), plurilocular cysts (pl), phaeophycean hairs (pf). 
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Figg. 1-3 Corynophlaea crispa (da Kuckuck 1897b: modificate). Fig. 1 – Filamenti assimilatori ar-
cuati e crenulati, un pelo feoficiano e due cisti uniloculari (una vuota). Fig. 2 – Ciuffo di cisti 
pluriloculari. Fig. 3 – Cisti pluriloculari all’estremità di un filamento assimilatore.

Figg. 4-6 Corynophlaea flaccida (Figg. 4-5, foto M.Cormaci; Fig. 6 da Kuckuck, 1929: modificata). 
Fig. 4 – Un filamento mi-dollare ramificato con cisti pluriloculari. Fig. 5 – Particolare di alcuni 
ciuffi di cisti pluriloculari. Fig. 6 – Rappresentazione schematica di un filamento eretto ramifi-
cato portante sulle ultime cel-lule: filamenti assimilatori (fa), cisti pluriloculari (pl), peli feofi-
ciani (pf).
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Talli pulvinati, emisferici, del diametro di circa 1-1,5 mm, di consistenza 
quasi mucosa. Dalla porzione basale rampante, si originano i filamenti eretti, 
molto laschi e distanziati, ramificati, costituiti di cellule incolori e rigonfie (50-60 
x 25-30 µm). 

I filamenti assimilatori, lunghi 300-350 µm, nati dalle porzioni terminali dei 
filamenti eretti, sono costituiti di 12-20 cellule di forma cilindrica (diametro 8 µm e 
2-3 volte più lunghe che larghe). 

Peli feoficiani con diametro di 12-15 µm. 
Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
Cisti riproduttive uniloculari ovoidali (25-30 x 50 µm) alla base dei filamenti 

assimilatori. 
 

NOTA – Questa specie, dopo la sua descrizione
non è stata più segnalata. 

NOTE – This species was no more found after its
description. 

 
 

Corynophlaea umbellata (C. Agardh) Kützing  (Tav. 36, Figg. 3-4) 
Kuckuck, 1929: 40, figg. 43-45; Hamel, 1935: 141, fig. 32D; Ribera et al., 1992. 

 
Talli subglobosi, compatti, di colore olivastro, alti circa 2 mm, mucillaginosi. 

Dallo strato basale rampante si elevano i filamenti eretti, ramificati, piuttosto rav-
vicinati e riuniti in una massa pressoché parenchimatosa. Essi sono costituiti in 
basso da grandi cellule incolori piuttosto allungate, che via via diventano più corte 
e quasi sferiche in alto. Su queste cellule sferiche si inseriscono i filamenti assimi-
latori, dritti o poco arcuati, leggermente clavati e formati da poche cellule [4-7(-
10)]; diametro delle ultime cellule 12-15 µm. 

Peli feoficiani con diametro di 14-17 µm. 
Cisti riproduttive uniloculari (ovoidali, 60-70 x 25-45 µm) e pluriloculari (uni-

seriate, 30-40 x 8-10 µm) portate su talli diversi, raramente sullo stesso tallo, alla 
base dei filamenti assimilatori. 

 
NOTA – I talli portatori di cisti uniloculari hanno 
le cellule dei filamenti eretti molto più grandi del-
le corrispondenti cellule dei talli che portano le 

NOTE – Thalli with unilocular sporangia show 
erect filaments with cells larger than those bear-
ing plurilocular  cysts and consequently they 

 
 
Plate 36 
Figs 1-2 Corynophlaea hamelii (from Feldmann, 1937: modified). Fig. 1 – Schematic section of 

cushion-like thallus. Fig. 2 – Detail of the apical portion of an erect filament bearing tufts of as-
similatory filaments (fa), phaeophycean hairs (pf) and unilocular cysts (arrows). 

Figs 3-4 Corynophlaea umbellata (from Kuckuck, 1929: modified). Fig. 3 – Schematic section of a 
fertile cushion-like thallus with plurilocular cysts (arrows) (fa = assimilatory filaments; pf = 
phaeophycean hairs. Fig. 4 – Detail of a tuft of assimilatory filaments (fa) with some empty plu-
rilocular cysts (cp) and two unilocular cysts (cu). 

  



250 µm

fa

pf
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Figg. 1-2 Corynophlaea hamelii (da Feldmann, 1937: modificate). Fig. 1 – Sezione schematica di un 
pulvino. Fig. 2 – Particolare della porzione sommitale di un filamento eretto portante ciuffi di 
filamenti assimilatori (fa), peli feoficiani (pf) e cisti uniloculari (frecce).

Figg. 3-4 Corynophlaea umbellata (da Kuckuck, 1929: modificate). Fig. 3 – Sezione schematica di 
un pulvino fertile con cisti pluriloculari (frecce) (fa = filamenti assimilatori; pf = peli feofi-
ciani). Fig. 4 – Particolare di un ciuffo di filamenti assimilatori (fa) con cisti pluriloculari vuote 
(cp) e due cisti uniloculari (cu).
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cisti pluriloculari; per cui, anche la taglia com-
plessiva degli esemplari risulta vistosamente più 
grande (Kuckuck, 1929: 41, figg. 43 e 44). 

show a bigger size on the whole (Kuckuck, 
1929: 41, figg. 43 e 44).  

 
 

CYLINDROCARPUS P.L. et H.M. Crouan 
(Hamel, 1935: 144) 

 
NOTA – Vedi nota a Corynophlaea (Ectocarpales,
Chordariaceae). 

NOTE – See note to Corynophlaea (Ectocarpa-
les, Chordariaceae). 

 
Talli costituiti prevalentemente di filamenti endofitici decorrenti tra le cellule 

dell’ospite e di pochi e poco addensati filamenti eretti. Le cellule dei filamenti en-
dofitici più superficiali (da cui si sviluppano i filamenti eretti) sono corte e più o 
meno rotondeggianti. Man mano che i filamenti penetrano in profondità, le cellule 
diventano sempre più sottili e più lunghe. 

Nei talli giovani i filamenti eretti sono sottili (6-8 µm), semplici o con rari ra-
mi unilaterali; in quelli più vecchi si osserva una netta distinzione tra il filamento 
principale (a cellule grandi e poco colorate) e i suoi numerosi rami unilaterali (a 
cellule sottili e più colorate). 

Dalle cellule delle porzioni poco pigmentate si originano ad angolo retto dei 
filamenti rizoidali a cellule molto lunghe e sottili che, successivamente, si piegano 
verso il basso. Peli feoficiani abbondanti. Feoplasti discoidali, parietali, a contorno 
irregolare o lobato. 

Cisti riproduttive pluriloculari cilindriche, biseriate, sessili o brevemente pedi-
cellate, portate sui filamenti eretti. Cisti riproduttive uniloculari grosse, ovali, sessi-
li sui filamenti eretti. Queste, di norma, si formano quando quelli pluriloculari sono 
in avanzato stato di maturazione. 
 
 
Cylindrocarpus microscopicus P.L. et H.M. Crouan  (Tav. 37, Fig. 1) 

Sauvageau, 1892: 16, pl. I fig. 6; Hauck, 1884: 325, fig. 135, come Ectocarpus investiens; 
Oltmanns, 1922: fig. 315/4-5; Hamel, 1935: 145, fig. 33c; Ribera et al., 1992. 

 
Talli costituiti di filamenti endofitici decorrenti tra le cellule dell’ospite (Gra-

cilaria sp.pl.) e da pochi e poco addensati filamenti eretti. Le cellule che costitui-
scono i filamenti endofitici più superficiali (da cui si sviluppano i filamenti eretti) 
sono corte e più o meno tondeggianti, mentre quelle dei filamenti che penetrano più 
in profondità nell'ospite diventano via via più lunghe e sottili (diametro 3-4 µm). 
Nei talli giovani i filamenti esterni (diametro 6-8 µm) sono semplici o con rare ra-
mificazioni unilaterali; in quelli più vecchi si differenziano "filamenti principali" 
formati da cellule grandi e poco pigmentate nelle porzioni prossimali, e da rami 
sottili, unilaterali, a cellule pigmentate nelle pozioni distali. Dalle cellule delle por-
zioni prossimali poco colorate si originano ad angolo retto i filamenti rizoidali a 
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cellule molto lunghe che, successivamente, si ripiegano verso il basso. 
I feoplasti, in placchette parietali, sono discoidali, irregolari o lobati. 
Peli feoficiani abbondanti. 
Cisti riproduttive pluriloculari cilindriche, biseriate, sessili o con corti pedicel-

li sui filamenti eretti. 
Cisti riproduttive uniloculari, ovali (20-35 x 50-80 µm), sessili sui filamenti 

eretti. Queste cisti di norma si formano quando quelle pluriloculari sono in avanza-
to stato di maturazione. 
 
NOTA – Oltmanns (1922) illustra, sotto il nome di 
Cylindrocarpus microscopicus, talli epifitici (fig. 
315/1) con ramificazione di- tricotoma e presenza 
abbondante di filamenti rizoidali prodotti dalle 
cellule "midollari" (fig. 315/2). Queste caratteri-
stiche corrispondono al genere Petrospongium
(Ectocarpales, Petrospongiaceae) e non al genere 
Cylindrocarpus che è invece caratterizzato da tal-
li semiendofitici, con filamenti eretti semplici o 
con rare ramificazioni unilaterali. 

Recentemente Taskin et al. (2010) hanno de-
scritto una nuova specie di Cylindrocarpus: C. 
kuckuckii, le cui caratteristiche però non corri-
spondono al genere Cylindrocarpus bensì al ge-
nere Petrospongium (vedi più avanti). 

NOTE – Oltmanns (1922) illustrated as Cylin-
drocarpus microscopicus, thalli epiphytic (fig. 
315/1), showing di-trichotomous branches, with 
abundant rhizoidal filaments arising from "me-
dullary" cells (fig. 315/2). However, these char-
acters are specific of the genus Petrospongium 
(Ectocarpales, Petrospongiaceae) and not of Cyl-
indrocarpus. In fact, the latter genus is charac-
terized by semi-endophytic thalli, erect filaments 
not ramified or rarely with unilaterally branches. 

Recently, Taskin et al. (2010) described a 
new species of Cylindrocarpus: C. kuckuckii, 
that in our opinion is a misidentification for a 
species of Petrospongium (see below). 

 
 

ELACHISTA Duby 
(Fletcher, 1987: 124; Womersley, 1987: 77) 

 
NOTA – Secondo la classificazione tradizionale i 
generi Elachista, Halothrix e Leptonematella era-
no inquadrati nella famiglia delle Elachistaceae
Kjellman. 

NOTE – In the traditional classification, Elachi-
sta, Halothrix and Leptonematella were ar-
ranged within the family Elachistaceae Kjellman 

 
Talli pulvinati, emisferici, 2-10 mm alti, epifitici, con porzione basale più o 

meno discoidale costituita di filamenti prostrati radianti provvisti di cellule “spini-
formi” che si incuneano fra le cellule dell'ospite. 

I filamenti midollari eretti, costituiti di cellule ovoidali, incolori, a pareti sotti-
li, sono sormontati da un cortex sia di filamenti assimilatori ad accrescimento inde-
finito, sia di filamenti corti (5-20 cellule) ad accrescimento definito. I primi (con 
zona meristematica basale) sono generalmente numerosi, liberi e non ramificati e si 
estendono molto oltre la zona midollare. I secondi, spesso ramificati, si originano 
dalle cellule inferiori dei filamenti assimilatori. Ciascuna cellula dei filamenti as-
similatori contiene numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoide. Peli feofi-
ciani assenti. 

Cisti pluriloculari uniseriate, terminali sui filamenti midollari o alla base dei 
filamenti assimilatori. Cisti uniloculari, piriformi allungate, sessili o con un corto 
pedicello, portate nelle stesse posizioni delle cisti pluriloculari. 
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1 Parafisi presenti ................................................................................................. 2 
1 Parafisi assenti................................................................................................... 4 
2 Filamenti assimilatori con diametro superiore a 100 µm (125-200 µm).............  

Elachista flaccida 
2 Filamenti assimilatori con diametro inferiore a 100 µm (40-80 µm)................ 3 
3 Parafisi cilindriche e/o claveformi .......................................  Elachista fucicola 
3 Parafisi fusiformi.............................................................  Elachista intermedia  
4 Cisti uniloculari piccole [25-35(-45) x 50-80(-120) µm]; cisti pluriloculari 

ragguppate in folti ciuffi alla base dei filamenti assimilatori Elachista stellaris 
4 Cisti uniloculari grandi (oltre 45 x 120 µm) ..................................................... 5 
5 Cisti riproduttive 60-80 x 140-170 µm; filamenti assimilatori leggermente at-

tenuati all’estremità. Diametro nelle parti mediane di 60-80 µm........................  
Elachista mediterranea v. mediterranea 

5 Cisti riproduttive 90-150 x 250-360 µm; filamenti assimilatori cilindrici con 
diametro di 25-35 µm..................................Elachista mediterranea v. jabukae 

 
NOTA – Oltre alle specie riportate nella chiave, 
nel bacino del Mediterraneo è stata segnalata, ma 
solo per il Mar Nero (Ribera et al., 1992), Elachi-
sta scutulata (J.E. Smith) Areschoug (vedi Tav. 
39, Figg. 3-6). Questa specie si distingue dalle al-
tre specie di Elachista provviste di parafisi pre-
senti in Mediterraneo, per avere cisti uniloculari 
cilindriche portate su pedicelli di 2-4 cellule inve-
ce che piriformi portate su pedicelli unicellulari. 

NOTE – Besides the species treated in the key, 
from the Mediterranean area was also reported, 
but only from the Black Sea (Ribera et al., 
1992), Elachista scutulata (J.E. Smith) Are-
schoug (see Tab. 39, Figs 3-6). This species dis-
tinguishes from other Mediterranean species of 
Elachista with paraphyses, in showing unilocu-
lar cylindrical cysts borne on 2-4 celled stalks 
(pyriform and borne on unicellular stalks, in 
other species). 

 
 
Elachista flaccida (Dillwyn) Fries  (Tav. 37, Figg. 2-3) 

Hamel, 1935: 122, fig. 27c; Gayral, 1958: 237, fig. 35; Fletcher, 1987: 125, fig. 18; Ribera et 
al., 1992. 

 
Talli epifitici (spesso su Cystoseira sp.pl), formanti sull'ospite ciuffi di fila-

menti alti 1(-2) cm, uscenti da un cuscinetto basale emisferico (2-4 mm di diame- 
 
 

Plate 37 
Fig. 1 Cylindrocarpus microscopicus (from Sauvageau, 1892: modified): endophytic filaments (ar-

rows) within host’s cells (co) and erect fertile filaments with either unilocular (cu) or plurilo-
cular cysts (cp). pf = phaeophycean hairs.  

Figs 2-3 Elachista flaccida (Fig. 2 from Gayral, 1958: modified; Fig. 3 from Hamel, 1935: modi-
fied).  Fig. 1 – An assimilatory filament (fa) bearing at the base a tuft of paraphyses (pa) and 
nu-merous unilocular cysts (cu). Fig. 3 – Detail of the base of the previous figure. 

 Figs 4-6 Elachista fucicola (Figs 4 from Fletcher, 1987: modified; Fig. 6 from Kylin, 1947: modi-
fied). Fig. 4 – Habit of a pulvinus. Fig. 5 – An assimilatory filament (fa) bearing at the base a 
tuft of paraphyses (pa). Fig. 6 – Unilocular cysts at the base of paraphyses (pa). 

  



Fig. 1 Cylindrocarpus microscopicus (da Sauvageau, 1892: modificata): filamenti endofitici (frec-
ce) decorrenti fra le cellule dell’ospite (co) e filamenti eretti fertili con cisti uniloculari (cu) o 
pluriloculari (cp). pf = peli feoficiani. 

Figg. 2-3 Elachista flaccida (Fig. 2 da Gayral, 1958: modificata; Fig. 3 da Hamel, 1935: modifi-
cata). Fig. 2 – Un filamento assimilatore (fa) con alla base un ciuffo di parafisi (pa) e numerose 
cisti uniloculari (cu). Fig. 3 – Dettaglio della parte basale della figura precedente.

Figg. 4-6 Elachista fucicola (Figg. 4-5 da Fletcher, 1987: modificate; Fig. 6 da Kylin, 1947: modi-
ficata). Fig. 4 – Habitus di un pulvino. Fig. 5 – Filamento assimilatore (fa) con un ciuffo di pa-
rafisi (pa) alla base. Fig. 6 – Cisti uniloculare alla base delle parafisi.
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tro), mucillaginoso. 
I filamenti sono dicotomi, compatti, a cellule incolori, quasi cilindriche quel-

le più prossime alla base, subglobose o globose le altre. Queste ultime portano al-
la loro estremità ciuffi di filamenti pigmentati (assimilatori), parafisi e/o cisti ri-
produttive. 

I filamenti assimilatori, lunghi 7-10(-16) mm, con diametro di (100-)125-
200(-225) µm, semplici, ristretti bruscamente verso la base e attenuati molto gra-
dualmente verso l'estremità distale, sono costituiti di cellule generalmente molto 
corte (3 volte più corte del diametro) verso la base, uguali al diametro o poco più 
lunghe nelle parti mediane e distali. 

Le parafisi sono abbondanti, lunghe 160(-280) µm, molto addensate tra loro, 
semplici, dritte o leggermente curvate, marcatamente clavate, formate complessi-
vamente da 10(-15) cellule delle quali, quelle delle porzioni superiori subsferiche 
(diametro 15-20 µm) e quelle inferiori cilindriche. 

Peli feoficiani sconosciuti. 
Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
Cisti riproduttive uniloculari laterali, alla base delle parafisi, piriformi [(25-

)50-75 x (80-)120-135 µm].  
 
 
Elachista fucicola (Velley) Areschough  (Tav. 37, Figg. 4-6) 

Hamel, 1935: 117, fig. 27b; Kylin, 1947: 71, fig. 44A; Ercegoviþ, 1948: 7, figg. 2-3, come E. 
intermedia v. clavaeformis; Fletcher, 1987:127, fig. 19; Ribera et al., 1992. Coppejans & Kling, 
1995: 168, pl. 46; Taskin & Öztürk, 2007: 185, fig. 17. 

 
Talli epifitici, che constano di una base discoidale monostromatica o di un cu-

scinetto emisferico compatto e leggermente mucillaginoso di filamenti dicotomi 
con cellule incolori, da cui si originano ciuffi di filamenti eretti alti 2(-4) cm, para-
fisi e/o cisti riproduttive. Nei talli che presentano solo la base discoidale mono-
stromatica, le parafisi e/o cisti riproduttive si originano direttamente da questa. 

I filamenti eretti, con diametro di 30-40(-60) µm, semplici, cilindrici, legger-
mente attenuati verso la base, sono formati da cellule isodiametriche o sino a due 
volte più lunghe che larghe. 

 
 

Plate 38 
Figs 1-2 Elachista intermedia (Fig. 1 from Sauvageau, 1936: modified; Fig. 2 from Feldmann, 

1937: modified). Fig. 1 – Some assimilatory filaments bearing initials of paraphyses at the base. 
Fig. 2 – An assimiliatory filament (fa) with a unilocular cyst (cu) and well developed para-
physes (pa).  

Figs 3-4 Elachista mediterranea v. mediterranea (from Kuckuck, 1929: modified). Fig. 3 – Lower 
part of assimilatory filaments (fa) mixed with fertile filaments bearing plurilocular cysts (cp), 
some of which empty. Fig. 4 – Basal part of thallus bearing plurilocular (cp) and, at the base of 
assimilatory filaments, unilocular cysts (cu). 

  



Figg. 1-2 Elachista intermedia (Fig. 1 da Sauvageau, 1936: modificata; Fig. 2 da Feldmann, 1937: 
modificata). Fig. 1 – Alcuni filamenti assimilatori con abbozzi di parafisi alla base. Fig. 2 – Fila-
mento assimilatore (fa) con cisti uniloculare (cu) e parafisi (pa) ben sviluppate. 

Figg. 3-4 Elachista mediterranea v. mediterranea (da Kuckuck, 1929: modificate). Fig. 3 – Porzio-
ne inferiore di alcuni filamenti assimilatori (fa) misti a filamenti fertili portanti cisti plurilocu-
lari (cp), alcune già vuote. Fig. 4 – Porzione basale di un tallo portante cisti pluriloculari (cp) e, 
alla base dei filamenti assimilatori, cisti uniloculari (cu).
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Parafisi cilindriche o leggermente claveformi, semplici, dritte o leggermente 
curve, lunghe 120 µm circa, formate da 7-11 cellule delle quali, quelle prossimali 
cilindriche, quelle distali arrotondate (moniliformi).  

Peli feoficiani sconosciuti. 
Cisti riproduttive pluriloculari osservate solo in coltura. 
Cisti riproduttive uniloculari piriformi [30-60 x (60)-100-160 µm], sessili e la-

terali alla base delle parafisi. 
 

NOTA – Vedi nota a Elachista intermedia. NOTE – See note to Elachista intermedia. 
 
 

Elachista intermedia P.L. et H.M. Crouan  (Tav. 38, Figg. 1-2) 
Hamel, 1935: 122, fig. 27d; Sauvageau, 1936: 139, figg. 7/A-D; Feldmann, 1937: 268, fig. 43; 
Ercegoviþ, 1948: fig. 1, come E. intermedia f. profunda; Coppejans, 1983: pl. 29; Ribera et al., 
1992. 

 
Talli epifitici, emisferici, mucillaginosi, fino a 5-10(-20) mm di diametro, 

formati da cuscinetti emisferici di filamenti incolori, dicotomi, compatti, con cellu-
le che si assottigliano verso le porzioni basali, mentre diventano subsferiche verso 
l'estremità distale. 

Filamenti assimilatori costituiti di cellule tanto lunghe quanto larghe o un po' 
meno lunghe che larghe nelle porzioni basali, quindi sino a 2-5 volte più lunghe 
che larghe nelle porzioni distali. 

Parafisi abbondanti, corte, fusiformi (larghe 20-30 µm nei pressi della zona 
meristematica basale, 30-50 µm nella zona più rigonfia mediana e 18-25 µm nella 
zona terminale).  

Cisti riproduttive uniloculari piriformi, allungate, di grande taglia (50-80 x 
150-200 µm). 

 
NOTA – Ercegoviþ (1948: 7, figg. 2-3) descrisse 
una nuova varietà di questa specie: Elachista in-
termedia v. clavaeformis. Successivamente lo 
stesso Ercegoviþ (1957: 46) considerò la sua va-
rietà sinonimo di E. fucicola. La suddetta varietà 
è stata erroneamente riportata come taxon distinto 
da Ribera et al. (1992). 

NOTE – Ercegoviþ (1948: 7, figg. 2-3) described 
the new variety Elachista intermedia v. clavae-
formis. Later, Ercegoviþ (1957: 46) considered 
it as synonym of E. fucicola. Nevertheless, the 
above mentioned variety was erroneously listed 
as a distinct taxon by Ribera et al. (1992).  

 
 
Elachista mediterranea G. Furnari v. mediterranea  (Tav. 38, Figg. 3-4) 

Oltmanns, 1922: fig. 326/3, come E. neglecta; Kuckuck, 1929: 24, figg.12-14, come E. neglec-
ta; Hamel, 1935: 123, fig. 28C, come E. neglecta; Ribera et al., 1992, come E. neglecta. 

 
Talli alti 2-5 mm. Il cuscinetto basale (a volte poco sviluppato) è formato da 

filamenti di poche cellule allungate, quelle vicine alla base, e quindi ovoidali. Que-
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sti filamenti, si continuano in filamenti assimilatori che sono leggermente attenuati 
alla base e alle estremità. Le cellule della zona intermedia sono tanto lunghe quanto 
larghe (50-60 µm) e quelle delle porzioni distali 3-5 volte più lunghe che larghe 
(diametro 20-30 µm). 

Cisti riproduttive pluriloculari filamentose (lunghe circa 60 µm), uniseriate 
(talvolta qualche loggetta è ulteriormente divisa da un setto obliquo), portate singo-
larmente all'estremità di un filamento del cuscino basale, più sottile degli altri e 
non prolungantesi in filamento assimilatore. 

Cisti riproduttive uniloculari piriformi (60-80 x 140-170 µm) portate lateral-
mente alla base dei filamenti assimilatori. 

 
NOTA – Elachista neglecta Kuckuck 1929 è un 
nome illegittimo perché tardo omonimo di Ela-
chista neglecta Liebmann 1845. Furnari (in Fur-
nari et al., 2010) ha proposto il nuovo nome E. 
mediterranea. 

NOTE – Elachista neglecta Kuckuck 1929 is a 
nomen illegitimum being a later homonym of 
Elachista neglecta Liebmann 1845. Furnari (in 
Furnari et al., 2010) proposed the new name E. 
mediterranea. 

 
 
Elachista mediterranea G. Furnari v. jabukae (Ercegoviþ) Cormaci et G. Fur-

nari comb. et stat. nov.   (Tav. 39, Figg. 1-2) 
Basionimo: Elachista neglecta ssp. jabukae Ercegoviþ, La flore sous-marine de l'Ilot de Jabuka. 

Acta Adriatica, 1957: 47. 

Sinonimo omotipico: Elachista jabukae Ercegoviþ. 
Ercegoviþ, 1948: figg. 4-5, come Elachista jabukae; Verlaque & Boudouresque, 1981: fig. 8, 
come E. jabukae; Ribera et al., 1992, come E. jabukae. 

 
NOTA – Ercegoviþ (1948: 10) descrisse Elachista 
jabukae sulla base di alcuni esemplari epifiti su 
Cystoseira spinosa (come C. platyramosa) draga-
ti tra 60 e 70 metri di profondità nei pressi dell'i-
sola Jabuka (Adriatico). Successivamente, lo 
stesso Ercegoviþ (1957: 47) riconoscendo la stret-
ta relazione tra E. jabukae e E. mediterranea (co-
me E. neglecta), trasferì la sua specie al rango di 
sottospecie come E. neglecta ssp. jabukae. 

Diversamente da Ercegoviþ, riteniamo più cor-
retto attribuire a questo taxon il rango di varietà. 

NOTE – Ercegoviþ (1948: 10) described Elachi-
sta jabukae on the basis of some specimems 
found epiphytic on thalli of Cystoseira spinosa 
(as C. platyramosa) dredged beetween 60 and 70 
m depth, near Jabuka Island (Adriatic Sea). 
Later, Ercegoviþ (1957: 47) considering the high 
affinity beetween E. jabukae and E. mediterra-
nea (as E. neglecta), reduced its species to a sub-
species of E. neglecta (E. neglecta ssp. jabukae). 

Differently by Ercegoviþ, we think more 
correct to attribute to this taxon the varietal rank. 

 
Differisce dall’autonimo per i seguenti caratteri (Ercegoviþ, 1957: 47) "...tallo 

più grande (sino ad una decina di mm invece di 2-5 mm), cuscinetto meglio sviluppa-
to e colorato (ruggine o bruno-arancio), filamenti assimilatori più sottili (25-35 µm 
invece di 60-80 µm) e con diametro quasi uniforme, poco o niente attenuati, cisti ri-
produttive uniloculari molto più grandi [negli esemplari ben sviluppati sino a 90-150 
µm larghe (invece di 60-80 µm) e 250-360 µm lunghe (invece di 140-170 µm)]...". 
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Elachista stellaris Areschough   (Tav. 40, Fig. 7;  Tav. 41, Figg. 1-3) 
Kuckuck, 1929: 34, figg. 26-31, come Symphoricoccus stellaris; Hamel, 1935: 124, figg. 
29a-b; Kylin, 1947: 49, fig. 43, come Areschougia stellaris; Fletcher, 1987: 131, fig. 21; Ri-
bera et al., 1992. 

 
Talli epifitici formanti sull'ospite ciuffi pennelliformi alti 3(-5)mm uscenti da 

un cuscinetto basale compatto e cartilagineo, a volte molle e mucillaginoso. Le cel-
lule inferiori dei filamenti del cuscino producono filamenti "rizoidali" che penetra-
no fra le cellule dell'ospite, mentre le cellule terminali (ellittiche o subsferiche) por-
tano i filamenti eretti liberi e le cisti riproduttive. 

I filamenti eretti, alti fino a 5 mm, sono semplici, provvisti inferiormente di un 
meristema, attenuati alla base e un po’ meno all'apice, hanno cellule cilindriche, a 
volte leggermente rigonfie con dimensioni di 26-50 x 45-104 µm. Numerosi feo-
plasti per cellula. Peli feoficiani assenti. Parafisi assenti. 

Cisti riproduttive pluriloculari, uniseriate, lunghe fino a 40 µm, raggruppate in 
folti ciuffi alla base dei filamenti assimilatori. 

Le cisti riproduttive uniloculari, piriformi (28-36 x 85-118 µm), sessili o por-
tate su un corto pedicello unicellulare.  

Un secondo tipo di cisti riproduttive sia uni- (subsferiche con diametro 30-40 
µm) che pluriloculari (di forma conica e a numero di loggette ridotto) si possono 
riscontrare sparse, isolate o in piccoli gruppi, anche sulle parti mediane e distali dei 
filamenti assimilatori. 
 
 

EUDESME J. Agardh 
(Gayral, 1966: 76) 

 
Talli alti 10-20 cm, mucillaginosi-mucosi, cilindrici, irregolarmente ramificati, 

a struttura multiassiale e sviluppo simpodiale. Presenti contemporaneamente rami 
relativamente grossi e rami sottili. 

Tutti i filamenti che costituiscono l’asse e i rami sono lascamente uniti dalla 
sostanza gelatinosa e pertanto si separano molto facilmente sotto leggera pressione.  
 
 
Plate 39 
Figs 1-2 Elachista mediterranea v. jabukae (from Ercegoviþ, 1948: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 

– Assimilatory filaments (fa) with unilocular cysts (cu).  

Figs 3-6 Elachista scutulata (from Thuret, 1851). Fig. 3 – Habit of some epiphytic thalli. Fig. 4 – 
Transverse section of a fertile thallus. Fig. 5 – Detail of an assimilatory filament (fa) with para-
physes (pa) and plurilocular cysts (cp). Fig. 6 – Detail of assimilatory filaments (fa) with para-
physes (pa) and unilocular cysts at different stages of development. 

Fig. 7 Elachista stellaris (from Kuckuck 1929: modified). Fig. 7 – Basal part of a tuft of assimila-
tory filaments (fa) with plurilocular cysts (cp) at the base of assimilatory filaments and also on 
an assimilatory filament (arrow). 

  



Figg. 1-2 Elachista mediterranea v. jabukae (da Ercegoviþ, 1948: modificate). Fig. 1 – Habitus. 
Fig. 2 – Alcuni filamenti assimilatori (fa) con cisti unloculari (cu).

Figg. 3-6 Elachista scutulata (da Thuret, 1851). Fig. 3 – Habitus di alcuni talli epifiti. Fig. 4 –
Sezione trasversale di un tallo fertile. Fig. 5 – Particolare di un filamento assimilatore (fa) con 
parafisi (pa) e cisti pluriloculari (cp). Fig. 6 – Particolare di alcuni filamenti assimilatori (fa) con 
parafisi (pa) e cisti unloculari in vari stadi di sviluppo. 

Fig. 7 Elachista stellaris (da Kuckuck 1929: modificata). Fig. 7 – Porzione basale di un ciuffo di fi-
lamenti assimilatori (fa) con cisti pluriloculari (cp) alla base dei filamenti assimilatori e anche su 
un filamento assimilatore (freccia).
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Peli feoficiani abbondanti, privi di guaina basale. 
Cisti riproduttive pluriloculari formate per trasformazione e ramificazione del-

le parti terminali dei filamenti assimilatori. 
Cisti riproduttive uniloculari ovoidali, sessili, singole portate al centro del ver-

ticillo dei filamenti assimilatori. 
 
 
Eudesme virescens (Charmichael ex Berkeley) J. Agardh  (Tav. 41, Figg. 4-5) 

Oltmanns, 1922: fig. 310/1; Hamel, 1935: 158, fig. 36a, come Castagnea virescens; Kylin, 
1940: 31, fig. 16A; Rosenvinge & Lund, 1943: 28, fig. 10; Gayral, 1966: 275, pl. XLVI; Taylor, 
1957: 145, pl. 12/fig.3; Ribera et al., 1992. 

 
Talli a struttura multiassiale alti 10-20 cm, mucillaginosi-mucosi, cilindrici 

(diametro 1-2 mm), irregolarmente ramificati. Presenti contemporaneamente sia 
rami relativamente grossi che rami sottili. Tutti i filamenti che costituiscono l’asse 
e i rami sono lascamente uniti dalla sostanza gelatinosa e pertanto si separano mol-
to facilmente sotto leggera pressione. 

Le cellule dei filamenti assimilatori sono corte e arrotondate verso l’estremità 
terminale e conferiscono al filamento un aspetto toruloso. 

Peli feoficiani abbondanti privi di guaiana basale. 
Cisti riproduttive pluriloculari rare, formate per trasformazione e ramificazio-

ne delle parti terminali dei filamenti assimilatori. 
Cisti riproduttive uniloculari ovoidali, sessili, singole al centro del verticillo 

dei filamenti assimilatori. 
 
 

GIRAUDIA Derbès et Solier 
(Womersley, 1987: 306) 

 
NOTA –Nella classificazione tradizionale questo 
genere era inquadrato nella famiglia delle Girau-
diaceae Kylin. 

NOTE – In the traditional classification this ge-
nus was arranged within the family Giraudia-
ceae Kylin. 

 
Talli pulvinati, 2-15 mm alti, provvisti di un disco basale monostromatico, co-

stituito di filamenti radianti che producono filamenti eretti di poche grandi cellule  
 
  

Plate 40 
Figs 1-3 Elachista stellaris (from Kylin, 1947: modified). Fig. 1 – Assimilatory filaments with tufts 

of plurilocular cysts at their base. Fig. 2 – Assimilatory filaments with unilocular cysts at their 
base. Fig. 3 – Uni- and plurilocular cysts borne on an assimilatory filament. 

Figs 4-5 Eudesme virescens (Fig. 4 from Taylor, 1957: modified; Fig. 5 from Kylin, 1940: modi-
fied). Fig. 4 – Habit. Fig. 5 – Terminal part of a longitudinal filament (fl) with tufts of assimi-
latory filaments (fa).  pf = phaeophycean hairs. 

  



Figg. 1-3 Elachista stellaris (da Kylin, 1947: modificate). Fig. 1 – Filamenti assimilatori con ciuffi 
di cisti pluriloculari alla loro base. Fig. 2 – Filamenti assimilatori con cisti uniloculari alla loro 
base. Fig. 3 – Cisti uni- e pluriloculari portate su un filamento assimilatore.

Figg. 4-5 Eudesme virescens (Fig. 4 da Taylor, 1957: modificata; Fig. 5 da Kylin, 1940: modifi-
cata). Fig. 4 – Habitus. Fig. 5 – Porzione terminale di un filamento longitudinale (fl) con ciuffi 
di filamenti assimilatori (fa). pf = peli feoficiani.
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incolori (cellule midollari) dalle quali si originano “robusti” assi eretti polistici, li-
beri, non ramificati, provvisti di una zona meristematica basale. 

Gli assi eretti, a seguito di ripetute divisioni longitudinali, più numerose fra le 
cellule della zona medio-inferiore, assumono una caratteristica forma affusolata. 
Cellule degli assi, con numerosi feoplasti discoidali provvisti di un pirenoide. Peli 
feoficiani terminali, raramente anche laterali. 

Cisti riproduttive pluriloculari di tre tipi che compaiono, nell’ordine, in tempi 
diversi: 1) a manicotto (si formano a contornare la parte terminale e più esile degli 
assi); 2) in pustole (gruppi molto ravvicinati di cisti riproduttive uniseriate sessili 
sulle parti mediani degli assi); 3) basali (cisti riproduttive siliqueformi pluriseriate, 
semplici o ramificate, isolate o in piccoli ciuffi, portate su un corto pedicello alla 
base degli assi). 

Cisti uniloculari, conosciute solo per una specie non mediterranea, allungate-
ovoidali, pedicellate, portate sui filamenti midollari basali. 

 
 

Giraudia sphacelarioides Derbès et Solier (Tav. 41, Figg. 1-4) 
Hauck, 1884: 335, fig. 139; Sauvageau, 1927: 1, figg. 1-18; Kuckuck 1929: 28, figg. 19-25; 
Hamel, 1937: 189, figg. 42/1-8; Coppejans, 1983: pl. 50-52; Womersley, 1987: 306, figg. 
110/D-H; Ribera et al., 1992. 

 
Talli alti (1-)2-6 mm, pulvinati, con assi eretti liberi, epifiti su fanerogame ma-

rine comunemente sulle foglie di Posidonia oceanica. Porzione basale monostro-
matica costituita di filamenti aderenti sulla superficie dell’ospite. 

Gli assi eretti polistici, cilindrico-fusiformi [diametro 50-80(-100) µm], mo-
strano tratti biseriati di cellule incolori nelle parti più basse, quindi un piccolo tratto 
aplostico di cellule meristematiche, cui segue la parte superiore dell'asse che appare 
costituita di segmenti trasversali di 10-12(-15) cellule, (1-)1,5-2 volte più alte che 
larghe [diametro (5-)8-12(-18) µm], ciascuna con numerosi feoplasti ellittico-
discoidali, provvisti di un pirenoide. Fisodi evidenti. 

Peli feoficiani [diametro di 8-10(-15) µm] terminali in gruppi di 1-6 o laterali 
sugli assi. 

 
 

Plate 41 
Figs 1-4 Giraudia sphacelarioides (Figs 1-3, photos by M. Cormaci; Fig. 4 from Sauvageau, 1927: 

modified). Fig. 1 – Habit of basal to median part of a fertile thallus. Fig. 2 – Upper part of thal-
lus showing an apical tuft of phaeophycean hairs. Fig. 3 – Middle part of thallus with a sorus of 
plurilocular cysts. Fig. 4 – Lower part of thallus with basal tufts of plurilocular cysts. 

Figs 5-8 – Halothrix lumbricalis (from Kuckuck, 1929: modified). Fig. 5 – Lower part of assimi-
latory filaments (fa) with basal rhizoids (ri). Fig. 6 – Initials of plurilocular cysts forming 
around an assimilatory filament. Fig. 7 – A sorus of mature plurilocular cysts developed all 
around an assimilatory filament. Fig. 8 – Transverse section of an assimilatory filament through 
a sorus of plurilocular cysts. 

  



1

Figg. 1-4 Giraudia sphacelarioides (Figg. 1-3, foto M. Cormaci; Fig. 4 da Sauvageau, 1927: modifi-
cata). Fig. 1 – Habitus della porzione mediana e inferiore di un tallo fertile. Fig. 2 – Porzione su-
periore con ciuffo apicale di peli feoficiani. Fig. 3 – Porzione mediana con un soro di cisti pluri-
loculari. Fig. 4 – Dettaglio della porzione inferiore con ciuffi di cisti pluriloculari basali.

Figg. 5-8 – Halothrix lumbricalis (da Kuckuck, 1929: modificate). Fig. 5 – Porzione inferiore di al-
cuni filamenti assimilatori (fa) con rizoidi basali (ri). Fig. 6 – Fase iniziale di formazione delle 
cisti pluriloculari attorno ad un filamento assimilatore. Fig. 7 – Manicotto di cisti pluriloculari a 
completo sviluppo. Fig. 8 – Idem in sezione longitudinale.
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Cisti riproduttive pluriloculari di tre tipi: 
a manicotto, si formano per prime verso le estremità superiori degli assi, sono uni-

seriate e misurano 3-5 x 15-25 µm;  
laterali, in generale si formano più in basso del tipo precedente e sugli individui 

più vecchi, sono cilindro-coniche (8-10 x 20-50 µm), pluriseriate, addensate in 
piccoli gruppi simili a pustole;  

basali, si formano per ultime nella parte del tallo sottostante la zona meristematica, 
sono di forma conica allungata [5-18 x 50-100(-150) µm], pluriseriate, sem-
plici o più spesso ramificate, in ciuffi pedicellati.  
Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 

 
 

HALOTHRIX Reinke 
 (Fletcher, 1987: 134; Womersley, 1987: 82; Lee, 2001: 35) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Elachista (Ectocar-
pales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Elachista (Ectocarpales, 
Chordariaceae). 

 
Talli formanti laschi pulvini, 5-20 mm alti, su Angiosperme marine, composti 

da ciuffi di filamenti eretti e corti filamenti rizoidali che sorgono dalle porzioni più 
basse dei filamenti eretti.Assenti cellule midollari incolori tra i rizoidi e la zona 
meristematica dei filamenti eretti. Parafisi assenti. 

Filamenti eretti monosifonici, semplici, lungamente fusiformi. Le cellule dei 
filamenti eretti al di sotto del meristema sono cilindriche o leggermente rigonfie e 
generalmente ialine. Le cellule dei filamenti eretti al di sopra del meristema sono 
da discoidi a oblunghe e contengono numerosi plastidi discoidali provvisti di pire-
noide. Peli feoficiani assenti. 

Cisti riproduttive pluriloculari pluriseriate, a elevato numero di piccolissime 
logge, formanti manicotti (isolati o in serie di 2-6) intercalati lungo i filamenti as-
similatori. Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 
Halothrix lumbricalis (Kützing) Reinke  (Tav. 41, Figg. 5-8) 

Oltmanns, 1922: fig. 325; Kuckuck, 1929: 26, figg. 16-18; Hamel, 1935: 126, figg. 29/c-d; 
Fletcher, 1987: 134, fig. 22; Lee, 2001: 38, figg. 1-2; Ribera et al., 1992; Taskin & Öztürk, 
2007: 1185, fig. 18. 

 

Talli epifitici, solitari, formanti piccoli ciuffi, costituiti di una rete di fila-
menti rizoidali sottili (diametro 6-8 µm) che si insinuano fra le cellule tegumenta-
li dell'ospite. 

I filamenti eretti, ad accrescimento intercalare basale, sono semplici o rara-
mente ramificati in prossimità della base; essi hanno cellule leggermente rigonfie, 
inizialmente più larghe che alte, successivamente isodiametriche, quindi 2-3 volte 
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più lunghe che larghe; il diametro è di 20-40 µm e contengono numerosi feoplasti 
discoidali provvisti di pirenoide. 

Peli feoficiani assenti. 
Le cisti riproduttive pluriloculari, le sole conosciute, si sviluppano a manicotto 

attorno alle parti mediane o superiori dei filamenti eretti per divisioni multiple di 
(1-)2-6 cellule consecutive del filamento. La parte interna del filamento rimane ste-
rile, mentre le cellule periferiche danno origine alle cisti riproduttive pluriloculari 
che nell'insieme costituiscono il manicotto fertile di aspetto leggermente rigonfio o 
bulboso.  

 
NOTA – Questa specie, ad areale circumboreale, 
in Mediterraneo è considerata una specie intro-
dotta accidentalmente mediante il fouling (Cor-
maci et al., 2004: 178). Essa è stata trovata per la 
prima volta ad Acicastello (Sicilia orientale) da 
Cormaci & Furnari (1979). 

NOTE – This species, with a circumboreal distri-
bution, in the Mediterranean Sea was considered 
as an alien species accidentally introduced by 
fouling (Cormaci et al., 2004: 178). Its was 
found for the first time by Cormaci & Furnari 
(1979) at Acicastello (Eastern Sicily).  

 
 

HECATONEMA Sauvageau 
(Sauvageau, 1898: 88; Kornmann in Kuckuck, 1953: 319; Fletcher, 

1987: 201; Womersley, 1987: 315) 
 

NOTA – Vedi nota al genere Asperococcus (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Asperococcus (Ectocarpales, 
Chordariaceae). 

 
Talli minuti, epifitici o epilitici, costituiti di una porzione basale di filamenti 

prostrati, da compatti a lascamente associati in una sorta di reticolo, ramificati, a-
plostici o con intercalati tratti biseriati, e di filamenti eretti, sparsi, fino a 1 mm alti, 
semplici o 1-2 volte ramificati. 

Le cellule contengono numerosi feoplasti discoidali con pirenoidi. Peli feofi-
ciani, sia laterali che terminali sui filamenti eretti, provvisti di guaina basale.  

Cisti riproduttive pluriloculari conico-lanceolate, pluriseriate, sessili o pedicel-
late, inserite lateralmente sui filamenti eretti, raramente sui filamenti prostrati. Cisti 
riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 
Hecatonema liagorae (J. Feldmann) Hamel   (Tav. 42, Figg. 1-5) 

Feldmann, 1937: 258, fig. 39 come Compsonema (?) liagorae; Ribera et al., 1992. 
 

Talli formanti piccoli ciuffi epifiti di Liagora sp. pl., circa 200 µm alti, im-
mersi in una matrice mucillaginosa e costituiti di un sistema rampante di filamenti 
ramificati (diametro 7-10 µm), aplostici, liberi o irregolarmente saldati, e di fila-
menti eretti, semplici o poco ramificati, cilindrici o leggermente claveformi, forma-
ti da cellule di 12-13 µm di diametro, contenenti ciascuna almeno 6 grossi feoplasti 
discoidali con pirenoidi. 
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I peli feoficiani, provvisti di guaina basale, sono portati lateralmente o 
all’estremità dei filamenti eretti. 

Cisti riproduttive pluriloculari pluriseriate, lanceolate (10-15 x 50-70 µm), 
portate in posizione terminale o laterale sui filamenti eretti. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 

LEATHESIA S.F. Gray 
(Fletcher, 1987: 141; Womersley, 1987: 100 ) 

 
NOTA – Vedi nota a Corynophlaea (Ectocarpales, 
Chordariaceae). 

NOTE – See note to Corynophlaea (Ectocarpa-
les, Chordariaceae). 

 
Talli epifitici o epilitici, più o meno subglobosi (sino a 8 cm di diametro), a 

volte cavi, irregolarmente convoluti, di consistenza mucillaginosa. Le cellule dei fi-
lamenti midollari, di forma irregolarmente stellata formano frequenti anastomosi 
con le cellule dei filamenti contigui, delimitando ampi spazi o lacune. 

I filamenti assimilatori, ad accrescimento definito sono semplici, corti (3-4 
cellule), con l’ultima cellula globosa, e danno luogo ad un piccolo "strato corticale" 
compatto. I feoplasti sono numerosi per cellula e provvisti di pirenoide. I peli feo-
ficiani sono portati dalle cellule esterne dello strato midollare. 

Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate, solitarie o in piccoli gruppi a corim-
bo, portate dalle cellule subcorticali.  

Cisti riproduttive uniloculari ovoidali o subglobose portate dalle cellule basali 
dei filamenti corticali. 
 

 
1 Filamenti assimilatori corti, costituiti di 3-4 cellule.............  Leathesia marina 
1 Filamenti assimilatori lunghi, costituiti di 6-12 cellule..................................... 2 
2 Filamenti assimilatori lunghi 350-400 µm (10-12 cellule) .................................   

Leathesia mucosa v. mucosa 
2 Filamenti assimilatori lunghi 150-200 µm (6-9 cellule) .....................................   

Leathesia mucosa v. condensata 
 
 
Plate 42 
Figs 1-5 Hecatonema liagorae (from Feldmann, 1937: modified). Fig. 1 – Erect filaments arising 

from prostrate ones. Fig. 2 – Habit of prostrate system. Fig. 3 – Apical cells of an erect filament 
showing discoidal plastids. Fig. 4 – Detail showing the insertion of phaeophycean hairs. Fig. 5 – 
Erect filaments bearing plurilocular cysts. 

Figs 6-8 Leathesia marina (Fig. 6 from Taylor, 1957: modified; Figs 7-8 from Kuckuck, 1929: 
modified). Fig. 6 – Habit of epiphytic thalli. Fig. 7 – Transverse section of thallus. Fig. 8 – 
Transverse section of a fertile thallus showing the outer part with both uni- and plurilocular 
cysts. pf = phaeophycean hairs. 

  



Figg. 1-5 Hecatonema liagorae (da Feldmann, 1937: modificate). Fig. 1 – Filamenti eretti che sor-
gono dai filamenti prostrati. Fig. 2 – Habitus del sistema rampante. Fig. 3 – Cellule apicali di un 
filamento eretto con i grossi feoplasti discoidali. Fig. 4 – Particolare dell’inserzione dei peli feo-
ficiani. Fig. 5 – Filamenti eretti portanti cisti pluriloculari. 

Figg. 6-8 Leathesia marina (Fig. 6 da Taylor, 1957: modificata; Figg. 7-8 da Kuckuck, 1929: modi-
ficate). Fig. 6 – Habitus di talli epifiti. Fig. 7 – Sezione trasversale del tallo. Fig. 8 – Sezione tra-
sversale di un tallo fertile: dettaglio della parte periferica con cisti uni e pluriloculari. pf = peli 
feoficiani.
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Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne  (Tav. 42, Figg. 6-8) 
Oltmanns, 1922: figg. 318-319, come L. difformis; Kuckuck, 1929: 43, figg. 49-52, come L. dif-
formis; Hamel, 1935: 138, figg. 32A-C, come L. difformis; Taylor, 1957: 149, pl.12, fig. 5, 
come L. difformis; Gayral, 1966: 269, fig. 35, pl. XLIII, come L. difformis; Fletcher, 1987: 143, 
fig. 25, come L. difformis; Ribera et al., 1992; come L. difformis. 
 
Talli adulti generalmente cavi, più o meno subglobosi, spesso cerebriformi, 

compatti, mucillaginosi, solitari o in gruppi, di taglia variabile (da 1 mm a 10 cm). 
Talli giovani costituiti di una porzione basale discoidale dalla quale si eleva-

no filamenti ramificati, formati da grandi cellule oblunghe, incolori e sormontate 
da una porzione lacunosa, costituta di cellule di forma irregolare, più o meno 
stellata; esse distalmente diventano più piccole e più arrotondate. Questa porzio-
ne è sormontata esternamente da una porzione di corti filamenti assimilatori e pe-
li feoficiani.  

I filamenti assimilatori costituiti di 3-4 cellule, con diametro di circa 10 µm, 
tenuti insieme da una matrice gelatinosa, contengono numerosi feoplasti provvisti 
di pirenoide. 

Peli feoficiani abbondanti con diametro di 10 µm. 
Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate, diritte, molto corte e strette (diame-

tro di 3-5 µm). 
Cisti riproduttive uniloculari ovoidali-oblunghe (18-20 x 30-40 µm). 

 
NOTA – Questa specie è stata finora chiamata 
Leathesia difformis (Linnaeus) J.E. Areschoug 
1847. Ma, Pedroche et al. (2008: 60) hanno di-
mostrato che il suo basionimo Tremella diffor-
mis Linnaeus, è un nome invalido. La specie si 
deve quindi attribuire solo a J.E. Areschoug. 
Tuttavia, come osservato da Pedroche et al. (op. 
cit.), Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne 
1842 ha priorità sul binomio di J.E. Areschoug.

Questa specie cosmopolita, in Mediterraneo 
è stata accidentalmente introdotta con l’acqua-
coltura (Cormaci et al., 2004: 179, come L. dif-
formis). 

NOTE – This species was to date commonly 
named Leathesia difformis (Linnaeus) J.E. Are-
schoug 1847. But, Pedroche et al. (2008: 60) 
demonstrated that its basionym Tremella diffor-
mis Linnaeus is invalid. The species should be 
attributed only to J.E. Areschoug. However, as 
observed by Pedroche et al. (2008: 60), Leathe-
sia marina (Lyngbye) Decaisne 1842 has prior-
ity vs J.E. Areschoug’s binomial. 

This cosmopolitan species, in the Mediter-
ranean Sea was accidentally introduced by aqua-
culture (Cormaci et al., 2004: 179, as L. diffor-
mis). 

 
 
Plate 43 
Figs 1-4 Leathesia mucosa v. mucosa (from Feldmann, 1937: modified). Fig. 1 – Schematic draw-

ing of a young thallus. Fig. 2 – Transverse section of outer part of thallus. Figs 3-4 – Assi-
milatory filaments of different lengths, but with the same number of cells, bearing single uni-
locular cysts at their base. 

Figs 5-8 Leathesia mucosa v. condensata (from Feldmann, 1937: modified). Fig. 5 – Transverse 
section of outer part of thallus. Fig. 6 – Detail of the median zone. Figs 7-8 – Pairs of unilocular 
cysts borne at the base of assimilatory filaments. 

  



Figg. 1-4 Leathesia mucosa v. mucosa (da Feldmann, 1937: modificate). Fig. 1 – Sezione schema-
tica di un giovane tallo. Fig. 2 – Sezione trasversale della parte esterna del tallo. Figg. 3-4 – Fi-
lamenti assimilatori di diversa lunghezza, ma con numero simile di cellule, portanti singole cisti 
uniloculari alla loro base.

Figg. 5-8 Leathesia mucosa v. condensata (da Feldmann, 1937: modificate). Fig. 5 – Sezione tra-
sversale della parte esterna del tallo. Fig. 6 – Dettaglio della zona intermedia. Figg. 7-8 – Coppie 
di cisti uniloculari alla base dei filamenti assimilatori.
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Leathesia mucosa J. Feldmann v. mucosa  (Tav. 43, Figg. 1-4) 
Feldmann 1937: 279, figg. 49-52/A-B; Ercegoviþ, 1948: 19, figg.10-11; Ribera et al., 1992. 
 
Talli subglobosi o ovoidali, mucillaginosi, del diametro di 1-2 cm, costituiti di 

due parti: una interna ed una periferica.  
La parte interna è costituita di cellule molto allungate, prive di feoplasti, for-

manti filamenti radiali laschi con ramificazione forcata, prodotti dallo strato basale 
e immersi in una matrice gelatinosa; quella periferica è costituita di filamenti reti-
colati formati da cellule più piccole, dai quali nascono i filamenti assimilatori lun-
ghi 350-400 µm. Questi ultimi sono costituiti di 10-12 cellule ovoidali (diametro di 
10-15 µm), contenenti numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoide. 

Peli feoficiani presenti. 
Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
Cisti riproduttive uniloculari ovoidali (40-45 x 60-65 µm) portate singolar-

mente alla base dei filamenti assimilatori. 
 

NOTA – Ercegoviþ (1955b: 6) descrisse Leathesia 
mucosa f. exuberans che si distingueva dall'auto-
nimo per lo strato interno più spesso [100-200 
µm contro 50-70(-90) dell'autonimo] e soprattutto 
per avere i filamenti assimilatori molto più lunghi 
[400-600(-800) µm contro 350-400 µm dell'auto-
nimo] e formati da un maggiore numero di cellule 
[12-16(-20) contro i 10-12 dell'autonimo]. 

NOTE – Ercegoviþ (1955b: 6) described Leathe-
sia mucosa f. exuberans distinguishing from the 
autonym in having internal layer thicker [100-
200 µm vs 50-70(-90) in the autonym] and very 
long assimilatory filaments [400-600(-800) µm 
vs 350-400 µm in the autonym] consisting of a 
higher number of cells [12-16(-20) cells vs 10-
12 in the autonym]. 

 
 

Leathesia mucosa J. Feldmann v. condensata J. Feldmann   (Tav. 43, Figg. 5-8) 
Feldmann, 1937: 280, figg. 52/C-D e 53; Ribera et al., 1992. 

 
Questa varietà differisce dall'autonimo oltre che per i filamenti assimilatori più 

corti, formati da un numero minore di cellule, anche per il maggiore diametro delle 
cellule dei filamenti assimilatori (15-18 µm) e per la minore dimensione delle cisti 
riproduttive uniloculari (20-25 x 40-50 µm) che, peraltro, sono portate in coppia al-
la base dei filamenti assimilatori. 
 
 

LEPTONEMATELLA P.C. Silva 
(Fletcher, 1987: 136) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Elachista (Ectocar-
pales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Elachista (Ectocarpales, 
Chordariaceae). 

 
Talli epifitici, epilitici o epizoici, formati da ciuffi di filamenti eretti, alti 0,5-1 

mm, emessi da una base pseudodiscoidale di filamenti radianti ramificati. 
Filamenti eretti semplici o poco ramificati alla base, aplostici, con un meri-
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stema intercalare basale. 
Cellule con plastidi in placchette allungate, a volte nastriformi. Peli feoficia-

ni assenti. 
Cisti riproduttive pluriloculari pluriseriate, a ridotto numero di logge, formanti 

lunghe catene terminali o subterminali sui filamenti assimilatori. 
Cisti riproduttive uniloculari rare, ovate o piriformi, sessili o pedicellate alla 

base dei filamenti assimilatori. 
 
 
Leptonematella fasciculata (Reinke) P.C. Silva  (Tav. 44, Figg. 1-4) 

Reinke, 1889b: 13, Tav. 10, figg. 1-9, come Leptonema fasciculatum v. majus; Kornmann & 
Sahling, 1978: 121, fig. 63a-d; Fletcher, 1987: 136, fig. 23; Ribera et al., 1992. 

 
Talli generalmente epifitici, formanti ciuffi solitari, uscenti da una piccola ba-

se pseudodiscoidale. Disco basale costituito di uno o più strati sovrapposti di fila-
menti radiali non ramificati di cellule con dimensioni di 4-6 x 6-18 µm. 

Filamenti eretti lunghi fino a 12 mm, aplostici, semplici o ramificati in pros-
simità della base, con accrescimento intercalare mediante un meristema basale.  

Dimensioni delle cellule dei filamenti eretti 7-17 x 11-53 µm. 
Feoplasti discoidali numerosi per cellula. Peli feoficiani assenti. 
Cisti riproduttive pluriloculari comuni (7-9 x 8-18 µm), intercalari o subter-

minali sui filamenti eretti, formate per divisione di cellule vegetative che nor-
malmente producono 4 cisti per cellula. Ciascuna cisti, che talvolta sporge late-
ralmente rispetto alle altre cellule del filamento, contiene 4-6(-8) loggette ciascu-
na di 3-5 µm. 

Cisti riproduttive uniloculari rare, ovoidali o allungato-piriformi (26-40 x 80-
120 µm), portate lateralmente alla base di filamenti eretti, sessili o con un pedicello 
di una o poche cellule. Entrambi i tipi di cisti sono presenti nello stesso tallo. 
 
NOTA – Schussnig (1930), sulla base di esem-
plari raccolti nel Golfo di Napoli [epifiti su Co-
dium decorticatum (Woodward) M. Howe (co-
me Codium elongatum)] descrisse Leptonema 
neapolitanum, caratterizzata dalla presenza di 
un meristema subapicale nei filamenti eretti e 
dalla trasformazione di singole cellule dei fila-
menti eretti in cisti pluriloculari che si aprono in 
tutte le direzioni. 

Ambedue i caratteri, sulla base di osserva-
zioni condotte in coltura su Leptonematella fa-
sciculata, sono stati ritenuti da Pedersen (1984: 
44) insufficienti per distinguere le due specie 
che vengono quindi considerate conspecifiche. 

NOTE – Schussnig (1930), on the basis of some 
specimens collected in the Gulf of Naples 
[epiphytic on Codium decorticatum (Wood-
ward) M. Howe (as Codium elongatum)], de-
scribed Leptonema neapolitanum character-
ized by the following two features: i. erect 
filaments with a subapical meristem; ii. plu-
rilocular cysts, opening in all directions, each 
formed by transformation of a single vegeta-
tive cell of erect filaments. 

But Pedersen (1984: 44), on the basis of 
studies in culture carried out on Leptonema-
tella fasciculata, concluded that Leptonema 
neapolitanum and Leptonematella fasciculata 
were conspecific. 
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LITOSIPHON  
(Hamel, 1937: 217; Fletcher, 1987: 169) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Climacosorus (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Climacosorus (Ectocarpales, 
Chordariaceae).  

 
SPOROFITI (macrotalli) epifiti, gregari, formanti ciuffi di individui fissati al 

substrato mediante filamenti rizoidali discendenti spesso penetranti nell’ospite.  
I singoli individui sono compatti e pseudoparenchimatosi, di forma cilindrica 

(a volte filiforme) o clavata. In sezione mostrano un cortex di 1-2 strati di piccole 
cellule pigmentate che circonda una medulla di grosse cellule incolori. 

Le cellule contengono numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoide. Pe-
li feoficiani, privi di guaina basale, frequenti. 

Cisti riproduttive uni- e pluriloculari, isolate o raggruppate, portate sullo stes-
so individuo o su individui differenti. 

GAMETOFITI (microtalli) streblonematoidi (Streblonema thuretii stadium). 
 
 

Litosiphon laminariae (Lyngbye) Harvey  (Tav. 44, Figg. 5-6) 
MACROTALLO (mai segnalato in Mediterraneo): Kuckuck, 1929: fig. 135 come L. pusillus; Ha-

mel, 1937: 217, fig. 43/IV-V come L. pusillus; Fletcher, 1987: 169, figg. 36 e 37. 

MICROTALLO: Sauvageau, 1936: 199, fig. 19a-d come Streblonema thuretii; Hamel, 1939: xxiii, 
fig. 61j come S. thuretii; Kylin, 1947: 20, fig. 16 come Entonema oligosporum; Ercegoviþ, 
1955b: 3, fig. 1 come Pilocladus (“Ptilocladus”) thuretii; Ercegoviþ, 1957: 41, fig. 13a co-
me E. oligosporum; Ribera et al., 1992 come Streblonema thuretii. 

 
I microtalli (GAMETOFITI), descritti in natura come Streblonema thuretii Sau-

vageau, sono formati da filamenti prostrati variamente ramificati a cellule da sub-
sferiche (diametro 6-20 µm) a dolioliformi (sino a 2 volte più lunghe che larghe), 
contenenti ciascuna numerosi feoplasti discoidali. Alcune cellule dei filamenti pro-
strati emettono dei filamenti eretti di (1-)2-6 cellule, raramente più di 6. 

I peli feoficiani, del diametro di 11-17 µm, hanno cellule sino a 15 volte più 
lunghe che larghe e sono provvisti, secondo Ercegoviþ (1957: 41, come E. oligo-
sporum), di guaina basale. 

 
Plate 44 
Figs 1-4 Leptonematella fasciculata (Figs 1, 3 and 4 from Reinke, 1889b; Fig. 2 from Fletcher, 

1987: modified). Fig. 1 – Habit of two thalli of different size. Fig. 2 – Detail of a tuft of assimi-
latory filaments bearing unilocular cysts at their base. Fig. 3 – Detail of a part of a filament the 
cells of which developed in plurilocular cysts. Fig. 4 – Unilocular cyst borne at the base of a 
pair of assimilatory filaments. 

Figs 5-6 Litosiphon laminariae: fragments of microthalli detached from a thallus of Cladosiphon sp. 
(from Sauvageau, 1936: modified). Figs 5 and 6/B – Thalli with both uni- and plurilocular cysts 
borne sessile on the prostrate filament and terminallly on erect filaments, respectively. Fig. 6/A 
– Thallus with tufts of stalked empty plurilocyular cysts borne on the prostrate filament. pf  = 
phaeophycean hairs. 

  



Figg. 1-4 Leptonematella fasciculata (Figg. 1, 3 e 4 da Reinke, 1889b; Fig. 2 da Fletcher, 1987: mo-
dificata). Fig. 1 – Habitus di due talli di taglia diversa. Fig. 2 – Particolare di un ciuffo di fila-
menti assimilatori con cisti uniloculari alla base. Fig. 3 – Dettaglio di una parte di filamento le 
cui cellule si sono trasformate in cisti pluriloculari. Fig. 4 – Cisti uniloculare alla base di due fi-
lamenti assimilatori.

Figg. 5-6 Litosiphon laminariae: frammenti di microtalli staccati da un tallo di Cladosiphon sp. (da 
Sauvageau, 1936: modificate). Figg. 5 e 6/B – Talli con cisti uniloculari sessili sul filamento 
prostrato, e cisti pluriloculari terminali sui filamenti eretti. Fig. 6/A – Tallo con ciuffi di cisti 
pluriloculari (vuote) pedicellate, portate sul filamento prostrato. pf = peli feoficiani. 
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Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate, (7-)10-12 x 25-35 µm, isolate o in 
gruppi di 2-4 sui filamenti prostrati, più spesso su corti pedicelli o terminali sui fi-
lamenti eretti. 

Cisti riproduttive uniloculari oblunghe (40-55 x 80-110 µm) a base piuttosto 
ampia. 

 
NOTA – Per la presenza di sporocisti pluriloculari 
uniseriate, “Streblonema thuretii” dovrebbe esse-
re riferito a Microspongium come ridefinito da 
Peters (2003). Tuttavia, la proposta di una nuova 
combinazione appare superflua trattandosi di uno 
“stadium” del ciclo biologico di Litosiphon lami-
nariae.  

In Mediterraneo sono stati segnalati solo i mi-
crotalli streblonematoidi di Litosiphon laminaria-
e: nel Golfo di Napoli (Berthold 1881, fide Kor-
nmann in Kuckuck 1954: 115, figg. 9-10 come 
Pilocladus thuretii), in Francia, da Sauvageau 
(1936, come Streblonema thuretii) e nell’Isola di 
Jabuka (Adriatico) da Ercegoviþ [1957, come Pi-
locladus (“Ptilocladus”) thuretii e come Entone-
ma oligosporum]. 

NOTE – Since “Streblonema thuretii”, shows 
plurilocular uniseriate cysts, it should be trans-
ferred to the genus Microspongium as amended 
by Peters (2003). However, the proposal of a 
new combination for this taxon seems supeflu-
ous because it represents a "stadium" of Litosi-
phon laminariae.  

In the Mediterranean Sea only Streblonema-
like microthalli of Litosiphon laminariae were 
reported: from the Gulf of Naples by Berthold 
(1881, fide Kornmann in Kuckuck 1954: 115, 
figg. 9-10 as Pilocladus thuretii), from France 
by Sauvageau (1936, as Streblonema thuretii) 
and from the Jabuka Island (Adriatic Sea) by 
Ercegoviþ [1957, as both Pilocladus (“Ptilocla-
dus”) thuretii and Entonema oligosporum]. 

 
 

MESOGLOIA C. Agardh 
(Hamel, 1931-1939: 166 e 168 rispettivamente come Liebmannia 

leveillei e M. vermiculata; Kylin, 1940: 5 e 7) 
 

Talli alti 10-20 cm, mucillaginosi, alquanto polimorfi e irregolarmente ramifica-
ti. I talli hanno struttura uniassiale e sviluppo dei rami primari di tipo monopodiale. 
La zona meristematica in prossimità dei primi abbozzi dei rami è formata da 8-10 
cellule ed è sormontata da un filamento assimilatore di cellule rotondeggianti. 

Le cellule del filamento assiale emettono rami laterali di cellule incolori e allun-
gate che costituiscono l’origine dei filamenti secondari. Su questi si formano i fila-
menti subcorticali, a struttura lasca, di- o tricotomi, formati da grandi cellule, più o 
meno incolori, che si riducono di dimensioni verso l’esterno; le cellule più esterne 
portano ciuffi di 1-2(-3) filamenti assimilatori. 

I filamenti assimilatori, immersi nella sostanza gelatinosa del tallo, sono sempli-
ci o ramificati una sola volta alla base, generalmente dritti o poco curvi nel terzo su-
periore dove le cellule sono sferiche o leggermente più rigonfie e/o leggermente a-
simmetriche. Peli feoficiani numerosi e sparsi. 

Cisti riproduttive uni- e pluriloculari formate sullo stesso tallo; quelle plurilo-
culari, con pedicelli di 1-5 cellule, si formano al posto di un filamento assimilatore; 
quelle uniloculari, sferiche o leggermente ovoidali, sono portate sessili o con un 
pedicello unicellulare alla base dei filamenti assimilatori. 
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NOTA – J. Agardh (1842) descrisse il genere Lie-
bmannia con la specie L. leveillei. Ma subito do-
po Meneghini (1842: 283) trasferì questa specie 
al genere Mesogloia, affermando che i caratteri 
indicati da J. Agardh erano sufficienti a distin-
guere specie e non generi. Infatti, secondo Mene-
ghini, M. leveillei si distingue da M. vermiculata 
(come M. vermicularis) per la maggiore consi-
stenza del tallo, una maggiore compattezza dei fi-
lamenti longitudinali, una minore lunghezza dei 
filamenti assimilatori e nella presenza di cisti uni-
e pluriloculari portate su talli distinti o sullo stes-
so tallo. 

Hamel (1935: 167), trattò il genere Liebman-
nia come distinto dal genere Mesogloia, affer-
mando che L. leveillei e M. vermiculata anche se 
mostravano la stessa costituzione anatomica, dif-
ferivano per le cisti riproduttive: solo uniloculari 
in M. vermiculata e uni- e pluriloculari in L. le-
veillei portate su talli distinti o sullo stesso tallo. 

Come Hamel, anche Kylin (1940: 4-7, e chia-
vi a pag. 56) distingue i due generi soltanto in ba-
se alla presenza di sole cisti pluriloculari in Lie-
bmannia e di sole cisti uniloculari in Mesogloia. 

Differentemente dalla comune trattazione di 
questi taxa, noi concordiamo con Meneghini 
(1842) nel non considerare ben supportata la di-
stinzione tra Liebmannia e Mesogloia e non e-
scludiamo che ulteriori studi possano dimostrare 
la conspecificità tra queste due specie. 

NOTE – J. Agardh (1842) described the genus 
Liebmannia with the species L. leveillei. But 
soon after Meneghini (1842: 283) transferred it 
to the genus Mesogloia as M. leveillei and 
pointed out that characters indicaded by J. 
Agardh were sufficient to distinguish species 
but not genera. In fact, according to Meneghini, 
M. leveillei distinguishes from M. vermiculata 
(as M. vermicularis) in the stiffer consistency of 
the thallus, more compact longitudinal fila-
ments, shorter assimilative filaments and in the 
occurrence of uni- and plurilocular cysts borne 
in distinct thalli or both in the same thallus. 

Hamel (1935: 167), treated the genus Lieb-
mannia as distinct from Mesogloia stating that 
L. leveillei and M. vermiculata even though 
showing the same anatomy they differed in re-
productive cysts: only unilocular in M. vermicu-
lata; uni- and plurilocular in L. leveillei borne in 
distinct thalli or both in the same thallus. 

 As Hamel, also Kylin (1940: 4-7 and key at 
page 56) distinguished the two genera only in: 
presence (in Liebmannia) and absence (in Meso-
gloia) of plurilocular cysts. 

Differently from the common treatment of 
these taxa, we agree with Meneghini (1842) in 
not considering well supported the distinction of 
Liebmannia from Mesogloia and don’t exclude 
that further studies could demonstrate the con-
specificity between the two species. 

 
1 Tallo di aspetto lanoso; filamenti assimilatori dritti, moniliformi, con cellule 

tutte delle stesse dimensioni .................................................  Mesogloia lanosa 
1 Tallo di aspetto liscio; filamenti assimilatori curvi, con cellule che diventano 

via via più grandi andando verso l'estremità del filamento ...............................2  
2 Filamenti assimilatori a cellule leggermente dolioliformi; le ultime 3(-4) cellu-

le di ciascun filamento ellittiche e più grandi delle altre; cisti pluriloculari sco-
nosciute .........................................................................Mesogloia vermiculata 

2 Filamenti assimilatoria cellule cilindriche, le ultime (1)-2-3(-4) cellule di cia-
scun filamento subsferiche e più grandi delle altre; cisti pluriloculari lanceolate..  

Mesogloia leveillei 
 
 
Mesogloia lanosa P.L. et H.M. Crouan  (Tav. 45, Figg. 1-3) 

Hamel, 1935: 170; Rosenvinge & Lund, 1943: 19, fig. 6; Cormaci & Furnari, 1988: 220, figg. 
15-16; Ribera et al., 1992; Taskin & Öztürk, 2007: 184, fig. 15. 

 
Specie molto vicina a Mesogloia vermiculata (vedi sotto), dalla quale sembra 

distinguersi per il suo colore più pallido, il suo aspetto lanugginoso in contrasto con 
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la superficie liscia di M. vermiculata, per la sua consistenza più mucillaginosa, per 
una ramificazione più abbondante e, soprattutto, per i filamenti assimilatori che so-
no dritti, a cellule rotondeggianti (moniliformi) tutte delle stesse dimensioni. 

 
Mesogloia leveillei (J. Agardh) Meneghini  (Tav. 45, Figg. 4-6) 

Hauck, 1884: 365, fig. 155; Oltmanns, 1922: fig. 307 e 311; Kuckuck, 1929: 54, figg. 67-69; 
Hamel, 1935: 166, fig. 38C, come Liebmannia leveillei; Kylin 1940: 7, fig. 2B come L. leveil-
lei; Ribera et al., 1992, come L. leveillei. 
 
Struttura dei talli come in M. vermiculata (vedi sotto). Le cellule dei filamenti 

assimilatori sono cilindriche (diametro 8-12 µm) e leggermente più lunghe che lar-
ghe. Tuttavia quelle del terzo superiore si allargano bruscamente e normalmente le 
ultime 2-3 diventano asimmetriche e subsferiche con diametro di circa di 20-35 µm. 

Cisti uni- e pluriloculari sullo stesso tallo. 
Le cisti riproduttive pluriloculari, siliqueformi, lanceolate (20-30 x 60-80 µm), 

con pedicelli di 1-5 cellule, si formano al posto di un filamento assimilatore. 
Le cisti riproduttive uniloculari, sferiche o leggermente ovoidali (50-80 µm), 

sono sessili o con un pedicello unicellulare alla base dei filamenti assimilatori. 
 

NOTA – Vedi nota al genere Mesogloia (Ectocar-
pales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Mesogloia (Ectocarpales, 
Chordariaceae). 

 
 
Mesogloia vermiculata (J.E. Smith) S.F. Gray  (Tav. 46, Figg. 1-2) 

Hauck, 1884: 363, fig. 154; Kuckuck, 1929: 56, figg. 70-71; Hamel, 1935: 168, fig. 38B; Kylin, 
1940: 5, figg. 1-2A; Gayral, 1966: 279, pl. XLVIII; Coppejans, 1983: pl. 32. Taskin & Öztürk, 
2007: 184, fig. 16; Ribera et al., 1992. 

 
Talli alti 10-20(-30) cm e diametro di 1-5 mm, mucillaginosi, alquanto poli-

morfi e irregolarmente ramificati. Asse pieno, non tubuloso, sormontato da un fi-
lamento assimilatore con accrescimento intercalare subapicale. 

Gli articoli del filamento si allungano ed emettono dei rami laterali dai 
quali si originano i filamenti secondari indistinguibili dal filamento principale. 

 
 

Plate 45 
Figs 1-3 Mesogloia lanosa (Figs 1-2 from Cormaci & Furnari, 1988). Fig. 3 from Rosenvinge & 

Lund, 1943: modified). Fig. 1 – Apical portion of thallus. Fig. 2 – Assimilatory filaments with a 
unilocular cyst. Fig. 3 – Outer part of the axis.  

Figs 4-6 Mesogloia leveillei (from Kuckuck, 1929: modified). Fig. 4 – Apical part showing the uni-
axial structure of the thallus. Fig. 5 – Detail of outer part of thallus showing plurilocular cysts. 
Fig. 6 – Detail of outer part of thallus showing unilocular cysts. 

 cp = plurilocular cysts; cu = unilocular cysts; fa = assimilatory filaments; pf = phaeophycean hairs. 

  



Figg. 1-3 Mesogloia lanosa (Figg. 1-2 da Cormaci & Furnari, 1988). Fig. 3 da Rosenvinge & Lund, 
1943: modificata). Fig. 1 – Habitus della porzione apicale del tallo. Fig. 2 – Filamenti assimila-
tori con una cisti uniloculare. Fig. 3 – Struttura della parte esterna all’asse.

Figg. 4-6 Mesogloia leveillei (da Kuckuck, 1929: modificate). Fig. 4 – Porzione apicale mostrante la 
struttura uniassiale del tallo. Fig. 5 – Struttura della porzione periferica con cisti pluriloculari. 
Fig. 6 – Idem con cisti uniloculari.
cp = cisti pluriloculari; cu = cisti uniloculari; fa = filamenti assimilatori; pf = peli feoficiani
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Le cellule del filamento assiale emettono rami laterali a cellule incolori e al-
lungate che costituiscono l’origine dei filamenti secondari. Su questi si formano i 
filamenti subcorticali, a struttura lasca, di- o tricotomi, formati da grandi cellule, 
più o meno incolori, che via via si riducono di dimensioni verso l’esterno; le cellule 
più esterne portano ciuffi di 1-2(-3) filamenti assimilatori. Questi, lunghi 100-200 
µm, immersi nella sostanza gelatinosa del tallo, sono semplici o ramificati una sola 
volta alla base, leggermente ricurvi nel terzo superiore dove le cellule diventano 
più ellittiche o subsferiche, più rigonfie e leggermente asimmetriche. 

Peli feoficiani numerosi e sparsi. 
Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
Cisti riproduttive uniloculari, sferiche o leggermente ovoidali (40-75 µm), ses-

sili o con un pedicello unicellulare alla base dei filamenti assimilatori.  
 
 

MICROCORYNE Strömfelt 
(Strömfelt, 1888: 382; Hamel, 1931-32: 143) 

 
NOTE – Vedi nota al genere Corynophlaea (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Corynophlaea (Ectocarpa-
les, Chordariaceae). 

 
Talli eretti, da cilindrici a leggermente clavati, minuti, sino a 5 mm alti, sem-

plici, fissati al substrato mediante una base costituita di un intreccio di filamenti 
prostrati. 

La zona midollare è costituita di filamenti eretti (emessi dalle cellule dei fila-
menti prostrati), strettamente appressati a formare un asse centrale di lunghe cellul-
le cilindriche incolori che verso l'alto diventano via via più corte assumendo forma 
prima ovoidale quindi subsferica. Le ultime cellule ovoidali portano verso l'esterno 
corti rami di cellule incolori simili per forma a quelle dell'asse ma di dimensioni 
più piccole. 

All'estremità dei rami midollari, cioè sulle cellule subsferiche, sono portati: fi-
lamenti corticali assimilatori formati da cellule cilindriche ciascuna con numerosi 
feoplasti discoidali, peli feoficiani, cisti riproduttive pluriloculari da subcilindriche 
a fusiformi, pluriseriate soprattutto nella loro parte mediana dove formano 2-4 lo-
culi per segmento. 

 
 

Plate 46 
Figs 1-2 Mesogloia vermiculata (from Kuckuck, 1929: modified). Fig. 1 – Apical part of thallus 

showing its uniaxial structure. Fig. 2 – Outer part of thallus showing unilocular cysts, some of 
which empty. 

Figs 3-4 Microcoryne ocellata (Fig. 3 from Rosenvinge & Lund, 1943: modified; Fig. 4 from 
Strömfelt, 1888). Fig. 3 – Habit of a well developed thallus. Fig. 4 – Outer part of a fertile thallus. 

cp = plurilocular cysts; cu = unilocular cysts; fa = assimilatory filaments; pf = phaeophycean hairs. 

  



Figg. 1-2 Mesogloia vermiculata (da Kuckuck, 1929: modificate). Fig. 1 – Porzione apicale mo-
strante la struttura uniassiale del tallo. Fig. 2 – Porzione periferica di un tallo con cisti unilo-
culari, alcune delle quali già vuote.

Figg. 3-4 Microcoryne ocellata (Fig. 3 da Rosenvinge & Lund, 1943: modificata; Fig. 4 da Ström-
felt, 1888). Fig. 3 – Habitus di un tallo molto vigoroso. Fig. 4 – Porzione periferica di un tallo 
fertile.
cp = cisti pluriloculari; cu = cisti uniloculari; fa = filamenti assimilatori; pf = peli feoficiani.
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Microcoryne ocellata Strömfelt   (Tav. 46, Figg. 3-4; Tav. 47, Figg. 1-4) 
Strömfelt, 1888: 382, Tab. 3, figg. 2-3; Kylin, 1907: 81, figg. 18-19; Rosenvinge & Lund, 1943: 

11, figg. 2-4. Taskin, 2008 : 176, fig. 3. 

 
Talli eretti, cilindrici o leggermente clavati, sino a 5 mm alti, semplici 6, fissati 

al substrato mediante una base costituita di un intreccio di filamenti prostrati. La 
zona midollare è formata da filamenti eretti (emessi dalle cellule dei filamenti pro-
strati), strettamente appressati a formare un asse centrale di grandi cellulle incolori, 
da ellittiche a moniliformi, che producono verso l'esterno corti rami di cellule inco-
lori simili per forma a quelli dell'asse ma di dimensioni più piccole. 

All'estremità dei rami midollari sono portati: lunghi filamenti assimilatori, ci-
lindrici o leggermente clavati, dritti o leggermente arcuati, formati da cellule cilin-
driche (5-8 x 10-20 µm) ciascuna con 3-5 feoplasti discoidali. 

Peli feoficiani presenti. 
Cisti riproduttive pluriloculari da subcilindriche a fusiformi e pluriseriate (cia-

scuna cisti ha i segmenti apicali e quelli basali aplostici, mentre quelli mediani ir-
regolarmente bi-quadriseriati) portate all'estremità dei rami midollari. 
 
NOTA – Negli esemplari di una popolazione Sve-
dese di questa specie, Kylin (1907) osservò anche 
cisti pluriloculari disposte in modo intercalare e 
terminale sui filamenti assimilatori (Kylin 1907: 
fig. 19), come nelle specie di Cladosiphon. 

Fletcher (1987: 146) basa la descrizione di 
Mycrocorine ocellata su esemplari conservati in 
alcuni erbari inglesi. Tuttavia solo i talli più pic-
coli iconografati nella fig. 26 (A) corrispondono 
alla specie di Strömfelt, mentre tutti gli altri se ne 
scostano in modo significativo e potrebbero ap-
partenere ad altro taxon. Infatti, gli esemplari 1-
2(-3) volte forcati rappresentati nella stessa figu-
ra, sembrano appiattiti e non cilindrici o legger-
mente clavati come nella descrizione di Strömfelt. 
Inoltre, i filamenti assimilatori illustrati nella fig. 
26 (D-E) sono arcuati e formati da cellule cilin-
driche nei primi 2-3-4 articoli prossimali e da cel-
lule ellittiche, rigonfie spesso in modo asimmetri-
co, negli altri 10-13 articoli (dritti o leggermente 
arcuati, cilindrici o leggermente claveformi, a cel-
lule subcilindriche nella descrizione di Strömfelt). 

 
 
 

NOTE – In a Sweden population of this species, 
Kylin (1907) also observed plurilocular cysts 
intercalary and terminal on assimilatory fila-
ments (Kylin 1907: fig. 19), as in species of 
Cladosiphon. 

Fletcher (1987: 146) based the description of 
Mycrocorine ocellata only on specimens held in 
some English Herbaria. However, only the 
smallest thalli illustrated in fig. 26/A correspond 
to Strömfelt's species, while all others appear 
significantly different from Strömfelt's species 
and could belong to a different taxon. In fact, 
specimens 1-2(-3) time forked illustrated in the 
same figure seem compressed (cylindrical or 
slightly club-shaped in Strömfelt's species). 
Moreover, assimilatory filaments illustrated in 
fig. 26 (D-E) are curved, 14-16 cells long with 
the proximal 2-3-4 cells cylindrical and the re-
maining elliptical, frequently asymmetrically 
swollen (straight or slightly curved, cylindrical 
or slightly club-shaped, with sub-cylindrical 
cells in Strömfelt's description). 

 
 
 

                                                           
6   Rosenvinge & Lund (1943: 11), osservarono 

che gli esemplari più vigorosi raccolti lungo le 
coste danesi erano piuttosto ramificati. 

6  Rosenvinge & Lund (1943: 11), observed that 
well developed thalli collected along the 
Danish coast, were rather ramified. 
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Infine, le cisti pluriloculari illustrate nella fig. 
26 (F-G) sono cilindriche, uniseriate, con rari 
segmenti biseriati [subcilindrico-fusiformi e plu-
riseriate (...bini-quaterni..) nella descrizione di 
Strömfelt]. 

La presenza di questa specie per le coste ita-
liane (Furnari et al. 2003) è da confermare, es-
sendo stata segnalata sempre con dubbio. 

Finally, plurilocular cysts illustrated in fig. 
26 (F-G) are cylindrical, uniseriate with rare 
biseriate segments [sub-cylindrical to spindle 
shaped and pluriseriate (...bini-quaterni...) in 
Strömfelt's description). 

The occurrence of this species from Italian 
coast should be confirmed because it was always 
reported with doubt (Furnari et al. 2003). 

 
 

MICROSPONGIUM Reinke 
(Fletcher , 1987: 99; Peters, 2003: 298) 

 
NOTA – Il genere Microspongium è stato pre-

cedentemente inquadrato da Pedersen (1984) nel-
le Ectocarpaceae e da Fletcher (1987) nelle My-
rionemataceae. Noi seguiamo Peters (2003) nel 
considerare questo genere fra le Chordariaceae. In 
Mediterraneo sono state segnalate 4 specie di Mi-
crospongium: "M. gelatinosum" che è uno stadio 
di Scytosiphon lomentaria (vedi); M. kuckuckia-
num Schiffner [molto simile a “M. gelatinosum”, 
considerato un taxon inquirendum da Athanasia-
dis (1987) e da Ribera et al. (1992, come Micro-
sporangium kuckuckianum)], M. stilophorae (co-
me Streblonema stilophorae e S. tenuissimum) e 
M. globosum. Nelle chiavi del genere Microspon-
gium (vedi sotto) è anche inserita “Streblonema 
thuretii” che mostra le caratteristiche di Micro-
spongium ma che è risultata essere uno stadio di 
Litosiphon laminariae (vedi). Pertanto, la nuova 
combinazione di “Streblonema thuretii” nel gene-
re Microspongium appare superflua e quindi non 
viene qui proposta. 

NOTE – The genus Microspongium was previ-
ously arranged by Pedersen (1984) within Ecto-
carpaceae and by Fletcher (1987) within Myrio-
nemataceae. We follow Peters (2003) in consider-
ing it belonging to Chordariaceae. 

In the Mediterranean Sea, the following 4 spe-
cies of Microspongium were recorded: "M. gelati-
nosum" representing a stadium of Scytosiphon lo-
mentaria (see); M. kuckuckianum Schiffner [very 
similar to “M. gelatinosum”, considered as a ta-
xon inquirendum by Athanasiadis (1987) and Ri-
bera et al. (1992, as Microsporangium kuckuckia-
num)]; M. stilophorae (as Streblonema stilopho-
rae and S. tenuissimum) and M. globosum. In the 
key to the genus Microspongium (see below) was 
also included “Streblonema thuretii”, a taxon that 
shows the characters of Microspongium but that 
resulted to be a stadium of Litosiphon laminariae 
(see). For this reason, the formal new combina-
tion of “Streblonema thuretii” under the genus 
Microspongium seems superfluous and therefore 
not here proposed. 

 
Tallo epifitico, prostrato, pulvinato, con struttura spugnoso-gelatinosa, consi-

stente di una base monostromatica di filamenti apparentemente sparsi, lateralmente 
congiunti e discoidi, dai quali sorgono corti, ramificati e densamente intricati fila-
menti eretti, facilmente separabili sotto pressione. Cellule con 1-3 feoplasti discoidali. 

Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate terminali o laterali sui filamenti eret-
ti. Cisti riproduttive uniloculari sconosciute.  
 
1 Tallo provvisto di un evidente disco basale monostromatico .............................  

Microspongium globosum  
1 Tallo privo di un evidente disco basale .............................................................2 
2 Tallo vivente (in Mediterraneo) su specie di Stilophora e di Nemalion..............  

Microspongium stilophorae 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP180 

2 Tallo vivente (in Mediterraneo) su specie di Cladosiphon, Leathesia e 
Chylocladia........................................................ Streblonema thuretii-stadium 

vedi Litosiphon laminariae (Ectocarpales, Chordariaceae) 
 
 
Microspongium globosum Reinke  (Tav. 47, Figg. 5-6) 

Sauvageau, 1898: 233, fig. 13, come Myrionema polycladum; Kylin, 1907: 37, fig. 8, come My-
rionema subglobosum; Hamel 1931: 92, come M. polycladum; Kylin, 1947: 41, fig. 36C; 
Kornmann & Sahling, 1983: 50, figg. 30-31; Fletcher, 1987: 103, figg. 8-9; Taskin et al., 2006: 
138, figg. 1-4. 

 

Talli epifiti solitari, raramente confluenti, leggermente pulvinati, costituiti di 
un disco basale monostromatico 0,5-1(-4) mm di diametro, dal quale si originano 
filamenti eretti uniseriati, 250-300 µm alti, lascamente disposti e frequentemente 
ramificati, con cellule rettangolari 50-60 µm lunghe e 5-6 µm larghe, ciascuna con-
tenente 1-3 plastidi discoidali multilobati provvisti di pirenoide. La cellula termina-
le dei filamenti eretti è spesso più rigonfia e più scura delle altre. 

Peli feoficiani numerosi. 
Cisti riproduttive pluriloculari numerose, terminali e laterali sui filamenti retti, 

spesso formate all'interno di cisti pluriloculari vuote, sono a logge uniseriate, cilin-
driche, 50-90 µm lunghe e 5-6 µm larghe. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 
Microspongium stilophorae (P.L. et H.M. Crouan) Cormaci et G. Furnari 

comb. nov.   (Tav. 47, Figg. 7-8) 
 
Basionimo: Ectocarpus stilophorae P.L. et H.M.Crouan, Florule du Finistère.....,1867: 161, Pa-

ris and Brest. x+262 pp., 31 [+1] pls, frontispiece. 

Sinonimi omotipici: Streblonema stilophorae (P.L.Crouan & H.M.Crouan) De Toni 1895; 
Streblonema stilophorae (P.L.Crouan & H.M.Crouan) Kylin 1908 (comb. illeg.). 

Sinonimi eterotipici: Ectocarpus stilophorae f. caespitosus Rosenvinge; Ectocarpus stilopho-
rae v. caespitosus (Rosenvinge) L. Newton; Microspongium tenuissimum (Hauck) A.F. Pe-
ters; Phycocelis tenuissima (Hauck) Kuckuck; Streblonema stilophorae v. caespitosum (Ro-
senvinge) De Toni; Streblonema tenuissimum Hauck. 

De Toni, 1895: 573 e 574, rispettivamente come Streblonema tenuissimum e S.? stilophorae; 
Hamel, 1931: 70, fig. 20e, come S. stilophorae; Rosenvinge & Lund, 1941: 62, fig. 33, come S. 
tenuissimum; Kornmann in Kuckuck, 1954: 104, fig. 1 come Phycocelis tenuissima; Ribera et 
al., 1992, come S. stilophorae e S. tenuissimum. 

 
Talli epifitici, formati da filamenti prostrati di cellule irregolari (per forma e 

dimensioni) e da corti filamenti eretti provvisti di corti ramuli. Nei talli viventi su 
Stilophora sp., i filamenti eretti sono formati da cellule 1-2 volte più lunghe che 
larghe e 8-10 µm di diametro. Quelli viventi su Nemalion sp. sono formati da cellu-
le 2-6 volte più lunghe che larghe e 4-8 µm di diametro. 
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I feoplasti, di forma laminare e lobati, sono uno per cellula. 
Peli feoficiani presenti. 
Cisti riproduttive pluriloculari (le sole conosciute) terminali, a logge unise-

riate, 6-10 µm larghe. 
 

NOTA – Per la presenza di sporocisti plurilo-
culari uniseriate, Peters (2003) ha trasferito Stre-
blonem tenuissimum al genere Microspongium
come M. tenuissimum (Hauck) A.F. Peters. Per lo 
stesso motivo (presenza di sporocisti pluriloculari 
uniseriate) anche S. stilophorae appartiene al ge-
nere Microspongium e la nuova combinazione è 
qui proposta. 

Poiché concordiamo con Reinke (1889a) nel 
ritenere Streblonema tenuissimum (=Microspon-
gium tenuissimum) conspecifica di Streblonema 
stilophorae (=Microspongium stilophorae) il no-
me corretto della specie è quest’ultimo dato che è 
basato su Ectocarpus stilophorae P.L. et H.M. 
Crouan che ha priorità su S. tenuissimum. 

NOTE – Because of the occurrence of uniseriate 
plurilocular sporangia, Streblonema tenuissimum 
was transferred to the genus Microspongium by 
Peters (2003). For the same reason (occurrence 
of uniseriate plurilocular sporangia) also S. sti-
lophorae should be referred to as the genus Mi-
crospongium under which it is here combined. 

Since we agree with Reinke (1889a) in con-
sidering Streblonema tenuissimum (=Microspon-
gium tenuissimum) conspecific with Streblone-
ma stilophorae (=Microspongium stilophorae) 
the correct name of the species is the latter since 
it is based on Ectocarpus stilophorae P.L. et 
H.M. Crouan which has priority vs S. tenuis-
simum. 

 
 

MIKROSYPHAR Kuckuck 
(Kuckuck, 1897a; Taylor, 1957) 

 
Talli endofitici, minuti costituiti di filamenti prostrati, uniseriati, ramificati, 

decorrenti di norma al disotto della cuticola o della parete cellulare dell'ospite. I fi-
lamenti possono essere isolati o aggregati in uno pseudoparenchima. 

Le cellule vegetative, generalmente due volte più lunghe che larghe, conten-
gono 1-2 feoplasti discoidali. Peli feoficiani presenti o assenti. 

Le cisti riproduttive pluriloculari (gametocisti) si formano sotto la membrana 
dell'ospite, che rompono al momento in cui liberano i gameti. 

 
NOTA – Pedersen (1984: 36) ha studiato in coltu-
ra, a varie condizioni e per numerose generazioni 
successive, il ciclo biologico di Mikrosyphar pol-
ysiphoniae Kuckuck e di M. porphyrae Kuckuck, 
senza mai ottenere macrotalli portanti cisti unilo-
culari, ma solo microtalli con cisti pluriloculari. 
Pertanto, secondo Pedersen le suddette specie 
hanno un ciclo monofasico diretto. 

Inoltre, anche se alcuni taxa a ciclo digeneti-
co eteromorfo presentano in natura un microtallo 
morfologicamente riconducibile al genere Mikro-
syphar, gli studi di Pedersen (1984), sembrano 
dimostrare l’autonomia tassonomica del genere 
Mikrosyphar. 

Infine, considerato che tutte le specie con sta-

NOTE – Pedersen (1984: 36) studied, under vari-
ous culture conditions and for many subsequent 
generations, the life history of both Mikrosyphar 
polysiphoniae Kuckuck and M. porphyrae Ku-
ckuck. In such studies he never obtained macro-
thalli producing unilocular cysts, but only mi-
crothalli producing plurilocular cysts. From that, 
Pedersen concluded that these species show a 
monophasic direct life history. 

Moreover, even though some taxa with dige-
netic heteromorphic life history show a Mikrosy-
phar-like stadium, Pedersen's (1984) studies 
should demonstrate that Mikrosyphar is a distinct 
genus. 
Finally, considering that: i. all species with Mik-
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di Mikrosyphar-simili ricadono fra le Chordaria-
ceae (incluse le ex Myriogloeaceae) e che il gene-
re Mikrosyphar è filogeneticamente correlato a 
questa famiglia, Pedersen (1984: 40) ha proposto 
lo spostamento di detto genere dalle Ectocarpace-
ae alle Chordariaceae. 

rosyphar-like stadium belong to Chordariaceae 
(ex Myriogloeaceae included), ii. the genus Mik-
rosyphar is phylogenetically related to Chorda-
riaceae, Pedersen (1984: 40) proposed to move 
this genus from Ectocarpaceae to Chordariaceae. 

 
Mikrosyphar polysiphoniae Kuckuck  (Tav. 47, Fig. 9) 

Kuckuck, 1897a: 355, Tav. X figg. 1-8; Coppejans & Kling, 1995: 204, pl. 70; Taskin & Öz-
türk, 2007: 169, fig. 4. 

 
Talli minuti, filamentosi, irregolarmente ramificati, endofiti (eccetto le cisti ri-

produttive che si sviluppano all’esterno dell’ospite), con habitus variabile a secon-
da della forma delle cellule dell'ospite. 

Ramificazione dei filamenti generalmente perpendicolare all'asse. Diametro 
dei filamenti 3-7,5 µm, con quelli che si insinuano tra le cellule dell'ospite aventi 
diametro nettamente minore. Le cellule contengono ciascuna 1-2 feoplasti discoi-
dali in posizione parietale. Peli feoficiani assenti. 

Cisti riproduttive sconosciute per gli esemplari Mediterranei. 
 

NOTA – Coppejans & Kling (1995) hanno avan-
zato l'ipotesi che Mikrosyphar polysiphoniae e M. 
porphyrae possano essere conspecifiche. 

NOTE – Coppejans & Kling (1995) put forward 
the hypothesis that Mikrosiphar polysiphoniae 
and M. porphyrae were conspecific. 

 

MYRIACTULA Kuntze 
(Fletcher, 1987: 148; Womersley, 1987: 89) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Corynophlaea (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Corynophlaea (Ectocar-
pales, Chordariaceae). 

 
Plate 47 
Figs 1-4 Microcoryne ocellata (Figs 1 and 4 from Rosenvinge & Lund, 1943: modified; Fig. 2 from 

Kylin, 1907; Fig. 3 from Strömfelt, 1888). Fig. 1 – Structural element of thallus. Fig. 2 – Outer 
part of thallus showing plurilocular cysts borne both at the base and at the top of assimilatory 
filaments. Fig. 3 – Detail of a tuft of plurilocular cysts. Fig.4 – Plurilocular cysts borne at the 
base of assimilatory filaments.  

Figs 5-6 Microspongium globosum (from Sauvageau, 1898: modified). Fig. 5 – Radial section of 
thallus showing a prostrate filament from which erect filaments arise. Fig. 6 – Detail of an erect 
filament with plurilocular cysts. 

Figs 7-8 Microspongium stilophorae (Fig. 7 from Hamel, 1931: modified; Fig. 8 from Kornmann in 
Kuckuck, 1954: modified). Fig. 7 – Part of a fertile thallus detached from a thallus of Stilophora 
sp. Fig. 8 – Part of a fertile thallus detached from a thallus of Nemalion sp.  

Fig. 9 Mikrosyphar polysiphoniae (from Kuckuck, 1897a): Habit. 
      cp = plurilocular cysts;  fa = assimilatory filaments; pf = phaeophycean hairs 

  



100 µm

1

Figg. 1-4 Microcoryne ocellata (Figg. 1 e 4 da Rosenvinge & Lund, 1943: modificate; Fig. 2 da Ky-
lin, 1907; Fig. 3 da Strömfelt, 1888). Fig. 1 – Aspetto di un elemento strutturale del tallo. Fig. 2 
– Struttura di una porzione periferica con cisti pluriloculari sia alla base che all’estremità dei fi-
lamenti assimilatori. Fig. 3 – Dettaglio di un ciuffo di cisti pluriloculari. Fig.4 – Cisti plurilocu-
lari alla base dei filamenti assimilatori.

Figg. 5-6 Microspongium globosum (da Sauvageau, 1898: modificate). Fig. 5 – Una fila radiale del 
disco basale con i filamenti eretti. Fig. 6 – Dettaglio di un filamento eretto con cisti pluriloculari

Figg. 7-8 Microspongium stilophorae (Fig. 7 da Hamel, 1931: modificata; Fig. 8 da Kornmann in 
Kuckuck, 1954: modificata). Fig. 7 – Porzione di un tallo fertile isolato da Stilophora sp. Fig. 8 
– Idem, isolato da Nemalion sp.

Fig. 9 Mikrosyphar polysiphoniae (da Kuckuck, 1897a): Habitus.
cp = cisti pluriloculari; fa = filamenti assimilatori; pf = peli feoficiani.
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Talli minuti, formanti piccoli pulvini (1-2 mm) sull’ospite. Porzione basale 
costituita di filamenti di poche cellule che si incuneano fra le cellule superficiali 
dell’ospite. Filamenti eretti con una porzione inferiore compatta di poche cellule 
incolori (medulla), ed una superiore più lasca di filamenti assimilatori, peli feofi-
ciani e cisti riproduttive.  

I filamenti assimilatori, lunghi 10-20(-40) cellule, semplici, cilindrici o più 
spesso fusiformi, sono liberi o debolmente associati in una matrice gelatinosa. Feo-
plasti da pochi a numerosi per cellula, ciascuno con un pirenoide. Peli feoficiani 
formati lateralmente dalle cellule midollari superiori. 

Cisti riproduttive pluriloculari filamentose, uniseriate, portate in gruppi sulle 
cellule midollari superiori o alla base dei filamenti assimilatori, sessili o con un 
corto pedicello. Cisti riproduttive uniloculari ovoidali o piriformi, sessili o pedicel-
late, sulle cellule midollari più alte. 

 
1 Tallo con base epifitica (i filamenti prostrati si sviluppano solo sulla superficie 

dell'ospite) ......................................................................................................... 2 
1 Tallo con base semi-endofitica (i filamenti prostrati emettono dei filamenti che  
 si insinuano fra le cellule corticali e/o midollari dell'ospite o penetrano al loro 

interno) .............................................................................................................. 6 
2 Filamenti assimilatori fusiformi ........................................................................ 3 
2 Filamenti assimilatori cilindrici......................................................................... 5 
3 Diametro dei filamenti assimilatori (nella parte più rigonfia) 40-50 µm; dia-

metro dei peli feoficiani 14-15 µm.......................................  Myriactula rigida 
3 Diametro dei filamenti assimilatori (nella parte più rigonfia) inferiore a 40 

µm; diametro dei peli feoficiani non superiore a 10 µm ................................... 4 
4 Diametro dei filamenti assimilatori (nella parte più rigonfia) 20-35 µm ............  

Myriactula rivulariae 
4 Diametro dei filamenti assimilatori (nella parte più rigonfia) 10-12 µm ............  

Myriactula microscopica 
5 Diametro dei filamenti assimilatori 15-20 µm. Cellule dei filamenti assimila-

tori lunghe 2-3 volte il loro diametro; cellula terminale lunga e attenuata .........  
Myriactula elongata 

5 Diametro dei filamenti assimilatori 8 µm. Cellule dei filamenti assimilatori 
spesso più corte del loro diametro; cellula terminale di forma quasi sferica.......  

Myriactula gracilis 
6 I filamenti endofitici penetrano all'interno delle cellule dell'ospite (Gracilaria 

armata J. Agardh) ......................................................... Myriactula gracilariae 
6 I filamenti endofitici si sviluppano fra le cellule dell'ospite ma non penetrano 

al loro interno .................................................................................................... 7 
7 Filamenti assimilatori corti (7-10 cellule, di cui le prime 2-3 cilindriche e le al-

tre dolioliformi, spesso rigonfie in modo asimmetrico) ......................................   
Myriactula oxalifera 
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7 Filamenti assimilatori lunghi (oltre 10 cellule) ................................................. 8 
8 Cellule midollari (al di sotto dei filamenti assimilatori) subsferiche. Specie vi-

vente su Dictyota dichotoma ...........................................  Myriactula stellulata 
8 Cellule midollari (al di sotto dei filamenti assimilatori) allungate e irregolari 

nella forma. Specie vivente su Cystoseira sp.pl. (di norma in corrispondenza 
dei concettacoli o delle cripte pilifere) ............................... Myriactula arabica 

 
 
Myriactula arabica (Kützing) J. Feldmann  (Tav. 48, Fig. 1) 

Kuckuck, 1929: 39, figg. 37-39, come Myriactis arabica; Børgesen, 1934: 22, figg. 4-5, come 
Gonodia arabica; Hamel, 1935: 136, fig. 31/3, come G. arabica; Ardré, 1970: 252, pl. 38 figg. 
2-3 e pl. 51 fig.1; Womersley, 1987: 90, figg. 25/A-D; Ribera et al, 1992. 

 
Talli formanti pulvini emisferici in corrispondenza dei concettacoli o delle 

cripte pilifere della pianta ospite (Cystoseira sp.pl.). I filamenti endofitici penetra-
no attraverso gli spazi intercellulari e contornano le cellule midollari dell'ospite. I 
filamenti midollari sono compatti, ramificati, formati da poche cellule allungate 
(1,5-3 volte il diametro) e di forma irregolare. 

I filamenti assimilatori, dritti o leggermente curvi, cilindrici o leggermente at-
tenuate verso l’estremità superiore, sono sottili (diametro 15-20 µm) e formati da 
10-30 cellule lunghe 1-2(-2,5) volte il diametro. 

I peli feoficiani sono più sottili dei filamenti assimilatori e a cellule molto più 
lunghe che larghe (sino a 6-7 volte il diametro). 

Le cisti riproduttive pluriloculari sono esili (filamentose), uniseriate e portate 
in ciuffi alla base dei filamenti assimilatori. 

Un secondo tipo di cisti riproduttive pluriloculari, ma molto più corte (formate 
solo da un piccolo numero di loggette), si può formare lateralmente sulle parti su-
periori dei filamenti assimilatori. 

 
Myriactula elongata (Sauvageau) Hamel  (Tav. 48, Figg. 2-3) 

Sauvageau, 1936: 156-163, figg. 9-10, come Myriactis elongata; Hamel, 1939: xxxiii, fig. 63/I; 
Ercegoviþ, 1948: 104, fig. 8, come Myriactis elongata; Ribera et al, 1992. 

 
I talli, fissati al substrato mediante un disco basale monostromatico, formano 

piccoli ciuffi subglobosi (diametro circa 2 mm) costituiti di filamenti assimilatori 
flessuosi inglobati in una massa mucillaginosa unica. 

I filamenti assimilatori, leggermente attenuati alla base, quindi cilindrici (diame-
tro 15-20 µm), costituiti di cellule sino a 2-3 volte più lunghe che larghe, si originano 
singolarmente da ciascuna cellula del disco basale. Inizialmente semplici, successi-
vamente possono produrre, per proliferazione della cellula prossimale o delle cellule 
appena soprastanti, altri filamenti assimilatori simili a quelli semplici. 

Peli feoficiani con cellule sino a 8 volte più lunghe che larghe (diametro 12-
18 µm). 

Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
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Cisti riproduttive uniloculari oblunghe (70-100 x 120-150 µm), leggermente 
appiattite alla sommità, portate nelle porzioni inferiori del tallo. 

Vive su Cystoseira spinosa e Dictyota dichotoma. 

 
Myriactula gracilariae J. Feldmann (Tav. 48, Figg. 4-5) 

Feldmann, 1943: 224, figg. 1-2. 
 
Talli formanti pulvini subemisferici fino ad 1 mm larghi, spesso confluenti a 

formare macchie brunastre irregolari su Gracilaria armata (C. Agardh) Greville. 
Dalle parti basali dei talli si originano filamenti endofitici ramificati, a cellule o-
voidali, penetranti all'interno delle cellule dell'ospite. 

I filamenti assimilatori sono fusiformi, dritti o curvi, lunghi fino a 350 µm; es-
si hanno le cellule inferiori allungate, quelle mediane isodiametriche, rigonfie, sub-
dolioliformi con diametro di 20-22 µm e quelle delle parte apicali attenuato-ottuse 
con diametro di 10-12 µm. 

I peli feoficiani sono pedicellati, privi di guaina basale, a cellule cilindriche 
(diametro 10-12 µm), 7-10 volte più lunghe che larghe. 

Le cisti riproduttive pluriloculari (sino a 80-90 µm lunghe, 8 µm larghe, unise-
riate con 12-16 loggette isodiametriche) sono portate su corti pedicelli (unicellula-
ri) alla base dei filamenti assimilatori; due o più cisti riproduttive pluriloculari si 
inseriscono all'estremità di ciascun pedicello. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
NOTA –. Questa specie non è stata più segnalata 
dopo la sua descrizione. 

NOTE – This species was no more recorded after 
its description. 

 
 
Myriactula gracilis Van der Ben  (Tav. 49, Figg. 1-4) 

van der Ben, 1969: figg. 1-5; Ribera et al, 1992. 
 

Talli epifiti su Myrionema orbiculare [specie frequente sulle foglie di Posido-
nia oceanica (Linnaeus) Delile] su cui aderiscono mediante un disco basale mono-
stromatico. 

 
 

Plate 48 
Fig. 1 Myriactula arabica (from Børgesen, 1934: modified). Fig. 1A – Detail of a fertile part of 

thallus. Fig. 1B – Apical part of an assimilatory filament with plurilocular cysts.  

Figs 2-3 Myriactula elongata (from Sauvageau, 1936: modified). Fig. 2 – Habit. Fig. 3 – Detail of 
erect filaments with unilocular cysts.  

Figs 4-5 Myriactula gracilariae (from Feldmann, 1943: modified). Fig. 4 – Detail of a fertile thal-
lus. Fig. 5 – Detail of an endophytic filament ramified inside a host’s cell. 

      cp = plurilocular cysts; fa = assimilatory filaments; pf = phaeophycean hairs. 

  



1

Fig. 1 Myriactula arabica (da Børgesen, 1934: modificata). Fig. 1A – Aspetto di una parte fertile 
del tallo. Fig. 1B – Porzione apicale di un filamento assimilatore con cisti pluriloculari.

Figg. 2-3 Myriactula elongata (da Sauvageau, 1936: modificate). Fig. 2 – Habitus di un pulvino. 
Fig. 3 – Filamenti eretti con cisti uniloculari.

Figg. 4-5 Myriactula gracilariae (da Feldmann, 1943: modificate). Fig. 4 – Aspetto di una parte di 
un tallo fertile. Fig. 5 – Filamento endofita ramificato all’interno di una cellula dell’ospite.
cp = cisti pluriloculari; fa = filamenti assimilatori; pf = peli feoficiani.
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Dai filamenti prostrati del disco basale nascono i filamenti assimilatori eretti, 
semplici, raramente poco ramificati, lunghi 500-600-1000(-2000) µm e larghi 8 
µm, a cellule cilindriche. Molte di queste cellule sono più corte del loro diametro, 
altre più lunghe (anche 2-3 volte il diametro). La cellula terminale è quasi sferica. 

Peli feoficiani a cellule cilindriche con diametro di 9-11 µm. 
Cisti riproduttive pluriloculari lunghe 50-60 µm e larghe 8 µm, portate alla ba- 

se dei filamenti assimilatori. 
Presenza, talvolta, di un secondo tipo di cisti riproduttive pluriloculari, più 

corte (20-25 µm), portate lateralmente sulle cellule mediane e/o terminali dei fila-
menti assimilatori. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 
Myriactula microscopica (Ercegoviþ) Ercegoviþ  (Tav. 49, Fig. 5) 

Ercegoviþ, 1948: 106, fig. 9, come Myriactis microscopica. 
 

Questa specie vive su specie dei generi Spermatochnus e Dictyota dove forma 
piccoli pulvini rigidi simili a ciuffi di Myriactula rivulariae ma di dimensioni mol-
to minori tanto che l'alga non è visibile ad occhio nudo. Il cuscinetto (sistema basa-
le) è molto poco sviluppato. I filamenti assimilatori che da esso si elevano misura-
no da 140 a 180 µm di lunghezza e 10-12 µm di larghezza. Essi sono appena atte-
nuati alle due estremità e fusiformi. 

Le cisti riproduttive uniloculari, le sole conosciute, misurano 40-50 µm di 
lunghezza e 15-20 µm di larghezza. 

 
NOTA –. Questa specie da Ribera et al. (1992: 
125) è considerata un taxon inquirendum. Da no-
tare che dopo la sua descrizione essa non è stata 
più segnalata. 

NOTE – This species was considered as a taxon 
inquirendum by Ribera et al. (1992: 125). To be 
noted that it was no more recorded after its de-
scription. 

 
 
Myriactula oxalifera (Sauvageau) Hamel  (Tav. 49, Figg. 6-9) 

Sauvageau, 1936: 172-178, fig. 13, come Myriactis oxalifera; Hamel, 1939: xxxv, figg. 63/III-IV. 
 
 
Plate 49 
Figs 1-4 Myriactula gracilis (from van der Ben, 1969: modified). Fig. 1 – Erect filaments. Fig. 2 – 

Part of a fertile thallus. Fig. 3 – Detail of plurilocular cysts. Fig. 4 – Detail of plurilocular cysts 
borne on an assimilatory filament.  

Fig. 5 Myriactula microscopica (from Ercegoviþ, 1948: modified): Assimilatory filaments with uni-
locular cysts. 

Figs 6-9 Myriactula oxalifera (from Sauvageau, 1936: modified). Fig. 6 – Erect filaments. Fig. 7 – 
Endophytic filaments within host’s cells (Dictyota dichotoma). Figs 8 and 9 – Parts of a fertile 
thallus with unilocular cysts (empty in Fig. 8).  

      cp = plurilocular cysts;  fa = assimilatory filaments; pf = phaeophycean hairs. 

  



1

Figg. 1-4 Myriactula gracilis (da van der Ben, 1969: modificate). Fig. 1 – Habitus di alcuni fila-
menti eretti. Fig. 2 – Parte di un tallo fertile. Fig. 3 – Particolare delle cisti pluriloculari. Fig. 4 –
Particolare di cisti pluriloculari portate su un filamento assimilatore.

Fig. 5 Myriactula microscopica (da Ercegoviþ, 1948: modificata): Habitus di alcuni filamenti assi-
milatori con cisti uniloculari.

Figg. 6-9 Myriactula oxalifera (da Sauvageau, 1936: modificate). Fig. 6 – Habitus di alcuni fila-
menti eretti. Fig. 7 – Filamenti endofitici tra le cellule dell’ospite (Dictyota dichotoma). Figg. 8 
e 9 – Porzioni di tallo fertile con cisti uniloculari (già svuotate in fig. 8). 
cp = cisti pluriloculari; fa = filamenti assimilatori; pf = peli feoficiani.
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Talli minuscoli (qualche decimo di millimetro), viventi su Dictyota dicho-
toma, cosparsi di cristalli di ossalato di calcio. I filamenti prostrati endofitici 
normalmente si sviluppano incuneandosi tra lo strato midollare e quello corticale 
dell'ospite. 

I filamenti assimilatori [lunghi 150-170(-200) µm] sono formati da poche cel-
lule (7-10) delle quali le 2-3 inferiori cilindriche, le rimanenti dolioliformi e spesso 
rigonfie in modo asimmetrico (diametro 12-16 µm). 

I  peli feoficiani, molto più lunghi dei filamenti assimilatori e a cellule 10-15 
volte più lunghe che larghe (diametro 10 µm), sono portati da un pedicello uni-
cellulare. 

Le cisti riproduttive pluriloculari si formano precocemente sui filamenti pro-
strati e sono sessili o brevemente pedicellate. 

Cisti riproduttive uniloculari, inserite come quelle pluriloculari, sono da piri-
formi a leggermente oblunghe (28-40 x 25-35 µm). 
 
 
Myriactula rigida (Sauvageau) Hamel  (Tav. 50, Figg. 1-3) 

Sauvageau, 1936: 164, figg. 11-12 come Myriactis rigida; Ercegoviþ, 1948: 102, fig. 7, come 
Myriactis rigida; Hamel, 1939: xxxiii, fig. 63/II; Ribera et al, 1992. 

 
Talli formanti minuti pulvini emisferici (fino a 1 mm di diametro) inclusi in 

una matrice mucillaginosa. I filamenti prostrati formano un disco monostromatico 
che aderisce al substrato (costituito di diverse alghe brune viventi tra 25-40 metri di 
profondità). 

I filamenti assimilatori, fusiformi (diametro nella parte più rigonfia 40-50 
µm), laschi, divergenti, spesso guarniti di cristalli di ossalato di calcio, sono lunghi 
fino a 500 µm, con le estremità attenuato-ottuse a cellule larghe 10-15 µm. 

I peli feoficiani sono sessili o brevemente pedicellati, larghi 14-15 µm e con 
cellule fino a 10 volte più lunghe che larghe. 

Cisti riproduttive pluriloculari (lunghe da 50 a 100 µm) uniseriate e portate al-
la base di filamenti assimilatori. 

Cisti riproduttive uniloculari oblunghe (40-50 x 65-75 µm) portate diret-
tamente sui filamenti del disco basale o sulle cellule prossimali dei filamenti 
assimilatori.  

 
 

Plate 50 
Figs 1-3 Myriactula rigida (from Sauvageau, 1936: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Erect fila-

ments with unilocular cysts. Fig. 3 – Erect filaments with plurilocular cysts. 
Figs 4-5 Myriactula rivulariae (from Thuret & Bornet, 1878). Fig. 4 – Transverse section of a thal-

lus and of the hair crypt of its host. Fig. 5 – Erect filaments with plurilocular cysts. 

      cp = plurilocular cysts;  fa = assimilatory filaments; pf = phaeophycean hairs.  

  



1

Figg. 1-3 Myriactula rigida (da Sauvageau, 1936: modificate). Fig. 1 – Habitus di un pulvino. Fig. 2 
– Aspetto di alcuni filamenti eretti di un tallo fertile con cisti uniloculari. Fig. 3 – Idem, con cisti 
pluriloculari.

Figg. 4-5 Myriactula rivulariae (da Thuret & Bornet, 1878). Fig. 4 – Habitus del pulvino in sezione 
trasversale comprendente anche la cripta pilifera dell’ospite. Fig. 5 – Aspetto di alcuni filamenti 
eretti e cisti pluriloculari.
cp = cisti pluriloculari; fa = filamenti assimilatori; pf = peli feoficiani. 
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Myriactula rivulariae (Suhr) J. Feldmann (Tav. 50, Figg. 4-5; Tav. 51, Fig. 1) 
Thuret & Bornet, 1878: 18, pl. VII, come Elachista pulvinata; Hamel, 1935: 135, fig. 31/1-2, 
come Gonodia rivulariae; Feldmann, 1937: 274, fig. 46; Ercegoviþ, 1948: 101, fig. 6, come 
Myriactis pulvinata; Fletcher, 1987: 156, fig. 31, pl. 2f; Ribera et al, 1992. 

 
Talli formanti pulvini emisferici, sino a 2 mm di diametro, che si conficcano 

come un chiodo nelle cripte pilifere dell'ospite (Cystoseira sp. pl.): le cellule infe-
riori del pulvino si sviluppano in modo da riempire la cripta ma non penetrano nel 
"tessuto" dell'ospite o fra le sue cellule. 

I filamenti assimilatori, lunghi 600-700 µm, sono formati da cellule cilindriche 
e diritte nelle porzioni inferiori, più larghe e subglobose nelle porzioni mediane (le 
parti più rigonfie hanno un diametro di 20-35 µm) e da cellule che si assottigliano 
(sino a 10-12 µm) verso la sommità. 

Peli feoficiani sottili (diametro 10 µm). 
Le cisti riproduttive uniloculari, da ovoidali a piriformi (20-50 x 75-120 µm), 

nascono alla base dei filamenti assimilatori. Le cisti riproduttive pluriloculari, uni-
seriate, cilindriche (lunghe 70-80 µm e larghe 7-9 µm), nascono alla base dei fila-
menti assimilatori dove sono portate in densi ciuffi ramificati e pedicellati.  
 
NOTA – Feldmann (1937: 274, fig. 46 b-c) descris-
se e iconografò anche delle cisti pluriloculari porta-
te lateralmente verso l'estremità dei filamenti assi-
milatori. Esse erano uniseriate, corte (circa 25 µm), 
sessili o provviste di pedicello unicellulare e spesso 
portate in coppia all'estremità del pedicello. 

NOTE – Feldmann (1937: 274, fig. 46b-c) de-
scribed and illustrated also plurilocular cysts 
borne near the end of assimilative filaments. 
They were uniseriate, short (about 25 µm long), 
sessile or provided with a unicellular stalk and 
often borne in pair on the stalk. 

 
 
Myriactula stellulata (Harvey) Levring  (Tav. 51, Figg. 2-3) 

Kuckuck, 1929: 35, figg. 32-34 come Myriactis stellulata; Hamel, 1935: 132, fig. 30a (come 
Gonodia stellulata); Feldmann, 1937: 272, fig. 45; Coppejans, 1983: pl. 33-34; Fletcher, 1987: 
158, fig. 32; Ribera et al, 1992. 

 
Talli formanti piccoli ciuffi emisferici (diametro 0,5 mm) su Dictyota dicho-

toma. La base è endofitica con filamenti che si sviluppano sia sotto lo strato corti-
cale sia a contornare le cellule midollari della pianta ospite. 

I filamenti midollari sono compatti, ramificati, formati da poche cellule di 
forma subsferica. 

 
 

Plate 51 
Fig. 1  Myriactula rivulariae (from Thuret & Bornet, 1878) – Erect filaments with unilocular cysts.  

Figs 2-3 Myriactula stellulata (from Kuckuck, 1929: modified). Fig. 2 – Transverse section of a 
thallus and of its host (Dictyota dichotoma). Fig. 3 – Erect filaments with unilocular cysts. 

      cu = unilocular cysts; fa = assimilatory filaments; fe = endophytic filaments; pf = phaeophycean 
hairs. 
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Fig. 1  Myriactula rivulariae (da Thuret & Bornet, 1878) – Aspetto di alcuni filamenti eretti e cisti 
uniloculari.

Figg. 2-3 Myriactula stellulata (da Kuckuck, 1929: modificate). Fig. 2 – Sezione trasversale di un 
tallo mostrante anche l’ospite (Dictyota dichotoma). Fig. 3 – Filamenti eretti con cisti unilocu-
lari.
cu= cisti uniloculari; fa = filamenti assimilatori; fe = filamenti endofitici pf = peli feoficiani.
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I filamenti assimilatori sono fusiformi [cilindrici o leggermente attenuati all'e-
stremità secondo Hamel (1935: 132)], lunghi sino a 400 µm e formati da numerose 
(12-20) cellule inizialmente cilindriche, quindi leggermente rigonfie che possono 
raggiungere, nelle porzioni mediane del filamento, il diametro di 10-20 µm. Le 5-6 
cellule prossimali dei filamenti assimilatori si presentano pressoché incolori, men-
tre le cellule superiori sono fortemente pigmentate. 

Cisti riproduttive uniloculari e pluriloculari, sullo stesso tallo o su talli distinti, 
isolate o in gruppi alla base dei filamenti assimilatori. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, che di norma si sviluppano prima di quelle 
uniloculari, sono cilindriche (10 x 90 µm), con loggette disposte su una sola fila. 

Le cisti riproduttive uniloculari sono piriformi (20-25 x 45-60 µm) sessili o su 
un pedicello unicellulare. 
 
 

MYRIONEMA Greville 
(Fletcher, 1987: 104) 

 
NOTA – Nella classificazione tradizionale i generi
Myrionema e Protectocarpus, erano inquadrati
nella famiglia delle Myrionemataceae Nägeli. 

NOTE – In the traditional classification, Myrio-
nema and Protectocarpus were arranged within
the family Myrionemataceae Nägeli. 

 
Talli epifitici, raramente epilitici, formanti piccoli e sottili croste irregolar-

mente discoidali sull'ospite. La porzione basale, monostromatica, è costituita di fi-
lamenti prostrati generalmente senza rizoidi. 

I filamenti eretti, semplici (raramente ramificati), sono poco compatti e im-
mersi in una matrice gelatinosa comune. Feoplasti, da uno a molti per cellula, di-
scoidali, ciascuno con un pirenoide. 

Peli feoficiani sulle cellule dei filamenti prostrati. 
Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate, sessili o brevemente pedicellate sulle 

cellule dei filamenti prostrati, o più comunemente terminali (raramente laterali) sui 
filamenti eretti. 

Cisti riproduttive uniloculari rare, piriformi o ovoidali, sessili o brevemente 
pedicellate. Alcune specie presentano anche ascocisti. 
 
 
Plate 52 
Figs 1-4 Myrionema conchicola (from Feldmann, 1937: modified). Fig. 1 – Part of thallus. Fig. 2 – 

Young ascocyst between two plurilocular cysts. Fig. 3 – Detail of a nearly empty ascocyst and 
an erect filament. Fig. 4 – Empty plurilocular cysts. An erect filament is forming from the sup-
porting cell of the ascocysts on the right. 

Fig. 5 - Myrionema hemisphaericum, part of thallus with plurilocular cysts (from Coppejans, 1983: 
modified).  

Figs 6-10 Myrionema liechtensternii (from Coppejans & Dhont, 1976: modified). Figs 6-8 – Details 
of thalli showing different kinds of erect filaments. Figg. 9-10 – Plurilocular cysts with different 
kinds of insertion on erect filaments. 

      as = ascocyst; cp = plurilocular cysts; fe = erect filaments; pf = phaeophycean hairs. 

  



Figg. 1-4 Myrionema conchicola (da Feldmann, 1937: modificate). Fig. 1 – Aspetto di una porzione 
del tallo. Fig. 2 – Ascocisti in formazione fra due giovani cisti pluriloculari. Fig. 3 – Ascocisti
quasi vuota e un filamento eretto. Fig. 4 – Cisti pluriloculari vuote. In quella di destra la cellula 
basale sta formando un nuovo filamento eretto.

Fig. 5 - Myrionema hemisphaericum, porzione del tallo con cisti pluriloculari (da Coppejans, 1983: 
modificata). 

Figg. 6-10 Myrionema liechtensternii (da Coppejans & Dhont, 1976: modificate). Figg. 6-8 –
Aspetto di porzioni del tallo con varie tipologie di filamenti eretti. Figg. 9-10 – Cisti pluri-
loculari con vari tipi di inserzione sui filamenti eretti.

as = ascocisti; cp = cisti pluriloculari; fe = filamenti eretti; pf = peli feoficiani.
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1 Presenza di ascocisti.......................................................................................... 2 
1 Assenza di ascocisti........................................................................................... 3 
2 Tallo epifitico, spesso su foglie di Posidonia oceanica; ascocisti, a completo 

sviluppo, claveformi [15-20(-25) x 140-170 µm] ......... Myrionema orbiculare 
2 Tallo epilitico, comunemente aderente alle conchiglie; ascocisti, a completo 

sviluppo, cilindriche: 8-10 x 70-80 µm...................... .. Myrionema conchicola 
3 Tallo epilitico, a filamenti eretti leggermente clavati con cellula apicale spesso 

ingrossata, a volte piriforme o simile a un'ascocisti .. Myrionema liechtensternii 
3 Tallo epifitico .................................................................................................... 4 
4 Filamenti eretti della parte mediana e centrale del disco lunghi oltre 400 µm.. 5 
4 Filamenti come sopra più corti (mai più di 250 µm).... .Myrionema strangulans 
5 Filamenti eretti della parte mediana e centrale del disco lunghi 400-600 µm; 

peli feoficiani con pedicello unicellulare ......................Myrionema siliquosum 
5 Filamenti eretti della parte mediana e centrale del disco lunghi 1 mm; peli feo-

ficiani con pedicello di 3-5 cellule .....................  Myrionema hemisphaericum 
 
NOTA – Oltre alle specie riportate nella chiave, nel 
bacino del Mediterraneo è stata segnalata, ma solo 
per il Mar Nero (Ribera et al., 1992), Myrionema 
balticum (Reinke) Foslie. Si tratta di una specie a 
distribuzione boreale e ad affinità fredda, che si di-
stingue dalla correlata M. strangulans, per le cisti 
pluriloculari uniseriate (occasionalmente con qual-
che divisione obliqua) lunghe sino a 150 µm e por-
tate terminalmente su corti filamenti eretti [unise-
riate (occasionalmente biseriate) lunghe sino a 45 
µm, sessili sui filamenti prostrati o terminali sui fi-
lamenti eretti in M. strangulans]. 

Inoltre per la Tunisia è stata segnalata una 
specie del genere Phycocelis [P. posidoniae
Schiffner (1926: 306)] che secondo Foslie (1894: 
130) e Sauvageau (1898: 18), con cui concordia-
mo, è congenerico di Myrionema. Tuttavia, in as-
senza di iconografia e di ulteriori segnalazioni 
successive alla sua descrizione, la proposta di una 
nuova combinazione di questa specie nel genere 
Myrionema non ci sembra per il momento oppor-
tuna e concordiamo con Ben Maiz et al. (1988: 
291) nel considerarla un taxon inquirendum. 

NOTE – Besides the species treated in the key, 
from the Mediterranean area was reported, but 
only from the Black Sea (Ribera et al., 1992), 
Myrionema balticum (Reinke) Foslie. This spe-
cies, with a cold boreal distribution, distinguishes 
from the related M. strangulans, in showing 
uniseriate, plurilocular (rarely with few oblique 
divisions) cysts up to 150 µm long and borne only 
at the end of short erect filaments [uniseriate 
(rarely biseriate) up to 45 µm long, both sessile 
on prostrate filaments and at the end of short erect 
filaments, in M. strangulans]. 

Moreover, from Tunisia was recorded a spe-
cies of the genus Phycocelis [P. posidoniae 
Schiffner (1926: 306)] that according to Foslie 
(1894: 130) and Sauvageau (1898: 18), with 
which we agree, is congeneric with Myrionema. 
However, in absence of any illustrations and fur-
ther records after its description, the proposal of 
a new combination of this species under the ge-
nus Myrionema seems, for the moment, prema-
ture. We agree with Ben Maiz et al. (1988: 291) 
in considering it as a  taxon inquirendum. 

 
 
Myrionema conchicola (J. Feldmann) Boudouresque  (Tav. 52, Figg. 1-4) 

Feldmann, 1937: 254, fig. 38, come Ascocyclus conchicola; Ribera et al, 1992. 
 
Talli orbicolari (1-2 mm di diametro) fermamente aderenti alle conchiglie, 

formati da un disco monostromatico di filamenti radiali sui quali si inseriscono a-
scocisti, peli feoficiani e cisti riproduttive pluriloculari. 
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Ascocisti numerose, sempre sessili, inizialmente clavato-ovoidali (diametro 12-
15 µm) e piene di fisodi, cilindriche (8-10 x 70-80 µm) e vuote a completo sviluppo. 

Peli feoficiani, con diametro di 6-8 µm, provvisti di guaina. 
Cisti riproduttive pluriloculari uni- o biseriate, cilindriche (sino a 60 µm lun-

ghe e 7-8 µm larghe). Cisti uniloculari sconosciute. 
 
 

Myrionema hemisphaericum Sauvageau  (Tav. 52, Fig. 5) 
Sauvageau, 1936: 183. Coppejans, 1983: pl. 85. 

  
Specie molto vicina a Myrionema siliquosum (vedi sotto), da cui si distingue: 

per la maggiore dimensione dei talli, che possono raggiungere 1 mm di diametro; 
per la maggiore lunghezza dei filamenti eretti (lunghi 1 mm); per l’aspetto meno 
moniliforme delle cellule distali dei filamenti eretti; per i peli feoficiani più esili 
(diametro 12-14 µm) e portati da un pedicello più lungo (3-5 cellule).  

Le cisti riproduttive pluriloculari sono come quelli di M. siliquosum ma porta-
te su pedicelli di 2-5 cellule. Cisti uniloculari sconosciute. 
 
NOTA – Questa specie fu descritta da Sauvageau 
(1936: 183) come una rara epifita delle foglie di 
Posidonia oceanica (L.) Delile dragate tra 15-30 
metri di profondità. Dopo la sua descrizione è sta-
ta riportata una sola volta da Coppejans (1983). 

NOTE – Sauvageau (1936: 183) described this 
rare species as living on the leaves of Posidonia 
oceanica (L.) Delile dredged beetween 15 and 
30 m depth. After its description, it was only re-
ported by Coppejans (1983). 

 
 
Myrionema liechtensternii Hauck  (Tav. 52, Figg. 6-10) 

Ercegoviþ, 1955: 15, fig. 5, come Phaeosphaerium (?) sp.; Fletcher, 1987: 107, fig. 11; Coppe-
jans & Dhont, 1976: 112, figg. 1-9; Verlaque & Boudouresque, 1981: 147, figg. 12-13; Coppe-
jans, 1983: pl. 36-37; Ribera et al, 1992.  

 
Talli epilitici, sottili, orbicolari (circa 1 mm di diametro), solitari o irregolar-

mente confluenti, con una zona marginale monostromatica costituita di filamenti pro-
strati che si accrescono radialmente, fermamente uniti tra loro, costituiti di cellule di 
forma varia: irregolare, rettangolare o più spesso subquadrata (4-8 x 6-14 µm). 

I filamenti eretti sono corti [7(-12) cellule, sino a 125 µm alti], cilindrici o 
leggermente clavati, semplici o ramificati dicotomicamente 1(-2) volte, debolmente 
associati e leggermente mucillaginosi, costituiti di cellule isodiametriche alla base, 
subquadrate o rettangolari nel tratto superiore [dimensioni: 4-10 x 4-13(-18) µm], e 
con la cellula apicale più grande e subsferica, spesso piriforme-allungata simile ad 
una ascocisti, secondo Fletcher (1987). Ciascuna cellula contiene 1-2 feoplasti di-
scoidali lobati provvisti di pirenoide.  

I peli feoficiani, non citati da Hauck, lunghi sino a 1 mm con un diametro di 8-
10 µm, sono portati direttamente sulle cellule dei filamenti prostrati o sulla cellula 
basale di un filamento eretto. 
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Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate a divisoni trasversali (rare le divisoni 
oblique), sessili sui filamenti prostrati ma anche pedicellate, terminali o laterali sui 
filamenti eretti, a volte in coppia sullo stesso pedicello, raramente all'interno di 
vecchie e vuote cisti pluriloculari. Cisti uniloculari sconosciute. 

 
NOTA – Ercegoviþ (1955: 15) riportò per 
l’Adriatico Phaeosphaerium (?) sp., precisando 
che i suoi esemplari erano molto simili a Myrio-
nema liecthensternii.  

NOTE – Ercegoviþ (1955: 15) reported from the 
Adriatic Sea Phaeosphaerium (?) sp., pointing 
out that his specimens were very similar to 
Myrionema liecthensternii. 

 
 

Myrionema orbiculare J. Agardh  (Tav. 53, Figg. 1-2) 
Hamel, 1935: 101, fig. 25/X, come Ascocyclus orbicularis; Feldmann, 1937: 251, fig. 36 come 
A. orbicularis; Ribera et al, 1992. 

 
Talli epifiti, comunemente sulle foglie di Posidonia oceanica, discoidali, spes-

so confluenti, con numerosi peli feoficiani molto lunghi che conferiscono al tallo 
un aspetto biancastro e vellutato. Il tallo risulta costituito di un disco monostroma-
tico (con diametro di 1 cm o più a seconda del substrato) le cui cellule portano: fi-
lamenti eretti, peli feoficiani, ascocisti e cisti risproduttive pluriloculari. 

Secondo Hamel (1935: 101) i filamenti eretti sono assenti; secondo Feldmann 
(1937) invece sono presenti, ma molto corti (1-2 cellule) e portanti, in posizione 
terminale, altri elementi (peli, ascocisti e cisti risproduttive pluriloculari). 

Le ascocisti, molto sviluppate, sono claveformi [15-20(-25) x 140-170 µm], 
regolarmente attenuate verso la base, sessili, pedicellate e/o all'estremità di corti fi-
lamenti eretti. Feoplasti bilobati, uno per cellula (Loiseuax, 1967a).  

I peli feoficiani sono 15-20 µm larghi e provvisti di guaina. 
Cisti pluriloculari di norma uniseriate, 10-12 µm larghe e 60-80 µm lunghe. 
 

NOTA – Ribera et al. (1992) riportano, senza al-
cuna motivazione, Myrionema magnusii (Sauva-
geau) Loiseaux come sinonimo di M. orbiculare. 

Tuttavia, sulla base dei dati di letteratura 
(Hamel, 1935; Loiseaux, 1967b; Fletcher, 1987) i 
seguenti caratteri di M orbiculare ci sembrano 
sufficienti per separarla da M. magnusii:  

NOTE – Ribera et al. (1992) treated, but with no 
remarks, Myrionema magnusii (Sauvageau) Loi-
seaux as a synonym of M. orbiculare.  

However, on the basis of literature data (Ha-
mel, 1935; Loiseaux, 1967b; Fletcher, 1987) the 
following characters of M. orbiculare, in our 
opinion, seem to be sufficient to distinguish it 

 
 

Plate 53 
Figs 1-2 Myrionema orbiculare (from Feldmann, 1937: modified). Fig. 1 – Part of thallus showing 

plurilocular cysts at different stages of ripening (some partially empty) and three ascocysts (two 
sessile on the basal filament and one at the end of a short erect filament). Fig. 2 – Phaeophycean 
hair at the end of a short erect filament. 

Figs 3-4 Myrionema siliquosum (from Sauvageau, 1936: modified). Fig. 3 – Different parts of a 
thallus epiphytic on Dictyota sp.. Fig. 4 – Arrangement of plurilocular cysts (some of which 
empty). 

      as = ascocysts; cp.= plurilocular cysts; fe = erect filaments; pf = phaeophycean hairs.  

  



1

Figg. 1-2 Myrionema orbiculare (da Feldmann, 1937: modificate). Fig. 1 – Aspetto di una porzione 
del tallo con cisti pluriloculari in vari stadi di maturazione (alcune parzialmente vuote) e asco-
cisti (due sessili sul filamento basale e una all’estremità di un corto filamento eretto). Fig. 2 –
Pelo feoficiano all’estremità di un corto filamento eretto.

Figg. 3-4 Myrionema siliquosum (da Sauvageau, 1936: modificate). Fig. 3 – Porzioni di un tallo 
provenienti da uno stesso individuo epifita su Dictyota sp.. Fig. 4 – Dettaglio della disposizione 
delle cisti pluriloculari (alcune vuote).

as = ascocisti; cp.= cisti pluriloculari; fe = filamenti eretti; pf = pelo feoficiano.
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x�Disco basale oltre 1 cm di diametro (150-500 

µm, 2 mm se confluenti, in M. magnusii); 
x�Ascocisti 12-18(-25) µm di diametro e 140-170 

µm di altezza [8-11 µm di diametro e 45-105 (-
150 µm alti) in M. magnusii]; 

x�Peli feoficiani 15-20 µm di diametro [8-10(-12) 
µm in M. magnusii]; 

x�Cisti pluriloculari 10-12 x 60-80 µm [7-10 x 
30-50(-70) µm in M. magnusii]. 

Inoltre concordiamo con Loiseaux (1967a, 
1967b) nel considerare M. magnusii una specie 
confinata all’Atlantico e M. orbiculare al Medi-
terraneo. Da notare che Hamel (1935) attribuì a 
Feldmann il ritrovamento di M. magnusii (come 
Ascocyclus magnusii Sauvageau) a Banyuls (co-
ste mediterranee della Francia). Successivamente, 
Feldmann (1937: 256) chiarì che quella segnala-
zione era invece da riferire alla sua nuova specie 
Ascocyclus conchicola (= M. conchicola). 

from M. magnusii:   
x�Basal disc more than 1 cm in diameter (150-

500 µm, up to 2 mm if confluent, in M. mag-
nusii); 

x�Ascocysts 12-18(-25) µm in diameter and 140-
170 µm tall [8-11 µm in diameter and 45-105 
(-150 µm tall) in M. magnusii]; 

x�Phaeophycean hairs 15-20 µm in diameter [8-
10(-12) µm in M. magnusii]; 

x�Plurilocular cysts 10-12 x 60-80 µm [7-10 x 
30-50(-70) µm in M. magnusii]. 

Moreover, we agree with Loiseaux (1967a, 
1967b) in considering M. magnusii a species dis-
tributed only in the Atlantic Ocean and M. or-
biculare only in the Mediterranean Sea. To be 
noted that Hamel (1935) attributed to Feldmann 
the record of M. magnusii (as Ascocyclus mag-
nusii Sauvageau) from Banyuls (Mediterranean 
coast of France). Later, Feldmann (1937: 256) 
pointed out that record should be referred to as 
his new species Ascocyclus conchicola (= M. 
conchicola). 

 
 
Myrionema siliquosum Sauvageau  (Tav. 53, Figg. 3-4) 
 Sauvageau, 1936: 179, fig. 14. 
  

Talli epifitici, a forma di calotta emisferica con diametro di 0,5 mm, avvolti in 
una massa gelatinosa. 

Disco monostromatico formato da laschi filamenti radiali. Ciascuna cellula dei 
filamenti radiali produce un filamento eretto non ramificato. 

I filamenti eretti prodotti dalle cellule della zona mediana e centrale del di-
sco raggiungono un'altezza di 400-600 µm e sono più lunghi di quelli prodotti 
dalle cellule della zona periferica del disco. Le cellule dei filamenti eretti sono ci-
lindriche con diametro di 9-11 µm e sono 2-3 volte più lunghe che larghe. Queste 
nella regione distale diventano moniliformi e leggermente più grosse (diametro 
11-13 µm). 

I peli feoficiani, formati da cellule con diametro 13-17 µm e lunghe sino a 8-
10 volte il diametro, sono portati, tramite un pedicello unicellulare, direttamente 
sulle cellule dei filamenti prostrati e presentano una guaina, poco visibile, pittosto 
sottile e fragile (non riportata nel disegno di Sauvageau). 

Le cisti riproduttive pluriloculari, uniseriate, lunghe 100-130 µm e con diame-
tro di 6-7 µm, sono inserite tramite un corto pedicello (1-2 cellule) sui filamenti 
prostrati o alla base dei filamenti eretti. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
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NOTA – Questa specie non è stata più riscontrata 
dopo la sua descrizione. 

NOTE – This species was no more recorded after 
its description. 

 
 
Myrionema strangulans Greville  (Tav. 54, Figg. 1-6) 

Sauvageau, 1898: 185, figg. 1-9, come M. vulgare; Hamel, 1935: 88, figg. 24/1-10; Kylin, 
1947: 36, fig. 28; Fletcher, 1987: 112, fig. 14 e pl. 2/b; Ribera et al, 1992. 
 

Talli epifitici, generalmente solitari, orbicolari, del diametro di 0,5-3 mm, 
formati da un disco prostrato a crescita periferica e da filamenti eretti di altezza re-
golarmente decrescente dal centro alla periferia dove i talli appaiono monostroma-
tici. Le cellule terminali dei filamenti prostrati si dividono dicotomicamente e i fi-
lamenti radianti prodotti restano a contatto tra loro, a volte lascamente uniti, tenuti 
insieme dalla parete gelatinosa delle cellule.  

Ciascuna cellula dei filamenti prostrati emette generalmente 1-2 filamenti e-
retti, peli feoficiani provvisti di guaina e/o cisti riproduttive; presenti rari rizoidi 
nella zona centrale più vecchia del tallo. 

I filamenti eretti (6-11 µm larghi) a completo sviluppo sono quasi tutti della 
stessa altezza (50-100 µm), semplici (raramente ramificati), con cellule contenenti 
ciascuna numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoide. 

Cisti riproduttive uniloculari piriformi (20-35v x 35-65 µm), raramente sferi-
che, sessili o su pedicelli unicellulari, portate sui filamenti basali o sulla cellula ba-
sale dei filamenti eretti. 

Cisti pluiloculari uniseriate, cilindriche [7-11 x (15-)20-45(-50) µm], sessili o 
su pedicelli, portate sullo stesso tallo di quelle uniloculari ma anche su talli separati. 

 
 

MYRIOTRICHIA Harvey 
(Hamel, 1937: 233, anche come Protasperococcus; Womersley, 1987: 303) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Climacosorus (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Climacosorus (Ectocarpales,
Chordariaceae). 

 
Talli formanti piccoli ciuffi, alti 1-20 mm, con un sistema prostrato di filamen-

ti ramificati dai quali si originano numerosi filamenti eretti, generalmente non ra-
mificati (a volte presenti solo corti ramuli semplici), aplostici o a tratti pluriseriati 
(polistici). Accrescimento inizialmente terminale, poi intercalare. 

Cellule con molti feoplasti discoidali provvisti di un pirenoide. Peli feoficiani, 
sia terminali che laterali, sparsi. 

Le cisti riproduttive pluriloculari uniseriate, singole o raggruppate in verticilli 
o a manicotto sui filamenti eretti (raramente su quelli basali), compaiono per prime 
e vengono rimpiazzate progressivamente dalle cisti riproduttive uniloculari che so-
no sferiche, sessili e riunite in gruppi verticillati. 
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NOTA – Concordiamo con Pedersen (1984: 63) 
nel non riconoscere Protasperococcus Sauvage-
au, proposto per accomodarvi Myriotrichia pro-
tasperococcus, come un genere distinto. 

NOTE – We agree with Pedersen (1984: 63) in 
not considering Protasperococcus Sauvageau, 
proposed to arrange Myriotrichia protaspero-
coccus, as a distinct genus. 

 
1 Filamenti eretti aplostici.................................................................................... 2 
1 Filamenti eretti principalmente pluriseriati (polistici)....................................... 3  
2 Verticilli di cisti riproduttive e/o di peli feoficiani all'estremità dei filamenti 

eretti....................................................................................Myriotrichia repens 
2 Verticilli di cisti riproduttive e/o di peli feoficiani, più o meno regolarmente 

spaziati lungo i filamenti eretti ......................................  Myriotrichia adriatica 
3 Presenza di ramuli corti, generalmente semplici e aplostici, sui filamenti eretti; 

cisti pluriloculari polimorfe in verticilli ravvicinati sui filamenti eretti, a volte 
anche all'estremità dei ramuli, ma mai a manicotto.............................................  

Myriotrichia clavaeformis 
3 Assenza di ramuli sui filamenti eretti; cisti pluriloculari corte, raggruppate a 

formare un manicotto più o meno continuo attorno al filamento eretto..............  
Myriotrichia protasperococcus 

 
 
Myriotrichia adriatica Hauck  (Tav. 54, Figg. 7-8) 

Oltmanns, 1922: fig. 355/1, erroneamente come M. repens; Hamel, 1937: 236, fig. 46/II; Fel-
dmann, 1937: 292, fig. 54; Ribera et al, 1992. 
 
Talli alti 1-10 mm, con la base prostrata. Filamenti eretti monosifonici, legger-

mente attenuati alla base e con diametro di 20-30 µm verso la sommità. Le cellule 
sono da subcilindriche a dolioliformi, 1-4 volte più lunghe che larghe. 

I filamenti giovani hanno accrescimento intercalare diffuso, successivamente gli 
articoli dei due terzi inferiori perdono la capacità di dividersi, mentre quelli del ter-
zo superiore sono sede di divisoni intercalari che portano alla differenziazione di 
cellule lunghe (internodi) e di cellule corte (nodi). È a livello dei nodi che si for-
mano i verticilli di peli e di cisti riproduttive. Questi verticilli lungo il filamento, al- 

 
 

Plate 54 
Figs 1-6 Myrionema strangulans (Figs 1-6 from Sauvageau, 1898: modified). Fig. 1 – Detail of a 

young basal disc. Fig. 2 – Detail of an old basal disc. Fig. 3 – Detail of a radial row with pluri-
locular cysts. Fig. 4 – Detail of a radial row with erect filaments and unilocular cysts. Fig. 5 – 
Group of unilocular cysts on the same pedicel. Fig. 6 – Shape and distribution of plastids within 
cells.  

Figs 7-8 Myriotrichia adriatica (Fig. 7 from Hamel, 1937: modified; Fig. 8 from Feldmann, 1937: 
modified). Fig. 7 – Detail of thallus bearing whorls of only plurilocular cysts. Fig. 8 – Detail of 
two parts of thallus bearing whorls of both uni- and plurilocular cysts (mostly empty).  

      cp = plurilocular cysts; cu = unilocular cysts; fe = erect filaments; pf = phaeophycean hair.  

  



4

Figg. 1-6 Myrionema strangulans (Figg. 1-6 da Sauvageau, 1898: modificate). Fig. 1 – Particolare 
di un giovane disco basale. Fig. 2 – Particolare di un vecchio disco basale. Fig. 3 – Particolare di 
una fila radiale con cisti pluriloculari. Fig. 4 – Particolare di una fila radiale con filamenti eretti 
e cisti uniloculari. Fig. 5 – Gruppo di cisti uniloculari sullo stesso pedicello. Fig. 6 – Forma e di-
stribuzione dei feoplasti nelle cellule. 

Figg. 7-8 Myriotrichia adriatica (Fig. 7 da Hamel, 1937: modificata; Fig. 8 da Feldmann, 1937: mo-
dificata). Fig. 7 – Particolare di un tallo con verticilli di sole cisti pluriloculari. Fig. 8 – Partico-
lari di due parti di un tallo con verticilli di cisti pluriloculari (la maggior parte vuote) e unilo-
culari. 

cp = cisti pluriloculari; cu = cisti uniloculari; fe = filamenti eretti; pf = pelo feoficiano.
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la fine, risultano caratteristicamente intervallati da uno o più internodi sterili. 
Cellule con numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoide.  
Le cisti riproduttive pluriloculari sono uniseriate (8-12 x 30-40 µm), sebbene ra-

re loggette possono essere divise in due da una parete obliqua. 
Le cisti riproduttive uniloculari sono sferiche (25-45 µm) e di norma rimpiazza-

no quelle pluriloculari sui filamenti eretti; a stagione inoltrata possono formarsi an-
che sui filamenti prostrati. 

 
 

Myriotrichia clavaeformis Harvey  (Tav. 55, Figg. 1-7) 
MACROTALLO: Hauck, 1884: 336, fig. 140; Kuckuck, 1899: 71, figg. 12-18; Hamel, 1937: 237, 

figg. 46/III-IV; Verlaque & Boudouresque, 1981: 147, figg. 14-20 ; Fletcher, 1987: 174, figg. 
38-39; Womersley, 1987: 304, fig. 110c; Ribera et al, 1992. 

MICROTALLO come Streblonema sphaericum: Hauck, 1884: 323; Sauvageau, 1897c: 271, figg. 2-
3; Oltmanns, 1922: 14 fig. 301; Hamel, 1931: 66, figg. 20/a-b; Kylin, 1947: 45, fig. 39A; Ri-
bera et al, 1992. 

 
SPOROFITI epifiti su diverse alghe con filamenti eretti semplici, alti 0.5-3(-6) 

cm. Allo stadio giovanile sono aplostici, con accrescimento intercalare diffuso e 
terminati da un pelo; allo stadio adulto i filamenti sono polistici e con accrescimen-
to localizzato nella porzione basale. I  ramuli, diametro circa 15 µm, sono sempre 
aplostici, semplici e corti (7-10 cellule). 

Le cellule delle porzioni superiori, provviste di numerosi feoplasti discoidali 
muniti di pirenoide, possono continuare a dividersi ma per formare peli, ramuli o 
cisti riproduttive. 

I peli (diametro 15-20 µm) sono spesso molto abbondanti, ma assenti sui 
ramuli. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, generalmente sugli stessi individui che 
portano quelle uniloculari, sono polimorfe (piccole a forma di corte papille oppu-
re ben sviluppate, conico-lanceolate o cilindriche, semplici o ramificate), unise-
riate o biseriate a pareti dritte o oblique, isolate o più comunemente in densi gruppi 
verticillati. 

Le cisti riproduttive uniloculari, sessili o brevemente pedicellate, sferiche od 
ovoidali (diametro di 50-65 µm), si riscontrano isolate o raggruppate in verticilli 
sui filamenti eretti, a volte anche su quelli prostrati. 

 
 

Plate 55 
Figs 1-7 Myriotrichia clavaeformis (Figs 1 and 5 from Verlaque & Boudouresque, 1981: modified; 

Figs 2-4 from Kuckuck, 1899; Figs 6-7 from Sauvageau, 1897c). Fig. 1 – Habit of a macro-
thallus. Fig. 2 – Detail of a macrothallus with plurilocular cysts. Fig. 3 – Detail of a macro-
thallus with unilocular cysts. Fig. 4 – Detail of the apical part of a macrothallus. Fig. 5 – Tans-
verse section of a fertile macrothallus. Fig. 6 – Microthallus with unilocular cysts. Fig. 7 –
Microthallus with both uni- and plurilocular cysts. 

 cp = plurilocular cysts; cu = unilocular cysts; fa = assimilatory filaments; pf = phaeophycean hairs.  

  



1

Figg. 1-7 Myriotrichia clavaeformis (Figg. 1 e 5 da Verlaque & Boudouresque, 1981: modificate; 
Figg. 2-4 da Kuckuck, 1899; Figg. 6-7 da Sauvageau, 1897c). Fig. 1 – Habitus del macrotallo. 
Fig. 2 – Parte del macrotallo con cisti pluriloculari. Fig. 3 – Idem con cisti uniloculari. Fig. 4 –
Porzione apicale del macrotallo. Fig. 5 – Sezione trasversale del macrotallo fertile. Fig. 6 –
Microtallo con cisti uniloculari. Fig. 7 – Idem con cisti uni e pluriloculari.

cp = cisti pluriloculari; cu = cisti uniloculari; fa = filamenti assimilatori; pf = peli feoficiani.

6

fa

7

pf

pf
fa

cp

200 µm

2
3

5cp

pf

pf

cp

50 µm
2-3

cu

cu

cu

pf

100 µm
4-7

cp

4

pf

M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)                           FP205

Ectocarpales, Chordariaceae. Tavola 55.



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP206 

GAMETOFITI (microtalli), descritti come Streblonema sphaericum (Derbès et 
Solier) Thuret, sono formati da filamenti epifiti che si sviluppano fra i filamenti 
corticali di diverse alghe mucillaginose [secondo Hamel (1937) sarebbero abba-
stanza comuni su specie di Mesogloia e di Nemalion]. 

I filamenti sono irregolarmente ramificati, a cellule larghe 10-14 µm e 1-2-4 
volte più lunghe che larghe, ciascuna con numerosi feoplasti discoidali provvisti di 
pirenoide. 

Assenza di filamenti eretti; presenti solo peli feoficiani con pedicello unicellu-
lare e a cellule molto lunghe (10-14 x 180-200 µm). 

Cisti riproduttive pluriloculari (sia uniseriate che biseriate sullo stesso tallo) 
fusiformi (12-16 x 30-65 µm), mescolate a quelle uniloculari. 

Cisti riproduttive uniloculari sferiche (40-60 µm di diametro), pedicellate o 
sessili.  

 
NOTA – Erroneamente, Ribera et al. (1992) ripor-
tano come sinonimi di questa specie Myriotrichia 
repens (vedi sotto) e Dichosporangium repens
(Hauck) Hauck. 

"Streblonema sphaericum" è indicata come il 
microtallo di Myriotrichia clavaeformis da Peder-
sen (1978b) e da Fletcher (1987: 177). 

NOTE – Erroneously, Ribera et al. (1992) report 
Myriotrichia repens (see below) and Dichospo-
rangium repens (Hauck) Hauck as synonyms of 
this species. 

According to Pedersen (1978b) and Fletcher 
(1987: 177), "Streblonema sphaericum" is the 
microthallus of Myriotrichia clavaeformis. 

 
 
Myriotrichia protasperococcus Berthold ex Kuckuck  (Tav. 56, Fig. 1) 

Hamel, 1937: 233, come Protasperococcus myriotrichiiformis, figg. 46/I e 46/VII; Ribera et al, 
1992, come P. myriotrichiiformis. 

 
Talli bruno-giallastri, alti fino a 3 cm. I filamenti eretti, in ciuffi o più spesso 

isolati,collegati tra loro da filamenti rampanti endofitici monosifonici, sono cilin-
drici, non ramificati, dapprima aplostici (monosifonici) successivamente pluriseria-
ti (polistic i); nel tratto polistico ai segmenti fertili (nodi di cellule corte), portanti 
verticilli di peli e cisti riproduttive, si intercalano numerosi segmenti sterili (inter-
nodi di cellule lunghe). Le cellule contengono numerosi feoplasti discoidali con un 

 
 

Plate 56 
Fig. 1 - Myriotrichia protasperococcus (from Hamel, 1937: modified): detail of a thallus showing 

whorls of unilocular cysts and a sorus of plurilocular cysts. 

Fig. 2 - Myriotrichia repens (from Waern, 1952: modified): detail of thallus with whorls of both 
uni- and plurilocular cysts, phaeophycean hairs at the end of erect filaments and unilocular cysts 
(some of which empty) on prostrate filaments. 

Fig. 3 - Nemacystus flexuosus v. giraudyi (from Kuckuck, 1929: modified): apical part of thallus 
showing its uniaxial structure. 

 cp = plurilocular cysts; cu = unilocular cysts; fa = assimilatory filaments; pf = phaeophycean 
hairs.   
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Fig. 1 - Myriotrichia protasperococcus (da Hamel, 1937: modificata): porzione di un tallo con verti-
cilli di cisti uniloculari e un soro a manicotto di cisti pluriloculari.

Fig. 2 - Myriotrichia repens (da Waern, 1952: modificata): porzione di un tallo con verticilli di cisti 
uniloculari, pluriloculari e peli feoficiani in posizione terminale sui filamenti eretti e cisti uni-
loculari (alcune vuote) sui filamenti prostrati.

Fig. 3 - Nemacystus flexuosus v. giraudyi (da Kuckuck, 1929: modificata): porzione apicale mo-
strante la struttura uniassiale del tallo.

cp = cisti pluriloculari; cu = cisti uniloculari; fa = filamenti assimilatori; pf = peli feoficiani
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pirenoide. 
Accrescimento intercalare diffuso, ma talvolta localizzato verso la base. Ra-

ramente presenti rizoidi discendenti nei pressi della base. 
Cisti riproduttive pluriloculari raggruppate a formare un manicotto continuo o 

discontinuo di piccole cisti subsferiche (ad una o più loggette) attorno al filamento 
che, nella sua parte centrale rimane sterile. 

Cisti riproduttive uniloculari sferiche, sessili e riunite in sori anulari che rim-
piazzano quelli pluriloculari, a volte presenti anche sui filamenti prostrati. 

 
NOTA – Concordiamo con Pedersen (1984: 63) 
nel non riconoscere Protasperococcus Sauvage-
au, proposto per accomodarvi questa specie, co-
me un genere distinto. 

NOTE – We agree with Pedersen (1984: 63) in 
not considering Protasperococcus Sauvageau, 
proposed to arrange this species, as a distinct 
genus. 

 
 
Myriotrichia repens (Hauck) Karsakoff  (Tav. 56, Fig. 2) 

Hauck, 1884: 339, fig. 141, come Dichosporangium repens; Kuckuck, 1899: 55, figg. 2A-B e 4, 
Pl. 3 figg. 4, 6 e 10; Hamel, 1937: 234, fig. 46/IV; Rosenvinge & Lund, 1947: 48, fig. 16; 
Waern, 1952: 159, figg. 72-73; Ercegoviþ, 1955b: 16, figg. 6-8; Coppejans, 1985: pl. 38. 

 
Talli prostrati formati da filamenti aplostici da cui si originano radi filamenti 

eretti aplostici, non ramificati, alti 0,25-1 mm, leggermente attenuati verso la base 
(diametro 12-30 µm), formati da cellule da 1 a 4 volte più lunghe che larghe e ter-
minati da 1 o più peli (spesso 2). Al di sotto dei peli nascono le cisti riproduttive, 
inizialmente opposte, successivamente verticillate. Più verticilli possono sviluppar-
si su articoli contigui a formare un unico grappolo terminale. 

Le cellule contengono numerosi feoplasti discoidali provvisti di pirenoidi. 
Le cisti riproduttive pluriloculari, portate solo sui filamenti eretti, sono cilin-

driche (8-12 x 30-40 µm) e uniseriate, sebbene rare loggette possono essere divise 
in due da una parete obliqua. 

Le cisti riproduttive uniloculari, sessili o brevemente pedicellate, sono sferiche 
(25-45 µm) o leggermente ovali e di norma rimpiazzano quelle pluriloculari sui fi-
lamenti eretti; a completo sviluppo possono formarsi anche sui filamenti prostrati. 

 
NOTA – Erroneamente, Ribera et al. (1992) ripor-
tano Myriotrichia repens e Dichosporangium re-
pens (Hauck) Hauck come sinonimi di M. clavae-
formis (vedi sopra). 

NOTE – Erroneously, Ribera et al. (1992) report 
Myriotrichia repens and Dichosporangium re-
pens (Hauck) Hauck as synonyms of M. clavae-
formis (see above). 

 
 

NEMACYSTUS Derbès et Solier 
(Womersley, 1987: 130) 

 
NOTA – Nella classificazione tradizionale i generi 
Nemacystus, Spermatochnus e Stilophora, erano 

NOTE – In the traditional classification, Ne-
macystus, Spermatochnus and Stilophora, were 
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inquadrati nella famiglia Spermatochnaceae Kjel-
lman. 

arranged within Spermatochnaceae Kjellman. 

 
Talli con ramificazione da subdicotomica a irregolare, esili, 5-30 cm alti, cilin-

drici (0,5-2 mm di diametro) o leggermente attenuati in alto, generalmente epifitici.  
Medulla costituita del solo filamento assiale (organizzazione uniassiale). Cor-

tex pseudoparenchimatoso formato da 2-5 strati di cellule di dimensioni decrescenti 
verso l’esterno. Le piccole cellule basali dei filamenti assimilatori primari gene-
ralmente danno origine a sottili filamenti (simili a ife) decorrenti alla superficie del 
cortex. Mancano i filamenti assimilatori secondari. Peli feoficiani portati sulle cel-
lule corticali esterne o sulle cellule basali dei filamenti assimilatori. 

Cisti riproduttive uniloculari e pluriloculari (uniseriate) pedicellate e portate 
sulla cellula basale dei filamenti assimilatori. 

 
1 Filamenti assimilatori cilindrici, con cellule a barilotto tutte di uguale diame-

tro. Cisti pluriloculari lunghe (57-130 µm, pedicello escluso, formate da 10-19 
loculi) .......................................................... Nemacystus flexuosus v. giraudyi 

1 Filamenti assimilatori clavati (con cellule di taglia progressivamente maggiore 
verso l’alto) e con cellule distali allungate (rapporto altezza/lunghezza da 1,7 a 
1,9). Cisti pluriloculari corte (25-43 µm, pedicello escluso, formate da 6-13 
loculi) ............................................................................Nemacystus hispanicus 

 
 
Nemacystus flexuosus (C. Agardh) Kylin v. giraudyi (“giraudii”) (J. Agardh) 

De Jong (Tav. 56, Fig. 3; Tav. 57, Fig. 1) 
Hauck, 1884: 366, fig. 156, come N. ramulosus; Kuckuck, 1929: figg. 94-95, come N. ramulo-
sus; Hamel, 1937: 177, fig. 40/I, come N. ramulosus; Kylin, 1940: 46, figg. 24-25 come N. 
flexuosus; Coppejans, 1983: pl. 39, come N. ramulosus; Ribera et al., 1992, come N. flexuosus; 
De Jong & Prud’Homme van Reine, 1997: 15, figg. 1 e 7-9. 

 
Talli cilindrici (diametro 0,5-2 mm), di consistenza mucillaginosa, di colore 

giallo-bruno, molto aggrovigliati, alti 5-20(-30) cm, con lunghi, sottili e cilindrici 
rami emessi in tutte le direzioni, piuttosto ristretti alla base e attenuati all'estremità. 
I rami suborizzontali, coperti da ramuli allungati e non ramificati, hanno ramifica-
zione pennato-alterna (apparentemente regolare) e sparsa nella parti basse. Asse 
centrale cavo nelle porzioni più vecchie del tallo. 

I filamenti assimilatori [100-200(-290) µm lunghi], portati in ciuffi, sono ci-
lindrici, semplici o ramificati alla base, formati da (8-)11-14(-20) cellule tutte dello 
stesso diametro. Quella basale è oblunga o rettangolare-cilindrica, quelle mediane 
sono da cilindriche a dolioliformi (2-3 volte più lunghe che larghe), l'ultima è cu-
puliforme o subsferica. 

Peli feoficiani abbondanti [diametro di 10-15(-20) µm]. 
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Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate, semplici, raramente ramificate una 
sola volta alla base, lunghe 57-130 µm (80-145 µm, compreso il pedicello), forma-
te da 10-19 loculi, singole o in piccoli gruppi su pedicelli di 1-3 cellule alla base 
dei filamenti assimilatori (nell’autonimo non superano mai, compreso il pedicello, i 
90 µm di lunghezza e sono sempre singole all’estremità del pedicello). 

Cisti riproduttive uniloculari rare, di forma ovale [23-33 x 45-56(-75) µm] sul-
lo stesso tallo di quelle pluriloculari. 
 
 
Nemacystus hispanicus (Sauvageau) Kylin  (Tav. 57, Figg. 2-4) 

Sauvageau, 1897c: 282-283, fig. 6, come Nemacystus erythraeus v. hispanicus; De Jong & 
Prud’homme van Reine, 1997: 18, figg.10/a-c¸ Ribera et al., 1992. 

 
Talli di colore bruno scuro, aggrovigliati, alti sino a 25 cm, molto sottili nelle 

parti terminali, abbondantemente ramificati. Asse centrale massiccio, cavo nelle 
porzioni più vecchie. 

I filamenti assimilatori (90-195 µm lunghi) sono semplici, moniliformi, for-
mati da (6-)8-10(-12) cellule. Le cellule del tratto superiore sono leggermente a-
simmetriche (bombate sul lato esterno del filamento) e hanno diametro nettamente 
maggiore di quello delle cellule del tratto inferiore. Queste ultime sono cilindriche 
o leggermente a barilotto. La cellula terminale, da leggermente asimmetrica a reni-
forme, qualche volta ovale (mai sferica), è sempre allungata con un rapporto lun-
ghezza/larghezza da 1,7 a 1,9. 

Peli feoficiani con diametro di 6-7 µm. 
Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate, corte 25-43 µm (59-82 µm pedicello 

incluso), formate da 6-13 loculi, portate sulle cellule terminali di un pedicello rami-
ficato inserito sulle cellule corticali più esterne. 

Cisti riproduttive uniloculari rare (riportate solo da Feldmann J. & G., 1942). 
 
 

PHAEOSTROMA Kuckuck 
(Hamel, 1935: 103; Pedersen, 1984: 67; Wilce et al., 2009: 283) 

 
 
Plate 57 
Fig. 1 - Nemacystus flexuosus v. giraudyi (from Kuckuck, 1929: modified): longitudinal section of a 

fertile thallus bearing both uni- and plurilocular cysts. 

Figs 2-4 Nemacystus hispanicus (Figs 2-3 from Sauvageau, 1897c; Fig. 4 from de Jong & Pru-
d’homme, 1997: modified). Fig. 3 – Detail of a transverse section of thallus. Fig. 3 – Detail of 
the outer part of a thallus with plurilocular cysts. Fig. 4 – Plurilocular cysts on variously rami-
fied pedicels. 

      cp = plurilocular cysts; cu = unilocular cysts; fa = assimilatory filaments; lc = central lacuna;  
pf = phaeophycean hairs.   

  



Fig. 1 - Nemacystus flexuosus v. giraudyi (da Kuckuck, 1929: modificata): sezione longitudinale di 
una porzione di tallo fertile portante cisti uni e pluriloculari.

Figg. 2-4 Nemacystus hispanicus (Figg. 2-3 da Sauvageau, 1897c; Fig. 4 da de Jong & Prud’hom-
me, 1997: modificata). Fig. 3 – Parte della sezione trasversale di un tallo. Fig. 3 – Particolare 
della parte periferica del tallo con cisti pluriloculari. Fig. 4 – Cisti pluriloculari su pedicelli va-
riamente ramificati.

cp = cisti pluriloculari; cu = cisti uniloculari; fa = filamenti assimilatori; lc = lacuna centrale;
pf = peli feoficiani.
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Talli formati da filamenti prostrati, inizialmente riuniti in un disco che è mo-
nostromatico lungo il bordo, bistromatico (raramente tristromatico) nelle altre parti. 

Le cellule del disco sono piccole (10-18 Pm) e ciascuna con numerosi feopla-
sti discoidali privi di pirenoide. I filamenti prostrati che compongono il disco, pos-
sono divergere e diventare indipendenti. Presenti rari filamenti eretti formati da 2-4 
cellule. Peli feoficiani (diametro 6-10 Pm) in alcune specie con una "caratteristica" 
lunga cellula basale sottostante il meristema 7.  

Cisti riproduttive pluriloculari in aggregate masse globulari di 20-35 Pm di 
diametro, portate sullo stesso tallo di quelli uniloculari o su talli diversi. Esse si 
formano per proliferazione e trasformazione delle cellule dei corti rami eretti o, più 
spesso, dei filamenti prostrati. 

Cisti riproduttive uniloculari (globose o piriformi). 
 

NOTA – Questo genere è stato formalmente tra-
sferito dalle Ectocarpaceae alle Chordariaceae da 
Pedersen (1984: 68). Da notare che già Jaasund 
(1951: 140) riteneva necessario questo trasferi-
mento per la presenza in Pheostroma di veri peli 
e di cisti riproduttive simili a quelle del suo nuo-
vo genere Halonema (Chordariaceae). 

Recentemente Wilce et al. (2009), nel descri-
vere il nuovo genere Chukchia, da essi incluso 
nelle Chordariaceae, hanno anche ridefinito il ge-
nere Phaeostroma precisando l’assenza di pire-
noidi nei plastidi in entrambi i generi. Ciò sareb-
be in contrasto con il loro collocamento nell’or-
dine Ectocarpales come delimitato da Rousseau e 
Reviers (2001). Tuttavia, considerato che i dati 
molecolari collocano questi generi nello stesso 
clade di altre Ectocarpales, Wilce et al. (2009: 
284) giustificano il loro inquadramento nelle 
Chordariaceae, ipotizzando che l’assenza del pi-
renoide possa essere dovuta ad una perdita secon-
daria avvenuta nel corso dell'evoluzione. 

 

NOTE – This genus was formally moved from 
Ectocarpaceae to Chordariaceae by Pedersen 
(1984: 68). To be noted that already Jaasund 
(1951: 140), considered necessary such a trans-
fer due to the occurrence in Phaeostroma of true 
phaeophycean hairs and reproductive cysts like 
to those of his new genus Halonema by him in-
cluded in the Chordariaceae. 
Recently, Wilce et al. (2009) describing the new 
genus Chukchia by them included in the Chor-
dariaceae, also redefined the genus Phaeostroma 
pointing out that pyrenoids were lacking in both 
genera. That, should be in contrast with the 
placement of Chukchia and Phaeostroma in the 
order Ectocarpales as delimited by Rousseau and 
Reviers (2001). However, since molecular data 
place both genera in the same clade of other Ec-
tocarpales, Wilce et al. (2009: 284) justify the 
taxonomic arrangement of those genera, putting 
forward the hypothesis that the lack of pyrenoids 
could be due to a secondary loss occurred during 
the evolution. 

 
 

                                                           
7 Secondo Pedersen (1984: 67) la presenza di una 

lunga cellula alla base dei peli è comune a tutte 
le specie del genere Phaeostroma. Tuttavia, es-
sa non è presente in P. bertholdii Kuckuck (ve-
di Kuckuck, 1895: 187 e fig. 2A). Da notare i-
noltre che in P. parasiticum Børgesen e in P. 
endophyticum Lund non sono stati osservati pe-
li feoficiani.  

7 According to Pedersen (1984: 67) the occur-
rence of a long cell at the base of hairs is 
shared by all species of this genus. However, it 
lacks in P. bertholdii Kuckuck (see Kuckuck, 
1895: 187 and fig. 2A). Finally, it should be 
noted that in both P. parasiticum Børgesen 
and P. endophyticum Lund no phaeophycean 
hairs were observed. 
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Phaeostroma bertholdii Kuckuck  (Tav. 58, Fig. 1) 
Kuckuck, 1895b: 185, fig. 2; Oltmanns, 1922: 14, fig. 302; Ribera et al., 1992; Taskin & 
Öztürk, 2007: 178, figg. 5-8. 

 
Talli formati da filamenti prostrati di cellule larghe 4-10 µm, ciascuna con po-

chi feoplasti discoidali privi di pirenoide. I filamenti eretti sono limitati ai soli peli 
feoficiani larghi 6-9 µm. 

Cisti riproduttive pluriloculari in aggregate masse irregolari, di forma e di-
mensioni varie (generalmente 6-14 µm), si formano per divisioni e differenziazione 
di alcune cellule vegetative dei filamenti prostrati. 
 
NOTA – Wilce et al. (2009: 283) trattano, senza 
alcun commento, P. bertholdii come sinonimo di 
P. pustulosum. Noi preferiamo mantenere distinte 
le due specie sulla base dei caratteri indicati da 
Kuckuck (1895: 186): diametro dei filamenti ve-
getativi 4-10 µm in P. bertholdii (10-18 µm in P. 
pustulosum); diametro dei peli feoficiani 6-9 µm 
in P. bertholdii (7-10 µm in P. pustulosum); cisti 
riproduttive pluriloculari 6-14 µm in P. bertholdii
(20-35 µm in P. pustulosum). Inoltre, i peli feofi-
ciani di P. bertholdii, a differenza di quelli di P. 
pustulosum, sono privi di una lunga cellula alla 
base del meristema (Kuckuck, 1895b: fig. 2A). 

NOTE – Wilce et al. (2009: 283), treated, with no 
remarks, P. bertholdii as a synonym of P. pu-
stulosum. We prefer to maintain P. bertholdii 
distinct from P. pustulosum on the basis of the 
following characters indicated by Kuckuck 
(1895: 186): diameter of vegetative filaments 4-
10 µm (10-18 µm in P. pustulosum); diameter of 
phaeophycean hairs 6-9 µm (7-10 µm in P. 
pustulosum); plurilocular cysts 6-14 µm (20-35 
µm in P. pustulosum). Moreover, phaeophycean 
hairs of P. bertholdii, differently from P. pu-
stulosum, are lacking of a long cell under the 
meristematic zone (Kuckuck, 1895b: fig. 2A). 

 
 

PROTECTOCARPUS Kornmann 
(Kornmann in Kuckuck, 1955: 119; Fletcher, 1987: 116) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Myrionema (Ectocar-
pales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Myrionema (Ectocarpales,
Chordariaceae). 

 
Talli epifitici, raramente epilitici o epizoici, formanti piccoli ciuffi solitari o 

confluenti, 1(-3) mm alti. Porzione basale discoidale, monostromatica, formata da 
filamenti prostrati ramificati pseudodicotomicamente. 

Filamenti eretti con ramificazione spesso unilaterale a rami ricurvi verso il fi-
lamento principale. Cellule contenenti un grande feoplasto discoidale, irregolar-
mente e profondamente lobato, con un pirenoide. Peli, provvisti di guaina, termina-
li o laterali sui filamenti eretti. 

Cisti riproduttive pluriloculari quasi totalmente biseriate, da fusiformi a cilin-
driche, sessili o brevemente pedicellate portate sulle cellule dei filamenti prostrati, 
o più comunemente terminali e/o laterali (in serie unilaterali) sui filamenti eretti. 

Cisti riproduttive uniloculari ovali-oblunghe, sessili o brevemente pedicellate, 
sia sui filamenti prostrati che su quelli eretti. 
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Protectocarpus speciosus (Børgesen) Kornmann  (Tav. 58, Figg. 2-3) 
Børgesen, 1902: 421, fig. 78, come Myrionema speciosum; Setchell & Gardner, 1922: 356, pl. 
38, figg. 1-2, come Compsonema speciosum f. piliferum; Setchell & Gardner, 1922: 361, pl. 37, 
figg. 1-2, come C. secundum; Setchell & Gardner, 1922: 362, pl. 39, figg. 1-5, come C. 
ramulosum; Setchell & Gardner, 1922: 366, pl. 37, figg. 4-5, come Compsonema secundum f. 
terminale; Børgesen, 1926: 55, figg. 29-30, come Ectocarpus speciosus; Kornmann in 
Kuckuck, 1955: 120, figg. 1-8; Jaasund, 1965: 53, fig. 16; Kornmann & Sahling, 1978: 275, fig. 
178; Fletcher, 1987: 116, figg. 15-16; Ribera et al., 1992.  

 
Talli epifitici, più raramente epilitici o epizoici, formanti ciuffi poco visibili ad 

occhio nudo, costituiti di una base monostromatica, apparentemente discoidale, di 
filamenti ramificati lascamente uniti lateralmente, con cellule rettangolari, quadrate, 
raramente ovate (5-10 x 6-22 µm). Nelle zone centrali del tallo queste cellule danno 
origine ai filamenti eretti, ai peli feoficiani e alle cisti riproduttive pedicellate. 

Filamenti eretti, liberi, debolmente associati, mucillaginosi, semplici o ramifi-
cati, alti fino a 570 µm, costituiti di cellule 1-3(-5) volte più lunghe che larghe 
(diametro 6-10 µm), ciascuna con un feoplasto discoidale provvisto di pirenoide. 
La ramificazione è spesso solo di primo ordine, con rami corti e unilaterali che 
successivamente si trasformano in cisti riproduttive pluriloculari. 

I peli feoficiani, provvisti di guaina, sono rari sulle cellule basali, mentre sono 
più frequenti sui filamenti eretti sia in posizione laterale che terminale. 

Cisti riproduttive pluriloculari abbondanti, uniseriate o più comunemente bi- o 
triseriate, sessili o pedicellate, portate sia sulle cellule dei filamenti basali sia, più 
spesso, sui filamenti eretti in posizione terminale o laterale. Esse sono allungato-
cilindriche [9-16 x 32-100(-130) µm], semplici, a volte ramificate con rami gene-
ralmente corti e unilaterali. 

Cisti riproduttive uniloculari comuni, allungato-ovate (22-25 x 40-60 µm), ge-
neralmente pedicellate, portate sulle cellule dei filamenti basali o anche laterali alla 
base dei filamenti eretti. 

 
NOTA – Ribera et al. (1992) riportano questa spe-
cie solo per il Mar Nero. Tuttavia, considerato 
che secondo Kornmann in Kuckuck (1955: 120) 
sono da riferire a questa specie gli esemplari rac-
colti nel Golfo di Trieste e conservati nell'erbario

NOTE – Ribera et al. (1992) reported this species 
only from the Black Sea. However, considering 
that specimens from the Gulf of Trieste (Adri-
atic Sea) held in Hauck's Herbarium and labelled 
as E. simpliciusculus C.Ag. and E. simpliciuscu-  

 
 

Plate 58 
Fig. 1 Phaeostroma bertholdii (from Kuckuck, 1895), habit of an epiphytic thallus bearing numer-

ous groups of plurilocular cysts, some of which empty (arrows). 

Figs 2-3 Protectocarpus speciosus (Fig. 2 from Kornmann in Kuckuck, 1955: modified; Fig. 3 from 
Setchell & Gardner, 1922: modified). Fig. 2 – Fertile filaments with plurilocular cysts. Fig. 3 – 
Fertile filaments with plurilocular cysts and very long erect filaments. 

      cp = plurilocular cysts; fe = erect filaments; pf = phaeophycean hairs 
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Ectocarpales, Chordariaceae. Tavola 58.
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Fig. 1 Phaeostroma bertholdii (da Kuckuck, 1895b), habitus di un tallo epifita portante numerose 
masse di cisti pluriloculari, alcune già vuote (frecce).

Figg. 2-3 Protectocarpus speciosus (Fig. 2 da Kornmann in Kuckuck, 1955: modificata; Fig. 3 da 
Setchell & Gardner, 1922: modificata). Fig. 2 – Habitus dei filamenti fertili con cisti plurilo-
culari. Fig. 3 – Idem con filamenti eretti molto lunghi.
cp = cisti pluriloculari; fe = filamenti eretti; pf = peli feoficiani
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di Hauck coi nomi di E. simpliciusculus C. Ag. e 
E. simpliciusculus Kützing (non Agardh) (vedi 
pure nota a Herponema velutinum), Protectocar-
pus speciosus è da includere nella macroflora al-
gale del Mar Mediterraneo. 

lus Kützing (non Agardh), according to Korn-
mann in Kuckuck (1955: 120) should be referred 
to this species (see also note to Herponema velu-
tinum), Protectocarpus speciosus has been in-
cluded in the macroalgal flora of the Mediterra-
nean Sea. 

 
 

PUNCTARIA Greville 
(Womersley, 1987: 316) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Asperococcus (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Asperococcus (Ectocarpales,
Chordariaceae).. 

 
Talli laminari, nastriformi-lanceolati, 5-30 cm alti e 2-8 cm larghi, semplici, oc-

casionalmente lacerati, cuneati alla base, fissati mediante un piccolo disco rizoidale. 
Cellule dello strato corticale di taglia simile a quelle midollari. Feoplasti discoi-

dali numerosi per cellula e ciascuno provvisto di un pirenoide. Peli feoficiani, singoli 
o in piccoli gruppi, sparsi sia sulla superficie della lamina che sul margine. 

Le cisti riproduttive, sparse o in piccoli gruppi, si sviluppano dalle cellule cor-
ticali che accrescendosi protrudono leggermente dalla superficie. 

Cisti pluriloculari (conico-lanceolate) e uniloculari (subsferiche) spesso 
frammiste tra loro.  
 
NOTA – Oltre a P. tenuissima più avanti trattata, 
nel bacino del Mediterraneo è stata segnalata an-
che P. plantaginea (Roth) Greville ma solo per il 
Mar Nero [Bulgaria (Petkoff, 1932; Dimitrova-
Konaklieva, 2000: 123, Tav. 3, fig. 3), Ucraina 
(Kalugina-Gutnik, 1975), Turchia (Taskin et al., 
2008: 61)] e il Mar di Marmara (Taskin et al., 
2008: 61). Essa si distingue da P. tenuissima per 
la consistenza e lo spessore della lamina [subco-
riacea con (4-)6-8(-9) strati di cellule in P. plan-
taginea; membranaceo-flaccida con 2-4(-6) strati 
di cellule in P. tenuissima]. Il microtallo di P. 
plantaginea, mai segnalato nel bacino del Medi-
terraneo, è simile a Hecatonema terminale (Kü-
tzing) Kylin da cui, secondo Jaasund (1965: 89, 
fig. 92), differisce per le dimensioni un po’ più 
grandi e per la mancanza di un disco basale. 

NOTE – Besides P. tenuissima, see below, in the 
Mediterranean area was also reported P. plan-
taginea (Roth) Greville, but only from the Black 
Sea [Bulgaria (Petkoff, 1932; Dimitrova-Kona-
klieva, 2000: 123, Tav. 3, fig. 3), Ukraina (Ka-
lugina-Gutnik, 1975), Turkey (Taskin et al., 
2008)] and the Sea of Marmara (Taskin et al., 
2008). It distinguishes from P. tenuissima in 
both consistence and thickness of the thallus 
[subleathery and (4-)6-8(-9) layers of cells thick 
in P. plantaginea; membranaceous-loose, 2-4(-
6) layers of cells thick in P. tenuissima]. The 
microthallus of P. plantaginea, never recorded 
in the Mediterranean area, is similar to Hecato-
nema terminale (Kützing) Kylin from which, 
according to Jaasund [1965: 89, fig. 92], differs 
in larger size and in the lack of a basal disc. 

 
 
Punctaria tenuissima (C. Agardh) Greville  (Tav. 59, Figg. 1-5) 

MACROTALLO: Thuret & Bornet, 1878: 13, pl. V, come P. latifolia; Hauck, 1884: 371, figg. 158 
e 159, rispettivamente come P. latifolia e P. tenuissima; Fletcher, 1987: 209, figg. 52A, 53 e 
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pl. 6a, come P. latifolia; Fletcher, 1987: 213, figg. 52D-E, 55; Ribera et al., 1992, come P. 
latifolia e P. tenuissima; Coppejans & Kling, 1995: 182, pl. 55 e 56, come P. latifolia; Pa-
rente et al., 2010. 

MICROTALLO: Hamel, 1935: 94, fig. 25/III, come Hecatonema maculans; Hamel, 1939: xxiii, 
fig. 61 K-L, come Streblonema effusum; Kylin, 1947: 20, fig. 15 come Entonema effusum; 
Kornmann in Kuckuck, 1953 : 319, figg. 1-3, come H. maculans; Ercegoviþ, 1957: 41, 
come E. effusum; Fletcher, 1987: 202, fig. 50, come H. maculans; Womersley, 1987: 315, 
figg. 115/A-B come H. maculans; Ribera et al., 1992, come H. maculans e come S. effusum; 
Parente et al., 2010. 

 
SPOROFITI (macrotalli) eretti, di colore da olivastro a bruno chiaro, laminari, na-

striformi o lanceolati allungati, attenuati sia verso la base a formare a volte un corto 
stipite sia verso l'apice; spesso spiralati, sino 10(-20) cm alti, 1-1,5(-2) cm larghi, so-
litari ma più spesso gregari, semplici, talvolta con proliferazioni marginali, con mar-
gini crespato-ondulati, fissati al substrato mediante un piccolo disco basale. 

In visione superficiale si osservano file longitudinali di cellule subquadrate o 
rettangolari (11-27 x 14-48 µm), ciascuna con numerosi feoplasti discoidali muniti 
di pirenoide. 

In sezione trasversale 2-4 (raramente 6) strati di cellule; quelle midollari inco-
lori sono più grandi delle corticali che sono più o meno quadrate o più lunghe che 
alte nelle parti della lamina con 4 strati di cellule. 

Peli feoficiani abbondanti [diametro 10-16 µm] singoli o raggruppati, provvi-
sti di guaina basale. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, prodotte per tasformazione delle corticali e-
sterne, sono abbondanti, solitarie o in piccoli gruppi, sparse sulle due facce della 
lamina; in sezione trasversale appaiono di forma conica allungata (13-26 x 25-46 
µm), a volte biforcute e leggermente sporgenti. 

Cisti riproduttive uniloculari rare, subsferiche (30-40 µm in diametro), ovoida-
li (36-43 x 40-50 µm) in sezione trasversale, a volte leggermente sporgenti. 

I GAMETOFITI (microtalli), descritti come Hecatonema terminale (Kützing) 
Kylin (Parente et al., 2010), formano ciuffi di filamenti sino a 1 mm alti. I filamen-
ti prostrati, aplostici a tratti biseriati, sono dicotomicamente ramificati e aggrovi-
gliati. I filamenti eretti, costituiti di 30(-60) cellule, generalmente 1-2 volte più 
lunghe che larghe (diametro 12-17 µm), sono semplici, liberi, non ramificati o più 
comunemente ramificati unilateralmente, con rami dapprima ampiamente divergen-
ti, quindi convergenti verso il filamento parentale. Ciascuna cellula contiene 1-3(-
numerosi) feoplasti discoidali-lobati provvisti di pirenoidi. 

I peli feoficiani (diametro 9-12 µm), provvisti di guaina basale, sono comuni, 
terminali sui filamenti eretti o sui loro rami. 

Cisti riproduttive pluriloculari [20-28 x 65-90(-135) µm], comunemente pluri-
seriate, sessili o brevemente pedicellate, terminali o laterali sui filamenti eretti, 
ovato-lanceolate, semplici, raramente ramificate o biforcate all'apice. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
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NOTA – La sinonimia tra P. tenuissima e P. lati-
folia Greville è stata accertata recentemente da 
Parente et al. (2010) mediante studi basati sulla 
sequenza genica rbcL che hanno pure confermato 
la distinzione a livello specifico di P. plantaginea. 

Per l'implicazione di Hecatonema terminale
nel ciclo biologico di P. tenuissima, vedi nota ad 
Asperococcus fistulosus. 

NOTE – Recent studies by Parente et al. (2010), 
based on rbcL sequence, showed that P. tenuis-
sima and P. latifolia are conspecific while P. 
plantaginea remains as a distinct species. 

For the implication of Hecatonema termi-
nale in the life history of P. tenuissima, see note 
to Asperococcus fistulosus. 

 
SAUVAGEAUGLOIA Hamel ex Kylin 

(Kylin, 1940: 32; Hamel, 1939: xxxviii; Gayral, 1966: 277) 
 

Talli alti 10-50 cm, con una lacuna centrale, irregolarmente ramificati, con 
rami leggermente attenuati all’estremità. Struttura multiassiale con cladomi simpo-
diali. I filamenti assimilatori, dritti o leggermente ricurvi alla loro estremità e porta-
ti direttamente sulle cellule dei filamenti midollari più esterni, sono semplici o ra-
mificati una sola volta alla base. Essi hanno cellule cilindriche o leggermente ri-
strette alle estremità (a barilotto), quelle terminali e subterminali sono di più grande 
taglia, rigonfie e/o sferiche. Peli feoficiani presenti. 

Cisti riproduttive uniloculari piriformi o ovoidali, sessili. 
Cisti riproduttive pluriloculari terminali. 

 
Sauvageaugloia divaricata (Clemente) Cremades  (Tav. 60, Figg. 1-5) 

Hamel, 1935: 162, fig. 37a come Castagnea chordariaeformis; Hamel, 1935: 171, fig. 36e, come 
Mesogloia griffithsiana; Hamel, 1939: xxxviii, come Sauvageaugloia griffithsiana; Gayral, 1966: 
277, figg. 36/A-B, pl. XLVII, come S. griffithsiana; Ribera et al., 1992, come S. griffithsiana e 
come Cladosiphon chordariaeformis; Cremades & Pérez-Cirera, 1990: 492, fig. 1/i-j. 
 

Talli bruno-olivastri a struttura multiassiale alti 10-50 cm, mucillaginosi. L'as-
se (1-3 mm di diametro), con numerosi rami presso la base, spesso semplici o poco 
ramificati, è inizialmente pieno, ma diventa presto tubuloso. Esso è formato da fi-
lamenti longitudinali (fortemente saldati tra loro) le cui cellule hanno diametro di 
15-35 µm e sono 2-10 volte più lunghe che larghe. 

I filamenti assimilatori, dritti o leggermente ricurvi alla loro estremità e portati 
direttamente sulle cellule dei filamenti midollari più esterni, sono semplici o rami 
ficati una sola volta alla base, leggermente claveformi, formati da 15-20(-30) cellu- 

 
Plate 59 
Figs. 1-5 Punctaria tenuissima (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1886, Herbarium Giaccone: photo by M. 

Cormaci; Figs 2-3 from Thuret & Bornet, 1878; Figs 4-5 from Kornmann in Kuckuck, 1953: mo-
dified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Transverse section of thallus with both uni- and plurilocular cysts 
(some of which empty). Fig. 3 – Detail of a thallus with plurilocular cysts in surface view. Fig. 4 – 
Microthallus: detail of the basal disc. Fig. 5 – Habit of microthallus with plurilocular cysts.  

      cp = plurilocular cysts; cu = unilocular cysts; fe = erect filaments; pf = phaeophycean hairs 
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Ectocarpales, Chordariaceae. Tavola 59.

Figg. 1-5 Punctaria tenuissima (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1886, Erbario Giaccone: foto M. Cor-
maci; Figg. 2-3 da Thuret & Bornet, 1878; Figg. 4-5 da Kornmann in Kuckuck, 1953: modifi-
cate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Sezione traversale del tallo con cisti uni e pluriloculari (alcune 
vuote). Fig. 3 – Porzione di tallo con cisti pluriloculari in vista superficiale. Fig. 4 – Microtallo: 
porzione del disco basale. Fig. 5 – Habitus del microtallo con cisti pluriloculari.
cp = cisti pluriloculari; cu = cisti uniloculari; fe = filamenti eretti; pf = peli feoficiani.
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le con diametro di 10-15 µm e 1,5-2 volte più lunghe che larghe nelle porzioni 
prossimali, 1 volta il diametro o un po’ più corte, nelle porzioni distali. 

Peli feoficiani (diametro 10 µm) abbondanti. 
Cisti pluriloculari, spesso abbondanti e unilaterali, talvolta prodotte in tutte le 

direzioni, portate all’estremità di filamenti assimilatori che diventano molto ricurvi. 
Cisti riproduttive uniloculari rare, sugli stessi talli che portano quelle plurilo-

culari, sferiche o leggermente ovoidali (diametro 40-60 µm), sessili alla base dei fi-
lamenti assimilatori. 

 
NOTA – Differentemente da Ribera et al. (1992) e 
di Furnari et al. (1999b, 2003 e 2010), seguiamo 
Cremades & Pérez-Cirera (1990) nel considerare 
conspecifiche Cladosiphon chordariaeformis e 
Sauvageaugloia griffithsiana. 

NOTE – Differently from Ribera et al.(1992) and 
Furnari et al. (1999b, 2003 and 2010), we follow 
Cremades & Pérez-Cirera (1990) in considering 
Cladosiphon chordariaeformis and Sauvageau-
gloia griffithsiana as conspecific. 

 
 

SPERMATOCHNUS Kützing 
(Womersley, 1987: 132) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Nemacystus (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Nemacystus (Ectocarpales,
Chordariaceae). 

 
SPOROFITI (macrotalli) ramificati in modo alterno o irregolarmente subdico-

tomo, 5-50 cm alti, 0,5-2 mm in diametro, che si attenuano leggermente in alto. 
Medulla costituita di un solo filamento assiale che porta verticilli di 4-5 cellule 

laterali. Queste si allontanano dando luogo ad una medulla con ampi spazi intercel-
lulari. Cortex formato da 2-4 strati di cellule radialmente e lascamente disposte ri-
spetto ai verticilli midollari. 

I filamenti assimilatori primari, sono corti (1-5 cellule), piuttosto densi nelle por-
zioni apicali (ma non tanto da nascondere l’apice), generalmente non coprono comple-
tamente il cortex quando le cellule corticali si accrescono. I filamenti assimilatori se-
condari si originano dalle cellule corticali adiacenti formando, assieme a quelli primari, 
ciuffi di filamenti lunghi 4-10 cellule, con associati peli feoficiani e cisti riproduttive 
uniloculari e, raramente, anche pluriloculari uniseriate (Sauvageau, 1936). 

GAMETOFITI (microtalli) microscopici, filamentosi e isogami, producenti ga-
metocisti pluriloculari (Müller, 1981). 
 
 
Plate 60 
Figs 1-5 Sauvageaugloia divaricata (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 3593, Herbarium Giaccone: photo 

by M. Cormaci; Figs 2-3 from Gayral 1966: modified; Fig. 4 from Hamel, 1935: modified; Fig. 
5 from Sauvageau, 1897). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Transverse section of a thallus with unilocular 
cysts. Fig. 3 – Detail of the previous figure. Fig. 4 – Detail of a longitudinal section of a thallus 
with unilocular cysts. Fig. 5 – Detail of assimilatory filaments (fa) with reproductive cysts. 

      cp = plurilocular cysts; cu = unilocular cysts; lc = central lacuna; pf = phaeophycean hairs 
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Figg. 1-5 Sauvageaugloia divaricata (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 3593, Erbario Giaccone; Figg. 2-3 
da Gayral 1966: modificate; Fig. 4 da Hamel, 1935: modificata; Fig. 5 da Sauvageau, 1897). 
Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Sezione trasversale di un tallo adulto con cisti uniloculari. Fig. 3 –
Dettaglio della figura precedente. Fig. 4 – Particolare della sezione longitudinale di un tallo con 
cisti uniloculari. Fig. 5 – Dettaglio di alcuni filamenti assimilatori (fa) portanti cisti riproduttive.
cp = cisti pluriloculari; cu = cisti uniloculari; lc = lacuna centrale; pf = peli feoficiani. 
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Spermatochnus paradoxus (Roth) Kützing  (Tav. 61, Figg. 1-5) 
Reinke, 1892: 53, Tavv. 33-35; Sauvageau, 1936: 121, fig. 1; Kylin, 1940: 49, figg. 27/A-F; 
Gayral, 1966: 281, fig. 36D; Müller, 1981: 384-389; Womersley, 1987: 132, figg. 41/A-D; Ri-
bera et al., 1992. 

 
SPOROFITI debolmente mucillaginosi, alti 5-20 cm, attaccati al substrato me-

diante un disco basale, abbondantemente ramificati in maniera irregolarmente dico-
toma o alterna, con rami cilindrici che si attenuano all’estremità. Porzione midolla-
re costituita di un singolo filamento assiale circondato da 4-5 cellule laterali e inco-
lori piuttosto spaziate. Porzione corticale spessa (2-)3-4 cellule, con le cellule in-
terne grandi e lascamente disposte, quelle esterne più piccole, più ravvicinate, ro-
tonde o angolate in visione superficiale. 

I filamenti assimilatori primari, piuttosto densi nelle porzioni apicali (ma non 
tanto da nascondere l’apice), generalmente non coprono completamente il cortex 
quando le cellule corticali si accrescono. 

I filamenti assimilatori secondari, originati dalle cellule corticali adiacenti ai 
filamenti primari, formano ciuffi di filamenti clavati, diritti o debolmente ricurvi; 
ciascun filamento è formato di 3-5(-10) cellule, con la cellula terminale subsferica 
e più grande delle altre. 

Le cellule contengono sparsi fisodi e numerosi feoplasti discoidali ciascuno 
provvisto di un pirenoide. 

Peli feoficiani (diametro 8-10 µm) associati ai filamenti assimilatori secondari. 
Cisti riproduttive uniloculari clavate od ovoidali (15-20 x 20-30 µm), sessili. 

Raramente presenti anche cisti pluriloculari uniseriate 7-8 x 35-50 µm. 

GAMETOFITI microscopici, filamentosi, con cisti pluriloculari uniseriate isogame. 
 

NOTA – Ercegoviþ (1948: 21) descrisse la nuova 
varietà: S. paradoxus v. adriaticus che Ribera et 
al. (1992) trattano come taxon inquirendum. 

NOTE – Ercegoviþ (1948: 21) described the new 
variety: S. paradoxus v. adriaticus, treated by 
Ribera et al. (1992) as a taxon inquirendum. 

 
 

SPHAEROTRICHIA Kylin 
(Riouall, 1985) 

 
Talli alti 10-20 cm, micillaginosi, irregolarmente ramificati. I talli hanno struttu-

ra uniassiale e sviluppo dei  rami primari di tipo monopodiale. La zona meristema- 
 
 

Plate 61 
Figs 1-5 Spermatochnus paradoxus (from Reinke, 1892). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Longitudinal sec-

tion of the apical part of a thallus showing its uniaxial structure. Fig. 3 – Detail of a longi-
tudinal section of thallus showing branching and the cortication of the axis. Fig. 4 – Transverse 
section of thallus at a node. Fig. 5 – Detail of a sorus in longitudinal section. 
co = cortex; cu = unilocular cysts; fa = assimilatory filaments; fas = secondary assimilatory 
filaments; lp = pericentral lacuna; pf = phaeophycean hairs 
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Figg. 1-5 Spermatochnus paradoxus (da Reinke, 1892). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Sezione longitudi-
nale della porzione apicale del tallo mostrante la struttura uniassiale. Fig. 3 – Dettaglio della se-
zione longitudinale mostrante la ramificazione e la corticazione dell’asse. Fig. 4 – Sezione tra-
sversale del tallo in corrispondenza di un nodo. Fig. 5 – Dettaglio di un soro in sezione longitu-
dinale.
co = cortex; cu = cisti uniloculari; fa = filamenti assimilatori; fas = filamenti assimilatori
secondari; lp = lacuna pericentrale; pf = peli feoficiani.
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tica in prossimità dei primi abbozzi dei rami è formata da poche cellule [2-4(-6)] ed 
è sormontata da una grossa cellula sferoidale. 

I filamenti assimilatori clavati, formati da poche cellule (3-4), sono terminati 
da una grossa cellula molto rigonfia rispetto alle altre sottostanti. Feoplasti discoi-
dali numerosi per cellula. Peli feoficiani numerosi e sparsi. 

Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute; cisti uniloculari, cilindriche o cla-
veformi, sino a 3-4 volte più lunghe che larghe, alla base dei filamenti assimilatori. 
 
 
Sphaerotrichia firma (E.S. Gepp) Zinova  (Tav. 62, Figg. 1-5) 

Okamura, 1915: 183, pl. CXLIII e pl. CXLV figg. 1-9, come Chordaria firma; Noda, 1987: 
157, fig. 125, come C. firma; Lu Baoren & Tseng, 1983: 176, pl. 89 fig. 4; Riouall, 1985: 83, 
figg. 2-6, erroneamente come S. divaricata; Ribera et al., 1992, erroneamente come S. divaricata. 

 
Talli a struttura uniassiale, alti fino a 20 cm, mucillaginosi e irregolarmente 

ramificati. I filamenti assimilatori clavati, formati da poche cellule (3-4), sono ter-
minati da una grossa cellula molto più grande e rigonfia rispetto alle sottostanti. La 
zona meristematica, costituita di 2-4 cellule, è subapicale, posta al di sopra dei rami 
primari ed al di sotto di un corto filamento [2-3(-5) cellule] l'ultima delle quali 
molto più grossa delle altre e di forma quasi sferica. 

In sezione trasversale le cellule midollari delle parti giovani sono piuttosto 
compatte attorno alla cellula assiale; nelle parti mediane e inferiori le cellule midol-
lari appaiono più lascamente disposte e la cellula assiale è meno riconoscibile. Nel-
le parti più vecchie (prossime alla base) è possibile riscontrare qualche piccola la-
cuna centrale. Feoplasti discoidali numerosi per cellula. 

Peli feoficiani numerosi e sparsi, lunghi 390-780 µm e con diametro di 13 µm. 
Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
Cisti riproduttive uniloculari, cilindriche o claveformi, sino a 3-4 volte più 

lunghe che larghe (9-16 x 44-70 µm), alla base dei filamenti assimilatori. 
 

NOTA – Ribera et al. (1992) riportano S. divarica-
ta (C. Agardh) Kylin per la Turchia e per la La-
guna di Thau (Francia). Tuttavia, poiché la segna-
lazione per la Turchia [fide Athanasiadis (1987: 
114)] è dubbia e quella per la Laguna di Thau, a 
seguito del lavoro di Kim et al. (2003), è da rife-
rire a S. firma, S. divaricata è da considerare un 
taxon excludendum per il Mediterraneo 

NOTE – Ribera et al. (1992) reported S. divaricata 
(C. Agardh) Kylin from Turkey and the Thau La-
goon (France). However, because the record from 
Turkey [fide Athanasiadis (1987: 114)] is doubt-
ful and that from the Thau Lagoon, following the 
study by Kim et al. (2003), should be referred to 
as S. firma, S. divaricata should be excluded from 
the Mediterranean flora. 

 
 

Plate 62 
Figs 1-5 Sphaerotrichia firma (Fig. 1 from Riouall, 1985: modified; Fig. 2 from Noda, 1987: modi-

fied; Figs 3-5 from Okamura, 1915: modified). Fig. 1 – Apical part of thallus. Fig. 2 – Trans-
verse section of thallus with unilocular cysts (cu). Fig. 3 – Transverse section of thallus with a 
little central lacuna (lc). Fig. 4 – Detail of a longitudinal section of a thallus. Fig. 5 – Detail 
showing assimilatory filaments (fa) and a unilocular cyst (cu). 

  



Figg. 1-5 Sphaerotrichia firma (Fig. 1 da Riouall, 1985: modificata; Fig. 2 da Noda, 1987: modi-
ficata; Figg. 3-5 da Okamura, 1915: modificata). Fig. 1 – Porzione apicale del tallo. Fig. 2 – Se-
zione trasversale di un tallo con cisti uniloculari (cu). Fig. 3 – Porzione della sezione trasversale 
di un tallo con una piccola lacuna centrale (lc). Fig. 4 – Porzione del tallo in sezione longitudi-
nale. Fig. 5 – Dettaglio dei filamenti assimilatori (fa) e dell’inserzione di una cisti uniloculare 
(cu).
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STICTYOSIPHON Kützing 
(Womersley, 1987: 312) 

 
NOTA – Nella classificazione tradizionale i gene-
ri: Stictyosiphon e Striaria, erano inquadrati nella 
famiglia delle Striariaceae Kjellman  

NOTE – According to traditional classification, 
Stictyosiphon and Striaria, were arranged within 
the family Striariaceae Kjellman 

 
SPOROFITI esili, con ramificazione irregolarmente opposta o verticillata per 

molti ordini, con lunghi tratti apicali aplostici sormontati da un filamento provvisto 
di meristema basale. Assi e rami privi di cavità (tranne in S. adriaticus), con un 
cortex monostromatico di piccole cellule e una medulla di 3-5 grandi cellule inco-
lori. In S. adriaticus, 2-3 strati di cellule incolori delimitano la cavità. Ciascuna cel-
lula corticale contiene numerosi feoplasti discoidali, ciascuno provvisto di un pire-
noide. Peli feoficiani opposti, sparsi o in verticilli. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, raggruppate in sori privi di parafisi, sono 
poco o nulla sporgenti e si formano per divisioni delle cellule corticali. Cisti unilo-
culari rare; se presenti si formano nella stessa posizione delle pluriloculari.  

GAMETOFITI (microtalli) pulvinati, filamentosi, ramificati, con filamenti eretti 
portanti cisti riproduttive pluriloculari che maturano isogameti. 
 
1 Tallo tubuloso (cavo) con rami spesso opposti ..........  Stictyosiphon adriaticus 
1 Tallo compatto con rami sparsi ......................................................................... 2 
2 In sezione longitudinale cellule midollari tanto lunghe quanto larghe; cisti ri-

produttive anche intercalari (spesso in lunghe catene) nelle porzioni monosi-
foniche dei rami.............................................................Stictyosiphon soriferus 

2 In sezione longitudinale cellule midollari molto più lunghe che larghe (sino a 
10 volte il diametro); assenza di cisti riproduttive intercalari nelle porzioni 
monosifoniche dei rami...................................................   Stictyosiphon tortilis 

 
 
Stictyosiphon adriaticus Kützing  (Tav. 63, Figg. 1-4) 

Hauck, 1884: 376, fig. 161; Hamel, 1937: 208; Feldmann, 1937: figg. 56-58; Ribera et al., 1992. 
 

Talli tubulosi (cavi), di consistenza molto molle, 5-50 cm alti, 2-8(-10) mm 
 
 

Plate 63 
Figs 1-4 Stictyosiphon adriaticus (Fig. 1 from Hauck, 1884; Figs 2-4 from Feldmann, 1937: modi-

fied). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apical portion of two branches with apical hairs. Fig. 3 – Median 
part of a branch. Fig. 4 – Part of a fertile thallus in surface view showing unilocular cysts at dif-
ferent stages of maturation. 

Figs 5-10 Stictyosiphon soriferus (from Sauvageau, 1929: modified). Fig. 5 – Habit of two speci-
mens. Fig. 6 – Median part of a thallus in longitudinal (A) and transverse (B) sections. Fig. 7 – 
Median part of a thallus in surface view showing some plurilocular cysts. Fig. 8 – Apical por-
tions of two branches with apical hairs and intercalary plurilocular cysts.  

  



B

A

Figg. 1-4 Stictyosiphon adriaticus (Fig. 1 da Hauck, 1884; Figg. 2-4 da Feldmann, 1937: mo-
dificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione apicale di due rami con peli apicali. Fig. 3 – Por-
zione mediana di un ramo. Fig. 4 – Vista superficiale di una porzione fertile del tallo con cisti 
uniloculari a diversi stadi di maturazione.

Figg. 5-10 Stictyosiphon soriferus (da Sauvageau, 1929 : modificate). Fig. 5 – Habitus di due esem-
plari. Fig. 6 – Parte mediana del tallo in sezione longitudinale (A) e in sezione trasversale (B). 
Fig. 7 – Idem: vista superficiale con alcune cisti pluriloculari. Fig. 8 – Porzioni terminali di due 
rami con pelo apicale e catene intercalari di cisti pluriloculari.
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larghi, che si assottigliano dalla base verso l’estremità dove diventano filiformi. 
Ramificazione abbondante, spesso opposta, ma anche verticillata o sparsa. I 

rami si attenuano come il filamento principale.Peli feoficiani numerosi. 
In sezione trasversale si osserva la lacuna assiale circondata da due o tre strati 

di grandi cellule incolori, e uno strato corticale di piccole cellule angolose pigmen-
tate. 

Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
Cisti riproduttive uniloculari numerose, poco sporgenti, del diametro 

all’incirca di 15-20 µm, sparse o riunite in piccoli sori; ciascuna cisti deriva dalla 
trasformazione di una cellula corticale. 
 
 
Stictyosiphon soriferus (Reinke) Rosenvinge  (Tav. 63, Figg. 5-10) 

Reinke, 1889b: Tav. 3, come Kjellmania sorifera; Kuckuck, 1929: figg. 118-124, erroneamente 
come S. adriaticus; Sauvageau 1929: 298, figg. 5-7, come S. corbierei; Hamel, 1937: 205, figg. 
42/10-14; Feldmann, 1937: 296, figg. 59/A-E; Kornmann & Sahling, 1978: 275, fig. 159; Wo-
mersley, 1987: 314, figg. 113/E-J; Ribera et al., 1992; Coppejans & Kling, 1995: 186, pl. 58. 

 
Talli eretti, abbondantemente ramificati, alti da qualche millimetro a diversi 

centimetri (10-13 cm). L’asse principale, fissato al substrato mediante un fascetto 
di rizoidi, emette a diverse altezze rami sparsi senza ordine, del suo stesso diame-
tro; ciascun ramo porta rami più gracili, lungamente attenuati, che diventano mo-
nosifonici e sono sormontati da un pelo. 

Accrescimento intercalare diffuso solo nei tratti monosifonici. 
In sezione trasversale, nelle porzioni adulte, il tallo mostra una porzione mi-

dollare di quattro grandi cellule senza lacuna centrale ed una porzione corticale di 
piccole cellule. 

In sezione longitudinale le cellule midollari appaiono tanto lunghe quanto 
larghe. 

Cisti riproduttive pluriloculari prodotte per trasformazione delle cellule super-
ficiali delle porzioni polisifoniche o di tratti delle porzioni monosifoniche. Nel 
primo caso le sporocisti sono sparse e in sori irregolari, nel secondo caso possono 
essere solitarie o riunite in catene talvolta molto lunghe. 

 
 

Plate 64 
Figs 1-4 Stictyosiphon tortilis (from Reinke, 1891). Fig. 1 – Apical part of thallus with a terminal 

hair. Fig. 2 – Median part of a thallus in surface view showing scattered phaeophycean hairs 
(pf) and both single and grouped in sori plurilocular cysts (cp). Fig. 3 – Median part of thallus 
in longitudinal section. Fig. 4 – Median part of thallus in transverse section. 

Figs 5-7 Stilophora tenella (Fig. 5 CAT sectio Algae n. 3605, Herbarium Giaccone, Figs 6 and 7 
from Reinke, 1892). Fig. 5 – Habit. Fig. 6 – Apical part showing the multiaxial structure of the 
thallus (pf = phaeophycean hair). Fig. 7 – Detail showing sori of prominent and confluent re-
productive cysts.  

  



1

Figg. 1-4 Stictyosiphon tortilis (da Reinke, 1891). Fig. 1 – Porzione apicale di un ramo con pelo ter-
minale. Fig. 2 - Porzione mediana del tallo: vista superficiale con peli feoficiani (pf) sparsi e ci-
sti pluriloculari (cp) sia isolate che in sori. Fig. 3 – Porzione mediana del tallo in sezione longi-
tudinale. Fig. 4 – Idem in sezione trasversale.

Figg. 5-7 Stilophora tenella (Fig. 5 CAT sectio Algae n. 3605, Erbario Giaccone; Figg. 6 e 7 da Re-
inke, 1892). Fig. 5 – Habitus. Fig. 6 – Porzione apicale del tallo mostrante la struttura multi-
assiale (pf = pelo feoficiano). Fig. 7 – Porzione fertile del tallo con sori di cisti riproduttive 
sporgenti e confluenti.
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Cisti riproduttive uniloculari molto rare, prodotte per trasformazione di una 
cellula corticale, poco sporgenti, sparse o riunite in piccoli sori nelle porzioni poli-
sifoniche del tallo. 
 
 
Stictyosiphon tortilis (Gobi) Reinke  (Tav. 64, Figg. 1-4) 

Reinke, 1891a: 55, pl. 31-32; Oltmanns, 1922: fig. 346/2; Hamel, 1937: 206, fig. 42/9; Abbot & 
Hollenberg, 1976: 186, fig. 150; Ribera et al., 1992. 

 
Questa specie, simile a S. soriferus, se ne distingue per la presenza di un tallo 

con assi e rami principali più gracili e corti. In sezione longitudinale le cellule mi-
dollari sono molto più lunghe che larghe (sino a 10 volte il diametro) e disposte in 
file regolari. 

Cisti riproduttive pluriloculari poco sporgenti, sparse o riunite in piccoli sori, 
mai sulle porzioni monosifoniche dei rami. A maturità le pareti divisorie di queste 
cisti sono poco visibili tanto da farle sembrare uniloculari. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 

NOTA – Questa specie è stata riportata da Ribera 
et al. (1992) solo per l’Adriatico sulla base del 
lavoro di Munda (1979). Poiché Munda (1979: 
661) nel segnalare la specie non riporta alcun 
commento né alcuna descrizione dei suoi esem-
plari, la presenza in Mediterraneo di questa specie 
ad affinità fredda, andrebbe confermata. 

NOTE – This species was reported by Ribera et 
al. (1992) only from the Adriatic Sea on the ba-
sis of the paper by Munda (1979). Since Munda 
(1979: 661) gave no description of her speci-
mens, the presence in the Mediterranean Sea of 
this cold boreal species should be confirmed. 

 
 

STILOPHORA J. Agardh 
(Womersley, 1987: 128) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Nemacystus (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Nemacystus (Ectocarpales,
Chordariaceae). 

 
Talli irregolarmente subdicotomi, 5-50 cm alti, che si attenuano leggermente 

verso l’alto. Rami apicali con 4-5 filamenti assiali (struttura multiassiale) e cortex 
di 2-4 strati di cellule con organizzazione pseudoparenchimatica. Nei rami inferiori 
le cellule degli strati più interni del cortex si allungano e diventano più sottili di 
quelle esterne. 

I filamenti assimilatori primari, molto ravvicinati e appressati nelle porzioni 
apicali, si allontanano quando le cellule corticali si accrescono. 

Sulla superficie del tallo si formano delle strutture sporgenti e spesso con-
fluenti costituite di parafisi (4-10 cellule lunghe), peli feoficiani e cisti riproduttive 
sia pluriloculari uniseriate (con 4-10 logge) che uniloculari ovoidali. Queste ultime 
strutture sporgenti conferiscono al tallo un caratteristico aspetto toruloso. 
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Stilophora tenella (Esper) P.C. Silva (Tav. 64, Figg. 5-7; Tav. 65, Figg. 1-3) 
Hauck, 1884: 385, fig. 166, come S. rhizodes; Reinke, 1892: 55, tav. 36, come S. rhizodes; 
Hamel, 1937: 184, fig. 40/V,VI,VIII, come S. rhizodes; Kylin, 1940: 50, figg. 29/A-H; Fritsch, 
1959: fig. 28, come S. rhizodes; Coppejans, 1983: pl 40-41, come S. rhizodes v. adriatica; Rib-
era et al., 1992, come S. rhizodes.  

 
Talli irregolarmente subdicotomi, 5-20(-30-40) cm alti, larghi 1 mm alla base 

e attenuati, quasi filiformi, all’estremità. Assi e rami con 4-5 filamenti assiali 
(struttura multiassiale), accrescimento apicale, cortex di 2-4 strati di cellule con or-
ganizzazione pseudoparenchimatica.  

Le cellule degli strati più interni del cortex dei rami inferiori si allungano e di-
ventano più sottili di quelle esterne. 

I filamenti assimilatori primari, molto ravvicinati e appressati nelle porzioni 
apicali, si allontanano quando le cellule corticali si allungano. 

Sulla superficie del tallo si formano delle strutture sporgenti e spesso con-
fluenti costituite di parafisi (4-10 cellule lunghe), peli feoficiani e cisti riproduttive 
sia pluriloculari (uniseriate, filiformi, con 4-10 logge e con diametro di 5-8 µm) 
che uniloculari (ovoidali o piriformi, 25-30 x 50-60 µm). Queste ultime strutture 
sporgenti conferiscono al tallo un caratteristico aspetto toruloso. 
 
NOTA – J. Agardh (1841: 6) trasferì Sporochnus 
adriaticus C. Agardh al genere Stilophora come 
S. adriatica; successivamente lo stesso autore (J. 
Agardh, 1848: 85), considerando che S. adriatica
si distingueva dalla S. rhizodes (= S. tenella) del-
l'Atlantico soltanto per "una fronda più piccola a 
ramificazione dicotomica", ridusse la specie a va-
rietà di S. rhizodes come S. rhizodes v. adriatica. 

Sauvageau (1931) studiando numerosi esem-
plari di Stilophora dragati in vari periodi dell’an-
no e a varie profondità nella Rada di Villafranca 
(Francia), rilevò che, gli esemplari mediterranei 
differivano dagli esemplari atlantici, oltre che per 
i caratteri rilevati da J. Agardh (taglia e ramifica-
zione), per avere filamenti assimilatori più corti, 
cisti riproduttive uniloculari più piccole e cisti ri-
produttive pluriloculari più corte (4-6 loggette). 
Pertanto, ritenne di restituire agli esemplari medi-
terranei il rango di specie chiamandoli S. adriati-
ca. 

Successivamente Feldmann (1937: 289) stu-
diando altri esemplari di Stilophora raccolti in va-
ri periodi dell'anno e a varie profondità nei pressi 
di Banyuls (Francia), concluse che S. adriatica e 
S. rhizodes (= S. tenella) erano conspecifiche. Noi 
concordiamo con le conclusioni tassonomiche di 
Feldmann (1937). 

Ribera et al. (1992) riportano per il Mar Nero 
Stilophora nodulosa (C. Agardh) P.C. Silva (co-

NOTE – J. Agardh (1841: 6) transferred Sporo-
chnus adriaticus C. Agardh to the genus Stilo-
phora as S. adriatica; later, the same author (J. 
Agardh, 1848: 85), considering that S. adriatica 
distinguished from the Atlantic S. rhizodes only 
in having "a smaller size with dichotomous 
branching", reduced the species to the varietal 
level of S. rhizodes as S. rhizodes v. adriatica. 

Sauvageau (1931), having studied several 
specimens of Stilophora dredged from 
Villefranche (France) at both different depths 
and various periods of the year, observed that 
Mediterranean specimens were different from 
the Atlantic ones, besides size and branching 
pattern (as stated by J. Agardh), also in showing 
shorter assimilatory filaments, smaller unilo-
cular cysts and shorter plurilocular cysts (4-6 
loculi). Therefore, gave back to the Mediterra-
nean specimens the rank of species namely S. 
adriatica. 

Later, Feldmann (1937: 289) having studied 
Mediterranean specimens of Stilophora collec-
ted near Banyuls (France) at both different 
depths and various periods of the year, con-
cluded that S. adriatica and S. rhizodes (= S. te-
nella) were conspecific. We agree with Feld-
mann's (1937) taxonomic conclusions. 

Ribera et al. (1992) reported from the Black 
Sea Stilophora nodulosa (C. Agardh) P.C. Silva 
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me Stilophora tuberculosa), una specie distribuita 
sulle coste atlantiche del Nord Europa. S. nodulo-
sa si distinguerebbe da S. tenella essenzialmente 
per la presenza di filamenti assimilatori che rico-
prono tutto il cortex (nudo in S. tenella, nella qua-
le i filamenti assimilatori sono presenti solo in 
corrispondenza dei sori). Secondo Reinke (fide 
Rosenvinge & Lund, 1943, come S. tuberculosa)
e Silva et al. (1996: 929), S. nodulosa potrebbe 
rappresentare uno stadio giovanile di S. tenella. 

(as Stilophora tuberculosa), an Atlantic species 
distributed along northern Europe coasts. S. no-
dulosa distinguishes from S. tenella mainly in 
the presence of assimilatory filaments covering 
the whole cortex (assimilatory filaments present 
only in correspondence of sori in S. tenella). Ac-
cording to Reinke (fide Rosenvinge & Lund, 
1943, as S. tuberculosa) and Silva et al. (1996: 
929), S. nodulosa could represent a juvenile of 
S. tenella. 

 
 

STREPSITHALIA Bornet ex Sauvageau 
(Hamel, 1935: 149; Womersley, 1987: 85) 

 
NOTA – Vedi nota al genere Corynophlaea (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Corynophlaea (Ectocarpales,
Chordariaceae). 

 
Talli minuti, alti meno di 2 mm, con filamenti midollari endofitici ramificati 

che si insinuano fra le cellule dell’ospite. Da essi si originano filamenti assimilatori 
eretti di lunghezza uniforme [5-8(-12) cellule], semplici o ramificati 1-2 volte alla 
base, inglobati, singolarmente o a gruppi, in una matrice gelatinosa. 

Cellule dei filamenti assimilatori con 2-4 feoplasti provvisti di un pirenoide. 
Peli feoficiani, a volte molto lunghi (2-4 cm), prodotti dalle cellule midollari più 
superficiali. 

Cisti riproduttive pluriloculari corte (3-8 loculi), uniseriate (occasionalmente 
biseriate) portate singolarmente o in piccoli gruppi sulle cellule midollari più su-
perficiali o lateralmente sulle ultime ramificazioni dei filamenti assimilatori. 

Cisti riproduttive uniloculari, sessili o con pedicello unicellulare, portate late-
ralmente sulle cellule midollari. 
 
1 Cisti pluriloculari portate sulle cellule midollari più superficiali. Pareti delle 

cisti uniloculari persistenti dopo la deiscenza ................. Strepsithalia liagorae 
 
 
Plate 65 
Figs 1-3 Stilophora tenella (from Kylin, 1940: modified). Fig. 1 – Transverse section of a branch 

showing four axial cell, tufts of phaeophycean hairs and paraphyses. Fig. 2 – Transverse section 
of a sorus of unilocular cysts at the base of paraphyses. Fig. 3 – Detail of paraphyses with 
plurilocular cysts. 

Fig. 4 Strepsithalia liagorae (from Sauvageau, 1896): Habit of a thallus with unilocular cysts, some 
of which empty. 

Fig. 5 Strepsithalia liebmanniae (from Coppejans, 1983: modified): Habit of a thallus with pluri-
locular cysts.         

 cp = plurilocular cysts; cu = unilocular cysts; pf = phaeophycean hairs; pr paraphyses  

  



Figg. 1-3 Stilophora tenella (da Kylin, 1940: modificate). Fig. 1 – Sezione trasversale di un giovane 
ramo con ciuffi di peli feoficiani, parafisi e al centro le 4 cellule assiali. Fig. 2 – Sezione 
trasversale di un soro di cisti uniloculari alla base delle parafisi. Fig. 3 – Dettaglio delle parafisi 
con cisti pluriloculari.

Fig. 4 Strepsithalia liagorae (da Sauvageau, 1896): Habitus con cisti uniloculari, alcune vuote.
Fig. 5 Strepsithalia liebmanniae (da Coppejans, 1983: modificata): habitus con cisti pluriloculari.       
cp = cisti pluriloculari; cu = cisti uniloculari; pf = peli feoficiani; pr parafisi.
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1 Cisti pluriloculari portate sui filamenti assimilatori o terminalmente o lateral-
mente in prossimità delle ultime ramificazioni .......  Strepsithalia liebmanniae 

 
Strepsithalia liagorae Sauvageau  (Tav. 65, Fig. 4) 

Sauvageau, 1896: 59, figg. 5-8; Hamel, 1935: 150, fig. 34/I; Womersley, 1987: 85, figg. 24/A-
C; Ribera et al., 1992. 

 
Talli minuti (alti meno di 2 mm), mucillaginosi, con filamenti midollari endofi-

tici di Nemaliales, ramificati e con andamento stolonifero fra le cellule dell’ospite. 
I filamenti midollari, più o meno ondulati o concavi verso l’alto, danno origine 

ai filamenti assimilatori eretti, ai peli e alle cisti. Cellule dei filamenti assimilatori 
con 2-4 feoplasti, ciascuno con uno o due pirenoidi. 

I filamenti assimilatori sono semplici o ramificati alla base, cilindrici o leg-
germente claveformi, abbastanza ravvicinati. 

Peli feoficiani provvisti di guaina caliciforme. 
Cisti riproduttive pluriloculari [(4,5-)7-8(-12) x (16-)25-35(-50) µm], uniseria-

te, sessili o pedicellate, sulle cellule midollari più superficiali.  
Cisti riproduttive uniloculari ovoidali o piriformi, sessili o brevemente pedi-

cellate, con la stessa localizzazione delle pluriloculari. L'involucro della cisti persi-
ste anche dopo il loro svuotamento. 
 
 
Strepsithalia liebmanniae Miranda  (Tav. 65, Fig. 5) 

Hamel, 1935: 151, fig. 34/III; Coppejans, 1983: pl. 42; Ribera et al., 1992. 

 
Talli endofitici di Mesogloia lebelii, con struttura e morfologia simili a quelle 

di S. liagorae. 
Le cisti riproduttive pluriloculari (14-17 x 23-70 µm) sono uniseriate (ma irre-

golarmente divise), solitarie, disposte unilateralmente sulle ultime ramificazioni dei 
filamenti assimilatori.

 
STRIARIA Greville 

(Womersley, 1987: 311) 
 

NOTA – Vedi nota al genere Stictyosiphon (Ecto-
carpales, Chordariaceae). 

NOTE – See note to Stictyosiphon (Ectocarpales,
Chordariaceae). 

 
 

Plate 66 
Figs 1-3 Striaria attenuata (Fig. 1 from Vickers, 1908; Fig. 2 da Hamel, 1935: modified; Fig. 3 da 

Reinke, 1891). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Part of thallus with opposite branches, phaeophycean 
hairs and lines of sori of unilocular cysts. Fig. 3 – Transverse section showing a sorus of uni-
locular cysts (cu), parahyses (pr) and phaeophycean hairs (pf). 

  



Figg. 1-3 Striaria attenuata (Fig. 1 da Vickers, 1908; Fig. 2 da Hamel, 1935: modificata; Fig. 3 da 
Reinke, 1891). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione del tallo con rami opposti, peli feoficiani e 
strie di sori di cisti uniloculari. Fig. 3 – Sezione trasversale in corrispondenza di un soro di cisti 
uniloculari (cu), parafisi (pr) e peli feoficiani (pf).
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SPOROFITI (macrotalli) con ramificazione opposta o irregolare, con rami atte-
nuati alla loro base. Assi e rami a struttura polistica ma con lunghi tratti apicali a-
plostici ad accrescimento tricotallico. Gli assi e i rami diventano cavi e presentano 
un cortex monostratificato di piccole cellule, ciascuna con numerosi feoplasti di-
scoidali provvisti di pirenoide, ed una medulla di grandi cellule incolori disposte in 
1-2 strati a delimitare la cavità. Peli feoficiani numerosi, sparsi o in verticilli. 

Le cisti riproduttive uniloculari ovoidali, miste a parafisi unicellulari, formate 
da suddivisioni delle cellule corticali, sono raggruppate in sori nettamente sporgen-
ti dalla superficie del tallo.  

GAMETOFITI (microtalli) microscopici, pulvinati, con cisti riproduttive plurilo-
culari, occasionalmente uniloculari (Nygren, 1975: 135) 
 
 
Striaria attenuata (Greville) Greville  (Tav. 66, Figg. 1-3) 

Reinke, 1891a: 51, figg. A-C; Hauck, 1884: 377, fig. 162; Vickers, 1908: 41, pl. XXIVb figg. 1-
3; Hamel, 1935: 228, figg. 45/1-2; Womersley, 1987: 312, figg. 113/A-D; Ribera et al., 1992. 

 
Talli sporofitici eretti, alti fino a 10-15(-50) cm, 1-5(-10) mm larghi, attaccati 

al substrato mediante un piccolo disco basale, molto variamente ramificati; i rami, 
a loro volta, sono ramificati allo stesso modo; presenti anche rami opposti. Tutti i 
rami, cilindrici e molto attenuati (quasi costretti) alla base, sono cavi e si attenuano 
gradualmente verso l’estremità apicale dove sono aplostici e ad accrescimento tri-
cotallico (il pelo è lungo 10-15(-20) cellule, con diametro di 15-20 µm). Al di sotto 
del meristema apicale, l’accrescimento è di tipo diffuso. 

La sezione trasversale in corrispondenza dei tratti cavi mostra una medulla di 
1(-2) strati di grandi cellule incolori, che delimitano la cavità centrale, ed un cortex 
di piccole cellule, più o meno isodiametriche, ciascuna con numerosi feoplasti di-
scoidali con pirenoidi poco visibili. 

Peli feoficiani (diametro 8-14 µm) in ciuffi sparsi, spesso solitari, opposti sui 
rami giovani. 

Cisti riproduttive uniloculari, ovoidali o piriformi (20-35 x 45-55 µm), prodot-
te dalle cellule corticali, miste a peli feoficiani e a parafisi unicellulari, raggruppate 
in sori subcircolari del diametro di 100-350 µm. I sori, nettamente sporgenti, si di-
stribuiscono in verticilli, regolarmente spaziati così da formare, soprattutto nelle 
parti giovani del tallo, delle strie trasversali (da cui il nome del genere). 

 
NOTA – Ribera et al. (1992) riportano come taxa 
distinti anche le seguenti due forme: Striaria at-
tenuata f. crinita (J. Agardh) Hauck e Striaria 
attenuata f. ramosissima (Kützing) Hauck. Noi 
concordiamo con Guiry & Guiry (2011) nel con-
siderarli sinonimi di S. attenuata.. 

NOTE – Ribera et al. (1992) reported as distinct
taxa the following two forms: Striaria attenuata
f. crinita (J. Agardh) Hauck and Striaria attenu-
ata f. ramosissima (Kützing) Hauck. We agree
with M.D. Guiry and G.M. Guiry (2011) in con-
sidering them as synonyms of S. attenuata. 
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ECTOCARPACEAE C. Agardh 
 

Talli eterotrichi, a struttura semplice, di norma formati da filamenti singoli 
con costruzione aplostica (lungo lo stesso filamento cellulare presenti solo divisioni 
trasversali), più o meno variamente ramificati, epifitici o epilitici, a volte anche 
pleustofitici, ma solo secondariamente. 

Accrescimento diffuso. Feoplasti nastriformi, discoidali, raramente stellati, pa-
rietali, numerosi o singoli per cellula, provvisti sempre di pirenoidi (da 1 a molti). 

Gametofiti con cisti riproduttive pluriloculari; sporofiti con cisti riproduttive 
uniloculari. Frequenti le neutrosporocisti pluriloculari. 

Riproduzione per isogamia o anisogamia; possibile la partenogenesi. Ciclo di-
genetico aplodiplofasico, principalmente isomorfo.  

 
NOTA – Peters & Ramírez (2001), nel ridefinire 
la famiglia delle Ectocarpaceae s.s., inclusero in 
essa solo i generi Ectocarpus e Kuckuckia. Tut-
tavia, in attesa di studi molecolari specifici, rite-
niamo opportuno includere in questa famiglia an-
che i seguenti altri generi presenti in Mediterra-
neo: Herponema, Spongonema, Streblonema e 
Streblonemopsis, tradizionalmente considerati ap-
partenenti alle Ectocarpaceae, ma che alcuni au-
tori riportano o fra le Chordariaceae s.l.. o in fa-
miglie del non più riconosciuto ordine Chordaria-
les. 

NOTE – Peters & Ramírez (2001), in redefining 
the family of Ectocarpaceae s.s., explicitly in-
cluded in this family only the genera Ectocarpus 
and Kuckuckia. However, pending further mole-
cular studies, we think opportune to include in 
this family also the following Mediterranean 
genera: Herponema, Spongonema, Streblonema 
and Streblonemopsis, traditionally included 
within the Ectocarpaceae, but by some authors 
included in Chordariaceae s.l. or in families of 
the no longer recognized order Chordariales. 

 
I seguenti generi sono segnalati in Mediterraneo: Ectocarpus, Herponema, 

Kuckuckia, Pilinia, Spongonema, Streblonema, Streblonemopsis. 
 
 

ECTOCARPUS Lyngbye 
(Rosenvinge & Lund, 1941: 12; Cardinal, 1964: 13; Womersley, 1987: 32) 

 
Talli filamentosi, molto ramificati. Accrescimento diffuso. Cellule con feopla-

sti allungati, nastriformi, stretti, spesso ramificati. Fisodi generalmente presenti. 
Peli feoficiani assenti, pseudopeli presenti. 

Cisti pluriloculari coniche, ovoidali o cilindriche; quelle uniloculari ovoidali o 
sferiche; sia le pluri- che le uniloculari sono brevemente o lungamente pedicellate e 
inserite lateralmente sui filamenti; raramente sono terminali.  

Molte specie si riproducono pure mediante neutrospore (mitospore prodotte in 
sporocisti pluriloculari). 

 
NOTA – In questa nota sono trattati i taxa a livel-
lo specifico e infraspecifico riportati in alcune re-
centi check-lists del Mediterraneo, ma da consi-
derare sinonimi di altri taxa, di incerto valore tas-

NOTE – Taxa treated in this note were listed in 
some recent Mediterranean check-lists, but, in 
our opinion, they should be considered either as 
synonyms of other taxa, or of uncertain taxon-

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP238 

sonomico o da escludere dalla flora del Medi-
terraneo. 

Ectocarpus fasciculatus Harvey v. abbreviatus
(Kützing) Sauvageau, taxon inquirendum 

La descrizione, piuttosto povera, di questo 
taxon non consente di cogliere i caratteri diacriti-
ci; in particolare, per quanto riguarda le cisti plu-
riloculari Kützing (1849: 452, come E. abbrevia-
tus) osserva che esse sono “numerose, sessili, e-
rette, appressate, ovato-oblunghe a volte ottuse, 
molto ravvicinate a volte fascicolate” e Ardissone 
(1886: 68, come E. abbreviatus) fornisce solo il 
rapporto larghezza-lunghezza: 1-3(-4). 

Ectocarpus arabicus Figari et De Notaris 
Ribera et al. (1992) riportano questa specie 

per il Mar Nero. Tuttavia, noi concordiamo con 
Børgesen (1941: 23) nel considerarla sinonimo di 
E. irregularis Kützing (= Feldmannia irregula-
ris). Vedi pure Silva et al. (1996: 564).  

Ectocarpus pectenis Ercegoviþ, taxon inquiren-
dum 

Questa specie, segnalata solo per la località 
tipo (Baia di Kastela, Spalato - Croazia), succes-
sivamente è stata riportata dallo stesso Autore 
con dubbio circa l’attribuzione generica (Ercego-
viþ, 1980: 30). 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn ) Lyngbye v.
crassus (Kjellman) Gallardo 

Ribera et al. (1992) riportano questo taxon
sulla base di una segnalazione a Rovigno (Istria, 
Adriatico) di Giaccone (1978). Tuttavia noi se-
guiamo Guiry & Guiry (2011) che includono 
questo taxon fra i sinonimi eterotipici di E. silicu-
losus v. dasycarpus. 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn ) Lyngbye v.
subulatus (Kützing) Gallardo 

Questo taxon è riportato da Ribera et al. 
(1992) e da Furnari et al. (2010). Tuttavia, con-
cordiamo con De Toni (1895: 553, come E. subu-
latus Kützing) nel considerarlo sinonimo di E. 
confervoides f. crassus (= E. siliculosus v. dasy-
carpus). 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v.
venetus (Kützing) Gallardo 

Questo taxon è riportato da Ribera et al. 
(1992) e da Furnari et al. (2010). Tuttavia, con-
cordiamo con De Toni (1895: 553, come E. vene-
tus Kützing) nel considerarlo sinonimo di E. con-

omic value or to be excluded from the Mediter-
ranean algal flora. 

Ectocarpus fasciculatus Harvey v. abbreviatus 
(Kützing) Sauvageau, taxon inquirendum 

The description, rather poor, of this taxon 
does not put in evidence its diacritical charac-
ters. In particular, plurilocular cysts were de-
scribed by Kützing (1849: 452, as E. abbrevia-
tus) as "numerous, sessile, erect, crowded, 
ovate-oblong to obtuse, very close, sometimes 
fascicolate" and by Ardissone (1886: 68, as E. 
abbreviatus), as having a width-length ratio of 
1-3(-4). 

Ectocarpus arabicus Figari & De Notaris 
Ribera et al. (1992) reported this species 

from the Black Sea. However, we agree with 
Børgesen (1941: 23) in considering it as a syno-
nym of E. irregularis Kützing (= Feldmannia 
irregularis). See also Silva et al. (1996: 564). 

Ectocarpus pectenis Ercegoviþ, taxon inquiren-
dum 

This species, reported only for the type lo-
cality (Bay of Kastela, Split - Croatia), was later 
reported by the same author with doubt about its 
generic attribution (Ercegoviþ, 1980: 30). 

 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. 
crassus (Kjellman) Gallardo 

Ribera et al. (1992) reported this taxon on 
the basis of Giaccone's (1978) record from 
Rovinj (Istria, Adriatic Sea). However, we fol-
low Guiry & Guiry (2011) who treated this 
taxon as heterotypic synonym of E. siliculosus 
v. dasycarpus. 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. 
subulatus (Kützing) Gallardo 

This taxon was reported by Ribera et al. 
(1992) and by Furnari et al. (2010). However, 
we agree with De Toni (1895: 553, as E. subula-
tus Kützing) in considering it as a synonym of 
E. confervoides f. crassus (= E. siliculosus v. 
dasycarpus). 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. 
venetus (Kützing) Gallardo 

This taxon was reported by Ribera et al. 
(1992) and by Furnari et al. (2010). However, 
we agree with De Toni (1895: 553, as E. venetus 
Kützing) in considering it as a synonym of E. 

  



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012) FP239 

fervoides f. crassus (= E. siliculosus v. dasycar-
pus). 

Ectocarpus simpliciusculus C. Agardh, taxon 
inquirendum 

Diversamente dall’opinione di Guiry & Guiry 
(2011) che trattano questa specie come accettata 
tassonomicamente, secondo noi la diagnosi di C. 
Agardh (1827: 639) e la descrizione un po’ più 
ampia riportata da J. Agardh (1848: 16), non con-
sentono una sufficiente caratterizzazione di questa 
specie neanche a livello di genere. Infatti, i talli at-
tribuiti a questa specie da Kützing (1855: 22, Tav. 
75, I) sono stati riferiti da Kornmann in Kuckuck 
(1956: 294) e da Cardinal (1964: 64) a Herponema 
velutinum (Greville) J. Agardh (vedi nota a H. ve-
lutinum). Invece, De Toni (1895: 538) riporta tra i 
sinonimi di questa specie E. irregularis Kützing, 
trasferita al genere Feldmannia da Hamel come 
Feldmannia irregularis (Kützing) Hamel. Kor-
nmann in Kuckuck (1955: 120) avendo studiato gli 
esemplari d’erbario di Hauck, attribuisce le segna-
lazioni per il Golfo di Trieste fatte da Hauck 
[1875: 389 e 1884: 326, rispettivamente come E. 
simpliciusculus C. Agardh e E. simpliciusculus
Kützing (non Ag.)] a Protectocarpus speciosus
(Børgesen) Kornmann (vedi nota a P. speciosus). 

Infine, è da notare che Ribera et al. (1992), 
nel riportare E. simpliciusculus come sinonimo di 
H. velutinum, erroneamente attribuscono quel ta-
xon a C. Agardh invece di citarlo come "sensu
Kützing". 

 “Ectocarpus variabilis (Saunders) G.M. Smith 
nom. illeg.”, taxon excludendum 

Feldmann (1931) riporta per l’Algeria E. con-
fervoides. Successivamente, Feldmann J. & G. 
(1942) attribuiscono quegli esemplari a E. varia-
bilis (D.A. Saunders) G.M. Smith per la presenza 
di sporocisti pluriloculari uniseriate. Tuttavia, 
come affermato da Cardinal (1964: 32 e 79) nella 
trattazione di questo taxon (come E. dimorphus 
P.C. Silva), la presenza di quest’ultimo tipo di ci-
sti nelle specie di Ectocarpus è dovuta ad infe-
zioni parassitarie. 

Anche Ercegoviþ (1955a: 7, fig. 1 c-d) nella 
descrizione della sua "forma B" di E. confervoi-
des (= E. siliculosus), aveva segnalato la presenza 
di "sporangi" pluriloculari uniseriati. 

“Sporangi moniliformi” come quelli segnalati 
da Cardinal (1964) sono stati riscontrati e icono-
grafati anche da Jaasund (1965: 33, fig. 7E) negli 

confervoides f. crassus (= E. siliculosus v. dasy-
carpus). 

Ectocarpus simpliciusculus C. Agardh, taxon 
inquirendum 

Differently by Guiry & Guiry 's (2011) 
opinion, who treat E. simpliciusculus as a taxo-
nomically accepted species, in our opinion both 
C. Agardh’s (1827: 639) diagnosis and J. 
Agardh’s (1848: 16) more extensive description, 
don’t characyerize sufficiently this taxon neither 
at generic level. In fact, specimens attributed to 
this species by Kützing (1855: 22, Tav. 75 I) 
were referred to Herponema velutinum (Gre-
ville) J. Agardh (see also note to H. velutinum) 
by both Kornmann in Kuckuck (1956: 294) and 
Cardinal (1964: 64). Differently, De Toni (1895: 
538) included among synonyms of this species 
E. irregularis Kützing, later transferred to 
Feldmannia by Hamel as Feldmannia irregu-
laris (Kützing) Hamel. Kornmann in Kuckuck 
(1955: 120) having studied Hauck's herbarium 
specimens, referred records from the Gulf of 
Trieste by Hauck [1875: 389 and 1884: 326, as 
E. simpliciusculus C. Agardh and E. simplicius-
culus Kützing (non Ag.), respectively] to Pro-
tectocarpus speciosus (Børgesen) Kornmann 
(see note to P. speciosus). 

Finally, it should be noted that Ribera et al. 
(1992), erroneously quoted E. simpliciusculus 
C. Agardh as synonym of H. velutinum, instead 
of E. simpliciusculus sensu Kützing. 

“Ectocarpus variabilis (Saunders) G.M. 
Smith nom. illeg.”, taxon excludendum 

Feldmann (1931) reported from Algeria E. 
confervoides. Later, Feldmann J. & G. (1942) 
attributed those specimens to E. variabilis (D.A. 
Saunders) G.M. Smith based on the occurrence 
of plurilocular uniseriate sporangia. However, as 
stated by Cardinal (1964: 32 and 79) in treating 
this taxon (as E. dimorphus P.C. Silva) the pres-
ence of this type of sporangia in species of Ec-
tocarpus is due to parasitic infections. 

Also Ercegoviþ (1955a: 7, fig. 1 c-d) in the 
description of his "form B" of E. siliculosus (as 
E. confervoides), reported the occurrence of 
plurilocular uniseriate "sporangia". 

"Moniliforms sporangia” like those reported 
by Cardinal (1964), were found and illustrated 
by Jaasund (1965: 33, fig. 7E), in specimens of 
E. fasciculatus from Norway. 
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esemplari di E. fasciculatus della Norvegia. 
Più recentemente, Müller & Frenzer (1993: 

37) e Dixon et al. (2000: 258), hanno osservato 
strutture di questo tipo in talli di molti altre Ecto-
carpaceae infettate da virus. 

Pertanto, la presenza di queste strutture non 
sembra avere alcun valore tassonomico e gli e-
semplari dell’Algeria sono probabilmente da at-
tribuire a E. siliculosus. 

 Ribera et al. (1992), sulla base del lavoro di 
Perret-Boudouresque & Seridi (1989), che fanno 
riferimento alle suddette segnalazioni di Feld-
mann (1931) e di Feldmann J. & G. (1942), ripor-
tano per l’Algeria questo taxon col nome di E. 
parvus (Saunders) Hollenberg. 

Sulla base delle considerazioni sopra ripor-
tate, E. parvus, il cui nome corretto è E. com-
mensalis Setchell et N.L. Gardner (vedi Pedro-
che et al., 2008: 16), è da escludere dalla flora del 
Mediterraneo. 

Infine, concordiamo con Ribera et al. (1992: 
125) nel considerare i seguenti taxa come inqui-
renda: Ectocapus congestus P. L. et H. L. Crou-
an, E. humilis Kützing, E. siliculosus v. diver-
gens Schiffner, E. siliculosus v. elongatus
Schiffner ed E. siliculosus v. megacarpus Schif-
fner. 

More recently, Müller & Frenzer (1993: 37) 
and Dixon et al. (2000: 258), observed struc-
tures of this type in thalli of many others Ecto-
carpaceae infected by viruses. 

Therefore, the occurrence of such structures 
have no taxonomic value and consequently, the 
Algerian specimens should be referred to E. 
siliculosus. 

Ribera et al. (1992) reported this taxon [as 
E. parvus (Saunders) Hollenberg] on the basis 
of the record of this taxon reported by Perret-
Boudouresque & Seridi (1989) based on the 
above mentioned records by Feldmann (1931) 
and by Feldmann J. & G. (1942). 

From the above considerations, E. parvus 
[the correct name of which is E. commensalis 
Setchell et N.L. Gardner (see Pedroche et al., 
2008: 16)] should be excluded from the Me-
diterranean algal flora. 

 

Finally, we agree with Ribera et al. (1992: 
125) in considering the following taxa as inqui-
renda: Ectocapus congestus P. L. et H. L. 
Crouan, E. humilis Kützing, E. siliculosus v. 
divergens Schiffner, E. siliculosus v. elongatus 
Schiffner and E. siliculosus v. megacarpus 
Schiffner. 

 
1 Filamenti eretti mai ramificati, raramente una sola volta ....................................  

Ectocarpus siliculosus v. pygmaeus  
1 Filamenti eretti sempre ramificati ..................................................................... 2 
2 Presenza di fascicoli (serie molto ravvicinate di ramuli unilaterali, semplici o 

poco ramificati, sui filamenti principali e/o sui rami) ....................................... 3 
2 Assenza di fascicoli ........................................................................................... 6 
3 Filamento principale ben distinto; fascicoli molto evidenti ................................  

Ectocarpus fasciculatus v. fasciculatus 
3 Filamento principale non sempre ben distinto su tutta la sua lunghezza e fasci-

coli poco evidenti .............................................................................................. 4  
4 Rami molto arcuati verso l’esterno .......   Ectocarpus fasciculatus v. refractus  
4 Rami dritti, mai arcuati verso l'esterno.............................................................. 5 
5 Cisti pluriloculari sottili (20-25 x 80-120 µm); feoplasti nastriformi stretti (1-2 

µm), ramificati, con numerosi piccoli pirenoidi..................................................  
Ectocarpus fasciculatus v. pycnocarpus 

5  Cisti pluriloculari più lunghe (30-38 x 130-180 µm) e attenuate; feoplasti na-
striformi larghi (3-5 µm), sinuoso-lobati, con numerosi grossi pirenoidi ...........  

Ectocarpus siliculosus v. penicillatus 
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6 Cisti pluriloculari regolarmente cilindriche e arrotondate all’apice....................  
Ectocarpus siliculosus v. dasycarpus 

6 Cisti riproduttive pluriloculari mai come sopra ................................................ 7 
7 Cisti pluriloculari con una lunga rastremazione apicale (quasi filiforme) e 

spesso prolungantesi in uno pseudopelo ........................................................... 8 
7 Cisti pluriloculari coniche o subovate, raramente prolungantesi in uno pseudo-

pelo, a volte inserite a formare un angolo di quasi 90° col ramo portante ........ 9 
8 Cisti pluriloculari lunghe e filiformi (18-35 x 130-300 ҏµm).............................  

Ectocarpus siliculosus v. siliculosus 
8 Cisti pluriloculari più lunghe (da 350 a 600 µm; quelle delle parti inferiori più 

corte) e con andamento leggermente curvo e/o ondulato....................................  
Ectocarpus siliculosus v. hiemalis 

9 Cisti pluriloculari grandi (40-50 x 100-150̓µm), spesso bossolate cioè con 
bordi irregolari, più addensate nelle porzioni superiori del tallo ........................  

Ectocarpus crouaniorum 
9 Cisti pluriloculari piccole (20-26 x 30-60̓ µm), più o meno uniformemente 

sparse sul tallo ................................................................................................  10 
10 Tallo molto ramificato (sino al 4° ordine). Cellule delle parti inferiori e me-

diane del tallo tanto lunghe quanto larghe (o appena più lunghe) e rigonfie a 
barilotto. Le cellule della porzione basale producono numerosi sottili filamenti 
rizoidali discendenti ......................................  Ectocarpus siliculosus v. arctus 

10 Tallo poco ramificato [sino al 1°-2° ordine]. Cellule dei filamenti del tallo 3-7 
volte più lunghe che larghe (sino a 10 volte negli pseudopeli), cilindriche o 
leggermente rigonfie. Assenti o rari i filamenti rizoidali come sopra .................  

Ectocarpus siliculosus v. adriaticus 
 
NOTA – Oltre ai taxa riportati nella chiave, per il 
bacino del Mediterraneo è stata segnalata, ma so-
lo per il Mar Nero (Ribera et al., 1992), Ectocar-
pus caspicus Henckel, una specie endemica di 
quel mare considerata un relitto Ponto-caspico 
(Bavaru, 1981). 

NOTE – Besides the taxa listed in the key, from 
the Mediterranean area was also reported, but 
only from the Black Sea (Ribera et al., 1992), 
Ectocarpus caspicus Henckel, an endemic spe-
cies of that sea considered a Ponto-Caspian re-
lict (Bavaru, 1981). 

 
 
Ectocarpus crouaniorum Thuret  (Tav. 67, Figg. 1-4) 

Cardinal, 1964: 21, fig. 8, come E. confervoides v. crouanii; Ribera et al., 1992, come E. silicu-
losus v. crouanii 

 
Talli 1-6 cm alti, abbondantemente ramificati, in parte con serie alterne di ra-

mi unilaterali. La base dei filamenti principali è coperta da sottili filamenti rizoida-
li. I ramuli e le cisti riproduttive pluriloculari si inseriscono a formare un angolo 
molto ampio, a volte quasi di 90° con il ramo portante. 

Filamenti terminati da uno pseudopelo formato da cellule molto lunghe. 
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Le cellule sono un po' più lunghe che larghe e rigonfie a barilotto (diametro 
30-40 µm), ciascuna con numerosi feoplasti nastriformi, poco ramificati o lobati e 
con molti pirenoidi. 

Cisti riproduttive pluriloculari numerose, addensate nelle porzioni superiori 
del tallo, bossolate, regolarmente coniche e attenuate all’apice, ma anche tozze e 
subsferiche, raramente si prolungano in uno pseudopelo, sessili o lungamente pedi-
cellate soprattutto quelle presenti nelle porzioni inferiori del tallo; le dimensioni 
sono piuttosto variabili [(25-)40-50(-55) x 100-150(-230)̓ µm]. 

 
NOTA – Questo taxon, riportato in Mediterraneo 
come E. siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. croua-
niorum ("crouanii") (Thuret) Gallardo da Ribera 
et al. (1992), recentemente è stato riconosciuto 
distinto a livello specifico da Peters et al. (2010).

NOTE – This taxon, reported from the Mediterra-
nean Sea, as E. siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. 
crouaniorum ("crouanii") (Thuret) Gallardo, by 
Ribera et al. (1992), has been recently recog-
nized as distinct species by Peters et al. (2010).

 
 
Ectocarpus fasciculatus Harvey v. fasciculatus  (Tav. 67, Figg. 5-7) 

Feldmann, 1937: 244, fig. 35/A-B; Rosenvinge & Lund, 1941: 35, fig. 12; Cardinal, 1964: 27, 
fig. 13; Womersley, 1987: 34, figg. 5/F-H; Ribera et al., 1992; Coppejans & Kling, 1995: 196, 
pl. 65 e 66. 

 
Talli formanti ciuffi di filamenti ramificati, alti da meno di 1 cm a più di 10 

cm, generalmente epifitici, fissati mediante un disco basale che successivamente è 
rinforzato da numerosi filamenti rizoidali discendenti dalle cellule inferiori dei fi-
lamenti eretti. 

Il filamento principale ben distinto, con cellule lunghe 1-2 volte il diametro 
[30-60(-75) µm] e leggermente rigonfie a barilotto, porta ramuli fascicolati; questi 
ultimi sono pure presenti sui rami. I rami a volte sono terminati da pseudopeli. 

Le cellule contengono molti feoplasti nastriformi, generalmente ramificati e 
ciascuno con più pirenoidi. 

Cisti riproduttive pluriloculari, lanceolato-coniche [60-140 x (16-)20-40(-45) 
µm] con pedicello unicellulare, generalmente disposte in serie di 2-4 adassiali sui 
rami o sparse sui filamenti principali. 

Cisti riproduttive uniloculari sub-sferiche o ovoidali (20-30 x 35-45 µm), con 
 
 

Plate 67 
Figs 1-4 Ectocarpus crouaniorum (from Cardinal, 1964: modified). Fig. 1 – Part of a branch with 

both sessile and stalked plurilocular cysts. Fig. 2 – Shape and distribution of plastids. Fig. 3 – 
Part of thallus showing a series of unilaterally arranged branches. Fig. 4 – Different kinds of 
plurilocular cysts. 

Figs 5-7 Ectocarpus fasciculatus v. fasciculatus (Figs 5-6 from Rosenvinge & Lund, 1941: modi-
fied; Fig. 7 from Cardinal, 1964: modified). Figs 5 and 6 – Parts of thallus with branch fascicles 
showing arcuate branches and plurilocular cysts (in Fig. 5 both the shape and distribution of 
plastids are shown). Fig. 7 – Part of a thallus with unilocular cysts. 

  



1 3

4

Figg. 1-4 Ectocarpus crouaniorum (da Cardinal, 1964: modificate). Fig. 1 – Porzione di un ramo 
con cisti pluriloculari sessili e no. Fig. 2 – Forma e disposizione dei feoplasti. Fig. 3 – Porzione 
di tallo con serie di rami unilaterali. Fig. 4 – Alcune tipologie di cisti pluriloculari.

Figg. 5-7 Ectocarpus fasciculatus v. fasciculatus (Figg. 5-6 da Rosenvinge & Lund, 1941: modifi-
cate; Fig. 7 da Cardinal, 1964: modificata). Figg. 5 e 6 – Porzioni di un tallo con rami fascicolati 
mostranti rami arcuati e cisti pluriloculari (in Fig. 5 sono evidenziati, nel filamento assiale, la 
forma e disposizione dei feoplasti). Fig. 7 – Porzione di un tallo con cisti uniloculari.
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un pedicello unicellulare (raramente sessili), portati nella stessa posizione di quelle 
pluriloculari, ma su talli differenti. 

 
 

Ectocarpus fasciculatus Harvey v. pycnocarpus (Rosenvinge) Cardinal 
(Tav. 68, Figg. 1-2) 

Cardinal, 1964: 29, fig. 14; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 3/E-H; Ribera et al., 1992. 
 

Talli con ramificazioni scarse e distanziate nelle porzioni inferiori dove il fi-
lamento principale è distinguibile quasi come nell'autonimo. Nelle porzioni supe-
riori le ramificazioni (sempre privi di rami arcuati verso l'esterno) diventano molto 
più abbondanti sino a formare dei bouquets e il filamento principale non è più rico-
noscibile. 

Le cellule dei filamenti principali sono più corte che larghe e rigonfie a bari-
lotto con diametro di 60-80 µm. Le cellule delle parti terminali dei rami sono quasi 
sempre molto più lunghe che larghe e poco pigmentate. I feoplasti, numerosi per 
cellula, sono nastriformi, molto sottili (1-2 µm), ramificati e ciascuno con numerosi 
pirenoidi. 

Cisti riproduttive pluriloculari e uniloculari simili per forma, dimensione e di-
stribuzione a quelle dell’autonimo: 
x� le pluriloculari sono lanceolato-coniche (20-25 x 60-140 µm), generalmente di-

sposte in serie di 2-4 adassiali sui rami o sparse sui filamenti principali e a volte 
si prolungano in filamenti di cellule strette e lunghe (4-5 x 40-50 µm); 

x� le uniloculari sono ovoidali-oblunghe, sino a 2 volte più lunghe che larghe. 
 
 

Ectocarpus fasciculatus Harvey v. refractus (Kützing) Ardissone 
(Tav. 68, Figg. 3-6; Tav. 69, Fig. 1-5) 

Børgesen, 1902: 410, fig. 70; Rosenvinge & Lund, 1941: fig. 13; Rosenvinge & Lund, 1941: 
39, fig. 14, come E. draparnaldioides; Cardinal, 1964: 26, fig. 12, come E. draparnaldioides; 
Cardinal, 1964: 30, fig. 15. 

 
Sporofiti 2-3 cm alti, generalmente epifitici ma anche epilitici, a filamenti mol- 
 
 

Plate 68 
Figs 1-2 Ectocarpus fasciculatus v. pycnocarpus (Fig. 1 from Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 

2 from Cardinal, 1964: modified). Fig. 1 – Branches with sessile plurilocular cysts. Fig. 2 – 
Shape and distribution of plastids. 

Figs 3-6 Ectocarpus fasciculatus v. refractus: sporophyte (Figs 3 and 5 from Børgesen, 1903; Fig. 
4 from Rosenvinge & Lund, 1941: modofied; Fig. 6 from Cardinal, 1964: modified). Fig. 3 – 
Part of thallus with curved branches bearing plurilocular cysts. Fig. 4 – Branches bearing both 
uni- and plurilocular cysts. Fig. 5 – Shape and distribution of plastids. Fig. 6 – Detail of both 
sessile and stalked plurilocular cysts. 
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Figg. 1-2 Ectocarpus fasciculatus v. pycnocarpus (Fig. 1 da Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 2 
da Cardinal, 1964: modificata). Fig. 1 – Portamento dei rami con cisti pluriloculari sessili. Fig. 2 
– Forma e disposizione dei feoplasti.

Figg. 3-6 Ectocarpus fasciculatus v. refractus: sporofito (Figg. 3 e 5 da Børgesen, 1903; Fig. 4 da 
Rosenvinge & Lund, 1941: modificata; Fig. 6 da Cardinal, 1964: modificata). Fig. 3 – Porzione 
di un tallo a rami ricurvi con cisti pluriloculari. Fig. 4 – Idem con cisti uni e pluriloculari. Fig. 5 
– Forma e disposizione dei feoplasti. Fig. 6 – Dettaglio delle cisti pluriloculari sessili e pedi-
cellate.
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to aggrovigliati per la presenza di numerosi e caratteristici rami fortemente ricurvi 
verso l'esterno e con numerosi filamenti basali densamente associati con rizoidi di-
scendenti dalle cellule inferiori. 

I filamenti principali, simili ai rami di primo ordine, portano ramuli fascicola-
ti. I rami sono spesso terminati da cellule molto corte e solo raramente da pseudopeli. 

Le cellule contengono alcuni feoplasti nastriformi, generalmente ramificati, 
ciascuno con più pirenoidi. 

Cisti riproduttive pluriloculari, coniche allungate, con pedicello unicellulare o 
sessili, 30-65(-100) µm lunghe e 15-30 µm larghe. 

Cisti riproduttive uniloculari sub-sferiche o ovoidali. Spesso i due tipi di cisti 
riproduttive si riscontrano sullo stesso tallo, portati sugli stessi piccoli rami simili a 
pedicelli pluricellulari. 

Gametofiti costituiti di filamenti assiali abbastanza distinti, formati da cellule 
cilindriche, spesso rigonfie a barilotto e di varia lunghezza nelle diverse porzioni 
del tallo (1-2 volte il diametro nelle porzioni inferiori, 0,5-1 volta il diametro nelle 
altre porzioni). I rami di primo ordine sono raramente arcuati e spesso se ne riscon-
trano due sulla stessa cellula assiale disposti o l'uno accanto all'altro o l'uno sopra 
l'altro. Zoidocisti riproduttive pluriloculari di forma regolarmente conica molto al-
lungata (larghezza massima 25 µm e lunghezza 60-200 µm), sessili o su un corto 
pedicello unicellulare, disposte in serie, anche numerose, sulla faccia interna di ra-
mi di varia lunghezza. Cisti uniloculari rare, sessili, di forma irregolarmente ellitti-
ca (ristrette alla base) portate sugli stessi talli di quelle pluriloculari. 
 
NOTA – Müller (1972: 11) ha dimostrato che E. 
draparnaldioides P.L. et H.M. Crouan ex Kjel-
lman e E. fasciculatus v. refractus sono rispetti-
vamente il gametofito e lo sporofito dello stesso
taxon. 

NOTE – Müller (1972: 11) demonstrated that E. 
draparnaldioides P.L. et H.M. Crouan ex Kjell-
man and E. fasciculatus v. refractus both be-
long, as gametophyte and sporophyte respect-
ively, to the life history of the same taxon.  

 
 
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. adriaticus (Ercegoviþ) Cormaci et 

Furnari  (Tav. 79, Figg. 6-8) 
Ercegoviþ, 1955a: 13, fig. 6, come E. adriaticus; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 1/L, come 
E. siliculosus v. adriaticus (Ercegoviþ) Giaccone (comb. inval.); Ribera et al., 1992. 

 
 

Plate 69 
Figs 1-5 Ectocarpus fasciculatus v. refractus: gametophyte (Figs 1-4 from Rosenvinge & Lund, 

1941: modified) Fig. 1 – Part of an axial filament with two branches produced by the same cell. 
Fig. 2 – Part of thallus with plurilocular cysts. Fig. 3 – Plurilocular cyst with a terminal pseudo-
hair. Fig. 4 – Branchlet bearing both uni- and plurilocular cysts. Fig. 5 – Shape and distribution 
of plastids.  

Figs 6-8 Ectocarpus siliculosus v. adriaticus (from Ercegoviþ, 1955: modified). Fig. 6 – Habit. Fig. 
7 – Unilocular cysts. Fig. 8 – Plurilocular cysts. 
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Figg. 1-5 Ectocarpus fasciculatus v. refractus: gametofito (Figg. 1-4 da Rosenvinge & Lund, 1941: 
modificate) Fig. 1 – Porzione di un filamento assiale con due rami prodotti dalla stessa cellula. 
Fig. 2 – Porzione di un tallo con cisti pluriloculari. Fig. 3 – Cisti pluriloculare con pseudopelo
terminale. Fig. 4 – Rametto con cisti uni e pluriloculari. Fig. 5 – Forma e distribuzione dei feo-
plasti. 

Figg. 6-8 Ectocarpus siliculosus v. adriaticus (da Ercegoviþ, 1955: modificate). Fig. 6 – Habitus. 
Fig. 7 – Cisti uniloculari. Fig. 8 – Cisti pluriloculari.
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Talli in ciuffi 1(-4) cm alti, fissati al substrato mediante una cellula di forma 
tronco-conica. Raramente dalle cellule più basse è prodotto qualche filamento ri-
zoidale che contribuisce all'ancoraggio del tallo. Ramificazione spesso assente, o 
limitata al 1°(-2°) ordine di rami che si formano in modo dicotomico. I filamenti, 
con frequenti zone di accrescimento diffuso, sono poco attenuati e terminati spesso 
da uno pseudopelo che invece si attenua vistosamente. 

Le cellule sono cilindriche, raramente appena rigonfie, nelle parti inferiori e 
mediane sono lunghe 1-4 volte il diametro (15-30 Pm), nelle parti superiori (tra-
sformate in pseudopeli) sino a 7-10 volte il diametro. Feoplasti nastriformi aderenti 
alle pareti. 

Cisti riproduttive pluriloculari piccole, mediamente lunghe due volte il diame-
tro [13-30 x (28-)50-60(-70) µm], coniche od ovoidali, a volte asimmetriche, sessili 
o brevemente pedicellate, più o meno uniformemente sparse sul tallo (raramente in 
serie di 2-3 su cellule successive del filamento), inserite sulla faccia interna del fi-
lamento (quando questo è ramificato) con un angolo tra 45° e 90° . 

Cisti riproduttive uniloculari rare, ovoidali (10-20 x 30-35 µm) portate nelle 
stesse posizioni di quelle pluriloculari, sessili o raramente su un pedicello unicel-
lulare. 
 
 
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. arctus (Kützing) Gallardo 
  (Tav. 70, Figg. 1-4) 

Børgesen, 1902: 404, fig. 67; Børgesen, 1926: 15, figg. 7-8; Cardinal, 1964: 20, fig. 7, come E. 
confervoides v. arcta; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 2/A-F; Ribera et al., 1992. 

 
Talli 2-3 cm alti, fissati al substrato mediante numerosi sottili filamenti rizoi-

dali che ricoprono le cellule più vicine alla base. Ramificazione abbondante, qual-
che volta opposta. Filamenti terminati da uno pseudopelo a volte con alcune cellule 
meristematiche alla base. 

Cellule delle porzioni inferiori e mediane del tallo tanto lunghe quanto larghe 
(diametro 40-70 µm) e leggermente rigonfie a barilotto; quelle delle porzioni supe-
riori del tallo sono leggermente più lunghe che larghe e più regolarmente cilindriche. 

Feoplasti stretti, finemente ramificati e portanti numerosi pirenoidi. 
Cisti riproduttive pluriloculari piccole (20-26 x 30-60 µm), irregolarmente co- 
 
 

Plate 70 
Figs 1-4 Ectocarpus siliculosus v. arctus (Fig. 1 from Børgesen, 1903; Figs 2-4 from Giaccone & 

Bryce Derni, 1972). Fig. 1 – Part of thallus with plurilocular cysts. Fig. 2 – Shape and distribu-
tion of plastids. Fig. 3 – Some parts of branches with plurilocular cysts. Fig. 4 – Plurilocular 
cysts borne on rhizoidal filaments occurring in the basal part of thallus. 

Figs 5-8 Ectocarpus siliculosus v. dasycarpus (Figs 5-7 from Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 8 
from Cardinal, 1964: modified). Fig. 5 – Part of thallus with plurilocular cysts. Fig. 6 – Shape and 
distribution of plastids. Fig. 7 – Detail of plurilocular cysts. Fig. 8 – Detail of a unilocular cyst. 
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Figg. 1-4 Ectocarpus siliculosus v. arctus (Fig. 1 da Børgesen, 1903; Figg. 2-4 da Giaccone & 
Bryce Derni, 1972). Fig. 1 – Porzione di un tallo con cisti pluriloculari. Fig. 2 – Forma e 
distribuzione dei feoplasti. Fig. 3 – Alcune porzioni di rami con cisti pluriloculari. Fig. 4 – Cisti 
pluriloculari sui filamenti rizoidali della porzione basale.

Figg. 5-8 Ectocarpus siliculosus v. dasycarpus (Figg. 5-7 da Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 8 
da Cardinal, 1964: modificata). Fig. 5 – Porzione di un tallo con cisti pluriloculari. Fig. 6 – For-
ma e distribuzione dei feoplasti. Fig. 7 – Dettaglio delle cisti pluriloculari. Fig. 8 – Dettaglio di 
una cisti uniloculare.
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niche od ovoidali arrotondate all’apice, sessili o brevemente pedicellate, più o me-
no uniformemente sparse sul tallo, spesso anche sui filamenti rizoidali, raramente 
terminate da uno pseudopelo. 

Cisti riproduttive uniloculari ovoidali (20-28 x 30-45 µm) portate nelle stesse 
posizioni di quelle pluriloculari, sessili o brevemente pedicellate. 
 
 
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. dasycarpus (Kuckuck) Gallardo 

(Tav. 70, Figg. 5-8) 
Hamel, 1939: XIII, fig. 61/B, come E. dasycarpus; Cardinal, 1964: 22, fig. 9, come E. confer-
voides v. “dasycarpa”; Kornmann & Sahling, 1978: 91, fig. 44a, come E. dasycarpus; Giaccone 
& Bryce-Derni, 1972: pl. 3/A-D, come E. siliculosus v. dasycarpus (combinazione invalida) ; 
Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti ciuffi di filamenti con diametro di 40-50 µm. I rami sono spesso 

terminati da uno pseudopelo costituito di cellule molto lunghe. 
Ciacuna cellula dei filamenti principali contiene pochi (3-4, raramente più) fe-

oplasti nastriformi, poco ramificati e provvisti ciascuno di alcuni pirenoidi. 
Cisti riproduttive pluriloculari dritte o leggermente curve, 8-10 µm in diame-

tro e 50-120 ̓µm lunghe, sessili o pedicellate o anche in posizione terminale su corti 
ramuli simili a lunghi pedicelli. 

Cisti riproduttive uniloculari di forma ovoide (18-26 x 30-40 µm), pedicellate 
o no, portate nelle stesse posizioni di quelle pluriloculari, a volte sugli stessi talli. 

 
 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. hiemalis (P.L. et H.M. Crouan ex 
Kjellman) Gallardo  (Tav. 71, Figg. 1-3) 
Cardinal, 1964: 19, fig. 6, come E. confervoides v. hiemalis; Ribera et al., 1992; Coppejans & 
Kling, 1995: 196, pl. 63, come E. confervoides v. hiemalis; 

 
Talli formanti filamenti eretti del diametro di 30-40 µm, con ramificazione del 

tutto simile a quella di E. siliculosus v. siliculosus. 
Feoplasti nastriformi, irregolarmente ramificati (a volte lobati), con numerosi 

pirenoidi. 
Cisti riproduttive pluriloculari abbondanti, molto esili [20-25 x (90)-400-600 

 
 

Plate 71 
Figs 1-3 Ectocarpus siliculosus v. hiemalis  (from Cardinal, 1964: modified). Fig. 1 – Branches with 

plurilocular cysts. Fig. 2 – Shape and distribution of plastids. Fig. 3 – Detail of a unilocular cyst.  
Figs 4-8 Ectocarpus siliculosus v. penicillatus (Figs 4, 6-8 from Giaccone & Bryce Derni, 1972; 

Fig. 5 from Cardinal, 1964: modified). Fig. 4 – Fertile thallus. Fig. 5 – Shape and distribution of 
plastids. Figs 6 and 7 – Detail of fertile branches of a thallus with variously inserted plurilocular 
cysts of different size. Fig. 8 – Further different kinds of plurilocular cysts that can be found in 
the same thallus. 
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Figg. 1-3 Ectocarpus siliculosus v. hiemalis  (da Cardinal, 1964: modificate). Fig. 1 – Portamento di 
alcuni rami con cisti pluriloculari. Fig. 2 – Forma e distribuzione dei feoplasti. Fig. 3 – Dettaglio 
di una cisti uniloculare. 

Figg. 4-8 Ectocarpus siliculosus v. penicillatus (Figg. 4, 6-8 da Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 
5 da Cardinal, 1964: modificata). Fig. 4 – Habitus di una porzione di tallo fertile. Fig. 5 – Forma 
e distribuzione dei feoplasti. Figg. 6 e 7 – Dettaglio di rami fertili con cisti pluriloculari di varia 
taglia e tipologia di inserzione. Fig. 8 – Altre tipologie di cisti pluriloculari che si possono trova-
re sugli stessi talli miste alle precedenti.
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(-800) µm] e dal caratteristico andamento curvo e/o ondulato, spesso portate su 
lunghi pedicelli. 

Cisti riproduttive uniloculari poco frequenti, ovoidali (25-35 x 45-60 µm), 
sessili o brevemente pedicellate. 

 
 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn ) Lyngbye v. penicillatus C. Agardh 
(Tav. 71, Figg. 4-8) 

Rosenvinge & Lund, 1941: 34, fig. 11, come E. confervoides v. penicillatus; Cardinal, 1964: 24, 
fig. 11, come E. penicillatus; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 4/A-I; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti filamenti eretti costituti di cellule più corte che larghe o appe-

na più lunghe che larghe. Ramificazione abbondante e spesso alterna su tutta la 
lunghezza del filamento principale. Assenza di rami arcuati verso l'esterno. I rami 
a volte sono terminati da uno pseudopelo di cellule molto lunghe, sottili e quasi 
incolori.  

Feoplasti nastriformi ben sviluppati (3-5 µm larghi) a contorno irregolarmente 
lobato ciascuno con numerosi e grossi pirenoidi. 

Cisti riproduttive pluriloculari molto sviluppate, dall’aspetto robusto e a forma 
di bozzoli, generalmente allungato-coniche di (18-)30-38(-60) x (50-)130-180(-
280) µm, disposte in serie sulla porzione interna dei rami (eccezionalmente anche 
intercalari) e portate su corti pedicelli spesso unicellulari. Occasionalmente si pro-
lungano in uno pseudopelo.  

Cisti riproduttive uniloculari (De Toni, 1895: 549, come E. penicillatus) leg-
germente ellissoidali, raramente ovoidali, sessili o brevemente pedicellate. 
 
 
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. pygmaeus (Areschoug) Gallardo 

(Tav. 72, Figg. 1-3) 
Børgesen, 1903: 403, fig. 66, come E. confervoides v. pygmaeus; Børgesen, 1926: 7, figg. 1-2, 
erroneamente come E. confervoides; Rosenvinge & Lund, 1941: 24, fig. 6, come E. confervoi-
des v. pygmaeus; Cardinal, 1964: 23, fig. 10, come E. confervoides v. pygmaeus; Giaccone & 
Bryce-Derni, 1972: pl. 2/G-S; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti ciuffi di filamenti eretti semplici nascenti da corti filamenti pro- 

 
 
Plate 72 
Figs 1-3 Ectocarpus siliculosus v. pygmaeus (Figs 1 and 3 from Giaccone & Bryce Derni, 1972; 

Fig. 2 from Cardinal, 1964: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Shape and distribution of plastids 
in cells of a filament bearing unilocular cysts. Fig. 3 – Different kinds of plurilocular cysts. 

Figs 4-7 Ectocarpus siliculosus v. siliculosus (Figs 4 and 6 from Giaccone & Bryce Derni, 1972; 
Figs 5 and 7 from Cardinal, 1964: modified). Fig. 4 – Habit. Fig. 5 – Shape and distribution of 
plastids. Fig. 6 – Some kinds of plurilocular cysts. Fig. 7 – Part of thallus with unilocular cysts. 

  



Figg. 1-3 Ectocarpus siliculosus v. pygmaeus (Figg. 1 e 3 da Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 2 
da Cardinal, 1964: modificata). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Forma e distribuzione dei feoplasti
nelle cellule di un filamento portante cisti uniloculari. Fig. 3 – Alcune forme di cisti plurilocula-
ri e loro tipologia di inserzione sui filamenti.

Figg. 4-7 Ectocarpus siliculosus v. siliculosus (Figg. 4 e 6 da Giaccone & Bryce Derni, 1972; Figg. 
5 e 7 da Cardinal, 1964: modificate). Fig. 4 – Habitus. Fig. 5 – Forma e distribuzione dei feopla-
sti in cellule di varia forma. Fig. 6 – Alcune fra le molteplici forme di cisti pluriloculari. Fig. 7 –
Porzione di un tallo con cisti uniloculari.
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strati. Talvolta il tallo è costituito di un singolo filamento eretto molto corto, con 
qualche cellula basale di ancoraggio e terminato da una cisti riproduttiva. 

Le cellule del tratto basale del filamento eretto sono più lunghe che larghe, 
mentre le altre sono più o meno tanto lunghe quanto larghe. Filamenti terminati o 
no da uno pseudopelo. Feoplasti (1-2 per cellula) nastriformi, ramificati, provvisti 
di pirenoidi. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, allungato-coniche [(15-)20-30(-34) x (45-
)70-100(-190) µm], sono terminali o portate lateralmente sui filamenti eretti; queste 
ultime sono sessili o brevemente pedicellate. 

Cisti riproduttive uniloculari numerose, di forma ovoide o sferica [20-28 x 
(25-)30-35(-52) µm], portate su un pedicello di 1-3 cellule, raramente sessili, in po-
sizione laterale, a volte anche terminale. 
 
 
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. siliculosus  (Tav. 72, Figg. 4-7) 

Ercegoviþ, 1955a: 3, figg. 1-5, come E. confervoides; Cardinal, 1964: 14, figg. 2-3, come E. 
confervoides v. confervoides; Cardinal, 1964: 16, figg. 4-5, come E. confervoides v. siliculosus; 
Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 1/A-C; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 1/D-H, come E. 
siliculosus v. confervoides; Coppejans, 1983: pl. 56, come E. confervoides v. confervoides; 
Womersley, 1987: 33, figg. 5/A-E; Ribera et al., 1992; Coppejans & Kling, 1995: 192, pl. 61 e 
62, come E. confervoides v. confervoides; Coppejans & Kling, 1995: 192, pl. 64, come E. con-
fervoides v. siliculosus. 

 
Talli epifitici o epilitici (occasionalmente liberamente flottanti), 1-25 cm alti, 

molto irregolarmente ramificati, con i rami più vecchi spesso subdicotomi. I talli si 
fissano al substrato mediante rizoidi prodotti dalle cellule inferiori dei filamenti. I 
rami sono terminati da pseudopeli. Filamenti basali 20-38(-45) µm in diametro; 
rami più sottili (10-15 µm). 

Cellule dei filamenti principali e dei rami di forma varia: da cilindriche a leg-
germente rigonfie o persino dolioliformi (a barilotto). Se cilindriche presentano 
sempre una leggera strozzatura alle due estremità 

Feoplasti allungati, nastriformi (di larghezza varia), semplici o ramificati e 
ciascuno con numerosi pirenoidi. 

Cisti riproduttive pluriloculari pedicellate (occasionalmente sessili), sparse sui 
rami, di forma  allungato-conica [(12-)20-35(-50) x 70-160(-300) µm]; talvolta si 

 
 

Plate 73 
Figs 1-3 Heponema graniferum (from Kornmann in Kuckuck, 1956 : modified). Fig. 1 – Two erect 

filaments with plurilocular cysts. Fig. 2 – Endophytic filaments within host’s cells. Fig. 3 – 
Tufts of erect filaments arising from a prostrate filament, bearing plurilocular cysts,. 

Figs 4-5 Herponema solitarium (Fig. 4 from Hamel, 1931: modified; Fig. 5 from Cardinal, 1964: 
modified). Fig. 4 – Erect filaments with plurilocular cysts arising from endophytic filaments 
growing under the cortical layer of a Dictyota sp. Fig. 5 – Detail of plurilocular cysts: with large 
loculi (above); with small loculi (below). 
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Figg. 1-3 Heponema graniferum (da Kornmann in Kuckuck, 1956 : modificate). Fig. 1 – Habitus di 
due filamenti eretti con cisti pluriloculari. Fig. 2 – Filamenti endofitici decorrenti fra le cellule 
dell’ospite. Fig. 3 – Ciuffo di filamenti eretti, portanti cisti pluriloculari, emessi da un filamento 
prostrato.

Figg. 4-5 Herponema solitarium (Fig. 4 da Hamel, 1931: modificata; Fig. 5 da Cardinal, 1964: mo-
dificata). Fig. 4 – Habitus dei filamenti eretti con cisti pluriloculari e dei filamenti endofitici de-
correnti al disotto dello strato corticale di Dictyota sp. Fig. 5 – Dettaglio delle cisti pluriloculari
a logge grandi e a logge piccole.
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prolungano in un corto pseudopelo. 
Cisti riproduttive uniloculari rare, ovoidali o subsferiche [diametro (18-)25-

38 µm], sessili o pedicellate. 
 
 

HERPONEMA J. Agardh 
(Hamel, 1939: xii; Cardinal, 1964: 62) 

 
Talli completamente o parzialmente endofitici (spesso sottoepidermici); in 

qualche caso possono formare galle sull'ospite. 
Filamenti endofitici irregolarmente ramificati, di norma indipendenti gli uni 

dagli altri, con cellule piuttosto tozze; filamenti esterni (eretti) solitari, a volte rap-
presentati da pseudopeli. Accrescimento diffuso. Feoplasti discoidali. 

Cisti riproduttive pluriloculari pluriseriate, ovali, globose, terminali su fila-
menti eretti di poche cellule, oppure laterali sui filamenti eretti molto lunghi. 

 
1 Tallo vivente su specie del genere Cystoseira................................................... 2 
1 Tallo vivente su altre alghe ............................................................................... 3 
2 Presenti anastomosi fra le cellule dei filamenti endofitici. I talli provocano la 

formazione di piccole galle sulla pianta ospite (Cystoseira tamariscifolia e C. 
mediterranea) ..................................................................  Herponema valiantei 

2 Assenza di anastomosi e di galle come sopra.............  Herponema graniferum 
3 Tallo vivente su Dictyotaceae (Dictyota dichotoma, Dictyopteris polypodioi-

des e Taonia atomaria). I filamenti endofitici sono superficiali, cioè decorrono 
solo sotto lo strato corticale dell'ospite ......................... Herponema solitarium 

3 Tallo vivente su altre alghe. I filamenti endofitici decorrono profondamente 
fra le cellule della pianta ospite..................................... Herponema velutinum 

 
Herponema graniferum Kuckuck  (Tav. 73, Figg. 1-3) 

Oltmanns, 1922: 10, fig. 297, come Ectocarpus monocarpus; Kornmann in Kuckuck, 1956: 
302, figg. 4-7; Ribera et al., 1992. 
 
Talli formanti piccoli cespugli 1-2 mm alti, distinti in filamenti prostrati e fila- 
 
 

Plate 74 
Figs 1-3 Herponema valiantei (from Kornmann in Kuckuck, 1956 : modified). Fig. 1 – Part of  thal-

lus showing endophytic filaments with anastomoses end erect filaments with plurilocular cysts. 
Fig. 2 – Shape and distribution of plastids. Fig. 3 – Habit of a gall. 

Figs 4-6 Herponema velutinum (Figs 4-5 from Kornmann in Kuckuck, 1956 : modified; Fig. 6 from 
Cardinal, 1964: modified). Fig. 4 – Erect filaments with unilocular cysts laterally inserted. Fig. 
5 – Endophytic filaments with outer terminal plurilocular cysts. Fig. 6 – Shape and distribution 
of plastids. 

  



1 42

Figg. 1-3 Herponema valiantei (da Kornmann in Kuckuck, 1956: modificata). Fig. 1 – Habitus dei 
filamenti endofitici (con anastomosi) e di quelli eretti con cisti pluriloculari. Fig. 2 – Forma e di-
stribuzione dei feoplasti. Fig. 3 – Aspetto di una galla sull’ospite.

Figg. 4-6 Herponema velutinum (Figg 4-5 da Kornmann in Kuckuck, 1956 : modificate; Fig. 6 da 
Cardinal, 1964: modificata). Fig. 4 – Habitus dei filamenti eretti con cisti uniloculari laterali. 
Fig. 5 – Habitus dei filamenti endofitici portanti all’esterno cisti pluriloculari terminali. Fig. 6 –
Forma e distribuzione dei feoplasti.
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lamenti eretti, con ramificazione sparsa e accrescimento diffuso e tricotallico. 
I filamenti prostrati decorrono sotto lo strato corticale esterno dell’ospite (nel 

quale non è stata mai osservata la formazione di galle) e sono formati di cellule di 
forma e dimensioni varie ma nell'insieme piuttosto tozze. I filamenti eretti hanno, 
invece cellule cilindriche (diametro circa 20 µm) 2-4 volte più lunghe che larghe. 

Feoplasti discoidali numerosi, ciascuno munito di un pirenoide. 
Cisti riproduttive pluriloculari ovoidali (leggermente attenuate all'apice), spar-

se, portate lateralmente sui filamenti eretti mediante pedicelli di 1-2 cellule, oppure 
sui filamenti prostrati mediante lunghi pedicelli di 4 o più cellule. Molte delle cisti 
riproduttive pluriloculari sono provviste di una guaina. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 
 
Herponema solitarium (Sauvageau) Hamel  (Tav. 73, Figg. 4-5) 

Hamel, 1931: 58, fig. 18C, come Ectocarpus solitarius; Kornmann in Kuckuck, 1956: 300; 
Cardinal, 1964: 64, figg. 34/K-N; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formati da filamenti endofitici, a cellule di forma e dimensioni variabili, 

decorrenti solo sotto lo strato corticale esterno dell'ospite (nel quale non è stata mai 
osservata la formazione di galle), e da pochi solitari filamenti eretti, corti (circa 400 
µm), non ramificati che si accrescono mediante un meristema basale. 

Feoplasti discoidali, numerosi per cellula. 
Cisti riproduttive pluriloculari di due tipi facilmente distinguibili: quelle ma-

schili, a logge piccole (3-3.5 µm) e poco pigmentate; quelle femminili, a logge 3-4 
volte più grandi (9-12 µm) e densamente pigmentate.  

 
 

Herponema valiantei (Bornet) Hamel  (Tav. 74, Figg. 1-3) 
Hamel, 1931: 60, fig. 18F, come Ectocarpus valiantei; Hamel, 1939: xii, come E. valiantei; 
Kornmann in Kuckuck, 1956: 301, fig. 3; Giaccone & Bryce-Derni, 1972: pl. 10/A-D; Ribera et 
al., 1992. 

 
Filamenti endofitici a cellule cilindriche (diametro di 8-10 µm) o bitorzolute, 

dritte o ricurve, 2-4 volte più lunghe che larghe, con anastomosi fra cellule di fila-
menti contigui. L'eccessiva proliferazione dei filamenti endofitici induce nell'ospite 
la formazione di piccole galle.  

Filamenti eretti corti (1 mm), non ramificati e terminati da uno pseudopelo 
non attenuato, a cellule 2-4 volte più lunghe che larghe (diametro 12-14 µm). 

Feoplasti discoidali, numerosi per cellula. 
Cisti riproduttive pluriloculari da globose a ovali [30-35 x 50-55(-72) µm], 

brevemente pedicellate, laterali o più spesso terminali su corti filamenti che si ele-
vano appena al di sopra della superficie dell'ospite. Loggette piccole e numerose. 
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Nell'involucro vuoto della cisti riproduttiva pluriloculare si sviluppa spesso una 
nuova cisti pluriloculare o uno pseudopelo. 
 
 
Herponema velutinum (Greville) J. Agardh  (Tav. 74, Figg. 4-6) 

Hamel, 1931: 60, fig. 18F, come Ectocarpus velutinus; Ercegoviþ, 1955a: 63, fig. 28, come E. 
simpliciusculus ? Kütz.; Kornmann in Kuckuck, 1956: 294, figg. 1-2; Cardinal, 1964: 64, figg. 
34/A-E; Ribera et al., 1992. 

 
Talli con filamenti endofitici ramificati penetranti profondamente nella pianta 

ospite, nella quale non è stata mai osservata la formazione di galle. All'esterno si 
sviluppano numerosi filamenti eretti molto corti, non ramificati e portatori di cisti 
riproduttive. La zona di accrescimento, localizzata in prossimità della base dei fi-
lamenti, è ben visibile nei talli giovani, ma poco evidente in quelli più vecchi. 

I filamenti, sono formati da cellule appena più lunghe che larghe (14-16 x 20-
30µm) e sono terminati da pseudopeli costituiti da cellule 4-5 volte più lunghe che 
larghe e poco pigmentati. Le cellule assimilatrici contengono numerosi feoplasti 
discoidali provvisti ciascuno di un pirenoide. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, lanceolate, rigonfie al centro e attenuate al-
l'apice, sono pedicellate (per portarsi all'esterno) sui filamenti endofitici, sessili o 
brevemente pedicellate quelle porate lateralmente sui filamenti eretti. 

Cisti riproduttive uniloculari, subsferiche o ovoidali (36-50 x 60-90 µm), por-
tate nelle stesse posizioni di quelle pluriloculari. 

 
NOTA – Secondo Kornmann in Kuckuck (1956: 
294) gli esemplari identificati come E. sim-
pliciusculus sensu Kützing (non Agardh) sono da 
riferire a Herponema velutinum. Mentre quelli 
presenti nell'erbario di Hauck e dallo stesso pub-
blicati come E. simpliciusulus Ag. (Hauck, 1875: 
389) e come E. simpliciusculus Kützing (non 
Ag.) (Hauck, 1884: 326), sono da riferire a Pro-
tectocarpus speciosus (fide Kornmann in Ku-
ckuck (1955: 120). 

Ercegoviþ (1955a: 63; 1957: 40) segnalò, ma 
con dubbio, questa specie (come Ectocarpus sim-
pliciusculus ? Kützing) epifita su un esemplare di 
Dictyota linearis dragato in Adriatico a 20 m di 
profondità. 

NOTE – According to Kornmann in Kuckuck 
(1956: 294) the specimens identified as E. sim-
pliciusculus sensu Kützing (non Agardh) should 
be referred to as Herponema velutinum. Whereas, 
the ones held in Hauck's herbarium and by Hauck 
reported as E. simpliciusulus Ag. (Hauck, 1875: 
389) as well as E. simpliciusculus Kützing (non 
Ag.) (Hauck, 1884: 326), should be referred to as 
Protectocarpus speciosus (fide Kornmann in 
Kuckuck (1955: 120). 

 Ercegoviþ (1955a: 63; 1957: 40) reported 
with doubt this species (as Ectocarpus simpliciu-
sculus ? Kützing) found on a specimen of 
Dictyota linearis dredged in the Adriatic Sea at 
20 m depth.

 
 

KUCKUCKIA Hamel 
(Womersley, 1987: 30; Cardinal, 1964: 72) 

 
Talli formati da ciuffi di filamenti liberi, abbondantemente ramificati, attaccati 

al substrato mediante rizoidi prodotti dalle cellule delle porzioni inferiori dei fila-
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menti. Accrescimento diffuso. Cellule generalmente corte, con numerosi feoplasti 
allungati, nastriformi, stretti, occasionalmente ramificati, tendenzialmente disposti 
parallelamente all’asse della cellula, a volte leggermente obliqui o spiralati. Peli 
feoficiani presenti. 

Cisti riproduttive pluriloculari conico-allungate o cilindriche, a volte sormon-
tate da un pelo. 

Cisti riproduttive uniloculari ovoidali, sessili o pedicellate. 
 
NOTA – Pedersen (1977) propose, all’interno 
dell’ordine Ectocarpales, una nuova famiglia (So-
rocarpaceae Pedersen) per i generi Hummia J. 
Fiore, Polytretus Sauvageau e Botrytella Bory de 
Saint-Vincent (come Sorocarpus Pringsheim) sul-
la base della presenza di veri peli feoficiani e ra-
mificazione simpodiale. Successivamente, sulla 
base di uno studio condotto in coltura, Pedersen 
(1989) trasferì a questa nuova famiglia anche il 
genere Kuckuckia. Tuttavia, i caratteri indicati da 
Pedersen (1977), non sono stati riconosciuti suf-
ficienti a distinguere una famiglia (Kornmann & 
Sahling, 1984). 

Oggi il genere Kuckuckia è incluso fra le Ec-
tocarpaceae mentre i generi Botrytella [di cui 
Polytretus e Sorocarpus sono sinonimi (vedi 
Kornmann & Sahling (1988)] e Hummia sono in-
clusi fra le Chordariaceae (Guiry & Guiry, 2011).
 

NOTE – Pedersen (1977) erected within the order 
Ectocarpales, the new family Sorocarpaceae to 
accomodated the genera Hummia J. Fiore, Poly-
tretus Sauvageau and Botrytella Bory de Saint-
Vincent (as Sorocarpus Pringsheim) having true 
phaeophycean hairs and sympodial branching. 
Later, based on a study in culture, Pedersen 
(1989) proposed to transfer to this family also 
the genus Kuckuckia. However, characters 
indicated by Pedersen (1977) were not 
recognized sufficient to distinguish a family 
(Kornmann & Sahling, 1984).

Now, the genus Kuckuckia is included in the 
Ectocarpaceae while Botrytella [of which Poly-
tretus and Sorocarpus are synonyms (see Korn-
mann & Sahling (1988)] and Hummia are in-
cluded in the Chordariaceae (Guiry & Guiry, 
2011). 

 
Kuckuckia spinosa (Kützing) Kornmann  (Tav. 75, Figg. 1-4) 

amel, 1931: 62 fig. 19

 
Talli formanti ciuffi di filamenti sia molto che scarsamente ramificati, alti da 

poch

Plate 75 
ckuckia spinosa (Figs 1, 2, 4 from Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 3 from Cardinal, 

Fig a  (Figs 5, 6 and 8 from Newton in Kylin, 1949: modified; Fig. 7 from 

Kornmann in Kuckuck, 1958: 172, figg. 1-4; H /I, come Ectocarpus crini-
ger; Cardinal, 1964: 73, fig. 38; Cardinal, 1964: 74, fig. 39, come K. kylinii; Giaccone & Bryce-
Derni, 1972: pl. 14; Coppejans, 1983: pl. 63-64; Womersley, 1987: 32, figg. 4/D-I; Ribera et 
al., 1992, anche come K. kylinii.  

i millimetri (6-7) a diversi centimetri (5-10), epilitici o epifitici fissati median-
te filamenti rizoidali emessi dalle cellule inferiori. A volte è presente un filamento 

 
 

Figs 1-4 Ku
1964: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Basal part of thallus with rhizoids. Fig. 3 – Shape and 
distribution of plastids in both cylindrical and barrel-shaped cells. Fig. 4 – Different kinds of 
plurilocular cysts. 
s 5-8 Pilinia rimos
Kuckuck, 1897b). Fig. 5 – Part of a prostrate filament with erect filaments. Fig. 6 –  Detail of a 
branched erect filament. Fig. 7 – Plurilocular cysts in chain. Fig. 8 – Detail of a mature uni-
locular cyst. cu = unilocular cysts; pi = hyaline pseudo-hair. 
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Ectocarpales, Ectocarpaceae. Tavola 75.

1

4

2

400 µm

10 µm

Figg. 1-4 Kuckuckia spinosa (Figg. 1, 2, 4 da Giaccone & Bryce Derni, 1972; Fig. 3 da Cardinal, 
1964: modificata). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione basale con rizoidi. Fig. 3 – Forma e distri-
buzione dei feoplasti nelle cellule cilindriche e dolioliformi. Fig. 4 – Cisti pluriloculari con varie 
forme e tipologia di inserzione.

Figg. 5-8 Pilinia rimosa (Figg. 5, 6 e 8 da Newton in Kylin, 1949: modificate; Fig. 7 da Kuckuck, 
1897). Fig. 5 – Porzione di un filamento prostrato con i filamenti eretti. Fig. 6 – Idem, con fila-
mento eretto ramificato. Fig. 7 – Cisti pluriloculari in catena. Fig. 8 – Particolare di una cisti 
uniloculare matura. cu = cisti uniloculari; pi = pseudopelo ialino.

3

5 76

25 µm

25 µm

100 µm

8

pi

pi

pi

cu

cu

cu

20 µm
5-6

50 µm
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prostrato, fissato da corti filamenti rizoidali, dal quale si dipartono sparsi filamenti 
eretti poco ramificati. Filamenti principali con diametro di 30-50(-90) µm. 

Le cellule dei filamenti, da subquadrate e rigonfie (dolioliformi) a cilindriche, 
contengono numerosi feoplasti nastriformi, poco ramificati e provvisti ciascuno di 
numerosi pirenoidi. Sulla stessa pianta i feoplasti possono essere molto sottili e di-
sposti quasi parallelamente all’asse della cellula, oppure piuttosto larghi a contorno 
lobato. Presenza di fisodi ammassati centralmente. 

Peli feoficiani terminali, occasionalmente su rametti laterali, con meristema 
basale costituito di 2 cellule e provvisto di guaina nei talli giovani. 

Cisti riproduttive pluriloculari regolarmente cilindriche (70)-100-130(-150)ҏx 
(20)-25-30(-35) µm, sessili o pedicellate, laterali o terminali su corti rametti. 

Cisti riproduttive uniloculari ovoidali (25-35 x 20-25 µm), brevemente pedi-
cellate e generalmente su talli portanti anche cisti riproduttive pluriloculari. 
 
NOTA – Ribera et al. (1992) e Furnari et al. 
(2010) riportano K. spinosa e K. kylinii come 
specie distinte. Tuttavia, qui seguiamo Pedersen 
(1989: 444) nel considerare conspecifiche le due 
specie. Infatti, la presenza di una guaina alla base 
dei peli feoficiani, considerato come carattere 
diacritico di K. kylinii, è risultata, sulla base degli 
studi in coltura di Pedersen (op. cit.), una struttu-
ra effimera. 

NOTE – Ribera et al. (1992) and Furnari et al. 
(2010) reported K. spinosa and K. kylinii as 
distinct species. However, we follow Pedersen 
(1989: 444) in considering them as conspecific. 
In fact, the occurrence of a sheath at the base of 
the phaeophycean hairs, considered as a diacritic 
character of K. kylinii, resulted, on the basis of 
Pedersen’s (op. cit.) studies in culture an ephem-
eral structure. 

 
 

PILINIA Kützing 
(Burrows, 1987: 131, come Chlorophyta, Ulotrichales; Kylin, 

1949: 32, come Chlorophyceae, Chaetophorales). 
 
NOTA – Questo genere fu trasferito dalle Chloro-
phyceae alle Ectocarpaceae (Ectocarpales, Phaeo-
phyceae) da Hooper et al. (1987). Da notare che 
contemporaneamente Burrows (1987), nel trattare 
Pilinia rimosa fra le Ulotrichales (Chlorophyta), 
rilevava numerosi problemi e incongruenze per 
cui concludeva che "...The whole genus needs fur-
ther investigations.". 

NOTE – This genus was transferred from Chlo-
rophyceae to Ectocarpaceae (Ectocarpales, Phae-
ophyceae) by Hooper et al. (1987). To be noted 
that, at the same time Burrows (1987) treated 
Pilinia rimosa among Ulotrichales (Chlorophy-
ta), but, noticing various problems and inconsist-
encies concluded that "...The whole genus needs 
further investigations.". 

 
Tallo costituito di un sistema di filamenti prostrati e di un sistema di filamenti 

eretti. I filamenti prostrati sono ramificati e piuttosto ravvicinati lateralmente tanto 
da formare densi tappetini che coprono totalmente il substrato. 

I filamenti eretti, semplici o ramificati, spesso sono terminati da un lungo pelo 
ialino o da un lungo pseudopelo pluricellulare. I feoplasti 1(-2) per cellula, con 0-1 
pirenoidi, discoidali a contorno lobato e in posizione parietale, si estendono ad oc-
cupare l'intera superficie della cellula.  
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Cisti riproduttive uniloculari terminali o laterali producenti zoospore biflagel-
late. Queste, secondo quanto riportato da Guiry & Guiry (2011), germinando in 
coltura, producono ripetute generazioni di filamenti portanti sempre cisti riprodut-
tive uniloculari. 
 
 
Pilinia rimosa Kützing  (Tav. 75, Figg. 5-8) 

Kützing, 1854: Tab. Phyc. IV, 90; Kuckuck, 1897b: 38 Tav. XII, figg. 20-24, come Leptonema 
lucifugum; Hamel, 1935: 128, fig. 29e, come L.lucifugum; Kylin, 1947: 26, fig. 23, come Waer-
niella lucifuga; Newton in Kylin, 1949: 32, fig. 33, come Chlorophyceae, Chaetophorales.  

 
Talli epilitici o epifitici, formanti una densa crosta spugnosa e mucillaginosa 

di colore giallo-olivastro. Essi consistono di un sistema prostrato di filamenti rami-
ficati dai quali sorgono i filamenti eretti, semplici o ramificati, sino a 600(-2000) 
µm alti. I filamenti eretti a volte terminano in un pelo ialino. 

Le cellule sono cilindriche o leggermente a barilotto, con diametro di 5-10(-
19) µm e 1-2 volte più lunghe che larghe. 

I feoplasti, 1(-2) per cellula, sono parietali, discoidali, a contorno frastagliato, 
con 0-2 pirenoidi. 

Cisti riproduttive pluriloculari (rare) si formano, nella parte superiore dei fi-
lamenti eretti in catene intercalari (raramente terminali) che determinano una cur-
vatura del filamento a causa dell'accrescimento asimmetrico di ciascuna cisti ripro-
duttiva. 

Cisti riproduttive uniloculari terminali sui filamenti eretti o sessili sui filamen-
ti prostrati. 
 
NOTA – Le sinonimie sopra indicate sono state 
proposte da Hooper et al. (1987). 

NOTE – The above listed synonyms were pro-
posed by Hooper et al. (1987). 

 
 

SPONGONEMA Kützing 
(Hamel, 1939: xi; Cardinal, 1964: 34) 

 
Talli con estesa base epifitica o endofitica. I filamenti eretti, provvisti di ramu-

li ripiegati ad uncino, formano una sorta di strato lanuginoso sull’ospite. Peli feofi-
ciani assenti. 

Le cisti riproduttive pluriloculari (coniche o cilindriche, a volte ricurve) sono 
pedicellate e portate lateralmente o a volte terminalmente sui filamenti eretti, o di-
rettamente sui filamenti prostrati o endofitici. Cisti uniloculari ovoidali o sferiche. 
 
 
Spongonema tomentosum (Hudson) Kützing  (Tav. 76, Figg. 1-3) 

Hamel, 1931: 32, fig. 8/IV, come Ectocarpus tomentosus; Cardinal, 1964: 34, fig. 17; Kor-
nmann in Kuckuck, 1960: 93, figg. 1-6; Ardré, 1970: 235, pl. 34 figg. 1-9, pl. 50, fig. 4; Abbott 
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& Hollenberg, 1976: 148, fig. 111; Kornmann & Sahling, 1978: 101, fig.50a-c; Ribera et al., 
1992; Coppejans & Kling, 1995: 208, pl. 72 e 73. 

 
Talli alti diversi centimetri, a base endofitica, epifitica o epilitica, formanti 

cordoni lanuginosi. I filamenti basali se endofitici, si insinuano solo fra le cellule 
dello strato corticale esterno dell’ospite, se epifitici o epilitici formano un disco 
monostromatico. Ciascuna cellula dei filamenti basali produce uno o due filamenti 
eretti di cellule larghe 8-13 µm e 2-4 volte più lunghe che larghe. I rami, inseriti sui 
filamenti eretti senza alcun ordine e con angoli molto ampi, portano corti ramuli 
provvisti di terminazioni ad uncino che consentono ai filamenti di aggrovigliarsi in 
una sorta di cordone. 

Le cellule hanno uno, talvolta due, feoplasti lobati di forma discoidale-
allungata quasi nastriforme, ciascuno con uno o due pirenoidi sporgenti. 

Le cisti riproduttive pluri- e uniloculari sono spesso sullo stesso filamento e 
quasi sempre brevemente pedicellate. 

Le cisti pluriloculari (pluriseriate) hanno forme e dimensioni piuttosto varie 
(9-15 x 30-110 µm). Spesso sono ricurve a forma di falce, a volte sono molto al-
lungate, quasi filiformi. Raramente è possibile riscontrare cisti pluriloculari in po-
sizione intercalare. 

Le cisti uniloculari, meno numerose rispetto alle pluriloculari, sono ovoidali 
(30-50 x 20-30 µm). 

 
 

STREBLONEMA Derbès et Solier 
(Hamel, 1931: 65; Pedersen 1984: 66) 

 
Talli completamente o parzialmente endofitici. Filamenti semplici o irrego-

larmente ramificati, indipendenti gli uni dagli altri. Accrescimento diffuso, ma con 
meristema basale nei peli. Feoplasti 1-3(-4) discoidali allungati, a volte a contorno 
lobato, con pirenoide. 

Cisti riproduttive pluriloculari pluriserate, ovoidali o cilindriche, sessili o por-
tate su un corto pedicello (di una o poche cellule). Cisti uniloculari globose. I due 
tipi di cisti riproduttive possono essere portati anche sullo stesso tallo. 

 
 

Plate 76 
Figs 1-3 Spongonema tomentosum (Figs 1 and 3 from Kornmann in Kuckuck, 1960 : modified; Fig. 

2 from Cardinal, 1964: modified). Fig. 1 – Tangle of filaments, with hooked branches, bearing 
plurilocular cysts. Fig. 2 – Different kinds of plurilocular cysts. Fig. 3 – Shape and distribution 
of plastids in different sized cells.Fig. 4 Streblonema infestans (from Ercegoviþ, 1957: modi-
fied): Habit of an epiphytic thallus with plurilocular cysts (some of which empty). pf = phaeo-
phycean hair. 

Fig. 5 Streblonema parasiticum (from Sauvageau, 1892). Habit of filaments both endophytic with 
anastomoses and erect bearing plurilocular cysts. 

  



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)                           FP265

Ectocarpales, Ectocarpaceae. Tavola 76.

Figg. 1-3 Spongonema tomentosum (Figg. 1 e 3 da Kuckuck in Kornmann, 1964: modificate; Fig. 2 
da Cardinal, 1964: modificata). Fig. 1 – Groviglio di filamenti con rami ad uncino e cisti plurilo-
culari. Fig. 2 – Alcune forme di cisti pluriloculari. Fig. 3 – Forma e distribuzione dei feoplasti in 
cellule di varie dimensioni.

Fig. 4 Streblonema infestans (da Ercegovic, 1957: modificata): Habitus di un tallo epifita portante 
cisti pluriloculari (alcune vuote). pf = pelo feoficiano.

Fig. 5 Streblonema parasiticum (da Sauvageau, 1892). Habitus dei filamenti endofitici (con anasto-
mosi) e di quelli eretti portanti cisti pluriloculari.

50 µm

1 2

100 µm

10 µm
3

50 µm

50 µm

4

5

pf



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP266 

 
NOTA – Come osservato da Burkhardt & Peters 
(1998: 688), Streblonema è un genere piuttosto 
problematico. Il suo inserimento, come pure quel-
lo del genere Microspongium, fra le Ectocar-
paceae o fra le Chordariaceae, richiede approfon-
dimento tassonomico.  

Molte specie del genere Streblonema sono ri-
sultate essere microtalli o “stadi streblonema-
toidi” di specie a struttura più complessa apparte-
nenti ad altri generi. Così ad esempio: 

Streblonema effusum Kylin è il microtallo di 
Punctaria tenuissima [Pedersen, 1984: 22, 
come Desmotrichum undulatum (J. Agardh) 
Reinke]; 

Streblonema oligosporum Strömfelt e Streblo-
nema thuretii Sauvageau sono i microtalli di 
Litosiphon laminariae (Pedersen, 1984: 26, 
come Litosiphon pusillus; Fletcher, 1987: 170);

Streblonema sphaericum (Derbès et Solier) 
Thuret è il microtallo di Myriotrichia clava-
eformis Harvey (Pedersen, 1978; Fletcher, 
1987: 177). 

NOTE – As observed by Burkhardt & Peters 
(1998: 688), Streblonema is a rather problematic 
genus. Its arrangement, as well as that of the 
genus Microspongium, within Ectocarpaceae or 
Chordariaceae, needs further taxonomic studies. 

Many species of Streblonema resulted micro-
thalli or "streblonematoid stages" of species with 
a more complex structure belonging to different 
genera.  

For example: 

Streblonema effusum Kylin is the microthallus 
of Punctaria tenuissima [Pedersen, 1984: 22, 
as Desmotrichum undulatum (J. Agardh) 
Reinke]; 

Streblonema oligosporum Strömfelt and Streblo-
nema thuretii Sauvageau are both microthalli 
of Litosiphon laminariae (Pedersen, 1984: 26 
as Litosiphon pusillus; Fletcher, 1987: 170); 

Streblonema sphaericum (Derbès et Solier) 
Thuret is the microthallus of Myriotrichia 
clavaeformis Harvey (Pedersen, 1978; Flet-
cher, 1987: 177). 

 
1 Cisti pluriloculari uni e/o biseriate, cilindriche attenuate all’apice................... 2 
1 Cisti pluriloculari mai come sopra .................................................................... 3 
2 Cellule, ciascuna con un feoplasto discoidale. Cisti pluriloculari biseriate ........  

Streblonema parasiticum 
2 Cellule, ciascuna con numerosi feoplasti discoidali. Cisti pluriloculari uni- e 

biseriate sullo stesso tallo. Cisti uniloculari sferiche ..........................................  
Streblonema sphaericum-stadium 

vedi Myriotrichia clavaeformis (Chordariaceae) 
3 Cisti pluriloculari pluriseriate lanceolate ......... Streblonema effusum-stadium 

vedi Punctaria tenuissima (Chordariaceae) 
3 Cisti pluriloculari di forma irregolarmente globosa e posizione varia (anche in-

tercalari) .........................................................................Streblonema infestans 
 
 
Streblonema infestans (Gram) Batters  (Tav. 76, Fig. 4) 

Hamel 1931: 72, fig. 21c, come Endodictyon infestans; Kylin, 1947: 24, fig. 21 come E. 
infestans; Ercegoviþ, 1957: 42, fig. 13b, come E. infestans. 

 
Talli costituiti di filamenti prostrati che, a volte, sembrano penetrare sotto le 

pareti cellulari dei filamenti assimilatori dell’ospite. 
I filamenti sono costituiti di cellule polimorfe, cilindriche o leggermente do-

lioliformi, sino a 4 volte più lunghe che larghe (diametro 5-10 µm), ciascuna con 
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pochi (1-2) feoplasti discoidali. Detti filamenti generalmente sono singoli (rara-
mente decorrono affiancati) e poco ramificati. Mancano i filamenti eretti; tuttavia, 
dai filamenti prostrati si elevano i peli feoficiani (diametro 8 µm) privi di guaina. 

Le cisti riproduttive pluriloculari e pluriseriate, irregolarmente globose, larghe 
13-16 µm, sono formate per trasformazione e/o divisione di qualsiasi cellula dei fi-
lamenti prostrati. Pertanto possono essere intercalari, terminali o laterali. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute.  
 

NOTA – Questa specie, descritta come specie en-
dozoica di Briozoi, in Mediterraneo è riportata 
come semiendofita di Elachista mediterranea da 
Ercegoviþ (1957: 42, come E. neglecta). 

NOTE – This species, described as endozoic in 
Bryozoans, in the Mediterranean Sea was report-
ed as semi-endophytic in Elachista mediterra-
nea by Ercegoviþ (1957: 42, as E. neglecta). 

 
 
Streblonema parasiticum (Sauvageau) De Toni  (Tav. 76, Fig. 5) 

Sauvageau, 1892: 28, pl. III figg. 20-23, come Ectocarpus parasiticus; Hamel, 1931: 56, fig. 
18B, come E. parasiticus; Taskin & Öztürk, 2007: 180 (fig. 10, come S. cfr. parasiticum); Ribe-
ra et al., 1992. 

 
Talli a filamenti endofitici molto addensati e ramificati fra le cellule corticali 

esterne dell’ospite, meno addensati e meno ramificati quelli che penetrano più in 
profondità. 

Le cellule dei filamenti endofitici sono cilindriche, di taglia variabile (2-10 x 
8-30 µm) e con un solo feoplasto discoidale parietale. 

I filamenti eretti, che emergono dalla superficie dell’ospite, sono semplici, ser-
rati, paralleli tra loro. Alcuni di questi sono lunghi peli feoficiani; altri, alti sino a 
60-80 µm, sono formati da cellule (6-8 x 6-12 µm) che hanno le estremità arroton-
date e sono provviste ciascuna di un feoplasto discoidale. 

Cisti riproduttive pluriloculari biseriate, subcilindriche (9-10 x 50 µm), ad e-
stremità attenuate, sessili o su un corto pedicello. 
 
 

STREBLONEMOPSIS Valiante 
(Hamel, 1931: 70) 

 
Talli formati da filamenti prostrati, che nell'insieme costituiscono una rete di 

cellule sottili (diametro di 10-15 µm), più o meno lobate, leggermente infossate fra 
le pareti cellulari dello strato corticale esterno dell’ospite. Quest’ultimo, in corri-
spondenza di detti filamenti, reagisce con la produzione di galle dalla forma irrego-
larmente mammellonata. 

I filamenti eretti, corti (sino a 300�Pm alti), sparsi e terminati da un pelo, sono 
prodotti dai filamenti prostrati. 

Le cisti riproduttive pluriloculari di forma ovale-conica, sono portate lateral-
mente sui filamenti eretti, oppure mediante un piccolo pedicello di 2-3 cellule sui 
filamenti prostrati. 
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Streblonemopsis irritans Valiante  (Tav. 77, Figg. 1-5) 

Hamel, 1931: fig. 21/a-b; Furnari & Motta, 1988: 275, figg. 2-6; Ribera et al., 1992. 
 

Talli costituiti di filamenti prostrati endofitici superficiali, formanti una rete 
che si sviluppa fra le cellule corticali esterne di Cystoseira zosteroides. Essi indu-
cono nell’ospite la formazione di galle, cioè di proliferazioni cellulari in forma di 
ammassi irregolari, biancastri e mammellonati che possono raggiungere anche un 
diametro di circa 2 mm. 

Le cellule dei filamenti prostrati (diametro 10-15 µm), hanno forma molto ir-
regolare e contengono numerosi feoplasti di forma discoidale. Dette cellule forma-
no dei prolungamenti laterali che danno origine a rami prostrati simili al filamento 
principale. 

I filamenti prostrati emettono corti e radi filamenti eretti, spesso terminati o da 
un pelo feoficiano (sino a 300 µm alto e 15-20 µm largo) o dalle cisti riproduttive. 

Cisti riproduttive pluriloculari, da coniche ad ovali (60 x 37 µm), terminali o 
in posizione laterale sui filamenti piliferi. 

 
 

PETROSPONGIACEAE Racault, Fletcher, Reviers, G.Y. Cho, 
S.M. Boo, Parente et Rousseau 

(Racault et al., 2009: 121) 
 

Talli epifitici o epilitici che formano un cuscino emisferico spugnoso con lobi 
radianti. Essi consistono di un sistema prostrato di filamenti ramificati che si dif-
fondono radialmente e danno origine verso l’alto ad un’estesa regione midollare di 
filamenti eretti di-tricotomi con cellule da cilindriche a globose. 

I filamenti eretti producono: verso il basso filamenti rizoidali discendenti (nel 
caso di talli epifitici) e verso l’alto i filamenti assimilatori le cui cellule, a forma di 
barilotto e più piccole delle midollari, contengono ciascuna un feoplasto discoidale 
(a volte più di uno) con un pirenoide peduncolato. 

Peli feociciani portati sui filamenti assimilatori con un meristema basale 
provvisto di guaina. 

Cisti uniloculari comuni, portate lateralmente alla base dei filamenti assimi-
latori. 
 
 
Plate 77 
Figs 1-5 Streblonemopsis irritans (from Furnari & Motta, 1989: photo by M. Cormaci). Fig. 1 – 

Some galls (arrows) caused by S. irritans on a branch of Cystoseira zosteroides. Fig. 2 – Habit 
of prostrate filaments within host’s cells. Arrows indicate two lateral plurilocular cysts (pf = 
phaeophycean hair). Fig. 3 – Phaeophycean hairs of S. irritans emerging from a gall. Figs 4 and 
5 – Terminal plurilocular cysts. 
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Figg. 1-5 Streblonemopsis irritans (da Furnari & Motta, 1989: foto M. Cormaci). Fig. 1 – Alcune 
galle (frecce) provocate da S. irritans su un ramo di Cystoseira zosteroidis. Fig. 2 – Habitus dei 
filamenti prostrati decorrenti fra le cellule dell’ospite. Le frecce indicano due cisti pluriloculari 
laterali (pf = pelo feoficiano). Fig. 3 – Peli feoficiani di S. irritans sporgenti da una galla. Figg. 
4 e 5 – Cisti pluriloculari terminali.
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PETROSPONGIUM Nägeli 
(Setchell & N.L. Gardner, 1925: 508; Fletcher, 1987: 160; Womersley, 1987: 98) 

 
Talli generalmente sub-globosi, epilitici o epifitici, compatti, 10-20 mm in 

diametro e 2-3(-4) mm alti, a superficie rugosa, mucillaginosi, composti da tre stra-
ti più o meno distinti: 

x� strato basale, a crescita radiale, costituito di filamenti ramificati formati da cel-
lule corte;  

x� strato midollare, piuttosto esteso, costituito di filamenti eretti, lascamente asso-
ciati, di- o tricotomicamente ramificati, formati da grandi cellule incolori, di 
forma da allungato-cilindrica a ovoidale. Queste cellule producono, nei talli epi-
fitici filamenti rizoidali di cellule lunghe e sottili; 

x� strato corticale, abbastanza compatto, prodotto dalle cellule più alte dello strato 
midollare, formato da filamenti assimilatori (4-10 cellule) a ramificazione di-
tricotoma.  

Le cellule dei filamenti assimilatori hanno forme diverse a seconda della spe-
cie. Ciascuna di esse contiene un feoplasto (a volte più di uno in specie non Medi-
terranee) discoidale, provvisto di pirenoide. Cisti riproduttive pluriloculari plurise-
riate, terminali e/o laterali sui filamenti eretti. Cisti riproduttive uniloculari irrego-
larmente allungate-ovoidali, sessili o pedicellate, alla base dei filamenti assimilatori. 

 
1  Cellule dei filamenti assimilatori generalmente dolioliformi. Cisti pluriloculari 

terminali sui filamenti assimilatori. Cisti uniloculari cilindriche o leggermente 
deformate e caratteristicamente ingrossate alla base. Filamenti assimilatori a 
ramificazione di-tricotoma ......................................... Petrospongium berkeleyi 

1  Cellule dei filamenti assimilatori cilindriche. Cisti pluriloculari terminali e la-
terali sui filamenti eretti. Cisti uniloculari sconosciute. Filamenti assimilatori a 
ramificazione pseudodicotoma................................  Petrospongium kuckuckii 

 
 
Petrospongium berkeleyi (Greville) Nägeli  (Tav. 78, Figg. 1-3) 

Hauck, 1884: 358, fig. 151; Kuckuck, 1929: 46, fig. 54, come Cylindrocarpus berkeleyi; Hamel, 
1935: 147, figg. 33/a-b, come C. berkeleyi; Gayral, 1966: 271, pl. XLIV come C. berkeleyi; Fle-
tcher, 1987: 160, fig. 33; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti piccoli cuscini mucillaginosi, quasi emisferici, estesi sino a 1-

2(-3-4) cm, a superficie leggermente mammellonata [sino a 3-5(-10) mm alti], epi-
litici o epifitici su specie del genere Ralfsia, alle quali si fissano o mediante sottili 
rizoidi (che penetrano perpendicolarmente alla superficie del tallo ospite) o me-
diante filamenti prostrati decorrenti parallelamente alla superficie del tallo e disag-
greganti le cellule corticali esterne dell'ospite. 
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Il tallo è composto da una massa intricata di filamenti aplostici ramificati dico-
tomicamente e lascamente tenuti assieme da una matrice gelatinosa. Le porzioni in-
feriori e mediane dei filamenti (zona midollare) sono costituite da grandi cellule in-
colori, cilindriche in basso e via via più globose in alto (diametro 15-30 µm), 1-4(-
6) volte più lunghe del diametro, le quali emettono, soprattutto quelle delle porzio-
ni inferiori, lunghi filamenti rizoidali (diametro 6-12 µm), ramificati e incolori. Le 
cellule delle porzioni più alte, invece, producono numerosi filamenti a ramificazio-
ne di- tricotoma, di lunghezza ineguale e formanti una sorta di corimbo molto pig-
mentato (zona corticale o assimilatrice), a cellulle dolioliformi (9-16 x 8-13 µm) 
ciascuna contenente un grosso feoplasto discoidale provvisto di pirenoide. 

I filamenti della zona corticale portano, alla loro base, peli feoficiani (diame-
tro 8-10 µm) e/o cisti riproduttive uniloculari. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, portate all’estremità dei filamenti assimila-
tori, sono molto rare, più o meno siliqueformi (10 x 45-110 µm), pluriseriate, con 
loggette di varie dimensioni. 

Le cisti uniloculari, portate su un pedicello di 1-3(-5) cellule, sono di forma ir-
regolare (slargate e rigonfie alla base), raramente di forma più regolare o subcilin-
drica (15-30 x 60-100 µm). 

 
 

Petrospongium kuckuckii (Taskin, M.J. Wynne et M. Öztürk) Cormaci et G. 
Furnari comb. nov.   (Tav. 78, Figg. 4-5) 
Basionimo: Cylindrocarpus kuckuckii Taskin, M.J. Wynne et M. Öztürk, 2010. Nova Hedwi-

gia, 90: 264. 

Taskin, 2008: figg. 4-6, come Petrospongium sp.; Taskin et al., 2010: figg. 1-7, come Cylin-
drocarpus kuckuckii. 

 
Talli epilitici, globosi o piriformi, 4-6 mm alti, di consistenza spugnosa, di co-

lore bruno chiaro, fissati al substrato mediante filamenti prostrati formanti un disco 
monostratificato. Dal disco basale sorgono ciuffi di filamenti aplostici, ramificati 
pseudodicotomicamente, o più raramente in modo tricotomico . Nei filamenti è 
possibile distinguere una parte prossimale o zona midollare, formata da cellule ci-
lindriche in basso e dolioliformi (50-70 x 25-30 µm) in alto, e una parte distale o 
zona corticale, densamente pigmentata, formata da cellule cilindriche (20-25 x 10-
12 µm) contenenti un feoplasto discoidale con un pirenoide per cellula.  

Rizoidi molto esili sono prodotti perpendicolarmente dalle cellule midollari. I 
peli feoficiani sono portati dalle ultime cellule midollari. 

Cisti pluriloculari pedicellate (1-4 cellule), comuni, biseriate, cilindriche, (50-
120 x 10-12 µm), terminali e laterali sui filamenti eretti. 

Cisti uniloculari sconosciute. 
 

NOTA – Questa specie è stata riportata da Taskin 
(2008) come Petrospongium sp.. Successivamen-

NOTE – This species was reported by Taskin 
(2008) as Petrospongium sp.. Later, Taskin et al. 
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te è stata descritta da Taskin et al. (2010) come 
una nuova specie di Cylindrocarpus (C. ku-
ckuckii). Tuttavia, poiché essa presenta i caratteri 
del genere Petrospongium, il trasferimento a que-
sto genere viene qui formalmente proposto. (Vedi 
pure nota a Cylindrocarpus). 

(2010) described it as a new species of Cylindro-
carpus (C. kuckuckii). However, since it shows 
characters of Petrospongium, its formal transfer 
to this genus is here proposed. (See also note to 
Cylindrocarpus). 

 
 

SCYTOSIPHONACEAE Farlow 
(Womersley, 1987: 291) 

 
GAMETOFITI (macrotalli) cilindrici, compresso-fogliacei, subglobosi cerebri-

formi, compatti o cavi, bollosi, generalmente non ramificati, sino a qualche decime-
tro alti. Struttura polistica e accrescimento diffuso. Cellule midollari di norma grandi, 
rotondeggianti, in uno o più strati. Cellule corticali molto più piccole delle midollari, 
fortemente pigmentate, ciascuna con un grande feoplasto discoidale parietale provvi-
sto di 1(-2) pirenoidi. Ciuffi di peli feoficiani generalmente presenti e sparsi su tutto 
il tallo. I gametofiti costituiscono la generazione più appariscente e portano cisti ri-
produttive pluriloculari raggruppate in sori superficiali miste a parafisi. 

SPOROFITI (microtalli) con morfologia varia, da ectocarpoide (con sviluppati 
sistemi di filamenti prostrati) a discoidale mirionematoide o crostosa ralfsioide, ed 
organizzazione da aplostica a parenchimatosa. Le cisti riproduttive uniloculari sono 
portate sui filamenti eretti. 

 
In Mediterraneo sono presenti i seguenti generi: Colpomenia, Compsonema, 

Hydroclathrus, Petalonia, Rosenvingea, Scytosiphon. 
 
 

COLPOMENIA (Endlicher) Derbès et Solier 
(Hamel, 1937: 199; Womersley, 1987: 296) 

 
Talli irregolarmente globosi e convoluti, alquanto mammellonati, spesso cere-

briformi, cavi, fissati mediante una base crostosa irregolare e poco definita. Struttu-
ra costituita di 2-6 strati di grandi cellule midollari incolori che delimitano la cavi- 
 
 
Plate 78 
Figs 1-3 Petrospongium berkeleyi (Fig. 1 from Kuckuck, 1929: modified; Fig. 2 from Hamel 1935: 

modified; Fig. 3 from Fletcher, 1987: modified) Fig. 1 – Part of a fertile thallus. Fig. 2 – Detail 
of a fertile branch. Fig. 3 – Assimilatory filaments with a unilocular cyst at their base. Shape 
and distribution of plastids into the cells are also shown. 

 Figs 4-5 Petrospongium kuckuckii (drawings freely taken from photos by Taskin et al., 2010). Fig. 
4 – Filaments subdichotomously branched. Fig. 5 – Medullary filament bearing the basal cells 
of assimilatory filaments and a phaeophyceal hair. 

 cp = plurilocular cysts; pf = phaeophycean hair; rz = rhizoids. 
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Figg. 1-3 Petrospongium berkeleyi (Fig. 1 da Kuckuck, 1929: modificata; Fig. 2 da Hamel 1935: 
modificata; Fig. 3 da Fletcher, 1987: modificata) Fig. 1 – Porzione di un tallo fertile. Fig. 2 –
Dettaglio della ramificazione di un filamento fertile. Fig. 3 – Forma e distribuzione dei feoplasti
nei filamenti assimilatori con alla base una cisti uniloculare.

Figg. 4-5 Petrospongium kuckuckii (disegni liberamente tratti dalle foto di Taskin et al., 2010). Fig. 
4 – Habitus di alcuni filamenti con ramificazione subdicotoma. Fig. 5 – Filamento midollare 
portante le cellule basali dei filamenti assimilatori e un pelo feoficiano.
cp = cisti pluriloculari; pf = pelo feoficiano; rz = rizoidi. 
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tà, e da 1-3 strati di piccole cellule corticali. Ciascuna cellula dello strato corticale 
più esterno contiene un solo grande feoplasto discoidale provvisto di un pirenoide. 
Fisodi numerosi. Peli feoficiani presenti in gruppi sparsi, spesso emergenti da pic-
cole fossette. 

Cisti riproduttive pluriloculari in sori, ben definiti o ampiamente confluenti tra 
loro, coperti o no da una membrana cuticolare e contenenti parafisi unicellulari. 
 
 
1 Tallo molto convoluto, cerebriforme; spessore della fronda circa 600 µm; sori 

puntiformi (solitamente con un solo ciuffo di peli al centro), provvisti di indu-
sio e con parafisi più alte delle cisti pluriloculari............   Colpomenia sinuosa 

1 Tallo globoso o ampiamente lobato; spessore della fronda circa 300 µm; sori 
molto estesi (comprendenti numerosi ciuffi di peli), privi di indusio e con pa-
rafisi mai più alte delle cisti pluriloculari...................... Colpomenia peregrina 

 
 
Colpomenia peregrina Sauvageau  (Tav. 79, Figg. 1-3) 

Hamel, 1937: 201; Rosenvinge & Lund, 1947: 37, figg. 12-13; Méndez-Domingo, 1957: 92-98, 
fig. 2; Clayton, 1975: 187, figg. 8-11; Cormaci et al., 1976: 178, Tav. I, fig. 1; Fletcher, 1987: 
219, figg. 56-57, pl. 7; Coppejans, 1983: pl. 68; Womersley, 1987: 298, figg. 107B e 108/G-H; 
Ribera et al., 1992; Coppejans & Kling, 1995: 228, pl. 83.  

 
Talli epifitici, raramente epilitici, globosi, sino a 3-7(-9) cm di diametro, di 

aspetto liscio, ampiamente lobati, raramente convoluti, di colore giallo-verdastro, 
cavi, di consistenza poco membranacea, fissati al substrato mediante una ristretta 
porzione basale. 

In sezione trasversale il tallo (spessore 140-280 µm) mostra una zona corticale 
di 1-3 strati di piccole cellule isodiametriche, ciascuna con un feoplasto discoidale 
provvisto di un pirenoide, e una zona midollare di 2(-3) strati (1-4 secondo Fle-
tcher, 1987) di grandi cellule incolori, di dimensioni molto variabili e le più interne 
di forma sub-globosa. 

Peli feoficiani (diametro 6-8 µm) sparsi, singoli o riuniti in ciuffi in piccole 
depressioni della superficie. 

Le cisti riproduttive pluriloculari uni- biseriate, occasionalmente pluriseriate, 
 
  

Plate 79 
Figs 1-3 Colpomenia peregrina (Fig. 1 from Gayral 1966: modified; Fig. 2 from Cormaci et al. 

1976; Fig. 3 from Rosenvinge & Lund, 1947: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Transverse sec-
tion of thallus. Fig. 3 – Transverse section passing through a sorus of pluriulocular cysts. 

Figs 4-6 Colpomenia sinuosa (Fig. 5 from Méndez-Domingo, 1957: modified; Fig. 6 from Børge-
sen, 1914). Fig. 4 – Habit (foto F. Pizzuto). Fig. 5 – Transverse section of thallus.  Fig. 6 – 
Transverse section passing through a sorus of plurilocular cysts. 

 in = indusium; pf = phaeophycean hair; pr = paraphyses. 

  



Figg. 1-3 Colpomenia peregrina (Fig. 1 da Gayral 1966: modificata; Fig. 2 da Cormaci et al. 1976; 
Fig. 3 da Rosenvinge & Lund, 1947: modificata). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Sezione trasversale 
di una porzione del tallo. Fig. 3 – Idem, passante per un soro di cisti pluriloculari.

Figg. 4-6 Colpomenia sinuosa (Fig. 5 da Méndez-Domingo, 1957: modificata; Fig. 6 da Børgesen, 
1914). Fig. 4 – Habitus (foto F. Pizzuto). Fig. 5 – Sezione trasversale di una porzione del tallo.  
Fig. 6 – Idem passante per un soro di cisti pluriloculari.
in = indusio; pf = pelo feoficiano; pr = parafisi. 
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20-35(-45) µm alte, contenenti sino a 12 loculi, accompagnate da numerose e 
sparse parafisi claveformi unicellulari (8-12 x 20-40 µm), formano grandi sori 
privi di membrana cuticolare (indusio). I sori ricoprono in modo quasi continuo 
ampie superfici del tallo all'interno delle quali rimangono sparse, piccole e 
irregolari aree sterili. 

 
NOTA – Questa specie subcosmopolita, in Medi-
terraneo è considerata una specie introdotta pro-
babilmente attraverso lo Stretto di Gibilterra 
(Cormaci et al., 2004: 177). Essa è stata segnalata 
per la prima volta a Banyuls (Francia) da Mén-
dez-Domingo (1957). 

La distribuzione mondiale di questa specie 
andrebbe rivista alla luce del recente lavoro di 
Boo et al. (2011) in base al quale molti esemplari 
raccolti in Corea, Giappone, Hong Kong, Austra-
lia, Nuova Zelanda e California sono risultati ap-
partenere alla nuova specie Colpomenia claytonii 
S.M. Bo, K.M. Lee G.Y. Cho et W. Nelson. 

NOTE – This species, with a sub-cosmopolitan 
distribution, in the Mediterranean Sea was 
considered as an introduced species probably 
through the Straits of Gibraltar (Cormaci et al. 
2004: 177). It was first reported from Banyuls 
(France) by Méndez-Domingo (1957). 

The world distribution of this species should 
be revised following the recent paper by Boo et 
al. (2011) who proved that specimens from 
Korea, Japan, Hong Kong, Australia, New Zea-
land and California should be referred to as the 
new species Colpomenia claytonii M.S. Bo, K. 
M. Lee G.Y. Cho et W. Nelson. 

 
 
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès et Solier  (Tav. 79, Figg. 4-6) 

Børgesen, 1914: 20, fig. 12; Hamel, 1937: 200, fig. 43/II; Clayton, 1975: 187, figg. 5-7 e 12-13; 
Méndez-Domingo, 1957: 92-98; fig. 1; Coppejans, 1983: pl. 69; Womersley, 1987: 297, figg. 
107A e 108/E-F; Ribera et al., 1992. 

 
Talli epilitici (raramente epifitici), sino a 20-30 cm di diametro, irregolarmen-

te globosi, lobati e profondamente convoluti (cerebriformi), di colore giallastro, 
cavi, da coriacei a membranacei ma piuttosto fragili, fissati al substrato mediante 
un'ampia porzione basale crostosa poco definita. 

In sezione trasversale il tallo mostra una zona corticale di 1-2 strati di piccole 
cellule isodiametriche, ciascuna con un feoplasto discoidale provvisto di un pire-
noide, e una spessa zona midollare (spessore 420-600 µm) di 4-6 strati di grandi 
cellule incolori (di forma poliedrica e dimensioni crescenti verso l'interno). 

Peli feoficiani (diametro 8-10 µm), prodotti dalle cellule midollari più perife-
riche, sono riuniti in ciuffi sparsi emergenti da piccole depressioni della superficie. 

Cisti riproduttive pluriloculari cilindriche, 30-50 µm alte, uni- o biseriate con 
8-12 loculi, raggruppate in piccoli sori di 200-400 µm di diametro, che si sviluppa-
no attorno ad un ciuffo di peli feoficiani.I sori contengono poche e sparse parafisi 
unicellulari, claveformi, normalmente più alte delle cisti pluriloculari circostanti, 
alcune disposte a contornare il ciuffo di peli feoficiani. Inoltre presentano una sotti-
le membrana cuticolare (indusio) che si lacera piuttosto precocemente e della quale 
rimangono piccoli lembi ai margini del soro. 
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COMPSONEMA Kuckcuk 
(Kornmann in Kuckuck, 1953: 340; Fletcher, 1987: 94) 

 
NOTA – Pedersen & Sokhi (1990) hanno dimo-
strato che la specie tipo del genere (C. minutum) 
ha i caratteri tipici delle Scytosiphonales (oggi 
incluse nelle Ectocarpales, come Scytosiphona-
ceae, vedi Tab. 1). 

NOTE – Pedersen & Sokhi (1990) demonstrated 
that the type species of the genus (C. minutum) 
shows the features characteristic of Scytosi-
phonales (now included in the Ectocarpales, as 
Scytosiphonaceae, see Tab. 1).  

 
Talli epifitici o epilitici, formanti piccoli ciuffi costituiti di un sistema pro-

strato monostromatico di filamenti tipicamente aplostici, ramificati, generalmente 
isolati (talvolta intricati in una sorta di disco) e di filamenti eretti corti, semplici o 
poco ramificati, mucillaginosi, generalmente di uguale altezza. Cellule con un solo 
grande feoplasto (raramente due), discoidale-sinuoso o profondamente lobato, 
provvisto di pirenoide. Peli feoficiani laterali o terminali sui filamenti eretti. 

Cisti riproduttive pluriloculari pluriseriate, siliqueformi, laterali sui filamenti 
eretti, sessili o pedicellate. 

Cisti uniloculari da sub-sferiche a allungato-piriformi, laterali o terminali sui 
filamenti eretti o portate direttamente sulle cellule dello strato basale. 
 
1  Talli con base unistromatica, cisti pluriloculari siliqueformi, cisti uniloculari 

(rare) allungato-piriformi ........................................... . Compsonema minutum 
1  Talli con base bistromatica, cisti pluriloculari sconosciute, cisti uniloculari 

sub-sferiche, sessili o pedicellate sullo strato basale o laterali sui filamenti e-
retti. ..............................Compsonema saxicola-stadium di Scytosiphonaceae 

 
 
Compsonema minutum (C. Agardh) Kuckcuk  (Tav. 80, Figg. 1-4) 

Børgesen, 1926: 59, fig. 31 come C. gracile; Hamel, 1935: 104, come C. gracile; Kornmann in 
Kuckuck, 1953: 342, fig. 13; Fletcher, 1987: 97, fig. 7; Ribera et al., 1992. 

 
Talli epilitici, formanti piccoli e densi ciuffi sino a 0,5 mm alti; la base, mono-

stromatica, è costituita di filamenti prostrati liberi, irregolarmente ramificati, a vol-
te associati lateralmente a costituire una sorta di disco. 

Dai filamenti prostrati (tipicamente aplostici) sorgono i filamenti eretti, alti in 
genere fino a 400(-600) µm, semplici o molto raramente ramificati, liberi o debol-
mente associati in una matrice mucillaginosa. Cellule dei filamenti eretti rettango-
lari o leggermente rigonfie (9-16 x 9-25 µm), ciascuna con un grande feoplasto di-
scoidale-sinuoso o profondamente lobato, provvisto di pirenoide. 

Peli feoficiani laterali sui filamenti eretti, con meristema basale e guaina. 
Cisti riproduttive pluriloculari siliqueformi (18-22 x 125-170 µm), con margi-

ni irregolari, da bi- a pluriseriate, sessili o su un pedicello di 1-4 cellule fortemente 
curvato verso il filamento principale, portate lateralmente nella porzione mediana 
dei filamenti eretti, più raramente terminali sui filamenti eretti o portate direttamen-
te sulle cellule dello strato basale. 
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Cisti riproduttive uniloculari rare, allungato-piriformi (15-20 x 40-45 µm), la-
terali o terminali sui filamenti eretti, generalmente associate con quelle pluriloculari. 
 
 
Compsonema saxicola-stadium  (Tav. 80, Figg. 5-7) 

Kornmann in Kuckuck, 1953: 343, fig. 14; Fletcher, 1987: 221, fig. 58 e pl. 8a-b, come C. saxi-
colum; Fletcher et al., 1988: 5, fig. 2, come C. saxicolum; Taskin et al., 2007: 612, fig. 1. 

 
Talli epilitici o epizoici formanti piccoli ciuffi discoidali di circa 1 mm di 

diametro. I filamenti dello strato basale sono ramificati, lascamente associati, con 
cellule rettangolari (7-13 x 5-8 µm), la maggior parte biseriate (con divisioni longi-
tudinali) a costituire una base bistratificata. 

Alcune di queste cellule danno origine ai filamenti eretti, altri ai peli e/o alle 
cisti uniloculari. 

I filamenti eretti sono liberi, lascamente associati in una matrice gelatinosa, 
semplici o raramente ramificati, di lunghezza variabile (sino a 280 µm). 

Le cellule presentano ciascuna un plastidio discoidale provvisto di pirenoide. 
Cisti uniloculari, da ovali a piriformi (40-70 x 19-35 µm) generalmente sessili 

o pedicellate (1-3 cellule) sulle cellule dei filamenti basali o meno frequentemente 
laterali o terminali sui filamenti eretti. 

Cisti pluriloculari sconosciute. 
 

NOTA – Come evidenziato da Fletcher (1987: 
222) e da Fletcher et al. (1988), Compsonema sa-
xicola rappresenta il microtallo di specie apparte-
nenti alle Scytosiphonaceae. 

NOTE – Fletcher (1987: 222) and Fletcher et al. 
(1988), pointed out that "Compsonema saxi-
cola" is the microthallus of species belonging to 
Scytosiphonaceae. 

 
 

HYDROCLATHRUS Bory de Saint-Vincent 
(Womersley, 1987: 300) 

Talli irregolarmente globosi, convoluti, cavi e con buchi di varia grandezza ir-
regolarmente sparsi, spesso lacerati negli esemplari più vecchi. Struttura costituita 

 
Plate 80 
Figs 1-4 Compsonema minutum (Figs 1-3 from Kornmann in Kuckuck, 1953: modified; Fig. 4 from 

Fletcher 1987: modified). Fig. 1 – Erect filaments produced by the monostromatic prostrate 
base. Fig. 2 – Detail of some cells each showing a lobate plastid. Fig. 3 – Detail of plurilocular 
cysts two of which (empty) are sessile and one with a curved stalk. Fig. 4 – Erect filaments with 
unilocular cysts. 

Figs 5-7 Compsonema saxicola “stadium” of Scytosiphonaceae (from Kornmann in Kuckuck, 
1953: modified). Fig. 5 – Erect filaments produced by the bistromatic prostrate base. Fig. 6 – 
Unilocular cysts: in (A) borne laterally on an erect filament; in (B) stalked on a prostrate fila-
ment. Fig. 7 – Detail of some cells with lobate and parietal plastids. 
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Figg. 1-4 Compsonema minutum (Figg. 1-3 da Kornmann in Kuckuck, 1953: modificate; Fig. 4 da 
Fletcher 1987: modificata). Fig. 1 – Filamenti eretti prodotti dalla base prostrata monostromati-
ca. Fig. 2 – Particolare di alcune cellule, ciascuna con un feoplasto lobato. Fig. 3 – Particolare di 
cisti pluriloculari: due sessili (vuote) e una con peduncolo fortemente ripiegato. Fig. 4 – Fila-
menti eretti con cisti uniloculari.

Figg. 5-7 Compsonema saxicola-stadium di Scytosiphonaceae (da Kornmann in Kuckuck, 1953: 
modificate). Fig. 5 – Filamenti eretti prodotti dalla base prostrata bistromatica. Fig. 6 – Cisti 
uniloculari: laterale su un filamento eretto (A); pedicellata su un filamento prostrato (B). Fig. 7 
– Particolare di alcune cellule con feoplasto lobato e parietale.
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di alcuni strati irregolari di grandi cellule midollari incolori e da 1-3 strati di piccole 
cellule corticali, ciascuna con un grande feoplasto discoidale provvisto di un pirenoi-
de. Peli feoficiani presenti in gruppi sparsi, spesso emergenti da piccole fossette. 

Cisti riproduttive pluriloculari in sori sparsi su tutto il tallo. 

 
Hydroclathrus clathratus (Bory ex C. Agardh) M. Howe  (Tav. 81, Figg. 1-2) 

Vickers, 1908: 41, pl. XXIII, come H. cancellatus; Børgesen, 1914: 21, fig. 13, come H. cancel-
latus; Hamel, 1937: 202; Womersley, 1987: 300, fgg. 109A e 110/A-B; Ribera et al., 1992. 

 
Talli epilitici, raramente epifitici, attaccati al substrato mediante un ampio e 

diffuso sistema rizoidale; globosi e cavi, con la crescita diventano irregolarmente 
sinuoso-lobati, bucherellati, e si lacerano in prossimità dei fori più grandi; i buchi 
sono rotondi od ovoidali e di taglia variabile (da 2 mm a 2-4 cm). In corrispon-
denza delle lacerazioni i lembi si ripiegano verso l'interno avvolgendosi l’uno 
sull’altro. 

In sezione trasversale il tallo presenta una porzione midollare formata da 3-5(-
6) strati irregolari di grandi cellule incolori ed una porzione corticale di 1(-2) strati 
di piccole cellule, isodiametriche (6-10 µm) in vista superficiale, ciascuna con un 
grande feoplasto discoidale provvisto di un pirenoide. 

Peli feoficiani (12-15 µm di diametro) in ciuffi sparsi, spesso emergenti da 
piccole depressioni della superficie del tallo. 

Le cisti riproduttive pluriloculari (le sole conosciute) sono uniseriate o biseria-
te (4-5 x 15-20 µm) e si sviluppano a formare, soprattutto negli individui giovani 
(quelli con pochi e piccoli fori), un unico grande soro, privo di parafisi, che ricopre 
quasi interamente la superficie del tallo; negli esemplari vecchi (quelli con fori di 
grande dimensione) esse si limitano a formare piccoli sori attorno ai peli feoficiani. 
 
 

PETALONIA Derbès et Solier 
(Fletcher, 1987: 228; Womersley, 1987: 291) 

 
Talli eretti, alti 5-20(40) cm, non ramificati, con una piccola struttura basale di 
 
 

Plate 81 
Figs 1-2 Hydroclathrus clathratus (Fig. 1, CAT sectio Algae n. 1369; Fig. 2 from Vickers, 1908). 

Fig. 1 – Habit of a young thallus. Fig. 2 – Transverse section near a hole. 
Figs 3-9 Petalonia fascia (Figs 3-5 Gametophyte; Figg. 6-9 Sporophyte. Fig. 3, CAT sectio Algae 

n. 1885, Herbarium Giaccone; Fig. 4 from Thuret & Bornet, 1878; Fig. 5 from Fletcher, 1987: 
modified; Figs 6-9 from Reinke, 1889). Fig. 3 – Habit. Fig. 4 – Transverse section of a fertile 
portion of thallus. Fig. 5 – Detail of plurilocular cysts. Fig. 6 – Encrusting thalli of different 
shape and size. Fig. 7 – Surface view of a prostrate thallus. Fig. 8 – Radial section of a prostrate 
thallus showing unilocular cysts. Fig. 9 – Detail of a radial section of a prostrate thallus near the 
margin. 
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Figg. 1-2 Hydroclathrus clathratus (Fig. 1, CAT sectio Algae n. 1369; Fig. 2 da Vickers, 1908). Fig. 
1 – Habitus di un tallo giovane. Fig. 2 – Sezione trasversale nei pressi di una lacerazione.

Figg. 3-9 Petalonia fascia (Figg. 3-5 Gametofito; Figg. 6-9 Sporofito. Fig. 3, CAT sectio Algae n. 
1885, Erbario Giaccone; Fig. 4 da Thuret & Bornet, 1878; Fig. 5 da Fletcher, 1987: modificata; 
Figg. 6-9 da Reinke, 1889). Fig. 3 – Habitus. Fig. 4 – Sezione trasversale di un’area fertile. Fig. 
5 – Particolare delle cisti pluriloculari. Fig. 6 – Talli incrostanti di varia forma e taglia. Fig. 7 –
Tallo prostrato in vista superficiale. Fig. 8 – Sezione radiale del tallo prostrato con cisti 
uniloculari. Fig. 9 – Idem nei pressi del margine.
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adesione al substrato ed uno stipite che si allarga rapidamente sopra la base in una 
lamina più o meno lanceolata, a volte divisa in alto. In sezione trasversale si osser-
va una medulla di 2-4(-8) strati di cellule incolori, un cortex di 1-2 strati di piccole 
cellule ciascuna con un grande feoplasto discoidale provvisto di un pirenoide. Peli 
feoficiani rari. 

Cisti riproduttive pluriloculari, con loculi subquadrati o rettangolari, uni- o bi-
seriate, riunite in ampi sori, senza parafisi, nelle parti terminali della lamina.  

Cisti uniloculari portate solo su talli crostosi ralfsioidi “Stragularia-simili” 
(Womersley, 1987: 291; Fletcher, 1987: 230) o su talli mirionematatoidi “Com-
psonema-simili” (Fletcher, 1987: 228). 

 
NOTA – Fletcher (1987: 221) considera i talli di 
"Compsonema saxicola phase" come i microtalli 
di specie appartenenti sia a Petalonia che a Scyto-
siphon. 

NOTE – Fletcher (1987: 221) considered speci-
mens of "Compsonema saxicola phase" as mi-
crothalli of species belonging to either Petalonia 
or Scytosiphon genera. 

 
1 Lamine larghe 10-50(-100) mm, attaccate al substrato mediante un piccolo di-

sco basale crostoso ..................................................................  Petalonia fascia 
1 Lamine larghe 0,5-2(-10) mm, attaccate al substrato mediante filamenti rizoi-

dali basali ramificati ........................................................  Petalonia zosterifolia 
 
 
Petalonia fascia (O.F. Müller) Kuntze    (Tav. 81, Figg. 3-9) 

GAMETOFITI: Thuret & Bornet, 1878: 10, pl. IV, come Phyllitis caespitosa; Hauck, 1884: 391, 
fig. 170, come P. fascia v. caespitosa; Hamel, 1937: 197; Taylor, 1957: 167, pl. 15 fig. 3; 
Abbott & Hollenberg, 1976: 200, fig. 163; Kornmann & Sahling, 1978: 134, fig. 71a-d; 
Fletcher, 1987: 230, figg. 61A, 62 e pl. 9; Ribera et al., 1992; Coppejans & Kling, 1995: 
239, pl. 84/A-C. 

SPOROFITI: Reinke, 1889b: 9, Tav. 6, figg. 14-20, come Ralfsia clavata; Hamel, 1935: 108, fig. 
26C, come R. clavata; Hamel, 1939: xxxi, come Stragularia clavata; Ardré, 1970: 247, pl. 
36, figg. 1-2 come R. bornetii; Fletcher, 1987: 254, fig. 70 come S. clavata; Ribera et al., 
1992, come S. clavata. 

 
GAMETOFITI eretti, sino a 30 cm alti, epifitici o epilitici, solitari o più spesso 

gregari, laminari [sino a 5(-6-8) cm larghi], senza cavità centrale. 
Le lamine sono semplici, nastriformi-lanceolate, spesso falciformi, cuneate al-

la base, intere e senza proliferazioni, raramente frastagliate longitudinalmente e 
spesso terminalmente erose, con margine liscio o occasionalmente ondulato, sottili 
e flaccide da giovani, più spesse e subcoriacee da adulte, fissate al substrato me-
diante un piccolo disco basale crostoso. 

Struttura polistica, con una zona corticale di 1-2 strati di cellule isodiametriche 
(in vista superficiale) ciascuna con un plastidio discoidale parietale provvisto di un 
grosso pirenoide, ed una zona midollare incolore di 2-4(-8) strati irregolari di cellu-
le di varia grandezza. 
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Peli feoficiani sparsi, singoli o in piccoli ciuffi. 
Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate, occasionalmente biseriate, con log-

gette subquadrate o rettangolari, molto addensate le une alle altre a costituire dei 
sori privi di parafisi (vedi nota). I sori si formano nella parte terminale della lamina 
che, dopo la maturazione delle cisti, appare come erosa. 

SPOROFITI, descritti in natura come Stragularia clavata (Harvey) Hamel, 
prostrati, epilitici, raramente epifitici. Essi formano piccole croste orbicolari, o più 
spesso estese sino a oltre 5 cm, di forma irregolare, se confluenti. Fortemente ade-
renti al substrato, generalmente senza rizoidi, hanno consistenza da compatta a 
spugnosa. 

Il tallo, che per tutta la sua superficie è coperto da una sottile cuticola, è molto 
sottile nella regione marginale e diviene via via più spesso verso il centro dove la 
superficie rimane sempre liscia. 

In sezione radiale evidenzia una struttura pseudoparenchimatica, costituita di 
uno strato basale monostromatico di filamenti ramificati, saldamente uniti tra loro, 
formati da cellule rettangolari. Questa porzione si accresce per divisione sincrona 
delle cellule apicali dei filamenti. Da questi filamenti si originano quelli eretti, cir-
ca 180 µm alti, dritti o appena arcuati, semplici o con una sola ramificazione basa-
le, costituiti di cellule quadrate o rettangolari (8-12 x 5-13 µm), ciascuna contenen-
te, in posizione parietale, un feoplasto discoidale provvisto di pirenoide. 

I peli feoficiani, poco frequenti, sono terminali sui filamenti eretti in corri-
spondenza di piccole depressioni della superficie del tallo. 

Le parafisi, lunghe 10-120 µm, semplici, allungato-clavate o allungato-
cilindriche, sono costituite di 2-5(-7) cellule rettangolari: 1-2 volte più lunghe che 
larghe quelle del tratto distale, 3-7 volte più lunghe che larghe quelle del tratto 
prossimale. 

Cisti riproduttive uni- e pluriloculari sullo stesso tallo o su talli diversi, rag-
gruppate in sori gelatinosi sparsi sulla superficie del tallo. 

Cisti riproduttive uniloculari ovate, piriformi, allungato-piriformi o allungato-
cilindriche [16-28 x 45-80(-120) µm], sessili o laterali alla base delle parafisi. 

Cisti pluriloculari rare. Quando presenti, sono uniseriate o parzialmente biseria-
te, lunghe fino a 20 µm, senza parafisi associate e terminali sui filamenti eretti cioè 
prive di cellula apicale sterile (presente, invece, nelle specie del genere Ralfsia). 

 
NOTA – Womersley (1987: 292, fig. 180/A), su 
alcuni esemplari australiani di questa specie, ha 
osservato parafisi unicellulari, prodotte da cellule 
più grandi delle altre corticali, di colore giallo-
bruno e presenti sia all’interno dei sori sia fra le 
cellule corticali delle aree sterili. 

Wynne (1969) considerò i talli di Stragularia 
californica (come Ralfsia californica) come la 
generazione sporofitica di Petalonia fascia. 

NOTE – Womersley (1987: 292, fig. 180/A) 
observed, on some Australian specimens of this 
species, unicellular paraphyses produced by 
yellow-brown cells larger than other cortical ones. 
They occurred inside sori as well as among the 
cortical cells of sterile areas. 

Wynne (1969) considered thalli of Stragula-
ria californica (as Ralfsia californica) as the 
sporophyte of Petalonia fascia. 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP284 

Successivamente, vari autori hanno eviden-
ziato l’implicazione di talli “ralfsioidi” o “Stragu-
laria-simili” nel ciclo biologico di P. fascia, 
(un’ampia sintesi di ciò è riportata da Fletcher 
(1987: 231). 

Infine, Kogame (1997: 389) in uno studio in 
coltura, ha dimostrato che i talli della generazione 
sporofitica di P. fascia, per morfologia e struttura 
sono riconducibili a Stragularia clavata o a S. ca-
lifornica che, secondo Fletcher (1987: 231) sono 
ambedue varianti di un'unica specie (S. clavata). 

Later, several authors pointed out the in-
volvement of "ralfsioid" or "Stragularia-like" 
thalli in the life history of P. fascia (an extensive 
summary about that was reported by Fletcher 
(1987: 231). 

Finally, Kogame (1997: 389) in a culture 
study demonstrated that morphology and struc-
ture of sporophytic thalli of P. fascia, are related 
to thalli ascribed to as either Stragularia clavata 
or S. californica which, according to Fletcher 
(1987: 231) are both variants of a single species 
(S. clavata). 

 
 
Petalonia zosterifolia (Reinke) O. Kuntze  (Tav. 82, Fig. 1) 

Hamel, 1937: 198; Fletcher, 1987: 236, figg. 64-65 e pl. 10c; Ribera et al., 1992. 
 

GAMETOFITI eretti, epifitici o epilitici, fissati al substrato mediante filamenti ri-
zoidali basali ramificati, solitari o più spesso gregari, formanti lamine strette 0,5-2(-
10) mm, semplici, sottili e flaccide, intere, senza proliferazioni marginali, ondulate, 
molto assottigliate alla base (filiformi), con l’estremità apicale spesso erosa, prive di 
cavità centrale. Tuttavia in questa specie le grosse cellule midollari tendono a collas-
sare e, dove ciò accade, si può osservare una lacuna al loro posto. 

La struttura anatomica e le cisti pluriloculari sono come in P. fascia (vedi). 
SPOROFITI con morfologia di tipo ralfsioide formanti cisti uniloculari, cono-

sciuti solo per il Giappone (Nakamura & Tatewaki, 1975). 
 
 

ROSENVINGEA Børgesen 
(Børgesen, 1914: 22) 

 
Talli tubulosi, cilindrici o leggermente compressi, fissati al substrato mediante 

un disco basale. La ramificazione è sparsa o pseudodicotoma. 
La fronda è costituita di 3-4 strati di cellule che si riducono di dimensioni dal-

l'esterno verso l'interno; lo strato esterno (corticale) è formato da cellule ben ordina-
te, simili per forma e dimensioni, contenenti ciascuna un grande feoplasto discoida- 

 
 
Plate 82 
Fig. 1 Petalonia zosterifolia (CAT sectio Algae n. 4046, ”Algae Terrae Novae”): Habit. 
Figs 2-3 Rosenvingea intricata (from Vickers 1908). Fig. 2 – Habit. Fig. 3 – Transverse section of a 

part of thallus showing a sorus of plurilocular cysts. 

Figs 4-6 Scytosiphon dotyi (Fig. 4 from Fletcher 1987, Fig. 5 from Setchell & Gardner 1925 and 
Fig. 6 from Wynne 1969: modified). Fig. 4 – Habit. Fig. 5 – Transverse section of a fertile thal-
lus. Fig. 6 – Detail of a sorus of plurilocular cysts in transverse section, interrupted by a tuft of 
phaeophycean hairs. 
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Fig. 1 Petalonia zosterifolia (CAT sectio Algae n. 4046, ”Algae Terrae Novae”): Habitus.
Figg. 2-3 Rosenvingea intricata (da Vickers 1908). Fig. 2 – Habitus. Fig. 3 – Sezione trasversale di 

una porzione del tallo passante per un soro di cisti pluriloculari.
Figg. 4-6 Scytosiphon dotyi (Fig. 4 da Fletcher 1987, Fig. 5 da Setchell & Gardner 1925 e Fig. 6 da 

Wynne 1969: modificate). Fig. 4 – Habitus. Fig. 5 – Sezione trasversale di un tallo fertile. Fig. 6 
– Ciuffo di peli feoficiani circondato da un soro di cisti pluriloculari.
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le provvisto di pirenoide; gli altri strati (midollari) sono formati da cellule incolori, 
e irregolari per forma e dimensioni. Peli feoficiani, isolati o in piccoli ciuffi. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, subcilindriche o clavate, si originano dalle 
cellule corticali e, miste ai peli feoficiani, si raggruppano in sori di varia forma che 
sono irregolarmente sparsi su tutta la superficie del tallo. 

 
 
Rosenvingea intricata (J. Agardh) Børgesen  (Tav. 82, Figg. 2-3) 

De Toni, 1895: 495 come Asperococcus intricatus; Vickers 1908: 41, pl. XXIV, come Striaria 
intricata; Ribera et al., 1992; Littler & Littler, 2000: 250 (con iconografia). 

 
Talli tubulosi, cilindrici, a tratti irregolarmente compressi (bollosi), sino a 

qualche decimetro alti, molto ramificati in modo piuttosto irregolare, formanti den-
si e intricati cespugli parzialmente prostrati. L'estremità dei rami è lungamente at-
tenuata, spesso forcata o bifida, con apici smussati. 

Le cellule corticali contengono ciascuna un grande feoplasto discoidale prov-
visto di pirenoide. Peli feoficiani isolati o in piccoli ciuffi sparsi. 

Cisti riproduttive pluriloculari ovali (20 x 50 µm), prodotte dalle cellule corti-
cali, riunite in sori ben definiti. 
 
 

SCYTOSIPHON C. Agardh 
(Fletcher, 1987: 244; Womersley, 1987: 294) 

 
GAMETOFITI (macrotalli) alti 10-30 cm, a volte cilindrici provvisti di costri-

zioni, a volte compressi su tutta la loro lunghezza. Uno o numerosi esemplari sor-
gono da un disco basale. Medulla costituita di 2-4(6) strati irregolari di grandi cel-
lule incolori. 

Cortex di 1-2 strati di piccole cellule ciascuna con un grande feoplasto discoi-
dale provvisto di un pirenoide. Peli feoficiani abbondanti in ciuffi sparsi. 

Cisti riproduttive pluriloculari, con loculi subquadrati o rettangolari, uni- o bi-
seriate, riunite in sori, a volte con grosse parafisi unicellulari claveformi. 

SPOROFITI (microtalli) “Microspongium-simili” portanti cisti riproduttive uni-
loculari (Fletcher, 1987: 251). 

 
NOTA – Fletcher (1987: 221) considera i talli di 
"Compsonema saxicola phase" come i microtalli 
di specie appartenenti sia a Petalonia che a Scyto-
siphon. 

NOTE – Fletcher (1987: 221) considered speci-
mens of "Compsonema saxicola phase" as mi-
crothalli of species belonging to either Petalonia 
or Scytosiphon genera. 

 
1 Tallo lungo fino a 50 cm, flaccido; a maturità con strozzature irregolarmente 

distribuite lungo il tallo. Sori con parafisi..................   Scytosiphon lomentaria 
1 Tallo più corto, fino a 14 cm, leggermente rigido, privo di strozzature, talvolta 

spiralato a maturità. Sori privi di parafisi.............................  Scytosiphon dotyi 
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Scytosiphon dotyi M.J. Wynne  (Tav. 82, Figg. 4-6) 
Setchell & Gardner, 1925: 534, pl. 44 fig.74, come S. lomentaria f. complanatus minor; Wynne, 
1969: 34, fig. 9 e pl. 18-19; Abbott & Hollenberg, 1976: 198, fig. 161; Fletcher, 1987: 245, 
figg. 67A, 68 e pl. 11c; Pérez-Cirera & Cremades, 1991: 135, fig. 1/A-H; Ribera et al., 1992. 

 
SPOROFITI eretti gregari, alti sino a 14 cm e larghi 0,25-1 mm, semplici, cavi, 

cilindrici (tubolari) ma anche più o meno compressi (appiattiti), attenuati nelle por-
zioni prossimali e distali, fissati mediante un disco basale. 

Cellule in visione superficiale irregolarmente disposte, con dimensioni di 4-8 
x 4-13 µm, ciascuna con un singolo feoplasto discoidale con un pirenoide. 

In sezione trasversale il tallo presenta una cavità centrale circondata da una 
medulla di 1-5 strati di grandi cellule incolori, a pareti ispessite, ed un cortex di 1-3 
strati di piccole cellule pigmentate. Peli feoficiani in ciuffi sparsi. 

Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate, talvolta terminalmente biseriate, 
lunghe 35 µm, con loggette subquadrate o rettangolari, riunite in estesi sori localiz-
zati nelle regioni terminali del tallo. I sori sono privi di parafisi. 

GAMETOFITI sconosciuti. 
 

NOTA – Secondo Wynne (1969) questa specie ha 
un ciclo biologico asessuale diretto: il tallo eretto 
rilascia delle spore che germinando formano una 
piccola crosta polistromatica (disco basale) dalla 
quale si sviluppa un nuovo tallo eretto. 

Questa specie circumboreale, segnalata per la 
prima volta in Mediterraneo nel golfo di Trieste 
(Giaccone, 1978), probabilmente è stata intro-
dotta accidentalmente con la molluschicoltura 
(Cormaci et al., 2004: 180). 

Ribera et al. (1992) riportano questa specie 
per l’Adriatico, ma con una nota nella quale af-
fermano che la specie sarebbe stata introdotta ac-
cidentalmente nella Laguna di Thau (Francia). 
Tuttavia, tale nota è stata probabilmente inserita 
per errore dato che nel lavoro di Riouall (1985) 
cui si fa rimerimento, quella specie non è citata. 
S. dotyi è stata segnalata per la prima volta nella 
laguna di Thau da Verlaque (2001). 

NOTE – According to Wynne (1969) this species 
shows a direct asexual life history: erect thalli 
release the spores which germling form a small 
polystromatic disc (basal disc) from which new 
erect thalli grow.  

This circumboreal species, first reported 
from the Mediterranean Sea for the Gulf of 
Trieste by Giaccone (1978), probably was 
accidentally introduced by mollusc culture (Cor-
maci et al. 2004: 180). 

Ribera et al. (1992) reported this species 
from the Adriatic Sea, but with a note in which 
they stated that the species had been accidentally 
introduced from Japan into the Thau Lagoon 
(France). However, such a note was erroneously 
inserted since in the paper by Riouall (1985: 86) 
on which the note is based, there is no mention 
of that species. It was first reported from the 
Thau Lagoon in the year 2001 (Verlaque, 2001). 

 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link  (Tav. 83, Figg. 1-4) 

MACROTALLO: Hauck, 1884: 390, fig. 169; Oltmanns, 1922: 57, fig. 348/6; Setchell & Gardner, 
1925: 531, pl. 44 figg. 72 e 74; Hamel, 1937: 194; Taylor, 1957: 168, pl. 15 fig. 2; Abbott 
& Hollenberg, 1976: 198, fig. 162; Kornmann & Sahling, 1978: 137, fig. 74 a-b; Fletcher, 
1987: 248, figg. 67B, 69 e pl. 11/a-b; Ribera et al., 1992, come S. simplicissimus; Coppe-
jans & Kling, 1995: 230, pl. 84/D-E; Parente et al., 2003: 353, figg. 2-4. 

MICROTALLO: Reinke, 1889b: 11, pl. 8, come Microspongium gelatinosum; Lund, 1966: 67, 
figg. 1-4, come "microtallo di S. lomentaria"; Fletcher, 1987: 54 e 224, fig. 60, come “Mi-
crospongium gelatinosum phase"; Fletcher et al., 1988: 1, fig. 2, come M. gelatinosum; Ri-
bera et al., 1992 come M. gelatinosum. 
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MACROTALLI gregari, eretti, alti 30-40(-50) cm e larghi 4-6(-8) mm, sempli-
ci, cavi, cilindrici o con strozzature irregolarmente distribuite lungo il tallo, atte-
nuati debolmente alla base e più bruscamente all’estremità terminale, fissati al sub-
strato mediante un piccolo disco basale. 

Cellule, in visione superficiale, irregolarmente disposte, ciascuna con un feo-
plasto discoidale parietale provvisto di 1(-2) pirenoidi. In sezione trasversale il tallo 
presenta una cavità centrale circondata da una medulla dello spessore di 2-5 strati 
di grandi cellule incolori, a pareti piuttosto ispessite, ed un cortex di 1-3 strati di 
piccole cellule pigmentate. Peli feoficiani sparsi, isolati o in piccoli ciuffi. 

Cisti riproduttive pluriloculari uni- o pluriseriate (4-8 x 90 µm), con loggette 
subquadrate o rettangolari, riunite in estesi sori localizzati nelle regioni terminali 
del tallo, spesso accompagnati da sparse parafisi unicellulari, piriformi. 

MICROTALLI, descritti da Reinke (1889b) come Microspongium gelatino-
sum, epilitici, crostosi o debolmente pulvinati, circolari, fino a 30 mm o più di lar-
ghezza, spesso confluenti, fermamente aderenti al substrato, senza rizoidi. 

Cellule in visione superficiale rotondeggianti (diametro 7-11 µm), nelle regioni 
più vecchiequadrate o rettangolari (di 5-10 x 8-18 µm). Porzione basale monostroma-
tica, costituita di filamenti uniti lateralmente e con una fila marginale di cellule apicali. 
Filamenti eretti sino a 25 cellule lunghi, semplici o poco ramificati, debolmente uniti da 
una sostanza gelatinosa. Cellule dei filamenti di forma rettangolare, 5-10 µm larghe, 
ciascuna con un feoplasto discoidale, centrale, provvisto di un pirenoide. 

Cisti uniloculari allungato-piriformi o allungato-cilindriche (16-27 x 48-100 
µm), sessili o su un pedicello di 1-3 cellule, inserite alla base di parafisi pluricellu-
lari associate. Parafisi claveformi o cilindriche, costituite di 6-8 cellule. 

 
NOTA – Un'ampia sintesi delle ricerche condotte 
sul ciclo biologico di Scytosiphon lomentaria è 
riportata da Fletcher (1987: 250-251). 

Lund (1966: fig. 3N) negli esemplari danesi 
di "Microspongium gelatinosum" segnala la pre-
senza di cisti pluriloculari uniseriate portate in 
gruppi laterali sui filamenti eretti. 

Anche se Fletcher et al. (1988: 1) considerano 
il loro ritrovamento di "Microspongium gelatino-
sum", come il primo per il Mediterraneo, essa era 
stata già segnalata da Frick et al. (1986) per la 
Corsica e da Athanasiadis (1987) per la Grecia. 

NOTE – An exstensive summary of studies carri-
ed out on the life history of Scytosiphon lomen-
taria was given by Fletcher (1987: 250-251). 

Lund (1966: fig. 3N) observed in Danish 
specimens of "Microspongium gelatinosum" the 
occurrence of uniseriate plurilocular cysts ar-
ranged in clusters laterally on erect filaments. 

Even though Fletcher et al. (1988: 1) con-
sidered their finding of "Microspongium gelatino-
sum" as the first record from the Mediterranean 
Sea, it should be noted that it had been previously 
reported by Frick et al. (1986) from Corsica and 
by Athanasiadis (1987) from Greece. 

 
 

Plate 83 
Figs 1-4 Scytosiphon lomentaria (Fig. 1 from Oltmanns 1922: modified; Figs 2-3 from Setchell & 

Gardner 1925: modified; Fig. 4 Reinke 1889). Fig. 1 – Habit of macrothallus. Fig. 2 – Macro-
thallus in transverse section. Fig. 3 – Detail of a sorus of plurilocular cysts in transverse section 
transverse section. Fig. 4 – Radial section of a microthallus with unilocular cysts (some of 
which empty).  cp = plurilocular cysts; pr = paraphyses; pf = phaeophycean hairs. 
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Figg. 1-4 Scytosiphon lomentaria (Fig. 1 da Oltmanns 1922: modificata; Figg. 2-3 da Setchell & 
Gardner 1925: modificate; Fig. 4 Reinke 1889). Fig. 1 – Habitus del macrotallo. Fig. 2 –
Sezione trasversale del macrotallo. Fig. 3 – Particolare di una sezione trasversale passante per 
un soro di cisti pluriloculari Fig. 4 – Sezione radiale di un microtallo con cisti uniloculari
(alcune vuote).
cp = cisti pluriloculari; pr = parafisi; pf = peli feoficiani. 
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FUCALES Bory de Saint-Vincent 
(Womersley, 1987: 340; Pérez-Ruzafa & Gallardo, 2001: 19) 

 
I caratteri diagnostici correntemente riconosciuti, come sintetizzati da Reviers 

& Rousseau (1999: 133, Tabella 5) sono: assenza di generazione gametofitica au-
tonoma, riproduzione oogama, costruzione del tallo polistica, accrescimento apica-
le, cellule con numerosi plastidi privi di pirenoide. 

 
Le seguenti famiglie sono rappresentate nel Mediterraneo: FUCACEAE e SAR-

GASSACEAE (incluse le Cystoseiraceae). 

 
FUCACEAE Adanson 

(Hamel, 1939: 361; Womersley, 1987: 344; Pérez-Ruzafa & Gallardo, 2001: 27) 
 

I talli, provvisti di un sistema di fissaggio discoidale o apteroide, sono nastri-
formi, con o senza nervatura mediana, possono avere grosse vescicole aerifere 
sparse nello spessore dei rami. Accrescimento apicale per mezzo di una cellula a 
forma di tronco di piramide invertita a base quadrata. Struttura costituita di medul-
la, cortex e meristoderma. La ramificazione è subdicotomica. 

I ricettacoli sono localizzati nella parte terminale dei rami che a maturità ap-
paiono rigonfi e cosparsi di fori (=gli ostioli dei concettacoli). Oocisti ovoidali ses-
sili contenenti sino a otto ovocellule. Anteridi portati su parafisi ramificate. Le spe-
cie possono essere monoiche o dioiche; nel primo caso i concettacoli possono essere 
ermafrotidi o unisessuati. 

 
Di questa famiglia in Mediterraneo è presente solo il genere Fucus. 

 
FUCUS Linnaeus 

(Hamel, 1939: 362; Pérez-Ruzafa, 2001: 33) 
 

Talli nastriformi, ramificati dicotomicamente su un piano e con una evidente 
nervatura mediana, fissati al substrato mediante un disco basale (alcune specie pos-
sono vivere anche non fissate). Accrescimento apicale ad opera di una cellula pi-
ramidale a base quadrata, Le fronde, con margine liscio, ondulato o dentellato, por-
tano concettacoli sterili detti criptostomi irregolarmente distribuiti e presenti anche 
lungo il margine. In fase riproduttiva, l'estremità dei rami è più o meno marcata- 

 
 

Plate 84 
Figs 1-3 Fucus spiralis (Fig. 1 from Børgesen 1902; Fig. 2 from Gayral 1958, modified). Fig. 1 – 

Habit. In the frame the part of thallus enlarged in Fig. 3. Fig. 2 – Transverse section of a mon-
oecious conceptacle (an = antheridia; oo = oogonia; pr = paraphyses). Fig. 3 – Detail showing 
the narrow sterile edge (arrows) bordering receptacles.  
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Figg. 1-3 Fucus spiralis (Fig. 1 da Børgesen 1902; Fig. 2 da Gayral 1958, modificata). Fig. 1 – Ha-
bitus. Nel riquadro la parte del tallo ingrandita in Fig. 3. Fig. 2 – Sezione trasversale di un con-
cettacolo ermafrodita (an = anteridi; oo = oogoni; pr = parafisi). Fig. 3 – Particolare che evi-
denzia lo stretto bordo sterile (frecce) che contorna i ricettacoli. 

3

2

an

oo

4 cm

2 cm

M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)                           FP291

Fucales, Fucaceae. Tavola 84.



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP292 

mente slargata e accoglie i ricettacoli, al cui interno maturano i concettacoli erma-
froditi o unisessuati nelle specie dioiche. Ciascun oogonio porta caratteristicamente 8 
ovocellule. Vescicole aerifere presenti solo in alcune varietà di Fucus vesiculosus. 
 
NOTA – Il genere Fucus, secondo quanto riporta 
Pérez-Ruzafa (2001: 34), comprende molte specie 
di difficile delimitazione a causa della loro capacità 
di ibridarsi e della loro elevata plasticità morfologi-
ca in risposta ai fattori ambientali, quali l’idrodi-
namismo, la salinità, il tipo di substrato, ecc.. 

NOTE – According to Pérez-Ruzafa (2001: 34) 
the genus Fucus, includes many species difficult 
to delimit because of their ability to hybridize 
and their high morphological plasticity as re-
sponse to environmental factors such as hydro-
dynamism, salinity, type of substrate, etc. 

 
1 Concettacoli unisessuati; specie dioica; fronda a margine intero........................  

Fucus vesiculosus 
1 Concettacoli ermafroditi, margine della fronda come sopra ............................. 2 
2 Ricettacoli contornati da uno stretto bordo sterile.....................   Fucus spiralis 
2 Ricettacoli privi di bordo come sopra .....................................   Fucus virsoides 
 
 
Fucus spiralis Linnaeus  (Tav. 84, Figg. 1-3) 

Børgesen 1902: 472, figg 94.97; Hamel, 1939: 363, fig. 58 IV-V; Gayral, 1958: 248, fig. 39A e 
pl. XL; Kornmann & Sahling, 1978: 164, fig. 89a-c; Ribera et al., 1992; Coppejans & Kling, 
1995: 216, pl. 77; Pérez-Ruzafa, 2001: 42, fig. 9. 

 
Talli alti 10-50 cm, fissati al substrato mediante un disco basale conico dal quale 

si eleva un corto stipite appiattito nelle porzioni basali. Dopo la prima dicotomia i 
bordi si allargano nella fronda nastriforme e si evidenzia la nervatura mediana. 

La fronda, larga verso la sommità sino a 3 cm, percorsa su tutta la sua esten-
sione dalla nervatura, è ramificata dicotomicamente su un solo piano. 

Cripte pilifere sparse su entrambe le superfici della fronda. 
Assenti le vescicole aerifere, eccezionalmente presenti pseudovescicole. 
I ricettacoli, piuttosto rigonfi, sferici o cilindrico-fusiformi, semplici, bi- o tri-

forcuti, con estremità arrotondate, sono orlate da un caratteristico stretto bordo ste-
rile. Essi compaiono all’inizio dell’inverno, e la maggior parte matura in febbraio-
marzo. 

I concettacoli sono ermafroditi. Gli oogoni distribuiti su tutta l’estensione 
della parete interna, mentre gli anteridi sono disposti solo tra gli oogoni in fondo 
alla cavità. 

 
 

Plate 85 
Figs 1-6 Fucus vesiculosus (Figs 1-2-4-6 from Thuret & Bornet, 1878; Figs 3-5 from Thuret in 

Hauck, 1883). Fig. 1 – Upper part of a fertile thallus (va = aeriferous vesicles;  ri = receptacles). 
Fig. 2 – Rece-ptacle in transverse section. Fig. 3 – Female conceptacle in transverse section. Fig. 
4 – Male conceptacle in transverse section. Fig. 5 – Detail of two oogonia (pr = paraphyses). Fig. 
6 – De-tail of a group of antheridial branches  
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Figg. 1-6 Fucus vesiculosus (Figg. 1-2-4-6 da Thuret & Bornet, 1878; Figg. 3-5 da Thuret in Hauck,
1883). Fig. 1 – Porzione superiore di un tallo fertile (va = vesicole aerifere; ri = ricettacoli). 
Fig. 2 – Sezione trasversale di un ricettacolo. Fig. 3 – Sezione traversale di un concettacolo
femminile. Fig. 4 – Idem, maschile. Fig. 5 – Dettaglio di due oogoni con parafisi (pr). Fig. 6 –. 
Dettaglio di un grappolo di rami anteridiali.
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NOTA – Delle numerose varietà descritte per que-
sta specie, in Mediterraneo è presente solo l’au-
tonimo sopra trattato. 

F. spiralis, che ha una distribuzione circum-
boreale, in Mediterraneo è considerata una specie 
introdotta per via naturale attraverso lo Stretto di 
Gibilterra (Cormaci et al., 2004: 178). 

NOTE – Of many varieties described for this 
species, only the above treated autonym occurs 
in the Mediterranean Sea. 

Fucus spiralis, a species with a circumboreal 
distribution, was considered as introduced in the 
Mediterranean Sea by natural way through the 
Straits of Gibraltar (Cormaci et al., 2004: 178). 

 

Fucus vesiculosus Linnaeus  (Tav. 85, Figg. 1-6) 
Thuret & Bornet, 1878: 38, pl. XV; Thuret in Hauck, 1883: 291, figg. 117-118; Hamel, 1939: 
367; Gayral, 1958: 250, pl. XLI; Ardré, 1970: 292, pl. 39 figg.1-3; Kornmann & Sahling, 1978: 
165, fig. 90a-f; Ribera et al., 1992; Coppejans & Kling, 1995: 220, pl. 78; Pérez-Ruzafa, 2001: 
48-49 fig. 11. 

 
Talli adulti alti (10-)30-75 cm, fissati mediante un piccolo disco basale. 
I talli, appiattiti e non spiralati, spesso con rami avventizi nei pressi della base, 

sono distici con ramificazione dicotoma o pseudodicotoma; le dicotomie prossimali 
sono più ampie (50-60°) di quelle distali (35-50°). 

La fronda nastriforme, larga 10-26 mm, ha margine intero ed è percorsa su tut-
ta la sua estensione da una nervatura mediana molto accentuata. 

Vescicole aerifere, ovali o sferiche, sparse, ai lati della nervatura o in corri-
spondenza delle dicotomie. I talli viventi in stazioni calme presentano un maggior 
numero di vescicole aerifere rispetto a quelli viventi in stazioni battute. 

Cripte pilifere sparse con peli corti e radi. 
I ricettacoli sono terminali e variabili nella forma: inizialmente conici, più o 

meno appiattiti, semplici, bi- o triforcuti, con sommità acuta, diventano successi-
vamente allungati e rigonfi. 

I concettacoli sono unisessuati e la specie è dioica. 
 

NOTA – Delle numerose varietà descritte per que-
sta specie, in Mediterraneo è presente solo l’au-
tonimo sopra descritto. 

NOTE – Of many varieties described for this 
species, only the above treated autonym occurs 
in the Mediterranean Sea. 

 
Fucus virsoides J. Agardh   (Tav. 86, Figg. 1-6; Tav. 87, Fig. 1-5) 

Forti, 1931: 177, pl. I-VII; Ribera et al., 1992.  
 
 
Plate 86 
Figs 1-6 Fucus virsoides (Figs 1-2, CAT sectio Algae n. 3066, Herbarium Giaccone; Figs 3-6 from 

Forti 1931: modified). Fig. 1 – Young fertile thallus. In the frame the part enlarged in Fig. 2. 
Fig. 2 – Detail showing the distribution pattern of conceptacles. Figs 3-6 – Specimens referred 
to as the following infraspecicif taxa: F. virsoides v. acutilobus (Fig. 2); F. virsoides f. angustus 
(Fig. 3); F. virsoides f. denudatus (Fig. 4); F. virsoides v. longifructus (Fig. 5).                             

To be continued to plate. 87  
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Figg. 1-6 Fucus virsoides (Figg. 1-2, CAT sectio Algae n. 3066, Erbario Giaccone; Figg. 3-6 da 
Forti 1931: modificate). Fig. 1 – Un giovane tallo fertile. Nel riquadro la parte ingrandita in Fig. 
2. Fig. 2 – Particolare mostrante la distribuzione dei concettacoli. Figg. 3-6 – Talli attribuiti ai 
seguenti taxa infraspecifici: F. virsoides v. acutilobus (Fig. 2); F. virsoides f. angustus (Fig. 3); 
F. virsoides f. denudatus (Fig. 4); F. virsoides v. longifructus (Fig. 5).                                     

Continua nella Tavola 87
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Talli generalmente fino a 10-20 cm alti, fissati al substrato mediante un disco 
basale dal quale si eleva un corto stipite inizialmente cilindrico che quindi si ap-
piattisce e si continua nella fronda. 

La fronda è larga 5-10 mm, a margine liscio (intero), ramificata dicotomica-
mente, con aspetto flabelliforme o apparentemente palmato, di consistenza coriacea. 
Essa è percorsa da una nervatura mediana molto evidente che generalmente si atte-
nuata in corrispondenza delle grandi cripte pilifere dalle quali emergono densi ciuf-
fi di peli (pseudoparafisi). 

Vescicole aerifere assenti o rare; negli esemplari più vecchi presenti nelle por-
zioni terminali del tallo. 

Ricettacoli terminali, ovato-lanceolati, privi di bordo sul loro contorno, talvol-
ta sub-vescicolosi e rigonfi. 

I concettacoli sono ermafroditi. 
Presente solo in Adriatico, principalmente nell'alto Adriatico: dalla Laguna 

veneta alla Dalmazia; molto rara sulle coste dell’Albania. 
 

NOTA – Di questa specie, endemica dell'Adriati-
co, Forti (1931) riporta i seguenti taxa infraspe-
cifici: 

F. virsoides f. angustus Schiffner 
F. virsoides f. australis Schiffner 
F. virsoides f. denudatus Schiffner ex Forti 
F. virsoides f. minusculus Linardiü 
F. virsoides f. normalis Schiffner ex Forti 
F. virsoides f. subnudus Schiffner (nomen nu-

dum) 
F. virsoides v. acutilobus Forti 
F. virsoides v. elongatus Filarszky 
F. virsoides v. longifructus Forti  
F. virsoides v. subemersus minor Schiffner (no-

men illegitimum) 
F. virsoides v. subvesiculosus Forti. 

Tuttavia, considerato l'accentuato polimorfi-
smo di questa specie, la cui morfologia, come 
per le altre specie dello stesso genere, dipende 
molto dai fattori ambientali, è assai probabile 
che le entità infraspecifiche sopra elencate siano 
solo delle "ecads" prive di qualsiasi valore tas-
sonomico.  

NOTE – Of this endemic species of the Adriatic 
Sea, Forti (1931) reports the following infraspe-
cific taxa: 
F. virsoides f. angustus Schiffner 
F. virsoides f. australis Schiffner 
F. virsoides f. denudatus Schiffner ex Forti 
F. virsoides f. minusculus Linardiü 
F. virsoides f. normalis Schiffner ex Forti 
F. virsoides f. subnudus Schiffner (nomen nu-
dum) 
F. virsoides v. acutilobus Forti 
F. virsoides v. elongatus Filarszky 
F. virsoides v. longifructus Forti  
F. virsoides v. subemersus minor Schiffner (no-

men illegitimum) 
F. virsoides v. subvesiculosus Forti. 
However, considering the high degree of poly-
morphism of this species that, like the other 
species of the genus, shows a morphology de-
pending on environmental factors, it is highly 
probable that the above listed infraspecific taxa 
are only "ecads" with no taxonomic value. 

To be noted that Forti (1931) described and  
 
 

Plate 87 
Continued from plate 86 

Figs 1-5 Fucus virsoides (from Forti, 1931: modified): specimens referred to as the following infra-
specific taxa: F. virsoides f. normalis (Fig. 1, 2 e 3, the last with several regenerations following 
wounds); F. virsoides v. subemersus minor (Fig. 4); F. virsoides v. subvesiculosus (Fig. 5). 
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Figg. 1-5 Fucus virsoides (da Forti, 1931: modificate): Talli attribuiti ai seguenti taxa infra-

specifici: F. virsoides f. normalis (Figg. 1, 2 e 3, quest’ultima con molte rigenerazioni di natura 
traumatica); F. virsoides v. subemersus minor (Fig. 4); F. virsoides v. subvesiculosus (Fig. 5).
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Da sottolineare che Forti (1931) descrive e 

iconografa anche un esemplare (pl. IV, fig. 2 
"forma normalis in acutilobam transiens") nel 
quale una parte della fronda ha la morfologia 
della forma "normalis" ed un'altra parte ha la 
morfologia della varietà "acutilobus". 

illustrated also a specimen (pl. IV, fig. 2 as 
"forma normalis in acutilobam transiens") in 
which in some parts the thallus shows the mor-
phology of the form "normalis" and in others the 
morphology of the variety "acutilobus". 

 
 

SARGASSACEAE Kützing emend. De Toni 
(Womersley, 1987: 351 come Cystoseiraceae, e 418; Gómez Garreta et 
al., 2001c: 89, come Cystoseiraceae; Gómez Garreta et al., 2001a: 73)

 
Talli alti da 10 a 200 cm, con uno o pochi assi primari, semplici o ramificati, 

cilindrici o compressi, portanti radialmente, disticamente o tristicamente, rami pri-
mari molto ramificati; i laterali di ordine superiore, semplici o ramificati, sono da 
filiformi-cilindrici a fogliacei. Porzione basale conico-discoidale a volte digitata 
(apteroide) o stolonifera. 

La cellula apicale, a forma di piramide rovesciata a base triangolare, è posta in 
una piccola depressione apicale. Struttura costituita di medulla, cortex e meristo-
derma. Vescicole aerifere a volte assenti, a volte abbondanti, sub-sferiche, ascellari 
o al posto di ramuli laterali, o intercalari nei ramuli terminali. In quest’ultimo caso 
sono spesso in serie numerose sullo stesso ramulo. 

Concettacoli all'estremità dei rami di ultimo ordine o portati su rametti fertli, 
sparsi o addensati in ricettacoli ermafrotidi o unisessuati. Talli monoici o dioici. 

 
Di questa famiglia in Mediterraneo sono presenti i generi Cystoseira e Sar-

gassum. 
 

NOTA – Reviers & Rousseau (1999: 157), sulla 
base di studi molecolari hanno affermato che le 
Cystoseiraceae sono parafiletiche nel gruppo 
Cystoseiraceae-Sargassaceae, mentre le Sargassa-
ceae sensu stricto risultano monofiletiche. Pertan-
to essi proposero di riunire le due famiglie, come 
peraltro già proposto da De Toni (1895). Cho et 
al. (2006: 516) hanno confermato l’unificazione 
delle due famiglie mediante studi molecolari dif-
ferenti basati sulla sequenza psaA, codificante 
per il fotosistema I. 

NOTE – Reviers & Rousseau (1999: 157), based 
on molecular studies, stated that the Cystosei-
raceae were paraphyletic in the Cystoseiraceae-
Sargassaceae group, while the Sargassaceae s.s. 
were monophyletic. Therefore, they proposed to 
merge the two families, as already suggested by 
De Toni (1895). Cho et al. (2006: 516) on the 
basis of a different molecular study based on the 
psaA sequence coding for the photo-system I, 
confirmed the suggestion by Reviers & Rous-
seau (1999) to merge the two families. 

 
 

CYSTOSEIRA C. Agardh 
(Hamel, 1939: 384) 

  
Talli arborescenti (eccetto che in C. dubia), spesso di grande taglia (anche ol-

tre un metro alti), presentanti un singolo asse primario (cauloide), o numerosi assi 
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primari nelle specie cespitose, fissati al substrato (eccetto che in C. barbata f. au-
rantia) mediante un disco conico o apteri. Nelle specie con asse primario prostrato 
(stolone), questo funge anche da struttura di ancoraggio. Asse primario di norma 
cilindrico, semplice o ramificato. Apice dell’asse liscio o spinoso sporgente o in-
fossato tra la base dei giovani rami primari. Asse liscio o munito di protuberanze e 
cicatrici lasciate dai vecchi rami caduti, o provvisto di tofuli. Ramificazione ab-
bondante, radiale o distica. Rami primari ripetutamente ramificati. Ramuli spini-
formi presenti o assenti. Alcune specie sono provviste di vescicole aerifere di for-
ma ovoide o ellittico-allungata, isolate o in serie (da cui il nome del genere), forma-
te per dilatazione dei rami. La loro presenza/assenza è variabile anche all’interno 
della stessa specie. Sui rami di ordine superiore sono frequenti le cripte pilifere. 

I ricettacoli sono terminali all'estremità dei rami di ordine superiore (intercala-
ri sui rami primari e/o secondari in Cystoreisa zosteroides). Essi appaiono legger-
mente rigonfii e portano concettacoli ermafroditi (raramente unisessuati) con ab-
bondanti parafisi. Le oocisti occupano preferenzialmente la base della cavità, men-
tre le spermatocisti sono principalmente presenti sul tetto in prossimità dell’ostiolo. 

 
 

1 Piante non fissate al substrato e liberamente flottanti (pleustofite). I talli interi 
mancano di strutture d'ancoraggio e gli assi primari (cauloidi) non sono rico-
noscibili ............................................................  Cystoseira barbata f. aurantia 

1 Piante fissate al substrato. I talli sono provvisti di strutture d'ancoraggio e i 
cauloidi sono sempre facilmente riconoscibili .................................................. 2 

2 Tallo cespitoso .................................................................................................. 3 
2 Tallo non cespitoso (la struttura d'ancoraggio dà origine ad uno, raramente 

due, cauloidi a portamento eretto) o con cauloide stolonifero .......................  11  
3 Rami densamente coperti da ramuli spiniformi. Ricettacoli terminali, com-

patti, cilindrico-tubercolati, leggermente attenuati verso il basso, sino a 10-20 
mm lunghi e cosparsi di piccole spine............................. Cystoseira amentacea 

3 Ramuli spiniformi assenti o lascamente disposti sui rami. Ricettacoli con 
combinazione di caratteri mai come sopra ........................................................ 4 

4 Cauloidi e rami primari densamente cosparsi, per quasi tutta la loro lunghezza, 
di piccole spine che conferiscono un aspetto muricolato. Ricettacoli terminali, 
compatti, fusiformi .....................................................   Cystoseira foeniculacea 

4 Cauloidi lisci, al più rugosi o nodulosi per la presenza di cicatrici o monconi 
basali di vecchi rami caduti; le spine, quando presenti, sono limitate al tratto 
apicale del cauloide e a quello più prossimale dei rami primari ....................... 5 

5 Estremità apicale del cauloide spinosa.............................................................. 6 
5 Estremità apicale del cauloide non spinosa (liscia)........................................  10 
6 Rami di qualsiasi ordine cilindrici, provvisti o no di laschi ramuli spiniformi . 7 
6 Rami d'ordine superiore al primo da compressi a fortemente appiattiti (a volte 

con nervatura mediana visibile) e provvisti di laschi ramuli spiniformi. Ricet-
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tacoli terminali, bossolati, poco compatti (singoli concettacoli possono restare 
isolati da quelli limitrofi).................................................  Cystoseira pelagosae 

7 Ricettacoli terminali compatti, cilindrici, fusiformi, bossolati, guarniti o no di 
spine .................................................................................................................. 8 

7 Ricettacoli terminali diffusi guarniti di spine caduche......................................  
Cystoseira brachycarpa 

8 Rami di qualsiasi ordine con laschi ramuli spiniformi, quelli di primo ordine 
con molte spine nella porzione prossimale.................  Cystoseira crinitophylla 

8 Assenza di ramuli spiniformi e di spine come sopra......................................... 9 
9 Rami primari con portamento cupressoide (determinato dallo sviluppo sube-

guale dei rami d’ordine superiore) .....................................  Cystoseira hyblaea  
9 Rami primari con portamento vario (determinato dallo sviluppo irregolare dei 

rami di ordine superiore) ......................................................  Cystoseira crinita 
10 Rami primari, e spesso anche quelli secondari, nettamente appiattiti; a volte 

anche cilindrici, ma mai nella loro porzione prossimale che rimane appiattita. 
Cripte pilifere non sporgenti e spesso disposte in file regolari. Aerocisti pre-
senti ................................................................................  Cystoseira compressa 

10 Rami di qualsiasi ordine cilindrici (anche nella loro porzione prossimale) con 
poche e sparse cripte pilifere sporgenti. Aerocisti assenti...................................  

Cystoseira barbatula 
11 Cauloide stolonifero .......................................................................................  12 
11 Cauloide eretto ...............................................................................................  14 
12 Rami eretti con la parte superiore fortemente appiattita (nastriforme), subdico-

tomi e con nervatura mediana molto evidente. Assenza di ramuli spiniformi ....  
 Cystoseira dubia 

12 Rami eretti mai come sopra. Ramuli spiniformi presenti ...............................  13 
12 Rami eretti molto ramificati; nudi nel tratto basale e portanti per il restante 

tratto corti ramuli spiniformi piuttosto regolarmente distanziati.........................  
Cystoseira abies-marina 

13 Rami eretti poco o niente ramificati, completamente coperti da corti ramuli 
spiniformi ...................................................................... Cystoseira corniculata 

14 Rami primari provvisti di un rigonfiamento basale (tofulo), molto più evidente 
nei rami della parte inferiore del cauloide......................................................  15 

14 Rami primari privi di tofuli ............................................................................  24 
15 Talli fissati al substrato mediante apteri spesso digitati e ramificati ..............  16  
15 Talli fissati al substrato mediante un disco più o meno regolare ...................  18 
16 Tofuli completamente lisci e di grande taglia (sino a 20 x 8 mm), cilindrico-

allungato-ovoidali; Aerocisti a volte presenti ................................................  17 
16 Tofuli rugoso-spinosi e di piccola taglia (sino a 10 x 3 mm). Aerocisti assenti. 

Ricettacoli terminali moniliformi............................................Cystoseira funkii 
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17 Rami primari lunghi (sino a 1 m), cilindrici; rami d’ordine superiore cilindrici 
eccetto quelli alla base dei rami primari che sono fogliacei e con una tenue 
nervatura mediana. Aerocisti abbondanti. Ricettacoli terminali .........................  

Cystoseira usneoides 
17 Rami primari corti (sino a 25-30 cm), cilindrici o leggermente appiattiti; quelli 

d'ordine superiore fortemente appiattiti (nastriformi). Aerocisti assenti. Ricet-
tacoli intercalari (alla base dei rami secondari) raramente anche terminali ........  

Cystoseira zosteroides 
18 Cauloide lungo (generalmente oltre 10-15 cm)..............................................  19 
18 Cauloide corto (generalmente 1-5 cm)...........................................................  20 
19 Sommità del cauloide liscia e poco sporgente rispetto all’inserzione dei rami 

primari; rami di qualsiasi ordine cilindrici con poche, sparse piccole appendici 
spinose; tofuli spaziati, da lisci a rugosi. Aerocisti, quando presenti, piccole, 
solitarie, in serie o confluenti. Ricettacoli terminali, cilindrico-attenuati ...........  

Cystoseira nodicaulis 
19 Sommità del cauloide spinosa e non sporgente rispetto all’inserzione dei rami 

primari; rami generalmente cilindrici, triquetri, ma anche da leggermente 
compressi a nastriformi con abbondanti e robuste spine lungo tutti i rami; tofu-
li ravvicinati, molto spinosi quelli giovani, da rugosi a levigati quelli vecchi; 
concettacoli generalmente sparsi su lunghi tratti terminali dei rami (a tratti 
compatti) e alla base delle spine; aerocisti assenti ............... Cystoseira spinosa 

20 Rami primari e secondari (questi ultimi a ramificazione sub-alterna) appiattiti, 
translucidi, con una tenuissima nervatura mediana e con poche piccole spine; 
tofuli da subsferici a claveformi, lisci o tubercolati, disposti a grappolo............  

Cystoseira rayssiae 
20 Rami e tofuli mai come sopra.........................................................................  21 
21 Tofuli spinosi, molto appressati tra loro e disposti soprattutto nel terzo supe-

riore del cauloide; rami di qualsiasi ordine gracili e cilindrici; ricettacoli sia 
terminali che sub-terminali, gracili, poco compatti, a volte moniliformi, lisci o 
con qualche spina isolata...................................................... Cystoseira elegans 

21 Tofuli lisci o rugosi e combinazione di altri caratteri mai come sopra; giovani 
rami primari a volte con parti compresso-fogliacee .......................................  22 

22 Tofuli rugosi; cauloide primario ramificato, cauloidi secondari soprabasali in-
seriti in modo sub-orizzontale, rami primari e secondari provvisti di tozzi ra-
muli spiniformi ravvicinati, spesso imbricati, con apici frequentemente bifidi, 
trifidi (o multifidi); ricettacoli con concettacoli alla base dei ramuli spiniformi; 
aerocisti assenti ...............................................................  Cystoseira squarrosa 

22 Tofuli lisci; rami e ricettacoli mai come sopra; aerocisti a volte presenti ......  23 
23 Tofuli spaziati (rami primari tofuliferi spesso alternati a rami primari privi di 

tofuli); ramuli spiniformi tozzi e uncinati; ricettacoli terminali, lunghi, spinosi, 
bossolati; concettacoli formati per trasformazione dell’estremità dei rami; ae-
rocisti presenti ............................................................   Cystoseira mauritanica 
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23 Tofuli ravvicinati; ramuli spiniformi (lunghi 3-4 mm) subulati, semplici, tal-
volta geminati; ricettacoli poco definiti; concettacoli formati per trasforma-
zione della base dei ramuli spiniformi; aerocisti assenti...................................  

Cystoseira algeriensis 
24 Talli a portamento cilindrico; rami primari corti e subeguali che conferisco-

no agli assi la forma di “scovolo” (spazzolino per bottiglie)...........................  
Cystoseira sedoides 

24 Talli mai come sopra ......................................................................................  25 
25 Cauloide primario lungo (oltre 10-15 cm) .....................................................  26 
25 Cauloide primario corto (1-5 cm), spesso ramificato vicino alla base (tallo 

pseudocespitoso). Cauloidi secondari a volte molto lunghi (oltre 15-20 cm)  28 
26 Sommità del cauloide non spinosa; ramuli spiniformi assenti ............................  

Cystoseira barbata 
26 Sommità del cauloide spinosa; ramuli spiniformi presenti ............................  27 
27 Sommità del cauloide sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari; aero-

cisti assenti ..............................................................  Cystoseira sauvageauana 
27 Sommità non sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari; aerocisti pre-

senti ............................................................................ Cystoseira tamariscifolia 
28 Presenza sia di rami cilindrici che appiattiti (da leggermente compressi a mol-

to appiattiti) densamente cosparsi di cripte pilifere sporgenti che conferiscono 
ai rami un aspetto tipicamente verrucoso. Sommità apicale liscia ......................  

Cystoseira humilis 
28 Presenti solo rami cilindrici e con aspetto mai verrucoso ..............................  29 
29 Sommità apicale liscia e sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari; 

cauloide primario ramificato, spesso vicino alla base (tallo pseudocespitoso), a 
formare cauloidi secondari lunghi. Ramuli spiniformi assenti............................  

Cystoseira susanensis 
29 Sommità apicale spinosa e non sporgente; cauloide primario ramificato (solo 

raramente vicino alla base), a formare cauloidi secondari corti. Rami di qual-
siasi ordine coperti da ramuli spiniformi a tratti densi ed embricati ...................  

Cystoseira mediterranea 
 
NOTA – Oltre ai taxa riportati nelle chiavi, in 
Mediterraneo sono state anche riportate le se-
guenti specie che a nostro avviso sono da consi-
derare excludenda o inquirenda:  

Cystoseira baccata (S.G. Gmelin) P.C. Silva, 
taxon excludendum 

 Questa specie a distribuzione atlantica, ca-
ratterizzata da un cauloide compresso per tutta la 
sua estensione (cilindrico in tutte le altre specie 
di Cystoseira), in Mediterraneo è stata segnalata 
solo per le isole e le coste ioniche della Grecia 
(Haritonidis & Tsekos, 1976; Tsekos & Harito-

NOTE – In addition to taxa listed in the key, the 
following species that, in our opinion, should be 
considered as excludenda or inquirenda, were 
also reported from the Mediterranean Sea: 

Cystoseira baccata (S.G. Gmelin) P.C. Silva, 
taxon excludendum 

 This Atlantic species, characterized by a 
compressed cauloid throughout (cylindrical in 
all other species of Cystoseira), was recorded 
from the Mediterranean Sea only from Ionian 
coast of Greece (islands included) by Haritoni-
dis & Tsekos (1976) and Tsekos & Haritonidis 
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nidis, 1977). Poiché tali segnalazioni non sono 
sufficientemente documentate, concordiamo con 
Ribera et al. (1992) nel considerare questa spe-
cie come un taxon excludendum. 

Cystoseira masoudii Nizamuddin, taxon inqui-
rendum.  

Questa specie, descritta da Nizamuddin 
(1995) per la Libia (località tipo: Qarqaresc, Tri-
poli) come unica specie cespitosa provvista di 
tofuli, dalla iconografia allegata non sembra af-
fatto tofulosa. Inoltre, dalla descrizione fornita 
dall’autore, potrebbe trattarsi della polimorfa C. 
brachycarpa. Pertanto, allo stato attuale delle 
conoscenze C. masoudii è da considerare un ta-
xon inquirendum. Anche Guiry & Guiry (2011) 
riportano questa specie come avente un “uncer-
tain taxonomic status”. 

Cystoseira montagnei J. Agardh, taxon inqui-
rendum. 

Concordiamo con Ribera et al. (1992) nel 
considerare questa specie un taxon inquirendum. 

Cystoseira platyclada Sauvageau, taxon inqui-
rendum 

Concordiamo con Ribera et al. (1992) nel 
considerare questa specie un taxon inquirendum. 

Cystoseira planiramea Schiffner ex Gerloff et 
Nizamuddin, taxon inquirendum.  

Questa specie, descritta per la Grecia da Ger-
loff & Nizamuddin (1975: 567), è stata consi-
derata sinonimo di C. humilis da Giaccone 
(1985: 436), e sinonimo di C. compressa, ma 
con dubbio, da Athanasiadis (1987: 130). 

 
In un recente lavoro Draisma et al. (2010a) 

affrontano la complessa problematica tassonomi-
ca del genere Cystoseira basando le loro osser-
vazioni sull'analisi molecolare condotta su nu-
merosi campioni raccolti in varie località di tutti 
gli oceani. I risultati di questo lavoro, come tutti 
quelli che affrontano la tassonomia su basi mo-
lecolari, sono piuttosto sconvolgenti. Infatti, le 
34 specie di Cystoseira esaminate si sono riparti-
te in ben 6 cladi distinti, ciascuno dei quali indi-
vidua un genere diverso. Le specie dell'Indo-
Pacifico (clade: Cystoseira-1) sono state riferite 
al genere Sirophysalis Kützing, quelle dell'In-
diano (clade: Cystoseira-2) al genere Polycladia 
Montagne e quelle del Pacifico (clade: Cystosei-
ra-3) al genere Stephanocystis Trevisan. Gli altri 

(1977). Since such records were not sufficiently 
documented, we agree with Ribera et al. (1992) 
in considering this species as a taxon excluden-
dum. 

Cystoseira masoudii Nizamuddin, taxon inqui-
rendum.  

This species, described by Nizamuddin 
(1995) from Libya (type locality: Qarqaresc, 
Tripoli) as the only caespitose species with 
tophules, from Nizamuddin's illustrations does 
not seem tophulose. Moreover, on the basis of 
Nizamuddin's description, it could be ascribed 
to the polymorphic C. brachycarpa. Therefore, 
it is considered as a taxon inquirendum. Also 
Guiry & Guiry (2011) consider this species as 
having an “uncertain taxonomic status”. 

Cystoseira montagnei J. Agardh, taxon inqui-
rendum. 

We agree with Ribera et al. (1992) in con-
sidering this species as a taxon inquirendum.  

Cystoseira platyclada Sauvageau, taxon inqui-
rendum 

We agree with Ribera et al. (1992) in con-
sidering this species as a taxon inquirendum.  

Cystoseira planiramea Schiffner ex Gerloff et 
Nizamuddin, taxon inquirendum.  

This species, described from Greece by Ger-
loff & Nizamuddin (1975: 567), was considered 
conspecific with C. humilis by Giaccone (1985: 
436), and synonym of C. compressa, but with 
doubt, by Athanasiadis (1987: 130). 

 
In a recent paper Draisma et al. (2010a) 

treated the complex taxonomy of the genus 
Cystoseira, basing their observations on the mo-
lecular data from several specimens collected at 
various locatities of all oceans. The results of 
their work, like all taxonomic studies based on 
molecular approach, are quite shocking. In fact, 
the 34 species of Cystoseira examined splitted 
into 6 distinct clades, each identifying a distinct 
genus. On this basis, authors referred the Indo-
Pacific species (clade: Cystoseira-1) to the genus 
Sirophysalis Kützing, the Indian species (clade: 
Cystoseira-2) to the genus Polycladia Montagne 
and the Pacific ones (clade: Cystoseira-3) to the 
genus Stephanocystis Trevisan. Both Atlantic 
European and Mediterranean species splitted 
into other three clades: clade Cystoseira-4 (that 
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3 cladi comprendono le specie delle coste atlan-
tiche europee e del Mediterraneo. Secondo gli 
autori, le specie del clade Cystoseira-4, do-
vrebbero mantenere il nome Cystoseira mentre 
per quelle dei cladi Cystoseira-5 e -6, rinviano la 
proposta di nuovi generi in attesa di avere ulteriori 
elementi anatomo-morfologici e/o riproduttivi per 
meglio caratterizzare i generi. 

should be maintain the name Cystoseira) and 
clades Cystoseira-5 and –6, for which authors 
postponed the formal proposal of new genera 
depending on getting additional anatomical, 
morphological and reproductive data to better 
characterize them. 

 
 
Cystoseira abies-marina (S.G. Gmelin) C. Agardh  (Tav. 88, Figg. 1-3) 

Sauvageau, 1912: 392; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 104, fig. 25. 
 

Talli gregari, alti (10-)15-20(-45) cm, di colore giallastro eccetto il cauloide 
che è di colore bruno. 

Cauloide principale prostrato, cilindrico (diametro 1-2 mm), liscio, molto ra-
mificato, variamente curvato e intricato, flessibile, provvisto di sparsi e piccoli ap-
teri discoidali, mediante i quali si fissa al substrato roccioso o alghe calcaree; 
l’apice è ottuso-arrotondato. 

I rami primari, alquanto fitti e ravvicinati a seguito dell’intrico dei cauloidi, in 
realtà sono assai irregolarmente distribuiti e spesso molto spaziati; essi sono eretti 
(8-15 cm alti), cilindrici (diametro 1 mm), con un tratto basale nudo, cioè privo di 
rami e/o di ramuli, quindi sono molto ramificati e provvisti di ramuli spiniformi più 
o meno regolarmente spaziati. Le parti terminali dei rami sono leggermente com-
presse o triquetre (a sezione triangolare). 

Cripte pilifere presenti (la loro abbondanza e/o frequenza varia con la stagione 
e con l’ordine dei rami). 

Aerocisti assenti. 
Ricettacoli terminali, lunghi 1-4 mm, leggermente triquetri e poco differenzia-

ti rispetto ai rami vegetativi. Le appendici spinose del tratto fertile presentano la 
base leggermente rigonfia per la presenza dei concettacoli. 

 
NOTA – Ribera et al. (1992) riportano questa spe-
cie anche per la Sardegna, sulla base di un lavoro 
in stampa di Cossu et al.. Tuttavia, nel lavoro 
pubblicato di Cossu et al. (1993) Cystoseira a-
bies-marina non è riportata. 

NOTE – Ribera et al. (1992) listed this species 
also from Sardinia on the basis of an unpub-
lished paper by Cossu et al.. However, in the 
published paper by Cossu et al. (1993), Cysto-
seira abies-marina wasn't reported. 

 
 
 

Plate 88 
Figs 1-3 Cystoseira abies-marina [CAT sectio Algae, Herbarium Giaccone: n. 2376 (Fig. 1) and n. 

2378 (Fig. 2) - photos by M. Cormaci]. Fig. 1 – Habit. In the frame the part enlarged in Fig. 3. 
Fig. 2 – Basal part of thallus. Arrow indicates the apex of the prostrate axis. Fig. 3 – Upper parts 
of branches with spiniform branchlets. 

  



1

Figg. 1-3 Cystoseira abies-marina [CAT sectio Algae, Erbario Giaccone: n. 2376 (Fig. 1) e n. 2378 
(Fig. 2) – foto M. Cormaci]. Fig. 1 – Habitus. Nel riquadro la parte del tallo ingrandita in Fig. 3. 
Fig. 2 – Porzione basale nella quale è riconoscibile la parte apicale (freccia) dell’asse prostrato. 
Fig. 3 – Porzione terminale dei rami e distribuzione dei ramuli spiniformi. 
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Fucales, Sargassaceae. Tavola 88.
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Figg. 1-5 Cystoseira algeriensis (Fig. 1 da Feldmann, 1944: modificata; Figg. 2-5 frammenti termi-
nali del tipo: foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus. Figg. 2-3 – Porzioni di rami (quello di Fig. 3
reidratato) portanti ramuli appiattiti e con nervatura mediana. Figg. 4-5 – Porzioni terminali di 
rami fertili (quelli di Fig. 5 reidratati) con ricettacoli (alcuni indicati da frecce) alla base dei ra-
muli spiniformi.
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Tavola 89. Fucales, Sargassaceae.



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012) FP307 

Cystoseira algeriensis J. Feldmann  (Tav. 89, Figg. 1-5) 
Feldmann, 1944: 7, fig. 1; Amico et al., 1986: fig. 37; Ribera et al., 1992; Furnari et al., 1999a: fig. 1. 
 
Talli non cespitosi, sino a 25 cm alti, a contorno arrotondato, con iridescenza 

verde smeraldo, provvisti di cripte pilifere sui rami e sui ramuli, privi di vescicole 
aerifere. 

Cauloide tronciforme, robusto, corto (sino a 10 cm alto), semplice o con 2-3 
ramificazioni, fissato al substrato da un grande disco basale a contorno irregolare, a 
sommità liscia e non sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari. 

Tofuli lisci [secondo Gómez Garreta et al. (2000: 106) anche rugosi, a volte leggermente 
spinosi], ovoidali (7 x 5 mm), piuttosto ravvicinati (addensati) presenti già subito 
sotto l'apice. 

I rami primari inferiori, inizialmente sono da compressi a fogliacei (sino a 2 
mm larghi) con nervatura mediana e ramificazione distico-pennata, quindi diventa-
no cilindrici, come i rami primari superiori, con spine 3-4 mm lunghe, subulate, più 
o meno spaziate, semplici o talvolta geminate. 

Rami di secondo e terzo ordine simili a quelli primari sono ugualmente coperti 
di ramuli spiniformi. 

I concettacoli ermafroditi, non si raggruppano a formare ricettacoli ben defini-
ti, ma sono sparsi (diffusi) alla base dei ramuli spiniformi rigonfi delle parti termi-
nali dei rami primari e secondari. 

 
NOTA – Secondo Amico et al. (1986: 895) questa 
specie è in grado di incrociarsi con C. elegans e 
formare talli ibridi polimorfi. 

NOTE – According to Amico et al. (1986: 895) 
this species is able to interbreed with C. elegans 
forming hybrid polymorphic thalli. 

 
 
Cystoseira amentacea (C. Agardh) Bory v. amentacea  (Tav. 90, Figg. 1-2) 

Sauvageau, 1912: 394; Ercegoviþ, 1952: 111 come C. spicata ssp. elegans, Tab: XVIII; Amico 
et al., 1986: fig. 9 (come C. stricta v. amentacea) e fig. 10 (come C. stricta v. spicata); Ribera 
et al., 1992. 

 
Talli cespitosi, gregari, formanti per confluenza delle parti prostrate un’unica 

intricata struttura di ancoraggio tenacemente aderente al substrato e dalla quale si 
originano numerosi cauloidi eretti, corti (1-3 cm alti, raramente più), cilindrici, al-
quanto tubercolati (per la presenza dei residui basali dei rami primari già caduti), 
poco o niente ramificati. 

  
 

Plate 89 
Figs 1-5 Cystoseira algeriensis (Fig. 1 from Feldmann, 1944: modified; Figs 2-5 fragments of the 

type: photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Figs 2-3 – Part of branches (that of Fig. 3, rehy-
drated) with flattened branchlets with a midrib. Figs 4-5 – Apical parts of fertile branches (those 
in Fig. 5, rehydrated) with receptacles (arrows) at the base of spiniform branchlets. 
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Rami primari caduchi, lunghi (20-40 cm), cilindrici, provvisti di corti ramuli 
spiniformi inizialmente multifidi e distanziati, quindi bifidi e più ravvicinati, portati 
apicalmente in numero di 2-3 su ciascun cauloide eretto. 

I rami secondari si formano a qualche centimetro dalla base dei rami primari. 
Essi sono corti, semplici o poco ramificati, irregolarmente spaziati e sono quasi 
completamente coperti da corti ramuli spiniformi bifidi o semplici. Aerocisti assenti. 

Ricettacoli terminali, compatti, corti (2-3 mm), leggermente tubercolati, for-
mati per confluenza e fusione delle basi rigonfie dei ramuli spiniformi delle por-
zioni terminali dei rami. 

 
Nell'ambito di questo taxon è riconosciuta la seguente varietà: 

 
Cystoseira amentacea (C. Agardh) Bory v. stricta Montagne (Tav. 91, Figg. 1-2) 

Sauvageau, 1912: 395, come C. stricta; Ercegoviþ, 1952: 111, Tab: XVII, come C. spicata e 
come C. spicata ssp. crassa; Amico et al., 1986: fig. 8 come C. stricta, e fig. 11 come C. stricta 
v. spicata; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 108, fig. 27). 

 
Cauloidi eretti alti sino a 10 cm, raramente più, portanti apicalmente un eleva-

to numero di rami primari irregolarmente e densamente ramificati sin dalla base. I 
rami di secondo ordine sono di lunghezza regolarmente decrescente verso 
l’estremità dei rami primari che assumono un contorno piramidale. Rami di qual-
siasi ordine fittamente coperti da ramuli spiniformi bifidi o semplici a punte lun-
gamente subulate. Presenza a volte di aerocisti. 

Ricettacoli tipicamente cilindrici (con diametro nettamente superiore a quello 
del ramo portante, leggermente attenuati verso il basso, lunghi sino a 15-20 mm. 

 
In questa varietà (non producente al tatto la sensazione di ruvido e/o spinoso 

come l'autonimo) durante il riposo vegetativo, possono formarsi precoci rami pri-
mari fortemente appiattiti, corti (3-5 cm), con solamente qualche ramulo spinifor-
me. Alla ripresa dell’attività vegetativa, invece, sparsi ramuli spiniformi più preco-
ci si allungano e formarno corti (1-2 cm) rami secondari appiattiti, semplici o poco 
ramificati, provvisti o no di sparsi ramuli spiniformi. 

 
NOTA – Per le coste della Dalmazia (Mar Adriati-
co) Ercegoviþ (1952: 110, Tav. XVII e XVIII) 
descrisse: Cystoseira spicata Ercegoviþ (con C. 
amentacea sensu Hauck come sinonimo), C. spi-
cata ssp. crassa Ercegoviþ e C. spicata ssp. ele-
gans Ercegoviþ. 

NOTE – Ercegoviþ (1952: 110, Plate XVII and 
XVIII) described from Dalmatian coast (Adria-
tic Sea): Cystoseira spicata Ercegoviþ ssp. spi-
cata (with C. amentacea sensu Hauck as syn-
onym), C. spicata ssp. crassa Ercegoviþ and C. 
spicata ssp. elegans Ercegoviþ. 

 

 

Plate 90 
Figs 1-2 Cystoseira amentacea v. amentacea (photos by M.Cormaci). Fig. 1 – Spring-summer ha-

bit. Fig. 2 – Autumn habit. 
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Figg. 1-2 Cystoseira amentacea v. amentacea (foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus primaverile-esti-
vo. Fig. 2 – Habitus autunnale. 
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Figg. 1-2 – Cystoseira amentacea v. stricta (foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus primaverile-estivo. 
Fig. 2 – Particolare di un ramo primario. Fig. 3 – Ricettacoli compatti terminali.
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Giaccone (1986: 906) ridusse C. spicata ssp. spi-
cata al rango di varietà come C. stricta v. spicata
(Ercegoviþ)  Giaccone. Ribera  et al. (1992) come 
sinonimi di C. amentacea v. spicata: C. spicata, 
C. spicata ssp. elegans e C. stricta v. spicata. Da 
notare che sia Giaccone (1986) che Ribera et al. 
(1992) ignorano C. spicata ssp. crassa. 

Tuttavia, sulla base di un attento esame delle 
descrizioni e delle iconografie dei suddetti taxa di 
Ercegoviþ, abbiamo concluso che si tratta di a-
spetti stagionali di taxa già descritti. Conseguen-
temente riteniamo che C. spicata ssp. spicata e C. 
spicata ssp. crassa sono da riferire a C. amenta-
cea v. stricta (vedi), mentre C. spicata ssp. ele-
gans è da riferire a C. amentacea v. amentacea 
(vedi). 

Giaccone (1986: 906) reduced C. spicata ssp. spi-
cata to a variety of C. stricta as C. stricta v. 
spicata (Ercegoviþ) Giaccone. Ribera et al.(1992) 
listed as synonyms of C. amentacea v. spicata: C. 
spicata, C. spicata ssp. elegans and C. stricta v. 
spicata. To be noted that both Giaccone (1986) 
and Ribera et al. (1992) ignored C. spicata ssp. 
crassa. 

 However, on the basis of a careful examin-
ation of both descriptions and illustrations of the 
above mentioned Ercegoviþ's taxa, we conclud-
ed that they represent seasonal habits of previ-
ously described taxa. In particular, C. spicata 
ssp. spicata and C. spicata ssp. crassa should be 
referred to C. amentacea v. stricta (see), while 
C. spicata ssp. elegans to C. amentacea v. 
amentacea (see). 

 
 
Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh f. barbata  (Tav. 92, Figg. 1-4) 

Valiante, 1883: 15, Tav. 5; Hamel, 1939: 392, pl. II; Ercegoviþ, 1952: 83 Tab. XXII, XXIIIc; 
Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 113, fig. 29. 

 
Talli di grande taglia (alti sino a 1,30 m), privi di tofuli, di ramuli spiniformi e 

di iridescenza, provvisti di aerocisti e di abbondanti ed evidenti cripte pilifere. 
Cauloide unico tronciforme, sino a 60 cm alto, cilindrico (diametro 3-5 mm), 

sinuoso, da semplice a molto ramificato, a sommità piatta non spinosa e lungamen-
te sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari, fissato al substrato da un pic-
colo disco basale. 

Rami primari ben sviluppati soprattutto in primavera (40-70 cm lunghi), uni-
formi, con rami secondari e di ordine superiore cilindrico-filiformi, ricchi di aero-
cisti disposte spesso in serie di 5-6; queste possono essere rare o assenti nel tardo 
periodo estivo. I rami primari cadono lasciando monconi lunghi sino a 1 cm su cui 
si formano rami avventizi generalmente meno lunghi di quelli ordinari. 

Ricettacoli terminali, compatti, siliqueformi (cilindrico-lanceolati), legger-
mente rugosi o lisci, di lunghezza variabile con la stagione (da 5 a 20 mm), sem-
plici, mucronati, pedicellati quando sormontano un’aerocisti. 

 
Nell'ambito di questo taxon è riconosciuta la seguente forma: 
 
 

Plate 91 
Figs 1-2 – Cystoseira amentacea v. stricta (photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Spring-summer habit. 

Fig. 2 – Detail of a branch of first order. Fig. 3 – Packed terminal receptacles. 
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Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh f. aurantia (Kützing) Giaccone 
 (Tav. 93, Fig. 1-2) 

Pellegrini et al., 1985: 231, fig. 1, come C. barbata f. repens; Amico et al., 1986: 948, fig. 29; 
Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 115, fig. 30, come C. barbata f. repens. 

 

I talli, 30-40 cm lunghi, con habitus molto differente da quello della forma ap-
tofita, sono liberamente flottanti sia sul fondo (bentopleustofiti) che in superficie 
(acropleustofiti) di ambienti calmi; in essi non sono riconoscibili assi primari (cau-
loidi) e manca qualunque sistema o struttura di ancoraggio al substrato. I “rami” di 
qualsiasi ordine sono cilindrici, esili (diametro 1-2 mm), orientati in tutte le dire-
zioni e mancano di rami fogliacei e di appendici spinose.  

Aerocisti oblunghe (5-7 x 1-3 mm), abbondanti, isolate o in catena nei talli a-
cropleustofitici, mentre mancano nei talli bentopleustofitici. 

Ricettacoli fusiformi (5-10 x 1 mm), compatti, mucronati, all’estremità dei 
rami, a volte brevemente peduncolati su aerocisti. 

 
NOTA – Gómez Garreta et al. (2001d: 115) con-
siderano C. barbata f. aurantia come sinonimo di 
C. barbata f. repens Zinova et Kalugina, ma er-
roneamente dato che la prima ha priorità sulla se-
conda. 

 
Nel bacino del Mediterraneo sono stati ripor-

tati anche i taxa infraspecifici della C. barbata
sotto elencati. Tuttavia, essendo insufficiente-
mente descritti o basati su caratteri di scarso si-
gnificato tassonomico, qui vengono considerati 
come taxa inquirenda. 

Cystoseira barbata v. flaccida (Kützing) Woro-
nichin  

Il basionimo di questo taxon (C. flaccida Kü-
tzing), differentemente da Woronichin, è stato 
considerato da Schiffner (1933) il basionimo di 
una varietà di C. crinita (vedi): C. crinita v. flac-
cida (Kützing) Schiffner. Pertanto sia C. barbata 
v. flaccida che C. crinita v. flaccida sono qui 
considerate taxa inquirenda. 
Cystoseira barbata v. flaccida (Kützing) Woro-
nichin  

Il basionimo di questo taxon (C. flaccida Kü-
tzing), differentemente da Woronichin, è stato

NOTE – Gómez Garreta et al. (2001d: 115) 
considered C. barbata f. aurantia as synonym of 
C. barbata f. repens Zinova et Kalugina, but 
erroneously since the former form has priority 
vs the latter one. 

 
From the Mediterranean area the infraspe-

cific taxa of C. barbata listed below were also 
reported. However, because they are insuffici-
ently described or based on characters of scarse 
taxonomic value, they are here considered as 
taxa inquirenda. 

Cystoseira barbata v. flaccida (Kützing) Woro-
nichin 

Differently by Woronichin, the basionym of 
this taxon (C. flaccida Kützing) was considered 
by Schiffner (1933) as basionym of a variety of 
C. crinita (see): C. crinita v. flaccida (Kützing) 
Schiffner. Therefore, both C. barbata v. flaccida 
and C. crinita v. flaccida are considered as taxa 
inquirenda. 

Cystoseira barbata v. flaccida (Kützing) Woro-
nichin 

Differently by Woronichin, the basionym of 
this taxon (C. flaccida Kützing) was considered 

 
 
Plate 92 
Figs 1-4 Cystoseira barbata v. barbata [CAT sectio Algae, Herbarium Giaccone: n. 3375 (Figs 1-

3); n. 3457 (Fig. 4) - photos by M. Cormaci]. Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of the smooth and 
protruding apex. Fig. 3 – Siliquiform receptacles at the end of last order branches. Fig. 4 – 
Siliquiform receptacles on branches with several aerocysts (arrows). 

  



Figg. 1-4 Cystoseira barbata v. barbata [CAT sectio Algae, Erbario Giaccone: n. 3375 (Figg. 1-3);

n. 3457 (Fig. 4) - foto M. Cormaci]. Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Particolare dell’apice liscio e 

sporgente. Fig. 3 – Ricettacoli siliquiformi all’estremità dei rami di ultimo ordine. Fig. 4 – Idem 
su rami provvisti di numerose aerocisti; solo alcune indicate dalle frecce.
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Figg. 1-2 Cystoseira barbata f. aurantia (CAT sectio Algae n. 2386, Erbario Giaccone: foto M. Cor-

maci). Fig. 1 – Habitus con alcune aerocisti (frecce). Nel riquadro la porzione apicale del ramo

ingrandito nella Fig. 2.
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considerato da Schiffner (1933) il basionimo di 
una varietà di C. crinita (vedi): C. crinita v. flac-
cida (Kützing) Schiffner. Pertanto sia C. barbata 
v. flaccida che C. crinita v. flaccida sono qui 
considerate taxa inquirenda. 
Cystoseira barbata f. insularum Ercegoviþ 

Come riportato da Ercegoviþ (1952: 86 e 112) 
essa differisce dal tipo solo per avere i rami più 
sottili e attenuati verso l’apice, a volte leggermen-
te compressi, e privi di aerocisti. 

Cystoseira barbata f. punctata Ergecoviü 
Come affermato da Ercegoviþ (1952: 112, 

Tav. XXIVa) essa differisce dall'autonimo solo 
per avere cripte pilifere più sporgenti. 
Cystoseira barbata v. tophuloidea (Ergecoviü) 
Giaccone  

Come riportato da Ercegoviþ (1952: 86 e 113, 
Tav. XXIIIa, b, come C. barbata ssp. tophuloide-
a), essa differisce dall'autonimo solo per avere 
cauloidi molto lunghi (sino a 50 cm); porzioni ba-
sali dei rami primari conico-ingrossati (quasi to-
fuliformi); ricettacoli verrucoso-moniliformi lun-
ghi 2-4 mm. 

by Schiffner (1933) as basionym of a variety of 
C. crinita (see): C. crinita v. flaccida (Kützing) 
Schiffner. Therefore, both C. barbata v. flaccida 
and C. crinita v. flaccida are considered as taxa 
inquirenda. 

Cystoseira barbata f. insularum Ercegoviþ 
As stated by Ercegoviþ (1952: 86 and 112), 

it differs from the type only in showing slender, 
attenuated towards the apex and sometimes 
slightly compressed branches, lacking of aero-
cysts. 

Cystoseira barbata f. punctata Ercegoviþ 
As stated by Ercegoviþ (1952: 112, Tab. 

XXIV) it differs from the autonym only in 
having hair crypts more prominent. 

Cystoseira barbata v. tophuloidea (Ercegoviþ) 
Giaccone 

As stated by Ercegoviþ (1952: 86 and 113, 
Tab. XXIII, b, as C.. barbata ssp. tophuloidea) it 
differs from the autonym only in showing very 
long cauloids (up to 50 cm), basal portions of 
primary branches enlarged (nearly tophules-like) 
and warty-moniliform receptacles 2-4 mm long. 

 
 
Cystoseira barbatula Kützing emendavit Cormaci, G. Furnari et Giaccone 

(Tav. 94, Figg. 1-3) 
Gerloff & Nizamuddin, 1975: 565 come C. graeca, pl. 1-4; Cormaci et al., 1992: 25, pl. I e II; 
Ribera et al., 1992. 

 
Talli cespitosi, formati da 3-7 cauloidi cilindrici, alti sino a 20(-40) cm con 

sommità apicale liscia e sporgente, tubercolati per la presenza dei monconi basali 
dei rami primari caduti e sui quali si formano spesso rami avventizi. 

Rami primari cilindrici, rami secondari cilindrico-subulati. 
Cripte pilifere sparse e sporgenti. 
Ricettacoli terminali, compatti, disposti a grappolo, verrucoso-tubercolati (for-

temente bossolati), apiculati, con sparse spine caduche, contenenti numerosi (9-14) 
concettacoli sferici (diametro 300-450 µm). Anteridi ramificati ed oblunghi (14 x 
86 µm). Oogoni ovali (28 x 56 µm). 

 
 

Plate 93 
Figs 1-2 Cystoseira barbata f. aurantia (CAT sectio Algae n. 2386, Herbarium Giaccone: photos by 

M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Arrows indicate aerocysts. In the frame the apical part of the 
branch enlarged in Fig. 2. 
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NOTA – La conspecificità di questa specie con C. 
graeca Schiffner ex Gerloff et Nizamuddin è stata 
proposta da Cormaci et al. (1990: 314; 1992: 25).

NOTE – The conspecificity between this species 
and C. graeca Schiffner ex Gerloff et Niza-
muddin was proposed by Cormaci et al. (1990: 
314; 1992: 25). 

 
 
Cystoseira brachycarpa J. Agardh v. brachycarpa emendavit Giaccone 

(Tav. 95, Figg. 1-4) 
Sauvageau, 1912: 394, come C. caespitosa; Sauvageau, 1912: 397; Giaccone, 1986: 432, figg. 
4-5; Pizzuto, 1998: Tav. I; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 118, fig. 31, come 
C. brachycarpa v. balearica. 

 
Talli cespitosi, leggermente iridescenti (nei giovani rami), con cauloidi eretti 

(alti sino a 15 cm) cilindrici, nodulosi per la presenza dei monconi basali dei rami 
caduti, e con rari ciuffi di rami avventizi su corti cauloidi secondari. 

Sommità apicale non rastremata, spinosa e poco sporgente rispetto 
all’inserzione dei rami primari. 

Rami primari cilindrici, rugoso-spinosi nella parte basale e con qualche rara 
appendice spinosa intercalata fra i rami secondari. 

Ramuli di ordine superiore cilindrici o appuntiti, flessibili, mai spinosi. 
Aerocisti assenti. 
Ricettacoli terminali, diffusi, a volte ravvicinati ma mai compatti, guarniti di 

spine caduche. Presenza di cripte pilifere sporgenti. 
 

Nell'ambito di questo taxon è riconosciuta la seguente varietà: 
 

Cystoseira brachycarpa J. Agardh v. claudiae (Giaccone) Giaccone 
(Tav. 96, Figg. 1-3) 

Amico et al., 1986: 906, figg. 22-23; Ribera et al., 1992. 
 

Caratterizzata da rami primari con la porzione più prossimale (quella provvista 
di spine) leggermente rigonfia ("emitofulo"). 

 
NOTA – Ribera et al. (1992) e Gómez Garreta et 
al. (2001d: 118), riportano anche Cystoseira bra-
chycarpa v. balearica (Sauvageau) Giaccone. 
Tuttavia, questa varietà, caratterizzata dalla pre-
senza di ramuli prevalentemente spinosi, secondo 

NOTE – Both Ribera et al. (1992) and Gómez 
Garreta et al. (2001d: 118) reported Cystoseira 
brachycarpa v. balearica (Sauvageau) Giacco-
ne, too. However, such a variety characterized 
by the presence of abundant  spinous branchlets,  

 
 

Plate 94 
Figs 1-4 Cystoseira barbatula (Figs 1-2 CAT sectio Algae,“preserved in glycerol” n. 102: photos by 

M.Cormaci; Figs 3-4 from Cormaci et al., 1992). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of the caespitose 
base. Fig. 3 – Detail of the apical part of a primary axis. Fig. 4 – Group of packed and warty re-
ceptacles. 
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Figg. 1-4 Cystoseira barbatula (Figg. 1-2 CAT sectio Algae,“glicerina” n. 102: foto M. Cormaci;

Figg. 3-4 da Cormaci et al., 1992). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Particolare della base cespitosa. 

Fig. 3 – Particolare della porzione sommitale di un asse primario. Fig. 4 – Grappolo di ricettaco-

li compatti e bossolati.

1

2

2 cm

3

4

1 mm

M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)                           FP317

Fucales, Sargassaceae. Tavola 94.



2 cm

Figg. 1-4 Cystoseira brachycarpa v. brachycarpa (foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus in pieno pe-

riodo vegetativo. Fig. 2 – Parte prossimale di un ramo primario. Fig. 3 – Particolare della base 

cespitosa e degli apici spinosi all’inizio del riposo vegetativo. Fig. 4 – Ricettacoli terminali dif-

fusi (poco compatti) e guarniti di spine.
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noi rappresenta un aspetto stagionale dell’auto-
nimo. Infatti le osservazioni di Huvé & Pellegrini 
(1970: fig. 1 e pls 1 e 2) su C. brachycarpa (come 
C. balearica) delle coste mediterranee francesi, 
l’iconografia di Amico et al. (1986: figg. 19 e 20, 
rispettivamente come C. balearica forma prima-
verile e C. balearica forma estiva), nonché le os-
servazioni di Pizzuto (1998) sulla fenologia mor-
fologica di C. brachycarpa delle coste orientali 
della Sicilia, hanno evidenziato che la presenza 
dei ramuli spiniformi in C. brachycarpa è un ca-
rattere transitorio prettamente primaverile e, per-
tanto, di nessun valore tassonomico. 

in our opinion represents a seasonal aspect of the 
autonym. In fact, the observations by Huvé & 
Pellegrini (1970: Fig. 1 and pls 1 and 2) on C. 
brachycarpa (as C. balearica) from the Medi-
terranean French coast, the iconography by 
Amico et al. (1986: Figs 19 and 20, as C. balea-
rica spring habit and C. balearica summer habit, 
respectively) and the observations by Pizzuto 
(1998) on morphological phenology of C. bra-
chycarpa from eastern coast of Sicily, demon-
strate that C. brachycarpa form spinous branch-
lets only in spring. 

 
 
Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin f. compressa 

(Tav. 97, Figg. 1-2) 
Sauvageau, 1912: 405, come C. abrotanifolia; Hamel, 1939: 418 come C. fimbriata e pl. X co-
me C. abrotanifolia; Ercegoviþ, 1952: 98, Tab. XXIX come C. abrotanifolia; Ercegoviþ, 1952: 
102 e 113, Tab. XXX come C. abrotanifolia ssp. pustulata; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta 
et al., 2001d: 122, fig. 33. 

 
Talli cespitosi, di altezza variabile a seconda delle condizioni idrodinamiche 

dominanti nel sito (pochi centimetri nelle stazioni esposte, sino a quasi 1 metro in 
quelle riparate), non iridescenti, fissati al substrato mediante una struttura basale 
discoidale, totalmente privi di ramuli spiniformi, provvisti di numerose cripte pili-
fere non sporgenti e disposte in file regolari. 

Le aerocisti sono numerose, grandi [sino a 8(-10) mm lunghe], sub-terminali, 
isolate o in serie di 2(-3). 

I cauloidi primari sono cilindrici o leggermente compressi, corti (pochi centi-
metri), privi di rami avventizi e con le porzioni apicali lisce. 

In inverno, vengono prodotti rami primari scuri, lunghi 3-5 cm, molto appiatti-
ti (larghi sino a 3-4 mm), privi di nervatura, portanti rami secondari alterni e distici, 
a margine intero e sommità arrotondata, privi di aerocisti e con cripte pilifere rego-
larmente disposte su due file. 

In primavera molti di questi rami primari si allungano (fino a 20-40 cm; anche 
sino a quasi 1 metro negli esemplari viventi in aree a scarso idrodinamismo), di-
ventano cilindrici su quasi  tutta la loro lunghezza (restano appiattiti solo alla loro 

 
  

Plate 95 
Figs 1-4 Cystoseira brachycarpa v. brachycarpa (photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit of a well 

developed thallus. Fig. 2 – Proximal part of a primary branch. Fig. 3 – Basal part of a thallus at 
the beginning of the vegetative rest showing the caespitose habit and axes with spiniform 
apices. Fig. 4 – Terminal scattered (little packed) receptacles provided with spines. 
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base), densamente ramificati e formano numerose grandi aerocisti. 
Ricettacoli terminali, compatti, lanceolato-fusiformi, lunghi sino a 10 mm, a 

volte brevemente pedicellati sulle aerocisti, semplici o ramificati, a sommità ottusa 
o brevemente mucronata. 

Concettacoli maschili, femminili o ermafroditi, possono riscontrarsi nello stes-
so ricettacolo.  

 
Nell'ambito di questo taxon in base alla morfologia dei rami, sono riconosciute 

le seguenti due forme: 
 

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin f. plana (Ercegoviþ) Cor-
maci et al.  (Tav. 98, Fig. 1) 
Valiante, 1883: 14, Tav. 4 come C. abrotanifolia; Ercegoviþ, 1952: 101 e 113, fig. 19 come C. 
abrotanifolia ssp. plana; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 125, fig. 34b. 

 

Rami primari e secondari con ramificazione distico-pennata. 
Rami di qualsiasi ordine appiattiti (larghi sino a 5-6 mm), percorsi da una ve-

natura mediana poco evidente; rami primari lunghi fino a 15 cm; contorno del tallo 
piramidale. 

Aerocisti assenti. 
 

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin f. rosetta (Ercegoviþ) 
Cormaci et al.   (Tav. 98, Fig. 2) 
Ercegoviþ, 1952: 100 e 113, come C. abrotanifolia ssp. rosetta; Ribera et al., 1992. 
 
Rami primari corti, fortemente appiattiti, fogliacei, disposti a “rosetta” in 

pseudoverticilli attorno ai cauloidi molto ridotti. 
I rami primari portano rami di ordine superiore pennato-distici; cripte pilifere 

non sporgenti disposte su due serie laterali e longitudinali. 
Piante viventi in stazioni soggette a intenso idrodinamismo. 

 
NOTA – Gómez Garreta et al. (2001d: 123) non
riconoscono questa forma, poiché ritengono che 
l’habitus che la caratterizza dipenda dalla stagio-
ne e/o dall’habitat. 

NOTE – Gómez Garreta et al. (2001d: 123) don’t 
recognize such a form since they think that its 
habit depends on both season and habitat. 

 
 
Plate 96 
Figs 1-3 Cystoseira brachycarpa v. claudiae (CAT sectio Algae, “preserved in formaldheyde” n. 

2053: photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Part of a primary branch with an “hemi-
tophule” at its base. Fig. 3 – Detail of receptacles. 

  



Figg. 1-3 Cystoseira brachycarpa v. claudiae (CAT sectio Algae, “formalina” n. 2053: foto M. Cor-

maci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione di un ramo primario con alla base un “emitofulo”. 

Fig. 3 – Particolare dei ricettacoli.
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Figg. 1-2 Cystoseira compressa f. compressa (Fig. 1 CAT sectio Algae, “formalina” n. 631: foto M. 
Cormaci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Ricettacoli all’estremità di un ramo con aerocisti (da Erce-
goviþ, 1952). 
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Cystoseira corniculata (Turner) Zanardini  (Tav. 99, Figg. 1-2) 
Ercegoviþ, 1952: 14 e 105, fig. 9a, Tab. I; Ercegoviþ, 1952: 17 e 106, Tab. II (come C. cornicu-
lata ssp. laxior); Ercegoviþ, 1952: 18 e 106, Tab. III (come C. corniculata ssp. divergens); Er-
cegoviþ, 1952: 18 e 106, Tab. IV (come C. corniculata f. imperfecta); Amico et al., 1986: fig. 
31; Ribera et al., 1992. 

 
Talli mai iridescenti, con cauloidi prostrati, corti, rugosi per la presenza dei re-

sidui dei rami primari caduti, ramificati a formare cauloidi variamente intricati, mai 
eretti, simili per forma e diametro (3-4 mm) a quelli primari, fissati per mezzo di 
corte escrescenze che distalmente aderiscono al substrato. 

I rami primari sono eretti, 5-15 cm alti, piuttosto ravvicinati ed emessi ad an-
golo retto dal cauloide prostrato. Essi portano sparsi rami secondari (più numerosi 
nel loro terzo superiore) che conferiscono un profilo piramidale. I rami primari e 
secondari sono totalmente coperti da ramuli spiniformi. Questi ramuli, negli esem-
plari viventi presso la superficie di biotopi rocciosi esposti ad intenso idrodinami-
smo, sono generalmente bifidi e molto più densamente disposti (disposizione em-
bricata) rispetto a quelli degli esemplari viventi nei biotopi calmi dell'infralitorale 
inferiore e del circalitorale. 

Cripte pilifere singole o a coppie sui ramuli spiniformi. 
Aerocisti assenti. 
Ricettacoli terminali, diffusi, corti (1-2 cm), con 1-3(-4) concettacoli che ri-

gonfiano la base del ramulo spiniforme dove essi si sviluppano. 
 

 
NOTA – Nell'ambito di questa specie Ercegoviþ 
(1952: 106) descrisse e iconografò i seguenti 
nuovi taxa infraspecifici: C. corniculata ssp. la-
xior, C. corniculata ssp. divergens e C. cornicu-
lata f. imperfecta. Concordiamo con Cormaci et 
al. (1992) nel considerare i suddetti taxa infra-
specifici sinonimi di C. corniculata. 

Nello stesso lavoro, Cormaci et al. (1992: 27) 
proposero una nuova forma: Cystoseira cornicu-
lata f. clydonophila Cormaci, G. Furnari, Giacco-
ne, Scammacca et Serio. Tuttavia la proposta è 
invalida perché non è stato fatto esplicito riferi-
mento al Tipo come previsto dall'Art. 37.1 del 
Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica 
(McNeill et al., 2006).  

NOTE – Ercegoviþ (1952: 106) described the 
following new infraspecific taxa: C. corniculata 
ssp. laxior, C. corniculata ssp. divergens and C. 
corniculata f. imperfecta. We agree with Cor-
maci et al. (1992) in considering the above in-
fraspecific taxa as synonyms of C. corniculata f. 
corniculata. 

In the same paper, Cormaci et al. (1992: 27) 
described the new form: Cystoseira corniculata 
f. clydonophila Cormaci, G. Furnari, Giaccone, 
Scammacca et Serio. However it is invalid since 
the holotype was not indicated as required by 
Art. 37.1 of ICBN (McNeill et al., 2006). 

 
 

Plate 97 
Figs 1-2 Cystoseira compressa f. compressa (Fig. 1 CAT sectio Algae, “preserved in formaldehyde” 

n. 631: photo by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Receptacles at the end of a branch with 
aerocysts (from Ercegoviþ, 1952)  
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Cystoseira crinita Duby  (Tav. 100, Figg. 1-4) 
Sauvageau, 1912: 396; Hamel, 1939: 411, pl. VIII; Ercegoviþ, 1952: 75, Tab. XX; Amico et al., 
1986: fig. 24; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 127, fig. 35. 

 
Talli cespitosi, non gregari, poco iridescenti, senza periodo di riposo comple-

to, attaccati al substrato mediante un sistema basale più o meno circolare e di spes-
sore variabile, dal quale si dipartono numerosi (sino a 20) cauloidi eretti (10-30 cm 
alti), cilindrici (diametro 2-5 mm), nerastri, nodosi, con sommità apicale sporgente, 
rispetto alla inserzione dei rami primari, e guarnita di lunghe spine. Lungo i cauloi-
di sono presenti, soprattutto in autunno, ciuffi di rami avventizi (generalmente più 
corti dei rami primari). 

I rami primari cilindrici, in inverno sono corti e a contorno cilindrico, mentre 
in primavera sono più lunghi (sino a 20 cm) e a contorno piramidale-conico per lo 
sviluppo irregolare dei rami di ordine superiore. Le porzioni basali possono presen-
tare qualche piccola spina, 

I rami secondari e di ordine superiore sono cilindrici, gracili, divaricati, più o 
meno aggrovigliati, privi di spine, a volte nodosi o genicolati per la presenza di 
cripte pilifere sporgenti. 

Aerocisti assenti o rare; quando presenti sono isolate e in vicinanza dei ricetta-
coli o nel loro spessore. 

Ricettacoli terminali, compatti, nettamente distinti, cilindrici, cilindrico-ovali 
o cilindrico-lanceolati, lunghi sino a 15 mm e con diametro di 1-2 mm, con concet-
tacoli leggermente sporgenti alla superficie, generalmente senza spine (precoce-
mente caduche), privi di mucrone, semplici, raramente ramificati una volta. 

Vive nell’infralitorale superiore, ma non risale mai nella frangia infralitorale. 
 

NOTA – Sauvageau (1912: 281 e 397) descris-
se sulla base di un solo esemplare raccolto da 
Thuret nel 1840 e conservato da Bornet in un 
quaderno dell’erbario Thuret, Cystoseira bospho-
rica. Tuttavia, è da notare che secondo Sauvageau
C. bosphorica per il suo asse liscio, le aerocisti e i 
ricettacoli gracili era simile a C. barbata, mentre 
per il tallo cespitoso, i ricettacoli tubercolati e non 
mucronati era simile a C. crinita. Su questa base, 
Zinova & Kalugina (1974) ridussero questa spe-
cie a forma della C. crinita come Cystoseira cri-
nita f. bosphorica (Sauvageau) Zinova et Kalu-
gina, riportata per il bacino del  Mediterraneo

NOTE – Sauvageau (1912: 281 and 397) 
described Cystoseira bosphorica on single 
specimen collected by Thuret in the year 1840 
and held by Bornet in a notebook of Thuret's 
Herbarium. However, it is noteworthy that 
according to Sauvageau C. bosphorica in its 
smooth axis, in the occurrence of aerocysts and 
slender receptacles was similar to C. barbata 
while in caespitose thallus, receptacles tubercu-
late and not mucronate was similar to C. crinita. 
On this basis Zinova & Kalugina (1974) reduced 
it to a form of C. crinita as Cystoseira crinita f. 
bosphorica (Sauvageau) Zinova et  Kalugina, 

 
 
Plate 98 
Fig. 1 - Cystoseira compressa f. plana (CAT sectio Algae, “preserved in formaldehyde” n. 1949: 

photo by M. Cormaci): Habit. 
Fig. 2 - Cystoseira compressa f. rosetta (CAT sectio Algae n. 3341, Herbarium Giaccone: photo by 

M. Cormaci): Habit of two young specimens. 

  



Fig. 1 - Cystoseira compressa f. plana (CAT sectio Algae, “formalina” n. 1949: foto M. Cormaci):
Habitus.

Fig. 2 - Cystoseira compressa f. rosetta (CAT sectio Algae n. 3341, Erbario Giaccone: foto M. Cor-
maci): Habitus di due giovani esemplari.
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Figg. 1-4 Cystoseira corniculata (Figg. 2-4 da Ercegoviþ, 1952: modificate). Fig. 1 – Habitus (foto 
M. Cormaci ). Fig. 2 – Ricettacoli diffusi nella porzione terminale di un ramo di ordine superio-
re. Fig. 3 – Dettaglio di un ramo secondario con spine generalmente bifide e densamente dispo-
ste. Fig. 4 – Porzione basale con numerosi giovani rami. 
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(Mar Nero) anche da Ribera et al. (1992) e da 
Dimitrova-Konaklieva (2000). 

Sulla base di quanto sopra detto secondo noi-
questo taxon richiede approfondimento tassono-
mico, anche perché dalla descrizione di Sauvage-
au, potrebbe trattarsi di C. barbatula (vedi) seb-
bene in quest'ultima specie le aerocisti non sono 
state mai segnalate. 

 
Schiffner (1933) ridusse C. flaccida Kützing 

a varietà della C. crinita come Cystoseira crinita
v. flaccida (Kützing) Schiffner. Poiché la stessa 
specie era stata precedentemente ridotta da Wo-
ronichin (1908) a varietà di C. barbata [C. barba-
ta v. flaccida (Kützing) Woronichin], sia la va-
rietà di Schiffner che quella di Woronichin sono 
qui considerate taxa inquirenda. 

 reported from the Mediterranean area (Black 
Sea) also by Ribera et al. (1992) and Dimitrova-
Konaklieva (2000). 

Based on what above said, in our opinion 
this taxon requires further investigation also 
because it could correspond to C. barbatula 
(see), although in the latter species aerocysts 
were never reported. 

 
Schiffner (1933) reduced C. flaccida Kütz-

ing to a variety of C. crinita as Cystoseira cri-
nita v. flaccida (Kützing) Schiffner. Since the 
same species was previously reduced by 
Woronichin (1908) to a variety of C. barbata 
[C. barbata v. flaccida (Kützing) Woronichin], 
both Schiffner's and Woronichin's varieties are 
here considered as taxa inquirenda. 

 
 
Cystoseira crinitophylla Ercegoviþ  (Tav. 101, Figg. 1-5) 

Ercegoviþ, 1952: 80 e 112, Tav. XXI e fig. 18; Amico et al., 1986: fig. 25; Ribera et al., 1992. 
 

Talli cespitosi, attaccati al substrato mediante una struttura basale (pseudodi-
sco) non completamente compatta. 

Cauloidi eretti fino a 25 cm alti, semplici o poco ramificati, cilindrici, di ugua-
le diametro (3-4 mm) o con la base conica leggermente ingrossata, di colore bruno 
scuro, spinulosi nelle parti superiori, muricolato-scabri nelle parti inferiori, apice 
spinoso sporgente, spesso portanti per tutta la lunghezza corti rami avventizi (lun-
ghi 1-3 cm) nati sui monconi basali (1-3 mm) dei rami caduti. 

Rami primari sino a 14 cm lunghi, cilindrici, spesso con la base conico-
ingrossata, la porzione inferiore densamente coperta di appendici spiniformi, le 
porzioni mediane e superiori, abbondantemente ramificate, postano ramuli bifidi o 
multifidi compressi dorsoventralmente. 

Rami di secondo ordine lunghi 3-4,5 cm, cilindrici, a volte triquetri o legger-
mente appiattiti. Rami di terzo ordine piuttosto ravvicinati (12-18 in un tratto di 3 
cm), generalmente fogliosi. Ultimi ramuli semplici o superiormente forcati, talvolta 
bifidi o multifidi, cilindraceo-subulati o lateralmente compressi, lunghi 1-1,5 mm, 

 
 

Plate 99 
Figs 1-4 Cystoseira corniculata (Figs 2-4 from Ercegoviþ, 1952: modified). Fig. 1 – Habit (photo 

by M. Cormaci). Fig. 2 – Receptacles scattered in the apical part of a branch of higher order. 
Fig. 3 – Detail of a secondary branch with crowded bifid spines. Fig. 4 – Basal part of thallus 
with numerous young branches. 
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ravvicinati, a volte densissimi (sino a 30 in un tratto di 1 cm). 
Cripte pilifere frequenti. Aerocisti assenti. 
Ricettacoli terminali, compatti, cilindrico-ovati o clavati, bossolati, provvisti 

di spine, con apice ottuso non mucronato. 
 
 

Cystoseira dubia Valiante  (Tav. 102, Figg. 1-4) 
Valiante, 1883: 24, tav. 15; Ercegoviü, 1952: 109 come C. fucoides, Tab. XVI e fig. 17; Amico 
et al., 1986: fig. 36; Ribera et al., 1992. 

 
Talli di colore bruno chiaro, non iridescenti, con cauloide primario stolonifero, 

cilindrico (diametro 2-3 mm), ramificato in cauloidi secondari, con sommità apica-
le liscia, sporgente e a volte leggermente rigonfia. 

I rami primari sono distici, eretti e distinti in due porzioni: una prossimale ci-
lindrica o leggermente fusiforme ed una distale fortemente appiattita, nastriforme 
(4-6 mm larga, 0,5 mm spessa), subdicotomicamente ramificata, a margine intero, 
percorsa da una nervatura mediana evidente, cosparsa di cripte pilifere non spor-
genti provviste di ostiolo grande e con peli corti (che non sporgono dall’ostiolo). 
Assenza di ramuli spiniformi e di vescicole aerifere. 

I concettacoli, sparsi sulle due facce del tratto subapicale di 1-2 cm della lami-
na, isolati o più raramente in piccoli gruppi contigui di 3-4 (raramente più), sono 
ermafroditi. 

 
 

Cystoseira elegans Sauvageau  (Tav. 103, Figg. 1-4) 
Sauvageau, 1912: 385; Hamel, 1939: 401, pl. IV; Amico et al., 1986: figg. 38-39; Ribera et al., 
1992; Furnari et al., 1999a: fig. 2. Alongi et al., 1999a: 189, figg. 4-13. 

 
Talli tofulosi, alti 20-25 cm, privi di aerocisti, iridescenti (solo alla ripresa 

dell’attività vegetativa), flessibili ma che conferiscono una sensazione spinosa al 
tatto, con cripte pilifere sparse su rami e ramuli. 

Il cauloide, tronciforme, cilindrico, corto (1-3 cm alto, raramente fino a 7-8 
cm), ramificato 1-3 volte (raramente più), fissato al substrato mediante un robusto 
disco basale circolare (1-2 cm di diametro), alla sommità presenta un'ampia rosetta 
spinosa costituita dell'apice non sporgente e dai numerosi abbozzi dei rami primari 
che lo circondano. 

I tofuli, assenti nel tratto soprabasale, sono numerosi e molto ravvicinati soprat-
tutto nel terzo superiore. Essi sono spinosi e/o verrucosi, ovoidali (6-10 x 3-5 mm). 

 
 

Plate 100 
Figs 1-4 Cystoseira crinita (Figg. 1-2 CAT sectio Algae, “preserved in formaldehyde” n. 1822: 

photos by M. Cormaci; Figs 2-3 from Ercegoviþ, 1952: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Spiny 
apex. Fig. 3 – Detail of a branch. Fig. 4 – Terminal packed receptacles. 

  



Figg. 1-4 Cystoseira crinita (Figg. 1-2 CAT sectio Algae, “formalina” n. 1822: foto M. Cormaci;
Figg. 2-3 da Ercegoviþ, 1952: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Apice spinoso. Fig. 3 –
Particolare di un ramo. Fig. 4 – Ricettacoli terminali e compatti.
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4 cm

Figg. 1-6 Cystoseira crinitophylla (Figg. 1-3 e 5 CAT sectio Algae n. 1999, Erbario Giaccone: foto 
M. Cormaci; Fig. 4 da Ercegoviþ, 1952: modificata). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Apice. Fig. 3 –
Dettaglio di un ramo primario (reidratato). Fig. 4 – Ricettacoli compatti. Fig. 5 – Porzione ter-
minale di un ramo (reidratato) con numerosi ricettacoli.
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I rami primari, lunghi sino a 10-15 cm, cilindrici, nudi nel loro tratto basale, 
portano rami di ordine superiore circondati da ramuli spinosi profondamente bifidi 
1-3 mm lunghi. 

I ricettacoli lunghi 1-3 cm, sono compatti, sia terminali che sub-terminali (in-
tercalari), da bossolati a moniliformi, generalmente privi di ramuli spiniformi e con 
concettacoli ermafrotidi. 

 
NOTA – Secondo Amico et al. (1986: 895) questa 
specie è in grado di incrociarsi con C. algeriensis
e formare talli ibridi polimorfi. 

NOTE – According to Amico et al. (1986: 895) 
this species is able to interbreed with C. alge-
riensis forming hybrids polymorphic thalli.  

 
 
Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville f. foeniculacea 

(Tav. 104, Figg. 1-3) 
Sauvageau, 1912: 401 ; Sauvageau, 1912: 402, come C. discors; Hamel, 1939: 414 ; Hamel, 
1939: 416, pl. IX, come C. discors; Ercegoviþ, 1952: Tab. XXV, come C. discors; Ribera et al., 
1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 133, fig. 37. 

 
Talli cespitosi, alti 30-40 cm, non iridescenti, a volte vescicoliferi, mancanti di 

un periodo di riposo completo, fissati al substrato mediante un ampio sistema basa-
le di forma irregolarmente discoidale, dal quale si formano numerosi cauloidi eretti 
alti 10-15 cm. 

I cauloidi e i rami primari sono tipicamente cosparsi di piccole spine che con-
feriscono a queste parti del tallo un aspetto muricolato. Sommità apicale dei cau-
loidi poco sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari. 

I rami primari morfologicamente sono di due tipi: 1) appiattiti con ramifica-
zioni secondarie distiche; 2) cilindrici con ramificazioni secondarie alterne su piani 
diversi. 

I rami secondari possono essere cilindrici oppure appiattiti. 
Rami avventizi, fogliacei, con un’evidente nervatura mediana e con margine 

dentellato, presenti alla base dei cauloidi o dei rami primari in autunno ed inverno. 
I rami di ultimo ordine (terziari o quaternari) sono filiformi e divaricati. 

Le aerocisti ovoidali (dimensioni 3-4 x 1-1,5 mm), assenti in inverno ma gene-
ralmente presenti negli altri periodi dell’anno nelle parti terminali dei rami, posso-
no essere isolate o in serie sino a 4-5 vescicole contigue. 

I ricettacoli, presenti in primavera ed estate, si formano  all’estremità degli ul-
timi rami e sono compatti, lanceolati o fusiformi, semplici o una volta ramificati. 

 
 

Plate 101 
Figs 1-6 Cystoseira crinitophylla (Figs 1-3 and 5 CAT sectio Algae n. 1999, Herbarium Giaccone: 

photos by M. Cormaci; Fig. 4 from Ercegoviþ, 1952: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apex. 
Fig. 3 – Detail of a primary branch (rehydrated). Fig. 4 – Packed receptacles. Fig. 5 – Apical 
part of a branch (rehydrated) with numerous receptacles. 
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CAPTIONS OF PLATES 102-107 
 
Plate 102 
Figs 1-4 Cystoseira dubia (CAT sectio Algae, “preserved in formaldehyde” n. 1063: photos by M. 

Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Hair crypt with not protruding hairs. Fig. 3 – Conceptacles 
scattered in the terminal part of a branch. Fig. 4 – Transverse section of a branch showing nu-
merous conceptacles. 

 
Plate 103 
Figs 1-4 Cystoseira elegans (Fig. 1 and 3 CAT sectio Algae, “preserved in glycerol” n. 341: photos 

by M. Cormaci; Figs 2 and 4 from Alongi et al., 1999). Fig. 1 – Habit of a well developed 
thallus. Fig. 2 – Spiny apex of the cauloid. Fig. 3 – Primary branch with a tophule at its base. 
Fig. 4 – Terminal parts of branchlets with different kind of receptacles. 

 
Plate 104 
Figs 1-3 Cystoseira foeniculacea f. foeniculacea (photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – 

Part of a branch highly muricate. Fig. 3 – Terminal part of a branch with aerocysts and recep-
tacles lanceolate and/or fusiform.  

 
Plate 105 
Fig. 1 – Cystoseira foeniculacea f. latiramosa (CAT sectio Algae n. 1944, Herbarium Giaccone: 

photo by M. Cormaci): Habit.  

 
Plate 106 
Fig. 1 – Cystoseira foeniculacea f. tenuiramosa (photo by M. Cormaci): Habit.  

 
Plate 107 
Figs 1-3 Cystoseira foeniculacea f. schiffneri [CAT sectio Algae, Herbarium Giaccone, n. 3549 

(Fig. 1) and n. 1974 (Fig. 2): photos by M. Cormaci]. Figs 1-2  – Habit. Fig. 3 – Part of an axis 
with reduced and very crowded spiny branches. 
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Figg. 1-4 Cystoseira dubia (CAT sectio Algae, “formalina” n. 1063). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 –
Cripta pilifera con peli non sporgenti. Fig. 3 – Concettacoli sparsi nella porsione terminale di un 
ramo. Fig. 4 – Sezione trasversale di un ramo attraverso numerosi concettacoli.
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Figg. 1-4 Cystoseira elegans (Fig. 1 e 3 CAT sectio Algae, “glicerina” n. 341: foto M. Cormaci; 
Figg. 2 e 4 da Alongi et al., 1999). Fig. 1 – Habitus in pieno periodo vegetativo. Fig. 2 – Por-
zione apicale spinosa del cauloide. Fig. 3 – Ramo primario con tofulo. Fig. 4 – Rametti terminali 
con ricettacoli di varia tipologia. 
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Figg. 1-3 Cystoseira foeniculacea f. foeniculacea (foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Por-
zione di un ramo primario fortemente muricolato. Fig. 3 – Porzione terminale di un ramo con 
aerocisti e  ricettacoli lanceolati e/o fusiformi.  
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Fig. 1 – Cystoseira foeniculacea f. latiramosa (CAT sectio Algae n. 1944, Erbario Giaccone: foto 
M. Cormaci): Habitus. 
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Fig. 1 – Cystoseira foeniculacea f. teuiramosa (foto M. Cormaci): Habitus. 
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Figg. 1-3 Cystoseira foeniculacea f. schiffneri [CAT sectio Algae, Erbario Giaccone, n. 3549 (Fig. 
1) e n. 1974 (Fig. 2): foto M. Cormaci]. Figg. 1-2  – Habitus. Fig. 3 – Porzione di un asse con 
rami spinosi, ridotti e appressati a manicotto.
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NOTA – La complessa storia nomenclaturale di 
questa specie e dei suoi taxa infraspecifici è 
riportata in Gómez Garreta et al. (2001d: 131). 

NOTE – The complex nomenclatural history of 
this species as well as of its infraspecific taxa 
was reported by Gómez Garreta et al. (2001d: 
131). 

 
Nell'ambito di questo taxon, sulla base della morfologia dei rami, sono ricono-

sciute le seguenti altre tre forme: 

 
Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville f. latiramosa (Ercegoviþ) Gómez 

Garreta, Barceló, Ribera et Rull Lluch   (Tav. 105, Fig. 1) 
Ercegoviþ, 1952: 113, Tav. XXVII, come C. discors ssp. latiramosa; Amico et al., 1986: 55, 
come C. ercegovicii f. latiramosa; Ribera et al., 1992, come C. schiffneri f. latiramosa; Gómez 
Garreta et al., 2001d: 135, fig. 38. 

 
Con rami tutti appiattiti e provvisti di un'evidente nervatura mediana. 

 
Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville f. tenuiramosa (Ercegoviþ) Gómez 

Garreta, Barceló, Ribera et Rull Lluch   (Tav. 106, Fig. 1) 
Ercegoviþ, 1952: 113, Tav. XXVI, come C. discors f. tenuiramosa; Amico et al., 1986: fig. 56; 
come C. ercegovicii f. tenuiramosa; Ribera et al., 1992, come C. discors f. tenuiramosa; Gómez 
Garreta et al., 2001d: 137, fig. 39. 
 
Con rami tutti cilindrici e filiformi. 

 
Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville f. schiffneri (Hamel) Gómez Gar-

reta, Barceló, Ribera et Rull Lluch   (Tav. 107, Fig. 1)  
Schiffner, 1926: 305, come C. acanthophora; Hamel, 1939: 421, come C. schiffneri; Gerloff & 
Nizamuddin, 1976: 168, pl. 7-8, come C. pycnoclada; Amico et al., 1986: fig. 57, come C. er-
cegovicii f. schiffneri; Ribera et al., 1992, come C. schiffneri f. schiffneri. 
 
Con rami molto ridotti, multifidi e densamente disposti a formare come un 

"manicotto" attorno al cauloide. 
Aerocisti assenti e strutture riproduttive non conosciute. 

 
NOTA – Il tipo di attacco al substrato di questa 
forma, descritta da Hamel (1939: 421, come C. 
schiffneri) su esemplari incompleti raccolti a Sfax 
(Tunisia), fu osservato da Giaccone in esemplari 
raccolti nei pressi di Tunisi e nello Stagnone di 
Marsala (Sicilia). Su substrato roccioso i talli era-
no fissati per mezzo di un disco, mentre su sub-
strato sabbioso essi erano fissati mediante un trat-
to “stolonifero” inerme del cauloide infossato nel-
la sabbia (Giaccone, 1986 e dati non pubblicati). 

NOTE – The type of attachment of this form, 
described by Hamel (1939: 421, as C. schiffneri) 
on incomplete specimens collected at Sfax 
(Tunisia), was observed by Giaccone in thalli 
collected at both Tunisi and the Lagoon of 
Marsala (Sicily). On rocky substrate they were 
anchored by a disc, while on sandy substrate by 
a stoloniferous smooth portion of cauloid re-
maining sunken in the sand (Giaccone, 1986 and 
unpublished data). 
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Cystoseira funkii Schiffner ex Gerloff et Nizamuddin  (Tav. 108, Figg. 1-4) 
Gerloff & Nizamuddin, 1976: 167, pl. 4-6; Gómez Garreta et al., 2001d: 144, fig. 42 come C. 
jabukae (nome incorrettamente applicato); Verlaque et al., 1999: figg. 11-18; Amico et al., 
1985: fig. 40, come C. jabukae (nome incorrettamente applicato); Ribera et al., 1992, come C. 
jabukae (nome incorrettamente applicato) e come C. jabukae f. tenuissima. 

 
Talli cespugliosi, 30-40 cm alti, tofulosi, non cespitosi, con iridescenza verda-

stra, privi di aerocisti, con la parte perennante di aspetto “coralloide”, fissati al sub-
strato mediante un disco che è più o meno compatto nei giovani talli, mentre forma 
apteri digitati e ramificati nei vecchi talli. 

Il cauloide principale è cilindrico (diametro 3-4 mm), corto (sino a 8 cm alto), 
ramificato (in modo subalterno) in numerosi corti cauloidi (sino a 6 cm lunghi), ci-
lindrici (diametro 2-3 mm), che a loro volta si ramificano in altri più corti (sino a 3 
cm lunghi), cilindrici (diametro 2-3 mm), alternatamente disposti, che possono ul-
triormente ramificarsi sempre in modo subalterno. 

Tofuli, da rugosi a spinosi, ovoidali-allungati e di piccola taglia (sino a 10 x 3 
mm) presenti su tutte le ramificazioni del cauloide e soprattutto sulle ultime. Cia-
scuno di questi tofuli forma un ramo primario da 10 a 25 cm lungo, flessuoso, esile, 
cilindrico (diametro 1 mm), più volte alternatamente (o irregolarmente) ramificato. 

I rami primari e le loro ramificazioni sono provvisti di numerosi ramuli spini-
formi, piuttosto lunghi, alcuni con l’apice dicotomicamente diviso, altri raggruppati 
(fascicolati). 

I ricettacoli sono terminali, moniliformi, gracili (0,5-0,8 x 5-10 mm lunghi), 
poco compatti, provvisti di spine con concettacoli bisessuali formati alla base dei 
ramuli spiniformi e/o spaziati lungo i tratti terminali dei rami di ordine superiore. 

 
NOTA – Molti algologi considerano C. funkii

sinonimo di C. jabukae Ercegoviþ. Verlaque et al. 
(1999), studiando esemplari di C. jabukae raccolti 
in Corsica e confrontandoli con la descrizione di 
Ercegoviþ (1952: 109, tab. XIVa) e con esemplari 
provenienti dalla località tipo, probabilmente rac-
colti da Ercegoviþ e conservati nell’erbario “Fel-
dmann” a Parigi (PC), hanno distinto C. jabukae
da C. funkii. Inoltre, hanno concluso che tutte le 
precedenti  segnalazioni  di C. jabukae  del Medi-

NOTE – Many phycologists consider C. 
funkii as a synonym of C. jabukae Ercegoviþ. 
Verlaque et al. (1999), studying specimens of C. 
jabukae from Corsica and comparing them with 
Ercegoviþ’s (1952: 109, tab. XIVa) description 
as well with specimens from the type locality, 
probably collected by Ercegoviþ and held in 
Feldmann Herbarium in Paris (PC), concluded 
that C. jabukae and C. funkii are distinct species. 
They also concluded that all previous reports of 

 
 
 

Plate 108 
Figs 1-4 Cystoseira funkii (Fig. 1, CAT sectio Algae, “preserved in formaldehyde“ n. 652; Figs 2-4, 

CAT sectio Al-gae, “preserved in glycerol” n. 342: photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 
2 – Branch of first order with a spiny tophule at the base. Fig. 3 – Apical part of a fertile branch. 
Receptacles indicated by arrows are grouped and enlarged in fig. 4. Fig. 4 – Receptacles not 
dense with spaced conceptacles at the base of spiniform branchlets 

  



2 cm

Figg. 1-4 Cystoseira funkii (Fig. 1, CAT sectio Algae, “formalina“ n. 652; Figg. 2-4, CAT sectio Al-
gae, “glicerina” n. 342: foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Ramo primario con tofulo 
spinoso. Fig. 3 – Porzione terminale di un ramo fertile. I ricettacoli indicati dalle frecce sono 
raggruppati e ingranditi in fig. 4. Fig. 4 – Ricettacoli poco compatti con concettacoli spaziati alla 
base dei ramuli spiniformi.
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Figg. 1-3 Cystoseira humilis v. humilis (CAT sectio Algae, “glicerina” n. 172: foto M. Cormaci). 
Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Apice liscio e poco sporgente. Fig. 3 – Porzione terminale di un ramo 
con aerocisti e ricettacoli gracili, compatti e lanceolati. Fig. 4 – Rami con aspetto toruloso.
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terraneo occidentale e quelle dello Ionio sono da 
attribuire a C. funkii. Anche Gómez Garreta et al. 
(2001d: 146) nella loro trattazione di C. jabukae, 
concludono che se quanto affermato da Verlaque 
et al. (1999) venisse confermato da ulteriori studi, 
gli esemplari delle Isole Baleari dovrebbero esse-
re attribuiti a C. funkii. 

Tuttavia, diversamente da Verlaque et al. 
(1999) a nostro avviso C. jabukae [inclusa C. ja-
bukae f. tenuissima (Ercegoviþ) Cormaci et al., 
una forma di scarso valore tassonomico] non 
sembra avere un'autonomia tassonomica essendo 
molto simile a C. spinosa v. tenuior. Infatti lo 
stesso Ercegoviþ (1952: 109), nel descrivere C. j-
abukae la distingueva da C. adriatica ssp. tenuior 
(= C. spinosa v. tenuior) solo per: "...omnibus 
partibus annuis tenuioribus, gracilioribus, mol-
lioribus, magis ramosis et densis, foliolis spar-
sioribus et minus conspicuis, receptaculis diffusis 
et saepe longissimis, periodo vegetativa aestate 
non omnino cessante". 

C. jabukae from western Mediterranean Sea and 
from Ionian Sea should be referred to C. funkii. 
Later, Gómez Garreta et al. (2001d: 146) in their 
treatment of C. jabukae, concluded that if the 
remarks by Verlaque et al. (1999) were con-
firmed, then Balearic specimens of C. jabukae 
should be attributed to C. funkii. 

However, differently by Verlaque et al. 
(1999), in our opinion C. jabukae [C. jabukae f. 
tenuissima (Ercegoviþ) Cormaci et al., included) 
does not seem a distinct taxon being very similar 
to C. spinosa v. tenuior. In fact the same Erce-
goviþ (1952: 109), in describing C. jabukae dis-
tinguished it from C. adriatica ssp. tenuior (= C. 
spinosa v. tenuior) only: "...omnibus partibus 
annuis tenuioribus, gracilioribus, mollioribus, 
magis ramosis et densis, foliolis sparsioribus et 
minus conspicuis, receptaculis diffusis et saepe 
longissimis, periodo vegetativa aestate non om-
nino cessante” 

 
 
Cystoseira humilis Kützing v. humilis  (Tav. 109, Figg. 1-4) 

Hamel, 1939: 412; Gerloff & Nizamuddin, 1976: 165, pl. 1-3, come C. epiphytica; Amico et al., 
1986: fig. 53; Alongi et al., 1993: 841, figg. 1-7; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 
2001d: 138, fig. 40. 

 
Talli piccoli fissati al substrato mediante un disco basale minuto quando epili-

tici, piuttosto robusto e prominente quando epifitici (su altre Cistoseire). 
Cauloide eretto ridotto [1-2 cm alto; sino a 4(-5) cm nei talli epifitici], cilin-

drico, rugoso e con sommità apicale liscia e poco sporgente rispetto all’inserzione 
dei rami primari. Il cauloide primario si ramifica pittosto precocemente conferendo 
al tallo un aspetto pseuodocespitoso. 

Rami primari da cilindrici a leggermente compressi (sezione trasversale ellitti-
ca) o anche molto appiattiti nei talli epifitici (ma pur sempre cilindrici nella loro 
porzione più prossimale), lunghi 8-12(-15) cm, molto ravvicinati, densamente e 
variamente ramificati in rami gracili (filiformi). 

 
 
 

Plate 109 
Figs 1-3 Cystoseira humilis v. humilis (CAT sectio Algae, “preserved in glycerol” n. 172: photos by 

Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apex smooth and little protruding. Fig. 3 – Terminal part of a 
branch with aerocysts and receptacles slender, packed and lanceolate. Fig. 4 – Torulose branches. 
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Le cripte pilifere, abbondanti e sporgenti, conferiscono ai rami e alle vescicole 
aerifere un caratteristico aspetto toruloso. 

Aerocisti, quando presenti, piccole (1-3 mm lunghe, sino a 5 mm nei talli epi-
fitici). 

Ricettacoli gracili, terminali, compatti, lanceolati o cilindrico-fusiformi, sem-
plici ma anche ramificati. 

Concettacoli ermafroditi; se unisessuali, allora portati nello stesso ricettacolo. 
 

NOTA – Kützing (1860: vol. X pag. 18, tav. 50, 
fig. II), sulla base di un unico esemplare raccolto 
da Schousboe in Marocco e conservato nell’erba-
rio Sonder a Stoccolma (S), illustrò e descrisse C. 
humilis come segue: “Cystoseira parvula, caule 
erecto, basi ramoso, ramis erectis subaequilon-
gis, dense foliosis, foliis bipinnatis, pinnis seta-
ceis vel capillaribus,…“. 

Successivamente Bornet (1892: 96[256]), nel-
la trattazione di C. humilis, riportò la seguente 
descrizione inedita di Schousboe: “…Frondes 
plures ex eodem disco, erecto-patentes, simplices 
vel plerumque basi ramosae, deinde nullos ramos 
emittentes, coriaceae, teretiusculae, …”. 

Sulla base di questa seconda descrizione, di-
versa dalla diagnosi di Kützing, C. humilis è stata 
successivamente considerata erroneamente una 
specie cespitosa (Sauvageau, 1912: 399; Hamel, 
1939: 412; Roberts, 1978: 403; Amico et al.,
1986: 906; Gómez Garreta et al., 2001d: 138). 

Tuttavia è da notare che nei lavori in cui essa 
viene illustrata è rappresentata come nella icono-
grafia di Kützing e cioè con un piccolo disco ba-
sale da cui si origina un solo corto cauloide eretto 
che precocemente si ramifica formando 2 o più 
cauloidi secondari. Questo habitus “pseudocespi-
toso” è stato probabilmente non correttamente in-
terpretato da Schousboe. 

Da notare, infine, che C. humilis è l'unica ci-
stoseira capace di epifitare altre Cistoseire. 

NOTE – Kützing (1860, vol. X pag. 18, pl. 50, 
fig. II), on the basis of only one specimen col-
lected by Schousboe in Morocco and held in the 
Herbarium Sonder in Stockholm (S), illustrated 
and described C. humilis as follows: "Cystoseira 
parvula, caule erecto, basi ramoso, ramis erec-
tis subaequilongis, dense foliosis, foliis bipin-
natis, pinnis setaceis vel capillaribus,…“. 

Later, Bornet (1892: 96 [256]), in the treat-
ment of C. humilis, reported the unpublished 
description by Schousboe as follows: "...Frondes 
plures ex eodem disco, erecto-patentes, simplices 
vel plerumque basi ramosae, deinde nullos ramos 
emittentes, coriaceae, teretiusculae, …". 

On the basis of the latter description, differ-
ent from Kützing's diagnosis, C. humilis was 
later erroneously considered as a caespitose 
species (Sauvageau, 1912: 399; Hamel, 1939: 
412; Roberts, 1978: 403; Amico et al., 1986: 
906; Gómez Garreta et al., 2001d: 138). 

However, it is noteworthy that, in papers in 
which the species is illustrated, it is represented 
as in Kützing's plate, that is showing a small 
basal disc from which a single short erect 
cauloid arises that early produces 2 or more 
secondary cauloids. Such a “pseudocaespitose” 
habit was probably uncorrectly interpreted by 
Schousboe. 

Finally, to be noted that C humilis is the only 
species of Cystoseira capable to live as epiphyte 
on others species of Cystoseira. 

 
Nell'ambito di questo taxon è riconosciuta la seguente varietà: 

 
 

Plate 110 
Figs 1-3 Cystoseira humilis v. myriophylloides (photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Part 

of a branch with aerocysts. Fig. 3 – Detail of slender, packed and lanceolate receptacles borne 
terminally on aerocysts. 
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Figg. 1-3 Cystoseira humilis v. myriophylloides (foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Por-
zione di un ramo con aerocisti. Fig. 3 – Alcuni ricettacoli gracili, compatti e lanceolati portati 
terminalmente sulle aerocisti. 
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Figg. 1-3 Cystoseira hyblaea (CAT sectio Algae, “glicerina” n. 073, Erbario Giaccone: foto M. Cor-
maci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione di un ramo a portamento cupressoide. Fig. 3 – Apice 
spinoso e sporgente. 
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Cystoseira humilis Kützing v. myriophylloides (Sauvageau) J.H. Price et D.M. 
John  (Tav. 110, Figg. 1-3) 
Sauvageau, 1912: 399, come C. myriophylloides; Gayral 1966: 331, pl. LXXII, come C. myrio-
phylloides; Amico et al., 1986: fig. 54; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 142, 
fig. 41. 

 
Cauloidi più sviluppati di quelli dell’autonimo (sino a circa 10 cm alti) e ra-

mi primari lunghi sino a 40-50 cm. 
I rami primari, che di norma presentano un lungo tratto basale non ramifica-

to, producono rami secondari quasi tutti della stessa lunghezza che nell’insieme, 
a seconda del periodo dell’anno, conferiscono al tallo un contorno cilindrico (pe-
riodo primaverile-estivo) o leggermente piramidale (periodo autunnale). 

Le aerocisti, sempre presenti, sono molto abbondanti in primavera e in estate. 
 

 
Cystoseira hyblaea Giaccone  (Tav. 111, Figg. 1-3) 

Giaccone, 1986: 432, figg. 1-2; Ribera et al., 1992. 
 

Talli non iridescenti, cespitosi, con cauloidi eretti (alti 2-10 cm), cilindrici 
(diametro 2-4 mm), rugosi per la presenza dei residui basali dei rami caduti sui 
quali si formano spesso rami avventizi. 

Sommità apicale poco sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari e den-
samente coperta da appendici spiniformi. 

Rami primari cilindrici (lunghi 8-10 cm). 
Rami di ordine superiore cilindrico-subulati a sviluppo subeguale (ciò conferi-

sce ai rami primari un caratteristico portamento cupressoide). 
Cripte pilifere sparse e prominenti. 
Ricettacoli terminali, cilindrico-ovati o clavati, più grossi dei rami portanti, 

verrucosi, guarniti di spine caduche. 
Concettacoli subsferici (370 µm); anteridi su corti pedicelli di 1-2 cellule 

(subsessili), oblunghi (40 x 8 µm); oogoni ovali (80 x 40 µm). 
Vive solo nella frangia infralitorale dove, nella località tipo, vicaria C. amen-

tacea. 
 
NOTA – Questa specie recentemente non è stata 
riscontrata nella località tipo (Catra & Cormaci, 
osservazioni personali) l’unica per la quale era 
conosciuta. 

NOTE – Recently, this species was not found in 
the type locality (Catra & Cormaci, personal 
observations), the only in which it was known. 

 
 

Plate 111 
Figs 1-3 Cystoseira hyblaea (CAT sectio Algae, “preserved in glycerol” n. 073, Herbarium Giacco-

ne: photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Part of a cypress-like branch. Fig. 3 – Spiny 
and protruding apex.  
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Cystoseira mauritanica Sauvageau  (Tav. 112, Figg. 1-3) 
Sauvageau, 1912: 390; Hamel, 1939: 406; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 
146, fig. 43. 

 
Talli di piccola taglia (15-20 cm alti), con aspetto spinoso-asparigiforme, tofu-

losi, vescicoliferi, con cripte pilifere sparse, fissati al substrato da un disco basale 
compatto da cui si origina un singolo cauloide eretto (raramente due), corto [1-
3(raramente più) cm alto], cilindrico, a sommità liscia e poco sporgente rispetto 
all’inserzione dei rami primari. 

I tofuli sono conici o allungato-oblunghi, lisci [secondo Gómez Garreta et al. 
(2000) anche rugosi o spinosi], spaziati e irregolarmente intercalati a rami privi 
di tofuli. 

Rami primari più o meno cilindrici, esili, provvisti di ramuli spiniformi toz-
zi, spaziati, irregolarmente disposti, a base ampia e apice ricurvo ad uncino, spes-
so bifido. 

Rami secondari simili a quelli primari, poco ramificati, con le sommità che ar-
rivano allo stesso livello e provvisti di ramuli spiniformi come sopra descritti. 

Ricettacoli terminali, lunghi (da pochi a diversi centimetri), compatti o discon-
tinui (cioè lungo lo stesso ricettacolo sono presenti tratti privi di concettacoli), ci-
lindrici, spinosi, irregolarmente bossolati. 

I concettacoli si formano per trasformazione delle parti distali dei rami primari 
e/o secondari. 

 
 
Cystoseira mediterranea Sauvageau  (Tav. 113, Figg. 1-3) 

Valiante, 1883: 20, Tav. 9, erroneamente come C. amentacea; Sauvageau, 1912: 383; Hamel, 
1939: 397, pl. III; Amico et al., 1986: fig. 6; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 
149, fig. 44. 

 
Talli cespugliosi, alti 15-40(-50) cm, con iridescenza verdastra, raramente ve-

scicoliferi. 
Cauloide tronciforme, corto (5-10 cm alto), con sommità apicale spinosa e po-

co sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari, fissato al substrato mediante 
un disco basale robusto, a contorno irregolare, o più spesso digitato a formare apte-
ri radianti ramificati. 

Rami primari cilindrici, lunghi 20-25(-30-40) cm, a contorno piramidale e in-
serzione ravvicinata, caduchi che lasciano una cicatrice o un corto moncone capace  

 
 

Plate 112 
Figs 1-3 Cystoseira mauritanica [CAT sectio Algae, Herbarium Giaccone, n. 3353 (Fig. 1), n. 2002 

(Figs 2 and 3): photos by M. Cormaci]. Fig. 1 – Habit of a young thallus. Fig. 2 – Apical part of 
a branch of an old thallus (rehydrated). Fig. 3 – Apical part of a branch showing nearly packed 
re-ceptacles at the base of spiniform branchlets (rehydrated).  

  



Figg. 1-3 Cystoseira mauritanica [CAT sectio Algae, Erbario Giaccone, n. 3353 (Fig. 1), n. 2002 
(Figg. 2 e 3): foto M. Cormaci]. Fig. 1 – Habitus di un giovane esemplare. Fig. 2 – Estremità su-
periore del ramo di un esemplare adulto (reidratato). Fig. 3 – Porzione terminale di un ramo con 
ricettacoli poco compatti alla base dei ramuli spiniformi (reidratato).  
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Figg. 1-3 – Cystoseira mediterranea (Figg. 1-2 foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 –
Porzione di un ramo primario. Fig. 3 – Ricettacolo cilindrico e compatto (da Valiante 1883).
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di formare rami avventizi; il tratto inferiore dei rami è zigrinato a seguito della ca-
duta dei ramuli spiniformi imbricati. 

Rami secondari e terziari coperti da ramuli spiniformi appuntiti e lungamen-
te attenuati; nelle parti prossimali i ramuli sono meno numerosi e raramente ap-
piattiti. Rami per la maggior parte caduchi, quelli che persistono (lunghi qualche 
centimetro) sono gracili, sterili e con ramuli subulati molto ravvicinati. I rami ca-
duti vengono rimpiazzati da numerosi altri rami corti (fino a 2 cm), molto ravvi-
cinati e ramificati, a tratti coperti da ramuli spiniformi più corti, più ravvicinati, 
spesso fruttificati. 

Ricettacoli in primavera molto evidenti (3-10 mm lunghi), compatti, cilindrici 
(diametro maggiore del ramo), formati dalla fusione del ramo con le basi molto ri-
gonfie di numerosi ramuli spiniformi semplici o bifidi, a porzione sterile appuntita 
ridotta o sviluppata. In autunno i ricettacoli sono più piccoli perché formati dalla 
fusione delle basi rigonfie di pochi ramuli spiniformi fertili. 

 
NOTA – Nell'ambito di questa specie Sauva-

geau (1912) descrisse la varietà C. mediterranea 
v. valiantei sulla base di alcuni talli raccolti in 
superficie insieme a talli dell'autonimo. I talli del-
la nuova varietà presentano molti rami primari 
con ingrossamenti basali cilindrici e spinosi simili 
a tofuli. Esemplari con strutture simili erano stati 
raccolti e iconografati anche da Valiante (1883: 
Tav. 9, fig. 2, come "forma anomala di C. amen-
tacea" ). 

Verlaque et al. (1999: 82), avendo valutato 
criticamente le dettagliate descrizioni fatte da 
Sauvageau e avendo esaminato i campioni prove-
nienti dalla località tipo (Banyuls) hanno conclu-
so che i "tofuli" erano soltanto delle “galle” pro-
babilmente indotte da microrganismi. Pertanto, 
questo taxon non ha valore tassonomico. 

Esso, erroneamente, è stato incluso nella re-
cente check-list di Furnari et al. (2010). 

NOTE – Sauvageau (1912) described the new 
variety C. mediterranea v. valiantei on the basis 
of some thalli collected near the surface together 
other thalli of the autonym. Specimens of the 
new variety show numerous primary branches 
with a spinose swollen basal portion like 
tophules. Specimens with similar structures 
were previously collected and illustrated by 
Valiante (1883: Plate 9, Fig. 2, as "anomalous 
form of C. amentacea"). 

Verlaque et al. (1999: 82), having critically 
examined the detailed descriptions made by 
Sauvageau of his form and having examined the 
specimens of type locality (Banyuls), concluded 
that "tophules" were actually "galls", probably 
induced by microorganisms. Therefore, this 
taxon has no taxonomic value.  

It, erroneously, was listed in the recent 
checklist by Furnari et al. (2010). 

 
 
Cystoseira nodicaulis (Withering) M. Roberts  (Tav. 114, Figg. 1-3) 

Sauvageau, 1912: 390, come C. granulata; Roberts, 1977: 176, figg. 1-23; Ribera et al., 1992; 
Gómez Garreta et al., 2001d: 151, fig. 45. 

 
Talli alti sino a 50 cm, generalmente solitari, fissati al substrato mediante un  
 
 

Plate 113 
Figs 1-3 – Cystoseira mediterranea (Figs 1 and 2, photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – 

Part of a primary branch. Fig. 3 – Detail of a cylindrical and packed receptacle (from Valiante 
1883).  
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disco basale conico. 
Cauloide cilindrico, sino a 30 cm alto, generalmente ramificato, con sommità 

liscia, arrotondata e poco sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari. 
I rami primari, sino a 30 cm lunghi, sono distici o radialmente disposti, con 

iridescenza bluastra quando giovani, più volte ramificati in modo pennato ma non 
sempre in modo regolare, e portano piccoli ramuli spiniformi sparsi e rare cripte 
pilifere. 

I tofuli ovoidali (1-5 mm lunghi), lisci o coperti da piccoli tubercoli, sono per-
sistenti sugli assi anche quando non producono più rami primari. 

Aerocisti, quando presenti, prodotte da piccole dilatazioni dei ramuli. Esse so-
no solitarie, in serie o confluenti. 

Ricettacoli terminali, compatti, cilindrico-attenuati, da pochi millimetri a 3 cm 
lunghi, semplici o ramificati, a superficie nodosa, generalmente provvisti di spine. 
 
 
Cystoseira pelagosae Ercegoviþ  (Tav. 115, Figg. 1-2) 

Ercegoviþ, 1952: 111, Tab. XIX; Ribera et al., 1992. 
 

Talli cespitosi, non iridescenti., con cauloidi sino a 16 cm alti, cilindrici (dia-
metro sino a 2-5 mm) talvolta attenuati verso la base dove sono poco o niente rami-
ficati. La porzione sommitale del cauloide è spinosa e fortemente sporgente rispetto 
all’inserzione dei rami primari. I monconi dei rami primari caduti (lunghi sino a 
10-15 mm) sono presenti almeno nella porzione superiore del cauloide che rara-
mente produce rami avventizi. La porzione mediana e quella prossimale sono leg-
germente ruvide per la presenza di residui delle spine. 

Rami primari, 16-20 cm lunghi, cilindrici, spesso con una porzione basale più 
esile provvista di piccole spine in basso e di sparsi ramuli semplici più in alto.  

Rami secondari all’inizio del periodo vegetativo cilindrici, embricati e di u-
guale lunghezza (3-4 cm), successivamente compressi, a ramificazione pennata e 
percorsi da una nervatura mediana poco prominente. Ramuli cilindrico-subulati o 
spiniformi, con apice acuto, semplice (raramente bifido), abbastanza ravvicinati (6-
7 nello spazio di 1 cm), a volte più distanziati, a volte assenti. 

Cripte pilifere sparse e prominenti. Aerocisti assenti. 
Ricettacoli terminali, esili, sino ad 1 cm lunghi, poco compatti (i singoli con-

cettacoli restano liberi o appena saldati tra loro alla base), bossolati. 
Concettacoli portati sia alla base degli ultimi ramuli spiniformi, sia diretta-

mente nella porzione terminale dei rami. 
 
 

Plate 114 
Figs 1-2 Cystoseira nodicaulis (from Gómez Garreta et al., 2001d). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apical 

part of a sterile branch. Fig. 3 – Apical part of a fertile branch showing cylindrical to attenuate 
packed receptacles.  

  



Figg. 1-2 Cystoseira nodicaulis (da Gómez Garreta et al., 2001d). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 –
Porzione terminale di un ramo sterile. Fig. 3 – Porzione terminale di un ramo fertile con 
ricettacoli com-patti, cilindrico-attenuati.
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Figg. 1-2 Cystoseira pelagosae (da Ercegoviþ, 1952: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzio-
ne terminale di un ramo con ricettacoli poco compatti e bossolati.
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Cystoseira rayssiae Ramon  (Tav. 116, Figg. 1-4) 
Ramon, 2000: 61, figg. 1-5; Einav, 2007: 206-207 con 4 figure 

 
Talli tofulosi, fino a 30 cm alti, privi di aerocisti, non iridescenti, non cespito-

si, fissati al substrato mediante una porzione basale discoidale-conica (diametro 
0,5-1,5 cm). 

Cauloide unico, eretto, corto (da pochi millimetri a pochi centimetri), cilindri-
co (diametro 2-3 mm), semplice o ramificato in pochi e corti assi secondari. Tal-
volta il cauloide è bifido alla base o diviso in due o tre parti a poca distanza dalla 
base (pseudocespitoso). Cauloide inizialmente liscio, quindi coperto da tofuli e 
monconi di rami primari. 

Tofuli e monconi spesso raggruppati attorno alla sommità apicale. Tofuli o-
voidali, subovoidali, clavati, sferici o oblunghi (3-8 x 3-4 mm), lisci, raramente tu-
bercolati o in parte verrucosi, mai spinosi. 

I rami primari e secondari diventano in parte o totalmente appiattiti, transluci-
di, con una tenuissima nervatura mediana e con sparse piccole cripte pilifere. 

Rami primari caduchi, sino a 30 cm lunghi, di colore olivaceo-bruno o bruno 
scuro, lisci o con poche piccole spine. I rami giovani sono gracili e sottili (diametro 
0,5-0,75 mm), quelli vecchi, nei quali le porzioni apicali evolvono in ricettacoli, 
sono più robusti (diametro 1,5-2 mm). 

Rami secondari, sino a 8 cm lunghi, a ramificazione subalterna. I rami terziari 
sono corti (2-3 cm) e si sviluppano parzialmente o interamente in ricettacoli. 

Ricettacoli oblungo-cilindrici (diametro 2-3 mm), verrucosi, generalmente 
ramificati, lunghi da pochi millimetri a 6 cm, portanti da poche a numerose appen-
dici spiniformi semplici e una sorta di rostro apicale. 

Concettacoli bisessuali, piccoli, sferici e raggruppati. 
 
 
Cystoseira sauvageauana Hamel  (Tav. 117, Figg. 1-4) 

Valiante, 1883: Taf. 10, 11, come C. selaginoides; Sauvageau, 1912: 384, come C. selaginoides; 
Sauvageau, 1912: 385, come C. selaginoides v. polyoedematis; Hamel, 1939: 399 e 400 (anche 
come C. sauvageauana v. polyoedematis); Gerloff & Nizamuddin, 1976: 169, pl. 9-11, come C. 
sicula; Amico et al., 1986, figg. 15-17; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 153, fig. 46. 

 
Talli alti 20-50 cm, privi di tofuli e di aerocisti, leggermente iridescenti, con 

cripte pilifere sparse sui rami e sui ramuli, fissati al substrato da un piccolo e rego-
lare disco basale.  

Cauloide unico tronciforme, 25-30 cm alto, cilindrico (diametro 3-8 mm), con 
sommità spinosa e lungamente sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari, 

 
 

Plate 115 
Figs 1-2 Cystoseira pelagosae (from Ercegoviþ, 1952: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apical 

part of a branch showing nearly packed warty receptacles. 
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CAPTIONS OF PLATES 116-121 
 

 
Plate 116 
Figs 1-4 Cystoseira rayssiae (Figs 1-2, CAT sectio Algae n. 3495, Herbarium Giaccone: photos M. 

by Cormaci; Figs 3-4 from Ramon 2000: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apical part of a 
branch. Fig. 3 – Terminal receptacles, packed, cylindrical and spiny. Fig. 4 – Cauloid showing 
clustered tophules. 

 
Plate 117 
Figs 1-4 Cystoseira sauvageauana (photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit of a well developed 

specimen. Fig. 2 – Habit of a thallus during the rest period. Fig. 3 – Spiny and protruding apex. 
Fig. 4 – Branch showing receptacles of different kinds. 

 
Plate 118 
Fig. 1 – Cystoseira sedoides – Habit (photo by M. Cormaci).  
Figs. 2-3 Cystoseira spinosa v. compressa (CAT sectio Algae “preserved in glycerol” n. 217 and 

219: photos by M. Cormaci). Fig. 2 – Spring-summer habit. Fig. 3 – Autumn-winter habit.  

 
Plate 119 
Figs 1-3 Cystoseira spinosa v. spinosa (photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Spring-summer (A) and 

autumn-winter (B) habits. Fig. 2 – Detail of basal parts of cylindrical branches with spinose 
tophules. Fig. 3 – Terminal part of a branch with scattered receptacles.  

 
120 
Figs 1-4 Cystoseira spinosa v. tenuior (CAT sectio Algae “preserved in glycerol” n. 156: photos by 

M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apical part of the cauloid covered with spinose initials of 
primary branches. Fig. 3 – Basal part of a branch with a tophule. Fig. 4 – Apical part of a 
branch with scattered terminal receptacles.  

 
Plate 121 
Figs 1-5 Cystoseira squarrosa (from Alongi  et al., 2002). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of an apex 

(in apical view). Fig. 3 – A rugose tophule bearing two primary branches. Figs 4-5 – Detail of 
two apical parts of branches showing numerous little and packed receptacles at the base of 
spiniform branchlets.  

  



Figg. 1-4 Cystoseira rayssiae (Figg. 1-2, CAT sectio Algae n. 3495, Erbario Giaccone: foto M. 
Cormaci; Figg. 3-4 da Ramon 2000: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione terminale 
di un ramo. Fig. 3 – Ri-cettacoli terminali, compatti, cilindrici e cosparsi di spine. Fig. 4 – Cau-
loide con tofuli a grappolo.
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Figg. 1-4 Cystoseira sauvageauana (foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus in pieno periodo vegetati-
vo. Fig. 2 – Habitus durante il riposo vegetativo. Fig. 3 – Apice spinoso e sporgente. Figg. 4 –
Ramo con varie tipologie di ricettacoli.
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Fig. 1 – Cystoseira sedoides – Habitus (foto M. Cormaci). 
Figg. 2-3 Cystoseira spinosa v. compressa (CAT sectio Algae “glicerina” n. 217 e 219: foto M. 

Cormaci). Fig. 2 – Habitus nel periodo primaverile-estivo. Fig. 3 – Idem durante il riposo vege-
tativo.
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Figg. 1-3 Cystoseira spinosa v. spinosa (foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus durante il periodo pri-
maverile-estivo (A) e autunno-inverno (B). Fig. 2 – Parti basali di rami cilindrici con tofuli spi-
nosi. Fig. 3 – Parte terminale di un ramo con ricettacoli diffusi.
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Figg. 1-4 Cystoseira spinosa v. tenuior (CAT sectio Algae “glicerina” n. 156: foto M. Cormaci). 
Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione apicale del cauloide coperta dagli abbozzi spinosi dei rami 
primari. Fig. 3 – Porzione basale di un ramo con tofulo. Fig. 4 – Porzione apicale di un ramo 
con ricettacoli terminali e diffusi.
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Figg. 1-5 Cystoseira squarrosa (da Alongi  et al., 2002). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Dettaglio del-
l’apice (visto dall’alto). Fig. 3 – Tofulo rugoso portante due rami primari. Figg. 4-5 – Particolare 
di due prozioni terminali di rami con numerosi piccoli ricettacoli compatti alla base dei ramuli 
spiniformi.  
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più volte e irregolarmente ramificato in cauloidi secondari. Negli individui vecchi, 
i cauloidi secondari presentano brevi tratti rigonfi e spesso hanno apici rigenerati, 
non spinosi e subulati. 

Rami primari spaziati, lunghi (sino a 20 cm), cilindrici, a volte (in primavera) 
leggermente rigonfi alla base, gracili in relazione al diametro del cauloide, con pic-
coli, sparsi e delicati ramuli spiniformi nel tratto inferiore o nudi sino al punto della 
loro prima ramificazione. Essi portano ramuli lungamente spaziati, larghi, multifidi 
e divaricati. 

Rami secondari cilindrici, variamente e densamente ramificati in rami che di-
minuiscono progressivamente di lunghezza verso la sommità; questi sono provvisti 
di ramuli via via sempre più rari, semplici, subulati o leggermente appiattiti. Tal-
volta (in autunno) sono presenti rami di vario ordine, appiattiti, fogliacei, muniti di 
sparsi ramuli a sezione triangolare. 

Hamel, 1939: 394; Amico et al., 1986: fig. 58; Ribera et al., 1992. 

I ricettacoli (la cui morfologia e taglia varia nel corso del periodo riproduttivo) 
sono terminali, compatti, cilindrici (diametro 1-2 mm), lunghi (da qualche mm a 3 
cm), semplici o ramificati, inermi o spinosi, tubercolati, moniliformi, con concetta-
coli formati principalmente nei rami, qualcuno anche alla base dei ramuli. 

 
NOTA – Noi concordiamo con Motta (1989: 325) 
nel considerare C. sauvageauana v. polyoedema-
tis (Sauvageau) Hamel un aspetto stagionale di C. 
sauvageauana.  

NOTE – We agree with Motta (1989: 325) in 
considering C. sauvageauana v. polyoedematis 
(Sauvageau) Hamel only a seasonal habit of C. 
sauvageauana. 

 
 

Cystoseira sedoides (Desfontaines) C. Agardh    (Tav. 118, Fig. 1) 

 
Talli cilindrici, dal portamento caratteristico a forma di scovolo, privi di iride-

scenza e di aerocisti, con cripte pilifere sui ramuli spiniformi, fissati al substrato da 
un disco basale da cui si origina un singolo cauloide tronciforme, sino a 1 m alto, 
cilindrico (diametro 3-10 mm), semplice, raramente ramificato 1-2 volte, a sommi-
tà non sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari. 

Rami primari ad inserzione divaricata o perpendicolare, molto ravvicinati, che 
non superano la sommità dell’asse, corti e di lunghezza pressoché uniforme (2-3 
cm all’inizio della primavera, 6-8 cm a metà di detta stagione, 6-10 cm all’inizio 
dell’estate e 1-5 cm in autunno), arrotondati, semplici o ramificati, isolati o in 
gruppi di 2-3 su corti monconi; quelli più giovani formano una rosetta compatta 
terminale. I rami primari cadono in autunno. 

I rami secondari, sovente semplici, non raggiungono la sommità dei rami pri-
mari. Ramuli spiniformi (2-3 mm lunghi), uniformemente distribuiti sui rami di va-
rio ordine, ravvicinati, pressoché embricati, profondamente biforcuti, subulati, mu-
niti di una o due cripte pilifere verso la base. 
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Ricettacoli 3-20 mm lunghi, con concettacoli presenti nella porzione basale 
dei ramuli spiniformi che appare fortemente rigonfia. 

I concettacoli nel loro sviluppo non invadono mai i rami. 
 
 

Cystoseira spinosa Sauvageau v. spinosa  (Tav. 119, Figg. 1-3) 

Talli alti 30-40 cm, tofulosi, non vescicoliferi, di aspetto spinoso, leggermente 
iridescenti nelle porzioni giovani. 

 

Sauvageau, 1912: 387; Feldmann, 1937: 323, pl. V-VI; Hamel, 1939: 401, pl. V, VI; Ercegoviþ, 
1952: Tab. VIII e fig. 12, come C. adriatica; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 
155, fig. 47. 

 

Cauloide tronciforme (sino a 30 cm alto), cilindrico (diametro 3-6 mm), rara-
mente ramificato, con sommità spinosa e non sporgente rispetto all’inserzione dei 
rami primari, fissato al substrato da un robusto disco basale. 

Tofuli molto ravvicinati, sferici o oblunghi (7-12 x 3-7 mm), spinosi, talvolta 
rugosi o levigati con l’invecchiamento. 

Rami primari lunghi 10-20 cm, inizialmente cilindrici (diametro 1 mm), quin-
di appiattiti o vagamente triangolari, provvisti di ramuli spiniformi, spaziati e irre-
golarmente distribuiti, di forma variabile, bi-multifidi, dentati. 

Rami secondari più corti e poco ramificati, con ramuli spiniformi divaricati, 
triangolari, a punte bifide. Talvolta sui tofuli inferiori o sui monconi dei rami pri-
mari, sono presenti rami fogliacei sterili (sino a 3 mm larghi). 

I concettacoli, inizialmente sparsi sui rami di ordine superiore, si addensano 
sempre più sino a formare veri ricettacoli terminali piuttosto lunghi e poco compat-
ti (diffusi). 

Gli esemplari viventi a maggiori profondità, sono meno folti, più tipicamente 
bruni, con tofuli meno ravvicinati, rami primari e secondari meno numerosi, più 
appiattiti, meno fertili o anche sterili. 

Nell'ambito di questo taxon, sulla base della morfologia dei rami, sono ricono-
sciute le seguenti altre due varietà: 

 
Cystoseira spinosa Sauvageau v. compressa (Ercegoviþ) Cormaci et al. 

(Tav. 118, Figg. 2-3) 
Ercegoviþ, 1952: 107, Tab. IX, come C. adriatica subsp. compressa; Ercegoviþ, 1952: 108, co-
me C. adriatica subsp. intermedia, Tab. XI b-c; Ercegoviþ, 1952: 108, Tab. XIII e fig. 15, come 
C. platyramosa; Serio, 1996a: Tav. I-IV; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 157, 
fig. 48. 

 
Con rami primari e secondari compressi percorsi da una evidente nervatura 

mediana. 
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Cystoseira spinosa Sauvageau v. tenuior (Ercegoviþ) Cormaci et al. 
(Tav. 120, Figg. 1-4) 

Sauvageau, 1912: 387, come C. adriatica; Ercegoviþ, 1952: 107, pl. XII e figg. 13–14, come C. 
adriatica subsp. tenuior; Ercegoviþ, 1952: 108, pl.xe XIa, come C. adriatica subsp. reducta; 
Gerloff & Nizamuddin, 1975: 568, figg. 9-12, come C. rechingeri; Nizamuddin 1978: 465, co-
me C. gerloffii; Ribera et al., 1992. 
 
Con rami primari gracili, interamente cilindrici o leggermente appiattiti verso 

la loro estremità; rami secondari leggermente appiattiti, esili (1-1,5 mm larghi) e 
cosparsi di cripte pilifere. (Vedi nota a C. funkii). 

 
NOTA – Per le motivazioni riguardanti le sinoni-
mie di questa specie e dei suoi taxa infraspecifici, 
si veda Cormaci et al. (1992: 29). 

Secondo la nostra opinione, diversamente dal-
le conclusioni di Verlaque et al. (1999), C. jabu-
kae (inclusa C. jabukae f. tenuissima) potrebbe 
essere riferita a C. spinosa v. tenuior (vedi nota a 
C. funkii). 

NOTE – For reasons dealing with synonymies of 
this species and its infraspecific taxa, see 
Cormaci et al. (1992: 29). 

In our opinion, differently from based on the 
paper by Verlaque et al.’s (1999) conclusions, 
C. jabukae (C. jabukae f. tenuissima included) 
should be referred to C. spinosa v. tenuior (see 
note to C. funkii). 

 
 
Cystoseira squarrosa De Notaris  (Tav. 121, Figg. 1-5) 

Hamel, 1939: 403; Ercegoviþ, 1952: 106, Tab. VII e fig. 11; Ribera et al., 1992; Alongi et al., 
2002: 531, figg. 2-14; Cormaci et al., 2005: fig. 4. 

 
Talli tofulosi, fino a 20 cm alti, rigidi, coriacei, fortemente spinosi, privi di ae-

rocisti, di colore bruno-giallastro chiaro, privi di iridescenza, fissati al substrato da 
un robusto disco basale (diametro 2 cm) da cui si origina un singolo cauloide eret-
to, corto (3-5 cm alto), cilindrico. Questo, subito sopra la base e in direzione per-
pendicolare a sé stesso, si ramifica formando corti cauloidi secondari (1-2 cm lun-
ghi) che, se numerosi, conferiscono al tallo un aspetto “pseudocespitoso”. 

Tofuli rugosi, oblunghi, addensati nella parte soprabasale del cauloide. 

L'apice, circondato dalle bozze spinose dei rami primari, è liscio e leggermente 
sporgente.  

I rami primari, 1-2(-3) per tofulo o direttamente sul cauloide nelle parti subapi-
cali, sono 7-12 cm lunghi, densamente ramificati, appiattiti da giovani, cilindrici a 
completo sviluppo. 

I rami secondari, 8-10 cm lunghi, sono cilindrici e portano numerosi ramuli spi-
niformi. Questi sono tozzi, robusti, triangolari, rigidi, embricati nelle parti distali e 
spesso geminati con frequenti apici bifidi o trifidi, raramente multifidi. I rami di 
terzo ordine sono spesso assenti. 

Cripte pilifere sparse, normalmente sulla faccia adassiale dei ramuli spiniformi. 
Ricettacoli 2-3(-4) cm lunghi, terminali sui rami di primo e secondo ordine con 

i concettacoli (ermafroditi) concentrati alla base dei ramuli spiniformi che appaiono 
fortemente ingrossati.  
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Cystoseira susanensis Nizamuddin  (Tav. 122, Figg. 1-4) 
Nizamuddin, 1985: 119, pl. I e II; Ribera et al., 1992; Alongi et al., 1999b: figg. 2-12. 

 
Talli flessuosi, sino a 26 cm alti, privi di iridescenza e di aerocisti, fissati al 

substrato mediante un disco irregolare (diametro sino a circa 1,5 cm). Dal disco 
sorge un cauloide corto (0,5-2 cm alto) che precocemente si ramifica in 3-5 cauloi-
di secondari (tallo pseudocespitoso). 

NOTE – Nizamuddin (1985) described this 
species as caespitose. However, we agree with 
Cormaci et al. (1992) and Alongi et al. (1999) in 
considering it as pseudocaspitose in having a 
short cauloid that early produces some secon-
dary cauloids. 

Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss  (Tav. 123, Figg. 1-4) 
Sauvageau, 1912: 381, come C. ericoides; Roberts, 1970: 201, figg. 1-4; Amico et al., 1986: 
fig. 4; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001d: 159, fig. 49. 

Il cauloide primario e quelli secondari, relativamente robusti, sono cilindrici 
(diametro 3-4 mm), con apice liscio, sporgente rispetto all’inserzione dei rami pri-
mari, e portano assi (rami) molto addossati. 

Rami primari alternatamente distici, flessuosi, con le parti inferiori nude o ru-
gose per la presenza di monconi di rami secondari caduti e con la base leggermente 
rigonfia (tofulo-simili); i giovani rami primari portano cripte pilifere e mancano di 
ramuli fogliacei. 

Rami secondari, corti (sino a 3 cm, raramente sino a 10 cm), flessuosi e cilin-
drici (diametro 0,80-0,85 mm), sottili (diametro 0,40 mm) e con cripte pilifere. I 
rami terziari (se presenti) sono sottili, filiformi, 3 cm lunghi, 0,40 mm in diametro, 
a volte dicotomicamente ramificati, provvisti di cripte pilifere e privi di aerocisti. 
Le parti finali dei rami secondari e terziari si trasformano in ricettacoli. 

I ricettacoli sono terminali, compatti, apiculati, verrucosi, 2-8 mm lunghi, ci-
lindrico-fusiformi (diametro circa 1,15 mm), con strutture riproduttive maschili e 
femminili in concettacoli separati, di forma rotondeggiante e con ostiolo circolare. 

 
NOTA – Nizamuddin (1985) descrisse questa spe-
cie come cespitosa. Tuttavia, concordiamo con 
Cormaci et al. (1992) e Alongi et al. (1999) nel 
considerarla pseudocespitosa dato che presenta un 
corto cauloide che precocemente si ramifica in 
cauloidi secondari. 
 
 

 
Talli solitari, alti sino a 1 m, con un una marcata iridescenza verdastra o blua-

stra, attaccati al substrato mediante un disco basale conico. 
Cauloide cilindrico (diametro 3-10 mm), sino a 60 cm alto, generalmente ra-

mificato e con sommità apicale non sporgente dall’inserzione dei rami primari, esi- 
 
 

Plate 122 
Figs 1-4 Cystoseira susanensis (from Alongi et al., 1999). Figs 1-2 – Habit of thalli with axes 

unilaterally branched. Fig. 3 – Smooth and protruding apex. Fig. 4 – Terminal, packed and 
pointed receptacles. 

  



Figg. 1-4 Cystoseira susanensis (da Alongi et al., 1999). Figg. 1-2 – Habitus di talli con ramifi-
cazione unilaterale degli assi. Fig. 3 – Apice liscio e sporgente. Fig. 4 – Ricettacoli terminali, 
compatti e apiculati. 
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Figg. 1-4 – Cystoseira tamariscifolia (CAT sectio Algae, “glicerina” n. 054: foto M. Cormaci). Fig. 
1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione di un ramo primario. Fig. 3 – Porzione terminale di un ramo con 
numerosi ricettacoli compatti e alcune vescicole aerifere. I ricettacoli indicati dalle frecce sono 
ingranditi nella Fig. 4.
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le e coperta da piccole spine. 
Rami primari prodotti secondo una sequenza a spirale, sino a 60 cm lunghi, 

molto ramificati in modo pennato, mostranti una simmetria radiale e portanti ramu-
li spiniformi semplici o bifidi; i rami primari cadono lasciando sul cauloide promi-
nenti monconi o evidenti cicatrici. 

Cripte pilifere presenti sui rami e sui ramuli. 
Aerocisti di forma ovoidale, sino a 5 mm lunghe, spesso presenti lungo gli ul-

timi rami. 
Ricettacoli terminali, 1-2 cm lunghi, semplici o ramificati, irregolarmente no-

dosi (bossolati) e provvisti di corte spine semplici, spesso in posizione distale ri-
spetto alle aerocisti. 

 
 

Cystoseira usneoides (Linnaeus) Roberts  (Tav. 124, Figg. 1-2) 
Hamel, 1939: 408, come C. concatenata; Amico et al., 1986: fig. 34; Ribera et al., 1992; Gó-
mez Garreta et al., 2001d: 162, fig. 50. 

 
Talli alti sino a 1 m, poco iridescenti, provvisti di tofuli e aerocisti, con rami 

lunghi e gracili, di colore bruno o bruno-giallastro. 
Cauloide alto sino a 15 cm, cilindrico (diametro 2-6 mm), a volte ramificato, 

fissato al substrato mediante apteri che si irradiano a raggiera o si aggregano in una 
sorta di disco a contorno molto irregolare. La sommità apicale è liscia e poco spor-
gente rispetto all’inserzione dei rami primari. 

Tofuli lisci, sessili con un’ampia base, spaziati, divaricati, ovoidali-oblunghi o 
cilindrico-allungati (10-20 x 5-8 mm), talvolta conici (molto rigonfi alla base, si as-
sottigliano gradualmente verso il ramo), alternati in serie con rami privi di tofuli o 
solo leggermente ispessiti alla loro base. 

Rami primari lunghi (fino a 1 m), cilindrici (diametro 1-2 mm nei pressi del 
tofulo). I rami secondari prossimali sono spaziati (1-2 cm), isolati, appiattiti-
fogliacei, a margine intero e con una tenue nervatura mediana, ramificati distal-
mente in ramuli anch’essi appiattiti-fogliacei. 

I rami secondari distali sono invece cilindrici, più volte lascamente ramificati 
in rami di ordine superiore cilindrici, gracili, spesso ricurvi, semplici o profonda-
mente bifidi e portanti serie di 4-5(-7) aerocisti e cripte pilifere poco evidenti. 

Ricettacoli terminali, diffusi su ramuli corti (1-10 mm), semplici o ramificati, 
cilindro-conici, mucronati, inermi o spinosi, lisci o leggermente granulosi. 

 
 

Plate 123 
Figs 1-4 – Cystoseira tamariscifolia (CAT sectio Algae, “preserved in glycerol” n. 054: photos by 

M. Cormaci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of a primary branch. Fig. 3 – Terminal part of a 
branch showing numerous packed receptacles and some aerocysts. Arrows indicate receptacles 
enlarged in Fig. 4. 
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Cystoseira zosteroides (Turner) C. Agardh  (Tav. 125, Figg. 1-3) 
Valiante, 1883: 23, pl. 14 come C. opuntioides; Hamel, 1939: 404, pl. VII come C. opuntioides; 
Amico et al., 1986: fig. 35; Ribera et al., 1992; Serio, 1996b: 45-58, Tav. I e II; Gómez Garreta 
et al., 2001d: 164, fig. 51. 
 
Talli tofulosi, alti circa 30 cm, con fronda leggermente iridescente, provvisti di 

rami gracili e flessibili. 
Il cauloide è tronciforme, corto (sino a 10 cm alto), semplice o poco ramificato, 

fissato al substrato mediante robusti apteri disposti radialmente e non saldati tra loro, 
con sommità apicale liscia e poco sporgente rispetto all’inserzione dei rami primari. 

I tofuli, sessili o brevemente peduncolati, sono da oblunghi a cilindrici (5-20 x 
4-8 mm), perfettamente lisci, relativamente spaziati e piuttosto mobili quelli pe-
duncolati. 

I rami primari, lunghi sino a 30 cm, sono cilindrici o leggermente appiattiti. 
I rami di ordine superiore, cosparsi di cripte pilifere, sono appiattiti, nastrifor-

mi (diversi centimetri lunghi e 1-2 mm larghi) con una tenue nervatura mediana, 
provvisti di spine appiattite e triangolari. Aerocisti assenti. 

I ricettacoli, compatti, fusiformi-lanceolati, a superficie zigrinata, spesso guar-
nita da piccole spine, sono intercalari sui rami primari e/o secondari, di norma a 
pochi millimetri dalla base del ramo portante; raramente anche terminali. 
 
 

SARGASSUM C. Agardh 
(Womersley, 1987: 418; Gómez Garreta et al., 2001b: 75) 

 
Tallo alto da pochi centimetri ad oltre un metro, con stipiti cilindrici o com-

pressi attaccati al substrato mediante una base discoidale-conica. Gli stipiti portano 
lunghi rami, radiali o distici, prodotti stagionalmente dall'apice, che quando cadono 
lasciano cicatrici o monconi. 

I rami primari, a ramificazione radiale, distica o tristica, sono compressi, ci-
lindrici, o angolari a tre spigoli. I rami di ordine superiore, appiattiti e nastriformi, 
sono molto simili a piccole foglie. Struttura costituita di una medulla centrale di 
cellule allungate sia nello stipite che nei rami, di un cortex di cellule isodiametriche e 
di un meristoderma molto pigmentato. Vescicole aerifere presenti, mai intercalari. 

Ricettacoli semplici o ramificati, cilindrici o compressi, lisci o verrucosi, con 
concettacoli sparsi o addensati, che si formano su speciali ramuli portati all'ascella 
dei rami laterali. Concettacoli ermafroditi o unisessuali; in questo secondo caso 
portati su talli monoici o dioici. 

 
 

Plate 124 
Figs 1-2 Cystoseira usneoides (CAT sectio Algae “preserved in glycerol” n. 065, Herbarium Giac-

cone: photos by M. Cormaci). Fig. 1 –  Habit. Fig. 2 – Terminal part of a branch with scattered 
receptacles. 

  



Figg. 1-2 Cystoseira usneoides (CAT sectio Algae “glicerina” n. 065, Erbario Giaccone: foto M. 
Cormaci). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione terminale di un ramo con ricettacoli diffusi.
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Figg. 1-3 Cystoseira zosteroides (Fig. 1-2, foto M. Cormaci). Fig. 1 – Habitus nel periodo 
vegetativo (CAT sectio Algae “formalina” n. 638). Fig. 2 – Habitus  durante il riposo 
vegetativo. Fig. 3 – Ricettacoli intercalari compatti (da Valiante 1883).
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1 Rami fogliacei presenti e facilmente riconoscibili ............................................2 
1 Rami fogliacei assenti o difficilmente riconoscibili .......................................... 8  
2 Rami fogliacei a contorno lanceolato, semplici o raramente dicotomi, con o 

senza nervatura.................................................................................................. 3 
2 Rami fogliacei a contorno profondamente lobato (sino a 4 lobi, alternatamente 

disposti rispetto alla nervatura mediana che è forcata in corrispondenza di cia-
scun lobo) ........................................................................  Sargassum furcatum 

3 Rami fogliacei privi di nervatura .................................... . Sargassum muticum 
3 Rami fogliacei provvisti di nervatura................................................................ 4 
4 Pedicello assente (ricettacoli sessili) o molto corto e mai ramificato................ 5 

8 Rami fogliacei poco riconoscibili, formati da rami cilindrico-compressi (lun-
ghi sino a 10 cm e larghi sino a 3 mm) coperti di spine e a margine profonda-
mente serrato-dentato ..............................................  Sargassum ramentaceum 

4 Pedicello ben sviluppato e spesso più volte ramificato ..................................... 6 
5 Ricettacoli appiattiti, tozzi e ramificati ......................... Sargassum flavifolium 
5 Ricettacoli cilindrici, lunghi, sottili e ramificati......   Sargassum trichocarpum 
6 Rametto fertile corto (pedicello + ricettacolo meno di 1 cm) .............................  

Sargassum vulgare 
6 Rametto fertile lungo (da 1 a 5 cm)................................................................... 7 
7 Ricettacoli appiattiti o a sezione irregolarmente triangolare (triquetri). Rami 

fogliacei molto larghi (sino a 15 mm) .....................   Sargassum hornschuchii 
7 Ricettacoli cilindrici. Rami fogliacei stretti [sino a 3(-8) mm]; quelli delle por-

zioni distali più stretti e più radi....................................  Sargassum acinarium 
8 Rami fogliacei assenti, sostituiti da rami cilindrico-filiformi (diametro 1-2 

mm), lisci e più volte ramificati ..............................  Sargassum desfontainesii 

 
 
Sargassum acinarium (Linnaeus) Setchell  (Tav. 126, Figg. 1-2) 

Hauck, 1883: 299, fig. 125, come S. linifolium; Hamel, 1939: 428, fig. 60/I; Ribera et al., 1992; 
Gómez Garreta et al., 2001b: 77, fig. 18. 

 
Talli di grande dimensione (alti sino a 1 metro). Rami cilindrici, generalmente 

rugoso-muricolati; quelli fogliacei (poco abbondanti) sono dritti, lunghi sino a 6-8 
cm e larghi 3(-8) mm, con apice acuto e margine denticolato o intero con qualche 
dente sparso; nelle porzioni apicali i rami fogliacei (molto stretti: 1-3 mm larghi) 
sono rari o assenti. 

Vescicole aerifere sferiche (diametro di 4-6 mm), con un pedicello cilindrico 
 
 

Plate 125 
Figs 1-3 Cystoseira zosteroides (Figs 1-2, photos by M. Cormaci). Fig. 1 – Habit of a well devel-

oped thallus (CAT sectio Algae “preserved in glycerol” n. 638). Fig. 2 – Habit of a thallus dur-
ing the vegetative rest period. Fig. 3 – Intercalary packed receptacles (from Valiante 1883). 
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lungo 3-5 mm. 
Rami fertili molto sviluppati, sino a 5 cm lunghi, costituiti di un pedicello lun-

go, sottile e più volte ramificato, portante ricettacoli cilindrici, 1-2 cm lunghi, sem-
plici o ramificati una sola volta. 

 
 

 

Sargassum desfontainesii (Turner) C. Agardh  (Tav. 127, Figg. 1-3) 
Kützing 1861: Tab. Phyc. XI, 35, come S. comosum; González García & Conde, 1992: 250, figg. 
1-4; Díaz-Villa et al., 2007: 325, figg. 1-25. 

 
Talli alti fino a 50 cm (sino a 1 m negli esemplari mediterranei), fissati al sub-

strato mediante un disco di forma irregolare dal quale vengono prodotti (1-)3-8(-
15) stipiti (assi primari) cilindrici [diametro 2-4(-7) mm], corti [5-15(-47) mm], 
semplici o sino a sei volte ramificati, di colore bruno scuro, leggermente verrucosi, 
che normalmente, in posizione distale e in modo radiale, producono da 1 a 6 (rara-
mente più) rami primari.  

I rami primari sono cilindrici (diametro 1-2 mm), molto lunghi (spesso oltre 
50 cm), lisci, di colore giallo-bruno. Questi formano rami secondari che hanno la 
stessa morfologia di quelli primari. Rami primari e secondari, portano rami alterna-
tamente e radialmente disposti a intervalli regolari. Questi rami ("blades"), cilindri-
co-filiformi [diametro 1(-2) mm], lunghi 24-46(-86) mm, sono 2-4(-8) volte rego-
larmente ramificati, leggermente appiattiti alle biforcazioni, privi di nervatura e ap-
puntiti all'apice.  

 Vescicole aerifere pedicellate, da sferiche [diametro (2-)3-5(-6) mm] a leg-
germente oblunghe, lisce, mucronate o lungamente apiculate, portate singolarmen-
te, raramente in coppia (a volte fuse tra loro), sul tratto prossimale dei blades o al 
loro posto e sono più frequenti nelle porzioni mediane e terminali dei rami primari 
e secondari. 

I rami ricettacoliferi, lunghi sino a 27 mm (negli esemplari più vigorosi), si 
formano nella stessa posizione delle vescicole aerifere. Essi sono ramificati e por-
tano sino a 12 ricettacoli con concettacoli molto addensati ad eccezione della por-
zione prossimale sottostante la prima ramificazione (il pedicello). I ricettacoli che 
portano concettacoli sia maschili che femminili hanno forma e ramificazione più ir-
regolare di quelli che portano concettacoli solo maschili. I concettacoli femminili 
sono più grandi di quelli maschili e presentano un ampio ostiolo che consente di ri-
conoscerli anche in vista superficiale. 

I concettacoli unisessuati maschili e femminili sono presenti nello stesso ricet- 

 
Plate 126 
Figs 1-2 Sargassum acinarium (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 4333: photo by M. Cormaci; Fig. 2 from 

Hamel, 1939: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – A fertile branch showing cylindrical recep-
tacles and an aerocyst. 

  



5 mm
2

Figg. 1-2 Sargassum acinarium (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 4333: foto M. Cormaci; Fig. 2 da Ha-
mel, 1939: modificata). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Ramo fertile con ricettacoli cilindrici e una ve-
scicola aerifera.
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Figg. 1-3 Sargassum desfontainesii (Fig. 1 da Diaz-Villa et al., 2007: modificata; Figg. 2-3 da Küt-
zing, 1861). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione terminale di un ramo primario. Fig. 3 – Ricetta-
colo ramificato e pedicellato 
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tacolo. Tuttavia sono frequenti i talli che portano ricettacoli formati solo da concet
tacoli maschili. 

-

Talli fissati al substrato mediante un piccolo disco da cui si innalza uno stipite 
alto 1-2 cm, liscio o con cicatrici, che porta rami primari lunghi fino a 50 cm. 

 

 
 
Sargassum flavifolium Kützing  (Tav. 128, Figg. 1-3) 

Kützing, 1861, Tab. Phyc. XI, 26; Hamel, 1939: 424, fig. 60/V; Ribera et al., 1992; Gómez 
Garreta et al., 2001b: 79, fig. 19. 

 

I rami primari, cilindrici, lisci o raramente spinosi, portano numerosi rami se-
condari, variamente disposti, lunghi fino a 10 cm, che portano rami fogliacei (2-6 
mm larghi e 2-7 cm lunghi), con estremità acute, nervatura mediana netta, margine 
seghettato provvisto di denti spaziati semplici, raramente biforcuti, e con sparse 
cripte pilifere. 

Vescicole aerifere e ricettacoli posti alla base dei rami fogliacei. Vescicole ae-
rifere sferiche, (diametro di 4-6 mm) raramente mucronate, glabre, portate da un 
pedicello molto sottile, 2-4 mm lungo. 

Ricettacoli di piccola taglia, alti fino a 3-8 mm, sessili o con un brevissimo 
pedicello mai ranificato, appiattiti, tozzi, ramificati a volte su piani differenti con 
lobi irregolari ed estremità spesso biforcute. 

Specie monoica. Alcuni ricettacoli portano solo concettacoli maschili, altri so-
lo quelli femminili. 
 

Sargassum furcatum Kützing  (Tav. 129, Figg. 1-3) 
Kützing, 1861, Tab. Phyc. XI, 32; Diaz-Piferrer, 1970: 169, fig. 19; Flores-Moya & Conde, 
1998: 198, fig. 1. 

 
 

Talli alti sino a 35 cm (10 cm negli esemplari mediterranei), fissati al substrato 
mediante un piccolo disco basale (diametro 5 mm) dal quale si dipartono numerosi 
corti assi che si assottigliano in alto e portano numerosi rami più corti (5-7 cm lun-
ghi). Tutti gli assi sono finemente muricolati. 

I rami fogliacei sono radi, soprattutto sui rami più giovani, piuttosto sottili, li-
neari-lanceolati (1,5-5 cm lunghi e 2-4(-5) mm larghi) o più comunemente profon-
damente lobati (sino a 4 volte) con lobi  alternatamente disposti rispetto alla nerva- 

 
 

Plate 127 
Figs 1-3 Sargassum desfontainesii (Fig. 1 from Diaz-Villa et al., 2007: modified; Figs 2-3 from 

Kützing, 1861). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Terminal part of a primary branch. Fig. 3 – A stalked 
and ramified receptacle. 
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Plate 128 
Figs 1-3 Sargassum flavifolium (Figs 1 e 3 from Kützing 1861; Fig. 2 from Hamel, 1939: modified). 

Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Receptacle compressed, ramified and without pedicel. Fig. 3 – Recep-
tacle with a short pedicel. 

 
Plate 129 
Figs 1-3 Sargassum furcatum (Fig. 1 from Kützing 1861; Fig. 2 from Diaz-Piferrer, 1970: modified; 

Fig. 3 from Flores-Moya & Conde, 1998: modified). Fig. 1 – Habit. Below a detail of a folia-
ceous branch with an aerocyst. Fig. 2 – Habit of a Caribbean specimen. Fig. 3 – Habit of a Me-
diterranean specimen. 

 
Plate 130 
Figs 1-4 Sargassum hornschuchii (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1783, Herbarium Giaccone: photo by 

M. Cormaci; Fig. 2 from Hamel, 1939; Fig. 3 from J. Agardh, 1889). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – 
Fertile branchlet showing receptacles and an aerocyst. Fig. 3 –Receptacles of different shapes 
and sizes. Fig. 4 – Fertile branchlet (rehydrated from a specimen held in CAT sectio Algae n. 
1787, Herbarium Giaccone: photo by M. Cormaci). 

 
Plate 131 
Figs 1-3 Sargassum muticum. (Fig. 1 from Yoshida, 1998: modified; Figs 2-3 CAT sectio Algae, 

Herbarium S. Enomoto, T. Yoshida, M. Masuda & H. Kawai, vol. 2  n. 035: photo by M. Cor-
maci). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Terminal part of a thallus. Fig. 3 – Detail of aerocysts borne on 
foliaceous branchlets lacking of veins. 

 
Plate 132 
Figs 1-4 Sargassum ramentaceum (from Zarmouh & Nizamuddin, 1991: modified). Fig. 1 – Detail 

of a fertile branch of fourth order with ramentaceous branchlets (ri = receptacles). Fig. 2 – De-
tail of two foliaceous muricate branchlets. Fig. 3 – Both simple and branched, stalked, cylindri-
cal, receptacles. Fig. 4 – Spinose pedicel bearing an aerocyst and a receptacle (ri).  

 
Plate 133 
Figs 1-4 Sargassum trichocarpum (Figs 1-3 CAT sectio Algae “preserved in formaldehyde” n.2036: 

photos by M. Cormaci; Fig. 4 from Hamel, 1939: modified). Figs 1-2 – Habit of two young 
thalli showing tufts of receptacles (ri). Fig. 3 – Cylindrical, branched and shortly stalked recep-
tacle. Fig. 4 – Sessile receptacle.  
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Figg. 1-3 Sargassum flavifolium (Figg. 1 e 3 da Kützing 1861; Fig. 2 da Hamel, 1939: modificata).
Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Ricettacolo compresso, ramificato e privo di pedicello. Fig. 3 – Idem, 
con un corto pedicello.
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Figg. 1-3 Sargassum furcatum (Fig. 1 da Kützing 1861; Fig. 2 da Diaz-Piferrer, 1970: modificata; 
Fig. 3 da Flores-Moya & Conde, 1998: modificata). Fig. 1 – Habitus. In basso dettaglio di un ra-
mo fogliaceo con aerocisti. Fig. 2 – Habitus di un esemplare caraibico. Fig. 3 – Habitus di un 
esemplare mediterraneo.
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Figg. 1-4 Sargassum hornschuchii (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1783, Erbario Giaccone: foto M. 
Cormaci); Fig. 2 da Hamel, 1939; Fig. 3 da J. Agardh, 1889). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Rametto 
fertile con ricettacoli e aerocisti. Fig. 3 – Ricettacoli differenti per forma e dimensione. Fig. 4 –
Rametto fertile (reidratato da CAT sectio Algae n. 1787, Erbario Giaccone: foto M. Cormaci).
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Figg. 1-3 Sargassum muticum. (Fig. 1 da Yoshida, 1998: modificata; Figg. 2-3 CAT sectio Algae,
Erbario S. Enomoto, T. Yoshida, M. Masuda & H. Kawai, vol. 2  n. 035: foto M. Cormaci). Fig. 
1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione terminale di un tallo. Fig. 3 –Dettaglio di rami fogliacei privi di 
nervatura portanti alcune aerocisti.
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Figg. 1-4 Sargassum ramentaceum (da Zarmouh & Nizamuddin, 1991: modificate). Fig. 1 –
Dettaglio di un ramo di quarto ordine con ramuli ramentacei e ricettacoli (ri). Fig. 2 – Dettaglio 
di due rami fogliacei muricolati. Fig. 3 – Ricettacoli cilindrici, sia semplici che ramificati, 
pedicellati. Fig. 4 – Pedicello spinoso portante un’aerocisti e un ricettacolo (ri).
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Figg. 1-4 Sargassum trichocarpum (Figg. 1-3 CAT sectio Algae “formalina” n. 2036: foto M. Cor-
maci; Fig. 4 da Hamel, 1939: modificata). Figg. 1-2 – Habitus di due giovani esemplari con 
ciuffi di ricettacoli (ri). Fig. 3 – Ricettacolo ramificato, cilindrico, con un cortissimo pedicello. 
Fig. 4 – Idem, privo di pedicello.
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tura mediana; il margine è intero o leggermente ma chiaramente dentellato; la ner
vatura è decorrente e forcata in corrispondenza dei lobi. 

-

 

Specie monoica. I concettacoli sono unisessuati o più raramente ermafroditi. 

Yoshida, 1998: 394, fig. 2/31C; Abbott & Hollenberg, 1976: 275, fig. 220; Coppejans, 1985: 
224, pl. 80; Ribera et al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001b: 81, fig. 20. 

Cripte pilifere piccole, sparse, prossimalmente addensate in una sola fila. 
Aerocisti numerose, uniformemente distribuite sui rami più lunghi, sferiche 

(diametro 3-4 mm) non apiculate, portate su un pedicello lungo quasi la metà del 
diametro delle vesicole. 

Ricettacoli ascellari, ramificati a racemo, sino a 2-3 cm lunghi, con gli ultimi 
rami cilindrici, nodulosi, inframezzati a rami fogliacei molto piccoli. 

 
 
Sargassum hornschuchii C. Agardh  (Tav. 130, Figg. 1-4) 

J. Agardh 1889: 97, pl. IX; Hamel, 1939: 428, fig. 60/II-III; Pignatti & Wikus, 1962, figg. 1-2; 
Ribera et al., 1992. 

Tallo con asse principale corto (2-5 cm alto), cilindrico, verrucoso, fissato al 
substrato mediante un disco basale. 

Rami primari, lunghi (10-50 cm), appiattiti verso la base o alati, talvolta con 
qualche dente sui margini. Rami fogliacei distici, alterni o irregolarmente disposti, 
sessili o decorrenti, lunghi 4-8 cm e larghi 5-15 mm, ondulati, con una nervatura 
evidente mediana e un margine irregolarmente lacerato, liscio o finemente dentellato. 

Vescicole aerifere sferiche, (diametro di 3-8 mm), a volte con un corto mucro-
ne, portate da un corto pedicello basale. 

Rametti fertili (sino a 5 cm lunghi) formati da più ricettacoli portati da un pe-
dicello sterile ben sviluppato e ramificato. I ricettacoli sono appiattiti o a sezione 
triangolare, denticolati sui bordi. 

 
 

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt  (Tav. 131, Figg. 1-3) 

 
Talli alti fino a 2 (o più) metri, fissati al substrato mediante un piccolo disco 

basale fibroso. 
L'asse principale, corto (sino a 2 cm) e cilindrico (diametro 2-3 mm), sin dalle 

porzioni inferiori produce numerosi assi secondari alternatamente e ripetutamente 
ramificati sino a formare un tallo piuttosto intricato. I rami fogliacei, nelle porzioni 
basali del tallo sono lungamente lanceolati [3-4 mm larghi, 3 (o più) cm lunghi] 
con margine liscio o leggermente dentellato e senza nervatura; nelle porzioni supe-
riori del tallo sono più stretti e più corti (spesso solo 4 mm) con margine liscio o 
dentellato. 
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Vescicole aerifere sferiche (diametro 3 mm) a volte mucronate, brevemente 
pedicellate, singole o in gruppi, all'ascella dei rami fogliacei, più abbondanti nella 
parte prossimale dei rami secondari. 

Ricettacoli non ramificati, occasionalmente forcati, cilindrici (diametro 1-2 
mm), 10-12 mm lunghi, portati su corti pedicelli all'ascella dei rami fogliacei. 

Specie monoica. I concettacoli unisessuati maschili e femminili sono presenti 
nello stesso ricettacolo. 
 

 
Talli alti fino a 91 cm, fissati al substrato mediante una base conico-discoide 

(diametro sino a 3 cm, spessore sino a 0,5 cm). 

 

NOTA – Questa specie è stata accidentalmente in-
trodotta in Mediterraneo con la molluschicoltura 
(Cormaci et al., 2004: 180). 

NOTE – This species was accidentally intro-
duced in the Mediterranean Sea by mollusc cul-
ture (Cormaci et al., 2004: 180). 

 
 
Sargassum ramentaceum Zarmouh & Nizamuddin  (Tav. 132, Figg. 1-4) 

Zarmouh & Nizamuddin, 1991: 269, figg. 1-2. 

I rami primari sono flessuosi, cilindrici (diametro 3-4 mm), sino a 6 cm lun-
ghi, radialmente ramificati, le parti inferiori con monconi e apici lisci. 

I rami secondari, cilindrico-compressi, sino a 38 cm lunghi e 2 mm di diame-
tro, leggermente rigonfi alla base, si attenuano gradualmente verso l'alto sino a 1 
mm di diametro, le parti superiori sono spinose, mentre le parti inferiori sono rugo-
se per la presensa dei monconi basali delle spine. 

I rami terziari, cilindrici, esili, flessuosi, sino a 30 cm lunghi e 1 mm di diame-
tro, spinosi, sono alterni e distici. I rami quaternari, a morfologia simile a quelli 
terziari, portano aerocisti e ricettacoli. 

I rami fogliacei, difficilmente riconoscibili, sono alterni, sessili, lineari, lun-
gamente lanceolati, sino a 10 cm lunghi e 3 mm larghi, fortemente serrato-dentati, 
privi di cripte pilifere, cosparsi di spine su ambedue le facce lungo la nervatura me-
diana che si estende sino all'apice che a volte si presenta vescicoloso. 

Vescicole aerifere sferiche (sino 6 mm di diametro), lisce, con un pedicello 
compresso, lungo sino a 7 mm, spinoso.  

Ricettacoli semplici o ramificati, cilindrici (diametro 1-2 mm), sino a 6 mm lun-
ghi, verrucosi, submoniliformi, pedicellati con apice acuto. 

Concettacoli unisessuali. 
 

Plate 134 
Figs 1-3 Sargassum vulgare (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1934: photo by M. Cormaci; Fig. 2 from 

Børgesen, 1914; Fig. 3 from Hamel, 1939: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of a branch 
with receptacles (ri) and aerocysts (ae). Fig.3 – Cylindrical-fusiform, branched receptacles 
borne on a branched stalk. 
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Figg. 1-3 Sargassum vulgare (Fig. 1 CAT sectio Algae n. 1934: foto M. Cormaci; Fig. 2 da Børge-
sen, 1914; Fig. 3 da Hamel, 1939: modificata). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Particolare di un ramo 
con ricettacoli (ri) e aerocisti (ae). Fig. 3 – Ricettacoli cilindrico-fusiformi, ramificati, portati da 
un pedicello ramificato.
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Sargassum trichocarpum J. Agardh  (Tav. 133, Figg. 1-4) 
Kützing, 1861, Tab. Phyc. XI, 22 come S. boryanum; Hamel, 1939: 426, fig. 60/VI; Ribera et 
al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001b: 85, fig. 21. 
 
Talli sino a 50 cm alti, con rami primari cilindrici, lisci o raramente muricolati. 
I rami fogliacei sono lunghi fino a 3-5 cm e larghi 2-4(-10) mm, con margine 

sinuoso a tratti raramente dentato. 
Le vescicole aerifere, sferiche o sub-sferiche (diametro 4-5 mm), munite tal-

volta di un corto mucrone filiforme, sono portate da un esile pedicello cilindrico 
lungo 3-5 mm. 

 

Vescicole aerifere subsferiche (diametro 3-5 mm) portate su un corto pedicello 
cilindrico o compresso. 

I ricettacoli sono cilindrici, sottili (diametro 1 mm), ramificati, lunghi 1-2 cm, 
fertili su tutta la loro estensione eccetto, talvolta, un ridotto tratto basale.  

Specie monoica. I concettacoli unisessuati maschili e femminili sono presenti 
nello stesso ricettacolo. 

 

Sargassum vulgare C. Agardh  (Tav. 134, Figg. 1-3) 
Børgesen, 1914: 62, fig. 43; Hamel, 1939: 427, fig. 60/IV; Coppejans, 1983: pl. 67; Ribera et 
al., 1992; Gómez Garreta et al., 2001b: 85, fig. 22. 

 
Talli con asse principale corto, fino a 4 cm alto. 
Rami primari lunghi 20-70 cm, lisci o muricolati, portanti scarsi rami secon-

dari distici, subalterni e lunghi 5-10 cm. Rami fogliacei abbondanti, con una evi-
dente nervatura mediana, lanceolati o leggermente ondulati, con margini più o 
meno dentellati. 

I rametti fertili, di piccola taglia (lunghi 0,3-1 cm), si formano all’ascella dei 
rami fogliacei e sono costituiti di un corto pedicello sterile cilindrico, ramificato, 
portante più ricettacoli verrucosi, fusiformi, semplici o biforcuti. 

Specie dioica (raramente monoica). 
I talli fertili sono presenti principalmente in primavera ed estate, ma possono 

riscontrarsi anche in autunno e inverno. 
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LAMINARIALES Migula 
(Womersley, 1987: 324; Reviers & Rousseau, 1999: 133) 

 
I caratteri diagnostici correntemente riconosciuti, come sintetizzati da Reviers 

& Rousseau (1999: 133, Tabella 5) sono: ciclo eteromorfo 8, costruzione del tallo 
polistica, accrescimento mediante un meristema intercalare (posto tra lo stipite e la 
fronda: accrescimento stipo-frondale), riproduzione oogama o anisogama 9, cellule 
con numerosi plastidi privi di pirenoide.  

 

Later, Kawai & Sasaki (2004) placed the 
Phyllariaceae within Tilopteridales, while Sasaki 
& Kawai (2007), after a revision of the genus 
Chorda, have placed again the Chordaceae with-
in the Laminariales. 

                                                          

 
Tre famiglie sono presenti in Mediterraneo: ALARIACEAE, CHORDACEAE e 

LAMINARIACEAE. 

NOTA – Poiché in uno studio filogenetico su basi 
molecolari Saccorhiza (Phyllariaceae) e Chorda 
(Chordaceae) formavano linee nettamente distinte 
dalle Laminariales, Reviers & Rousseau (1999: 
167) hanno rimosso le rispettive famiglie dalle 
Laminariales e, in attesa di studi filogenetici più 
approfonditi, le hanno considerate Incertae sedis.

Successivamente Kawai & Sasaki (2004) 
hanno collocato le Phyllariaceae fra le Tilopteri-
dales, mentre Sasaki & Kawai (2007), revisio-
nando il genere Chorda, hanno ricollocato le 
Chordaceae fra le Laminariales. 

Molti altri cambiamenti sono avvenuti in al-
cune famiglie di questo ordine a seguito del lavo-
ro di Lane et al. (2006). A questo proposito vedi 
la nota 8 alla Tabella 1. 

NOTE – Because in a molecular-phylogenetic 
study both Saccorhiza (Phyllariaceae) and Chor-
da (Chordaceae) formed clades distinct from 
Laminariales, Reviers & Rousseau (1999: 167) 
moved those families from Laminariales and, 
pending further phylogenetic studies, considered 
them as Incertae sedis. 

Lane et al. (2006) made many further 
changes in the families of Laminariales (see note 
8 to Table 1). 

 
 
 
 

 
8  Ciclo con sporofito macroscopico e gametofito 

microscopico. 
Nelle Laminariales con gametofiti dioici si 

riscontra anche un dimorfismo sessuale che 
consente di distinguere il gametofito maschile 
da quello femminile prima ancora della matu-
razione delle gametocisti. Infatti i gametofiti 
femminili hanno cellule più grandi di quelle 
dei gametofiti maschili e sono formati da fila-
menti cellulari poco ramificati, mentre quelli 
maschili sono molto ramificati (Bold & Wyn-
ne, 1985: 353). 

8  Sporophyte and gametophyte with macroscopic 
and microscopic thalli, respectively.  

Laminariales with dioecious gametophytes 
show also a sexual dimorphism that allows to 
distinguish male from female gametophyte 
before the development of gametocysts. In fact, 
female gametophytes have cells larger than 
those of male gametophytes, and consist of 
little branched filaments (very branched in 
male gametophytes) (Bold & Wynne, 1985: 
353).

 
9  Il carattere relativo alla riproduzione anisogama 

è stato aggiunto, come emendamento, da Kawai 
& Sasaki (2001: 425) per inserire in quest'ordine 
la loro nuova famiglia Akkesiphycaceae. 

9 The character “anysogamic reproduction” was 
added as an amendment to the order by Kawai 
& Sasaki (2001: 425) to include in it their new 
family Akkesiphycaceae. 
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ALARIACEAE Setchell et N.L. Gardner 
(Hamel, 1938: 292 e 309; Fritsch, 1959: 213; Womersley, 1987: 330) 

 
SPOROFITI perennanti distinti in base, stipite e fronda o sporofillo. La base è 

formata da apteri robusti e ramificati. Lo stipite si continua nella fronda a formare 
in quest'ultima una nervatura mediana molto evidente. La fronda, priva di fessura-
zioni, in alcune specie può essere molto lunga e con un margine fortemente ondula-
to. Durante l'estate vengono prodotte, in successione acropetala, due file di “sporo-
filli” linguiformi che, dopo la maturazione dei sori (tra l’autunno e l’inverno) si 
staccano, lasciando piccole cicatrici sullo stipite. 

Le meiosporocisti sono miste a parafisi provvisti di un cappuccio ialino-mu-
cillaginoso. 

 
Questa famiglia in Mediterraneo è rappresentata solo dal genere Undaria. 

 

 

 
UNDARIA Suringar emend. Okamura 

(Lee & Yoon, 1998: 427-446). 

SPOROFITO distinto in apteri, stipite e fronda, con stipite tipicamente alato, con 
ali ondulato-plicate su entrambi i lati dello sitipite. La lamina, con nervatura me-
diana e con lunghe pinnule al margine, è cosparsa di cripte pilifere. 

Assenza di canali muciferi. Presenza di cellule ghiandolari e di parafisi con 
cappuccio gelatinoso. 

Sori di cisti riproduttive portati sulle ali dello stipite o sulla nervatura media-
na; cisti riproduttive pluriloculari allungate-ellissoidali. 
 
 
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar  (Tav. 135, Fig. 1) 

Tseng, 1981: 690, fig. 20.8; Ribera et al., 1992; Lee & Yoon, 1998: 427-446, figg. 2-5; Cecere 
et al., 2000: 305-309, fig. 2. 

 
SPOROFITI alti 40-90 cm, nettamente distinti in una base, stipite e fronda. 
La base è formata da apteri, cilindrici, fibrosi, molto ramificati, che si assotti-

gliano gradualmente verso la loro estremità. 
Lo stipite, semplice, compresso (spessore 2-4 mm), è provvisto lungo i due 

margini di ali ondulato-plicate. 
La fronda laminare, a contorno ovoide o lanceolata, con una evidente nervatura 
 

 
Plate 135 
Fig. 1 – Undaria pinnatifida (CAT sectio Algae, Herbarium S. Enomoto, T. Yoshida, M. Masuda & 

H. Kawai, vol. 3  n. 060-1: photo by M. Cormaci): Habit. 
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Fig. 1 – Undaria pinnatifida (CAT sectio Algae, Erbario S. Enomoto, T. Yoshida, M. Masuda & H. 
Kawai, vol. 3  n. 060-1: foto M. Cormaci): Habitus.
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centrale, è incisa in modo pennato in numerose e lunghe pinnule (5-15 cm) poco o 
per niente spaziate; la nervatura è semplice, piuttosto prominente, di colore bruno 
intenso, in continuità con lo stipite ed estesa sino all'apice della lamina. 

Cripte pilifere sono sparse sulle due superfici della lamina. 
In sezione trasversale la struttura del tallo è costituita di meristoderma, cortex 

e medulla. 
Il meristoderma (lo strato più esterno) è formato da cellule rettangolari, allun-

gate tangenzialmente (7-10 x 10-13 µm) negli apteri e nello stipite, leggermente el-
littiche e allungate radialmente (5-8 x 10-13 µm) nella lamina. 

Il cortex, formato da 2-4 strati, è parenchimatoso e composto da cellule ricche 
di granuli bruno-scuro. Dette cellule hanno forma e dimensioni varie negli apteri e 
nello stipite, forma regolarmente ellittica nella lamina. 

Cellule ghiandolari di grandi dimensioni, sono presenti immerse nel cortex e 
sparse sulla lamina e sulle pinnule. 

-

La medulla è sempre molto sviluppata e composta da cellule molto allungate; 
queste sono irregolarmente rigonfie e disposte in file più o meno longitudinali nello 
stipite, mentre nella lamina sono filiformi e disposte a formare un reticolo piuttosto 
intricato. 

I sori sporangiali, provvisti di indusio e di parafisi clavate con apice brusca-
mente smussato e provvisto di un cappuccio mucillaginoso, si formano sulle ali 
dello stipite. Le sporocisti sono allungato-clavate (5-10 x 50-80 µm). 

 
NOTA – Questa specie, a distribuzione pacifica, è 
stata accidentalmente introdotta in Mediterraneo 
con la molluschicoltura (Cormaci et al., 2004: 
182). 

NOTE – This species, with a Pacific distribution, 
was accidentally introduced in the Mediterra-
nean Sea by mollusc culture (Cormaci et al., 
2004: 182). 

 
 

CHORDACEAE Dumortier 
(Hamel, 1938: 292 e 311; Fritsch, 1959: 193) 

 
NOTA – Vedi nota alle Laminariales. NOTE – See note to Laminariales. 

 
SPOROFITI non distinti in stipite e fronda, ma “cordacei” costituiti cioè da un 

asse uniformemente cilindrico (circa ½ cm di diametro), non ramificato, lungo sino 
a parecchi metri e provvisto di una cavità centrale interrotta da diaframmi. 

I talli, annuali, si fissano singolarmente al substrato per mezzo di una piccola 
struttura discoidale formata dall'intreccio di ciuffi di rizoidi; tuttavia, numerosi 
individui, addensandosi su piccole superfici, sembrano svilupparsi da un unico 
disco basale. 

Il meristema intercalare è localizzato verso l’estremità distale del tallo. 
Le meiosporocisti formano un rivestimento continuo su gran parte della super

ficie del tallo e si differenziano progressivamente dal basso verso l’estremità supe-
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riore. Sporocisti uniloculari miste a parafisi claveformi prive di ispessimento iali
no-mucillaginoso alla loro estremità. 

-

 

La fronda è densamente coperta da peli e le cellule contengono numerosi feo-
plasti discoidali.  

-

 
Questa famiglia comprende solo il genere Chorda segnalato in Mediterraneo 

con una sola specie. 

 
CHORDA Stackhouse 

(Hauck, 1884: 394; Hamel, 1938: 312; Bold & Wynne, 1985: 357) 
 

SPOROFITI fissati mediante un disco basale, cilindrici su tutta la lunghezza [3-
5(-8-12) metri] ma che si assottigliano leggermente verso l'estremità. 

La sezione trasversale mostra: a) uno strato corticale esterno di piccole cellule 
molto pigmentate; b) una zona parenchimatoide di cellule chiare, allungate longi-
tudinalmente; c) una zona più interna, costituita di “ife” (filamenti cellulari che si 
sviluppano sia longitudinalmente che trasversalmente) prodotte spesso dalle cellule 
parenchimatoidi più interne, che delimitano una piccola cavità centrale. Questa ul-
tima è attraversata, ad intervalli più o meno regolari, da diaframmi formati dal-
l’intreccio di ife trasversali. 

Le cisti riproduttive formano un rivestimento continuo su gran parte della su-
perficie del tallo. I gametofiti, a seconda della specie, sono monoici o dioici. 
 
 
Chorda filum (Linnaeus) Stackhouse  (Tav. 136, Figg. 1-3) 

Hauck, 1884: 394, fig. 172; Reinke, 1891a: 35, Tavv. 26-28; Oltmanns, 1922: fig. 398; Kor-
nmann & Sahling, 1978: 150, fig. 80a-c; Taylor, 1957: 176, pl. 15 fig. 1; Fritsch, 1959: fig. 81; 
Ribera et al., 1992; Coppejans & Kling, 1995: 224, pl. 81; Lee & Oh, 1998: 69-77, figg. 3-5. 

 
SPOROFITI gregari, fissati al substrato mediante un piccolo disco basale (dia-

metro 2-3 mm) costituito di densi ciuffi di rizoidi. 
La fronda tubolare-cilindrica (diametro 3-4 mm), non ramificata, lunga 1-1,60 

m, leggermente attenuata verso le due estremità, è quasi totalmente coperta da ciuf-
fi di peli incolori che formano un’aureola biancastra lungo tutto il tallo. La cavità 
non è continua ma, ad intervalli, interrotta da diaframmi formati da un intreccio di 
cellule più o meno filamentose prodotte dalle cellule più interne del cortex. 

In sezione trasversale si distingue: a) un meristoderma, formato da uno strato 
di piccole cellule a sezione circolare (ellissoidali-allungate in vista superficiale) 
ricche di feoplasti discoidali; b) un cortex, formato da numerosi strati di cellule ir
regolari per forma e dimensioni (gli strati più esterni e quelli più interni normal-
mente a cellule più piccole di quelle presenti negli strati intermedi), con parete i-
spessita, molto lunghe in sezione longitudinale (40-100 x 300-2.000 µm) e con 
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quelle più esterne contenenti numerosi feoplasti discoidali; c) una medulla piuttosto 
lasca, formata da numerosi strati di "ife" (piccole cellule ialine più o meno roton-
deggianti, immerse in una matrice amorfa, che in vista longitudinale appaiono fili
formi, molto lunghe e con una disposizione reticolata). 

-

(Hamel, 1938: 292 e 293; Fritsch, 1959: 193; Bold & Wynne, 1985: 358) 

Le cisti sporangiali, ellissoidali o fusiformi (5-10 x 35-50 µm), sono riunite in 
sori assieme a numerose parafisi claveformi con estremità ottusa e più alte delle spo-
rocisti che restano sotto le parafisi. 

I sori sono sparsi su tutta la superficie del tallo eccetto che in una zona di 10-20 
cm in prossimità della base. Gametofiti dioici. 

 
NOTA – Questa specie circumboreale, in Mediter-
raneo è considerata una specie accidentalmente 
introdotta con la molluschicoltura (Cormaci et al., 
2004: 177), essendo stata segnalata per la prima 
volta nel 1985 nella Laguna di Thau (Francia). 
Tuttavia, Hamel (1938) riferisce di esemplari di 
questa specie raccolti nei pressi di Nizza (Fran-
cia) e conservati nell’Erbario Thuret. 

NOTE – This circumboreal species was con-
sidered an accidentally introduced species in the 
Mediterranean Sea with mollusc culture (Cor-
maci et al., 2004: 177). It was reported for the 
first time in 1985 from the Thau Lagoon 
(France). However, Hamel (1938: 313) refers 
about specimens of this species collected near 
Nice (France) and held in Herbarium Thuret. 

 
 

LAMINARIACEAE Bory de Saint-Vincent 

 
Sporofiti distinti in base, stipite e fronda o sporofillo. Essi sono spesso peren-

nanti. La base è formata o da apteri robusti e ramificati o da stoloni rampanti; lo 
stipite liscio, eretto e robusto, o prostrato e sottile, è conico, cilindrico o appiattito, 
di lunghezza variabile (sino a diversi metri) provvisto di canali mucipari che si e-
stendono anche nella fronda; quest’ultima è quasi sempre molto sviluppata (a volte 
decine di metri), priva di peli e con varie morfologie che consentono di riconoscere 
un gran numero di generi. 

Le meiosporocisti, riuniti in sori irregolarmente distribuiti su entrambe le su-
perfici della lamina, maturano alla fine di un’attiva crescita vegetativa del tallo (di 
norma in autunno inoltrato); esse sono miste a parafisi provviste di un cappuccio 
ialino-mucillaginoso. 

 
Questa famiglia è rappresentata in Mediterraneo solo dai generi Laminaria e 

Saccharina.  
 
 

Plate 136 
Figs 1-3 Chorda filum (Fig. 1 CAT sectio Algae. Herbarium: S. Enomoto, T. Yoshida, M. Masuda 

& H. Kawai, vol. 3  n. 065-1: photo by M. Cormaci; Figs 2-3: from Reinke, 1891). Fig. 1 Habit. 
Fig. 2 – Transverse section of an old thallus. Fig. 3 – Longitudinal section of an old thallus. 

 cc = central cavity; cx = cortex; if  = hyphae; me = medulla; pf  = phaeophycean hairs; so = 
sorus of unilocular cysts with paraphyses. 
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Figg. 1-3 Chorda filum (Fig. 1 CAT sectio Algae. Erbario: S. Enomoto, T. Yoshida, M. Masuda & 
H. Kawai, vol. 3  n. 065-1: foto M. Cormaci; Figg. 2-3: da Reinke, 1891). Fig. 1 Habitus. Fig. 2 
– Porzione di un tallo fertile in sezione trasversale. Fig. 3 – Idem, in sezione longitudinale.

cc = cavità centrale; cx = cortex; if = ife; me = medulla; pf = peli feoficiani; so = soro di cisti 
uniloculari e parafisi.
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LAMINARIA J.V. Lamouroux 
(Setchell & N.L. Gardner, 1925: 594; Abbott & Hollenberg, 1976: 229; 

Bold & Wynne, 1985: 359) 
 
NOTA – Recentemente Lane et al. (2006) hanno 
proposto la scissione di questo genere in due ge-
neri distinti: Laminaria e Saccharina solo su base 
molecolare, senza indicare alcun carattere morfo-
logico diacritico. In assenza di studi molecolari 
sulle specie di "Laminaria" presenti in Mediter-
raneo, L. ochroleuca e L. rodriguezii vengono 
mantenute in questo genere. Per comodità, nella 
chiave di identificazione delle specie è stata inse-
rita anche l'alloctona Saccharina japonica. 

Un'ampia sintesi sulle più recenti novità ri-
guardanti la tassonomia, la biologia, la fisiologia, 
l'ecologia e l'acquacoltura di questo importante 
genere, sono riportate in Bartsch et al. (2008). 

NOTE – Recently, Lane et al. (2006) proposed 
the splitting of this genus in two distinct genera: 
Laminaria and Saccharina, only on molecular 
data not giving any morphological diacritic char-
acters. In the absence of molecular studies on 
the Mediterranean species of "Laminaria", L. 
ochroleuca and L. rodriguezii are maintained in 
this genus. For convenience reasons, in the key 
to identification of Laminaria species, the alien 
Saccharina japonica is also included. 

A comprehensive summary of the news 
about the taxonomy, biology, physiology, ecol-
ogy and aquaculture of this important genus, are 
reported by Bartsch et al. (2008). 

 
SPOROFITI distinti in apteri, stipite e fronda o sporofillo. Essi sono annuali o 

perennanti; in questo secondo caso solo la base e lo stipite persistono durante il ri-
poso vegetativo. Tuttavia, in alcuni casi persiste anche la fronda, ma questa cade 
nel momento in cui si forma quella nuova. 

La base è formata o da una massa di apteri robusti e ramificati o da un si-
stema ramificato di stoloni da cui sorgono i nuovi "polloni" che formeranno stipi-
te e fronda. 

Lo stipite, liscio, eretto e robusto, o prostrato e sottile, è conico, cilindrico o-
appiattito, di lunghezza variabile, provvisto di canali mucipari che si spingono an-
che dentro la fronda.  

1 Cauloide prostrato .........................................................  Laminaria rodriguezii 

La fronda è laminare, semplice, intera o più o meno profondamente lacerata in 
un numero variabile di lacinie, lunga anche alcuni metri, priva di peli e di nervatu-
ra, a superficie liscia o cosparsa di numerosi piccoli rigonfiamenti. 

Le cisti sporangiali, sono riunite in sori che si addensano verso l'estremità del-
la lamina o delle lacinie. 
 

1 Cauloide eretto .................................................................................................. 2 
2 Lamina divisa. Stipite rotondo (attenuato verso l'alto) e molto lungo ................  

Laminaria ochroleuca 
2 Lamina intera. Stipite compresso e molto corto.............. .Saccharina japonica 
 
 
Plate 137 
Figs 1-4 Laminaria ochroleuca. Fig. 1 – Habit (CAT sectio Algae, “specimen preserved in glycer-

ine” n. 350: photo by M. Cormaci). Fig. 2 – Detail of fig. 1 showing harpoons (photo by M. 
Cormaci). Fig. 3 – Detail of harpoons of some specimens in their habitat (photo by G. Giacco-
ne). Fig. 4 – Habit of a specimen in its habitat (photo by G. Giaccone). 
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Figg. 1-4 Laminaria ochroleuca. Fig. 1 – Habitus (CAT sectio Algae, “glicerina” n. 350: foto M. 
Cormaci). Fig. 2 – Particolare dei ramponi dell’esemplare di fig. 1 (foto M. Cormaci). Fig. 3 –
Ramponi di alcuni esemplari adulti nel loro habitat (foto G. Giaccone). Fig. 4 – Esemplare adul-
to nel suo habitat (foto G. Giaccone).
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Laminaria ochroleuca Bachelot de la Pylaie  (Tav. 137, Figg. 1-4) 
Hamel, 1938: 302, fig. 51/D; Giaccone, 1970: fig. 7; Ribera et al., 1992; Izquierdo et al., 1997: 
51-66, figg. 1-7, 11-18 e 19-24. 

 
SPOROFITI nettamente distinti in base, stipite e fronda. 
La base è costituita di grossi e robusti apteri cilindrici, ramificati in varie dire-

zioni, con un numero variabile di rami per verticillo e formanti nel loro insieme un 
tronco di cono a base larga, fortemente aderente alla roccia. 

I canali mucipari, presenti nello stipite dei talli adulti, sono distintamente di-
sposti su due zone concentriche, una al limite interno del cortex, l'altra più ester-
namente. 

 

Fig. 1 – Laminaria rodriguezii (CAT sectio Algae “specimen preserved in glycerol” n. 177: photo 
by M. Cormaci): Habit. 

Lo stipite è rotondo [diametro 3-5(-6-7) cm alla base e non più di 1(-2) cm alla 
sommità], di norma molto lungo (1,20-1,40 m, raramente molto corto 5-6 cm), li-
scio e flessibile e passa bruscamente alla fronda laminare.  

La fronda è molto sviluppata, lunga 1-1,50(-2,50) m, spesso cuoriforme alla 
base, divisa in numerose lacinie nastriformi, di consistenza molle nel vivo e papira-
cea nel secco. 

I sori sporangiali, contenenti anche notevoli quantità di parafisi, si originano dal 
meristoderma della lamina e formano grandi macchie irregolari, confluenti, presenti 
allo stesso livello su entrambe le facce delle lacinie. Essi compaiono verso la metà 
delle lacinie e si estendono in direzione prossimale, senza arrivare mai alla base. 
 
 
Laminaria rodriguezii Bornet  (Tav. 138, Fig. 1) 

Hamel, 1938: 296; Feldmann, 1934: figg. 1-2; Giaccone, 1970: fig. 8; Ribera et al., 1992. 
 

SPOROFITI nettamente distinti in una base, stipite e fronda. 
La base è costituita di stoloni ramificati e fissati al substrato da apteri e ciuffi di 

rizoidi; dagli stoloni si innalzano fronde laminari, di varia età, provviste di stipite. 
Lo stipite è corto (non oltre 10 cm) e cilindrico (diametro all’incirca 4 mm). 
La fronda è semplice, lanceolata (sino a 30 cm larga e 85 cm lunga), con bordo 

talvolta leggermente ondulato; al momento del rinnovo della fronda le due lamine (la 
vecchia e la nuova) coesistono per circa un anno separate da una stretta strozzatura. 

Apteri, stolone, stipite e fronda sono percorsi da canali mucipari i quali nella 
fronda formano una rete a maglia poligonale. 

I sori sporangiali sono lineari o spatolati, con dimensioni di 2 x 8-10 cm, e si 
formano in coppie simmetriche sui bordi inferiori delle vecchie lamine; parafisi 
claveformi. 

 
Plate 138 
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Fig. 1 – Laminaria rodriguezii (CAT sectio Algae “glicerina” n. 177: foto M. Cormaci): Habitus.
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Saccharina japonica (Areschoug) C.E. Lane, Mayes, Druhel et G.W. Saunders 
(Tav. 139, Fig. 1) 

Okamura, 1925: 85, Tav. CCXXI, come Laminaria japonica; Tokida et al., 1981: figg. 6-7 come 
L. diabolica, figg. 12-13 come L. ochotensis; Tseng, 1981: 688, fig. 20.7, come L. japonica; Ribe-
ra et al., 1992, come L. japonica; Tokuda et al., 1994: figg. a pag. 66 e 67 come L. diabolica. 

 

 

Sporofiti nettamente distinti in base, stipite e fronda. 
La base è costituita di un grosso ciuffo di apteri esili e variamente ramificati.  
Lo stipite, molto corto (6-7 cm), è quasi cilindrico in basso, compresso in alto. 
La fronda è laminare, intera, molto lungamente lanceolata (sino a 2-6 m lunga 

e 20-40 cm larga), sottile nei due terzi superiori e in prossimità del margine che è 
crespato-ondulato. 

In sezione trasversale la lamina presenta uno strato esterno tegumentale di cel-
lule disposte a palizzata, un’ampia fascia corticale distinguibile, sulla base della 
dimensione delle cellule, in cortex esterno (a cellule piccole) e cortex interno (a 
cellule grandi). I canali mucipari occupano la zona midollare centrale. 

I sori sporangiali sono formati nelle parti terminali della fronda e sono molto 
ricchi di parafisi unicellulari provviste di guaina gelatinosa. 

NOTA – Miyabe (1902) descrisse L. diabolica Mi-
yabe e L. ochotensis Miyabe. Queste furono ridotte 
a varietà di L. japonica rispettivamente come L. 
japonica var. diabolica (Miyabe) Tokida et Yabu e 
L. japonica v. ochotensis (Miyabe) Okamura. Suc-
cessivamente, Petrov (1972: 51) ridusse L. diaboli-
ca a forma di L. japonica come L. japonica f. dia-
bolica (Miyabe) Petrov, mentre Tseng (1986: 830),
considerò L. diabolica e L. ochotensis varianti eco-
logiche di L. japonica. Recentemente Lane et al. 
(2006: 509) hanno trasferito L. diabolica, L. japo-
nica e L. ochotensis al genere Saccharina apparen-
temente come taxa distinti; mentre Selivanova et 
al. (2007: 284) hanno ricombinato L. japonica f. 
diabolica nel genere Saccarhina come S. japonica
f. diabolica (Miyabe) Selivanova et al., e hanno 
considerato S. ochotensis sinonimo di S. japonica. 

S. japonica, il cui areale è limitato al Giappo-
ne, Cina e coste pacifiche della Russia, è stata ac-
cidentalmente introdotta in Mediterraneo (Laguna 
di Thau, Francia) nel 1984 con la molluschicoltura 
(Cormaci et al., 2004, come L. japonica). Da nota-
re che recentemente nessun esemplare di questa 
specie è stato più trovato nella suddetta Laguna 
(Verlaque, 2001). 

NOTE – Miyabe (1902) described L. diabolica 
Miyabe and L. ochotensis Miyabe. They were re-
duced to varieties of L. japonica as L. japonica 
var. diabolica (Miyabe) Tokida et Yabu and L. 
japonica v. ochotensis (Miyabe) Okamura, re-
spectively. Later, Petrov (1972: 51) reduced L. di-
abolica to a form of L. japonica, while Tseng 
(1986: 830), considered L. diabolica and L. ocho-
tensis ecological variants of L. japonica. More re-
cently, Lane et al. (2006: 509) transferred L. di-
abolica, L. japonica and L. ochotensis to the ge-
nus Saccharina apparentley as distinct taxa, while 
Selivanova et al. (2007: 284) combined L. japon-
ica f. diabolica under the genus Saccarhina as S. 
japonica f. diabolica (Miyabe) Selivanova et al., 
and considered L. ochotensis as a synonym of S. 
japonica. 

S. japonica, with a distribution area limited to 
Japan, China and Pacific coast of Russia, was 
accidentally introduced in the Mediterranean Sea 
(Thau Lagoon, France) in 1984 by mollusc 
culture (Cormaci et al., 2004, as L. japonica). To 
be noted that recently no specimens of this species 
was recorded in the above Lagoon (Verlaque, 
2001). 

 
Plate 139 
Fig. 1 – Saccharina japonica (from Okamura, 1925: modified): Habit. 

  



Fig. 1 – Saccharina japonica (da Okamura, 1925: modificata): Habitus.
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NEMODERMATALES Parente, Fletcher, Rousseau et 
Phillips in Phillips et al. (Phillips et al., 2008: 403) 

NOTE – Already Reviers & Rousseau (1999: 
166), pointed out that the taxonomic status of 
this genus was rather problematic. However, 
pending further studies, they tentatively pre-
ferred to arrange it within the Ralfsiales rather 
than within the Ectocarpales where it was tradi-
tionally placed. 

Cellule con numerosi feoplasti irregolarmente discoidali. 

Figs 1-4 Nemoderma tingitanum (Figs 1 and 3 from Bornet, 1892; Figs 2 and 4 from Kuckuck, 
1904). Fig. 1 – Transverse section of a fertile gametophytic thallus. Fig. 2 – Detail of erect fila-
ments with both male (ma) and female (fe) plurilocular cysts and phaeophycean hairs (pf). Fig. 
3 – Detail of erect filaments with intercalary unilocular cysts (un). Fig. 4 – Detail of unilocular 
cysts (A) and female (B) and male (C) plurilocular cysts. 

 
Talli formanti croste di filamenti aplostici ed eterotrichi. Ciascuna cellula con 

numerosi feoplasti discoidali privi di pirenoide. 
Cisti riproduttive pluriloculari laterali, cisti riproduttive uniloculari intercalari. 

Ciclo isomorfo con anisogamia. 

Comprende la sola famiglia NEMODERMATACEAE, che include un solo genere e 
una sola specie. 
 

NEMODERMATACEAE Kuckuck ex J. Feldmann 

Con le stesse caratteristiche dell’ordine e del suo unico genere Nemoderma.  
 

NEMODERMA Schousboe ex Bornet 
(Hamel, 1935: 113) 

 
NOTA – Già Reviers & Rousseau (1999: 166), a-
vevano evidenziato che la collocazione tassono-
mica di questo genere era piuttosto problematica. 
Tuttavia, in attesa di ulteriori studi, essi ritennero 
di collocarlo tentativamente fra le Ralfsiales piut-
tosto che fra le Ectocarpales dove era stato collo-
cato in passato. 
 

Con le stesse caratteristiche della specie Nemoderma tingitanum. 
 
 
Nemoderma tingitanum Schousboe ex Bornet  (Tav. 140, Figg. 1-4) 

Bornet, 1892: 241, pl. I, figg. 8-10; Kuckuck, 1904: 117, figg. 1-17; Oltmanns, 1922: fig. 365; 
Hamel, 1935: 113, figg. 26/I-N; Ribera et al., 1992; Fritsch, 1959: fig. 46. 

 
Talli crostosi, in grandi placche olivastre, sottili (circa 1 mm), molli, mucilla-

ginosi, aderenti fermamente alla roccia. Filamenti eretti lascamente uniti e immersi 
in una matrice gelatinosa, semplici o ramificati 2-3 volte, leggermente claveformi 
nel tratto terminale e con cellula apicale claveforme ottusa. 

 
 

Plate 140 

  



1

Figg. 1-4 Nemoderma tingitanum (Figg. 1 e 3 da Bornet, 1892; Figg. 2 e 4 da Kuckuck, 1904). Fig. 
1 – Sezione verticale di una tallo gametofitico fertile. Fig. 2 – Dettaglio di filamenti eretti con 
cisti pluriloculari maschili (ma), femminili (fe) e peli feoficiani (pf). Fig. 3 – Idem, con cisti 
uniloculari (un) intercalari. Fig. 4 – Particolare delle cisti riproduttive uniloculari (A), 
pluriloculari femminili (B) e pluriloculari maschili (C).
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Peli feoficiani (7-9 µm larghi) riuniti in ciuffi, con accrescimento inizialmente 
basale, successivamente anche intercalare. 

Cisti riproduttive uni- e pluriloculari portate su talli diversi. 
Cisti riproduttive uniloculari (sporocisti), di forma ovoidale (30-60 x 20-27 

µm), intercalari e formate per trasformazione di una cellula del filamento eretto.  
Le cisti riproduttive pluriloculari, portate lateralmente sui filamenti eretti (bre-

vemente pedicellate, raramente sessili) sono di due tipi: a logge piccole (gametoci-
sti maschili) e a logge grandi (cisti femminili). Esse sono portate sullo stesso tallo. 

Quelle maschili, a logge molto piccole (appena 2-3 µm), sono cilindro-coniche 
(11-16 x 42-55 µm) e portate più in basso di quelle femminili. 

Quelle femminili (15-22 x 30-50 µm) a completo sviluppo formano una sorta 
di grappolo con aspetto bossolato. 
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ONSLOWIALES Draisma et Prud'homme in Phillips et al. 
(Phillips et al., 2008: 402)  

 
Talli filamentosi, oligostici, irregolarmente ramificati, con ciclo isomorfo. Ac-

crescimento apicale mediante una prominente cellula apicale. Accrescimento diffu-
so assente. Ciascuna cellula con numerosi feoplasti discoidali privi di pirenoide. 
Rami e strutture riproduttive sorgono lateralmente dalle cellule del tallo. 

Tre tipi di strutture riproduttive sono note: cisti uniloculari, pluriloculari e 
propaguli privi di cellula apicale centrale. 

Quest'ordine comprende la sola famiglia delle ONSLOWIACEAE. 
 

ONSLOWIACEAE Draisma et Prud’homme van Reine 
(Draisma & Prud’homme van Reine, 2001: 647) 

 
NOTA – Vedi nota alle Sphacelariales. NOTE – See note to Sphacelariales. 
 

Talli filamentosi, irregolarmente ramificati, epifitici o (parzialmente) endofiti-
ci, con accrescimento apicale. I segmenti oligostici del filamento sono sempre privi 
di divisioni trasversali secondarie. 

I propaguli, privi di cellula apicale, sono peduncolati e provvisti di 4 corte 
braccia (senza braccia in Verosphacela), ciascuno con una piccola cellula terminale 
meristematica. 

Cisti riproduttive uni- e pluriloculari da ovoidali a subsferiche. 

Cisti riproduttive (pluriloculari e uniloculari) subsferiche, sessili o peduncolate. 

-

 
Di questa famiglia in Mediterraneo è presente solo il genere Verosphacela  

 
VEROSPHACELA E.C. Henry 

(Alongi et al., 2007: 42-46) 
 

Talli filamentosi, epifitici o parzialmente endofitici, con accrescimento apicale 
mediante una grossa cellula cilindrico-cupuliforme. I filamenti sono oligostici, con 
occasionali tratti aplostici, sempre senza divisioni trasversali secondarie. 

Propaguli obovati, peduncolati, privi di cellula apicale e di braccia laterali. 

 
 
Verosphacela silvae Alongi, Cormaci et G. Furnari  (Tav. 141, Figg. 1-5) 

Alongi et al., 2007: 42-46, figg. 2-13 
 

Talli costituiti di un sistema prostrato di filamenti aplostici e con occasionali 
tratti oligostici, ramificati, che si sviluppano fra i rizoidi di Peyssonnelia spp. Da 
detti filamenti si originano i filamenti eretti che, perforando la lamina della Pe
yssonnelia, emergono alla sua superficie, quindi, ramificandosi irregolarmente 1-2 
volte, producono filamenti oligostici con occasionali tratti aplostici, frequentemen-
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te terminati da veri peli feoficiani. 
I propaguli, privi di cellula apicale, peduncolati, di forma subovoidale per l'as-

senza di braccia e con la parte distale più rigonfia rispetto alla prossimale, sono 
portati sui filamenti eretti. Essi sono costituiti di sette cellule disposte su tre livelli: 
quello distale formato da 4 grandi cellule separate da due setti perpendicolari tra lo-
ro; quello intermedio formato da due cellule e quello inferiore formato da una sola 
cellula, segue il peduncolo formato da 1-3 (raramente più) cellule. 

NOTE – Coppejans (1983: pl. 87) illustrated 
propagules that he attributed to an undescribed 
species of Sphacelaria named “Sphacelaria pa-
pilioniformis sp. nov. ined.” (nomen nudum). 
However, 

Cisti riproduttive pluriloculari e uniloculari subsferiche (40-60 µm di dia-
metro). 
 
NOTA – Coppejans (1983: pl. 87) ha raffigurato 
dei propaguli che lo stesso attribuisce a una spe-
cie non descritta di Sphacelaria: “Sphacelaria 
papilioniformis sp. nov. ined.” (nomen nudum). 
Tuttavia, poiché quei propaguli mancano della 
cellula apicale, è assai probabile che appartenga-
no ad una nuova specie di Verosphacela. 

because in those propagules the apical 
cell is lacking, they probably belong to an unde-
scribed species of Verosphacela. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Plate 141 
Figs 1-5 Verosphacela silvae (from Alongi et al., 2007). Fig. 1 Radial section of Peyssonnelia rubra 

showing a horizontal filament of V. silvae from which erect filaments arise. Fig. 2 – Fragment 
of a horizontal filament (pr) and erect filaments (fe) detached from P. rubra. Fig. 3 – Prostrate 
system devoloping along the lower side of P. rubra (fe = erect filament). Fig. 4 – Detail of a uni-
locular cyst. Fig. 5 – Propagules (pf  = phaeophycean hairs). 

  



1

Figg. 1-5 Verosphacela silvae (da Alongi et al., 2007). Fig. 1 Sezione radiale di Peyssonnelia rubra
attraversata da un tallo di V. silvae. Fig. 2 – Frammento del sistema prostrato (pr) e filamenti 
eretti (fe) isolati da P. rubra. Fig. 3 – Sistema prostrato che si sviluppa sulla faccia inferiore 
della P. rubra (fe = filamento eretto). Fig. 4 – Cisti uniloculare. Fig. 5 – Propaguli (pf = peli 
feoficiani). 
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RALFSIALES Nakamura ex Lim et Kawai 
(Lim et al. 2007: 464) 

 
NOTA – L’ordine delle Ralfsiales Nakamura 
(nom. inval.) è stato riproposto e validato da Lim 
& Kawai in Lim et al. (2007: 464) sulla base 
dell’analisi delle sequenze geniche rbcL di molte 
alghe brune crostose. 

NOTE – The order Ralfsiales Nakamura 
(nom. inval.) was reintroduced and validated by 
Lim & Kawai in Lim et al. (2007: 464), based 
on the analysis of rbcL sequences of many 
crustose brown algae. 

 
I caratteri diagnostici delle Ralfsiales, come indicati da Lim & Kawai in Lim 

et al. (2007: 464) sono: tallo crostoso in almeno uno degli stadi del ciclo biologico 
o nei primi stadi di sviluppo con formazione di un disco germinativo; presenza in 
ciascuna cellula di uno o più cloroplasti (di forma discoidale o a coppa) privi di pi-
renoide; sporocisti uniloculari con o senza parafisi; sporocisti pluriloculari interca-
lari con almeno una cellula sterile terminale; sequenza genica rbcL distinta. 

 
L'ordine comprende le seguenti tre famiglie che sono tutte rappresentate in 

Mediterraneo: MESOSPORACEAE, NEORALFSIACEAE, RALFSIACEAE 
 
 

MESOSPORACEAE Tanaka et Chihara 
(Tanaka & Chihara, 1982: 388; Lim et al., 2007: 463, Tabella 3) 

 
NOTA – Lim et al. (2007: 464) in assenza di dati 
molecolari sufficienti, si riservano di esprimersi 
sulla validità di questa famiglia. 

NOTE – Lim et al. (2007: 464), in absence of 
sufficient molecular data, reserve any conclusion 
on the validity of this family. 

 
Talli crostosi; i filamenti vegetativi sono unilaterali, eretti, liberi o molto la-

scamente uniti da una sostanza gelatinosa. Feoplasti, da uno a molti per cellula, di-
scoidali, appiattiti, privi di pirenoide. Parafisi assenti. 

Cisti riproduttive uniloculari pedicellate, portate terminalmente sui filamenti e-
retti. Cisti pluriloculari, intercalari sui filamenti eretti. 

 
I seguenti generi sono segnalati in Mediterraneo: Acrospongium, Hapalospon-

gidion. 

 
Plate 142 
Figs 1-5 Acrospongium ralfsioides (from Sartoni and Boddi, 1990: modified). Fig. 1 – Longitudinal 

section of a crust showing well dveloped erect filaments and phaeophycean hairs. Fig. 2 – De-
tail of erect filaments with lateral productions. Fig. 3 – Part of a fertile thallus with terminal 
unilocular cysts. Fig. 4 – Part of a fertile thallus with intercalary immature cysts. Fig. 5 – Part of 
a fertile thallus with mature terminal unilocular cysts. 

Figs 6-9 Hapalospongidion macrocarpum (from Feldmann, 1937: modified). Fig. 6 – Transverse 
section through the central zone of a crust. Fig. 7 – Transverse section through the marginal 
zone of a crusts. Fig. 8 – Different kinds of insertion of unilocular cysts. Fig. 9 – Plurilocular 
cysts at different stages of development. 

  



1 32

Figg. 1-5 Acrospongium ralfsioides (da Sartoni e Boddi, 1990: modificate). Fig. 1 – Sezione ver-
ticale di una tallo adulto con filamenti eretti e peli feoficiani ben sviluppati. Fig. 2 – Dettaglio di 
alcuni filamenti eretti con proliferazioni laterali. Fig. 3 – Porzione di tallo fertile con cisti 
uniloculari terminali. Fig. 4 – Idem, con cisti uniloculari intercalari immature. Fig. 5 – Dettaglio 
mostrante cisti uniloculari terminali a completo sviluppo.

Figg. 6-9 Hapalospongidion macrocarpum (da Feldmann, 1937: modificate). Fig. 6 – Sezione ver-
ticale nella zona centrale di una crosta. Fig. 7 – Idem, nella zona marginale. Fig. 8 – Varie tipo-
logie di inserzione delle cisti uniloculari. Fig. 9 – Cisti pluriloculari in vari stadi. 
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NOTA – Sulla base dei caratteri sintetizzati da 
Lim et al. (2007: 463, Tabella 3) riteniamo di in-
serire in questa famiglia il monotipico genere 
mediterraneo Acrospongium che tradizionalmente 
è stato incluso nelle Ralfsiaceae. 

NOTE – Based on the characters summarized by 
Lim et al. (2007: 463, Table 3) we include in 
this family, the monotypic Mediterranean genus 
Acrospongium, that traditionally was arranged in 
Ralfsiaceae. 

 
 

ACROSPONGIUM Schiffner 
(Sartoni & Boddi, 1990) 

Acrospongium ralfsioides Schiffner  (Tav. 142, Figg. 1-5) 

Talli crostosi, mucillaginosi, aderenti al substrato generalmente senza rizoidi. 
Porzione basale formata da 2(-4) strati di filamenti prostrati radianti. 

 
Con gli stessi caratteri della specie tipo. 

 

Schiffner, 1916: 157, figg. 84-94; Sartoni & Boddi, 1990: 146, figg.1-3; Ribera et al., 1992. 
 

Talli crostoso-pulvinati (sino a 300 Pm alti), orbicolari (diametro 1-3.5 mm), 
dal contorno irregolare quando confluenti con altri talli, aderenti al substrato ma 
privi di rizoidi, di consistenza molle-mucillaginosa. Lo strato basale è costituito di 
filamenti radiali, debolmente uniti fra loro, formati da cellule oblunghe (5-8 x 10-
20 µm). Ciascuna cellula del filamento basale, dividendosi orizzontalmente, produ-
ce 2-6(-8) cellule incolori sovrapposte che nell'insieme costituiscono la porzione 
basale (crostosa) del tallo. 

I filamenti eretti, prodotti singolarmente o in coppia dalle cellule superiori del-
lo strato basale, sono semplici, solo raramente ramificati una volta subdicotomica-
mente, liberi sin quasi dalla base. 

Le cellule dei filamenti eretti sono 2-3 volte più lunghe che larghe (diametro 8-
10 µm) e contenengono un solo feoplasto discoidale con un pirenoide poco evidente. 

Ciuffi di peli feoficiani sparsi sono prodotti dalle cellule apicali dei filamenti 
eretti. Il meristema basale dei peli a volte è provvisto di guaina. 

Le cisti riproduttive uniloculari, prive di parafisi, sono, sessili o brevemente 
pedicellate, piriformi-allungate [100-180(-200) x 25-40(-50) Pm], terminali sui fi-
lamenti eretti, a volte intercalari. In quest’ultimo caso una cellula del tratto inferio-
re del filamento eretto, si trasforma in sporocisti. Questa, accrescendosi in modo 
asimmetrico, gradualmente determina lo spostamento su un lato della porzione di-
stale del filamento. 

Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
 
 

HAPALOSPONGIDION Saunders 
(Womersley, 1987: 74) 
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Filamenti eretti semplici, occasionalmente ramificati, lascamente uniti da una 
sostanza gelatinosa per cui si separano facilmente sotto pressione. Peli feoficiani, 
quando presenti, isolati o in piccoli ciuffi sparsi. Feoplasti discoidali, privi di pire-
noide, uno (raramente più) per cellula. 

Cisti riproduttive uni- e pluriloculari sullo stesso tallo. Quelle uniloculari, leg-
germente piriformi, sessili o brevemente pedicellate, sono portate lateralmente sul-
le parti medio-inferiori dei filamenti eretti; quelle pluriloculari sono pluriseriate (a 
poche loggette), e intercalate nelle parti subterminali dei filamenti eretti essendo 
sormontate da almeno una o più cellule sterili terminali. 
 
 
Hapalospongidion macrocarpum (Feldmann) Leon-Alvarez et Gonzalez-Gon-

zalez  (Tav. 142, Figg. 6-9) 
Feldmann, 1937: 263, figg. 40-41, come Mesospora mediterranea; Hamel, 1939: xxx, figg. 
62/16-18, come M. mediterranea; Ribera et al., 1992, come M. macrocarpa. 

 
Talli bruno-giallastri, epilitici o epifitici, orbicolari (diametro di 1-2 cm), spes-

so confluenti, sino a 550 µm spessi, formati da una porzione basale prostrata e da 
una porzione di filamenti eretti. 

La porzione basale è costituita di due strati di cellule larghe circa 10-15 µm, 
allungate parallelamente al substrato. Le cellule dello strato inferiore (delle porzio-
ni più vecchie del tallo) producono verso il basso corti filamenti rizoidali per me-
glio fissare il tallo al substrato; le cellule dello strato superiore danno origine ai fi-
lamenti eretti, tenuti insieme da molta mucillagine, cilindrici o appena claveformi, 
costituiti di 20-25 cellule a parete spessa, subcilindriche o dolioliformi (10-12 µm 
larghe e 12-15 µm lunghe) che gradualmente possono raggiungere 15 µm di lar-
ghezza nelle parti distali del filamento. Ciascuna cellula contiene un feoplasto di-
scoidale e numerosi fisodi. 

Cisti riproduttive pluriloculari pluriseriate ottenute per trasformazione della 
cellula subterminale dei filamenti eretti. 

Cisti riproduttive uniloculari di forma subovoidale, delle dimensioni di 45-60 
x 70-100 µm, portate lateralmente alla base dei filamenti eretti o più frequentemen-
te nelle loro porzioni mediane, sessili o più spesso provviste di un corto pedicello 
di 1-2 cellule. 
 
 

NEORALFSIACEAE Lim et Kawai  
(Lim et al. 2007: 464) 

 
Talli crostosi, espansi, ben aderenti al substrato mediante numerosi rizoidi e 

tardivamente tendenti ad essere liberi. Pseudoparenchimatosi, compatti, composti 
da distinti strati midollari e corticali con cripte pilifere. Gli strati midollari da unila-
terali a bilaterali.  
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Cisti riproduttive uniloculari con pedicelli e parafisi. Cisti riproduttive plurilo-
culari intercalari con una singola cellula sterile terminale. 

Sequenza genica rbcL distinta. 
 

Talli epilitici formanti croste orbicolari di 3-4 (o più) cm di diametro e 300-
700 µm di spessore, ben aderenti al substrato, provviste di abbondanti rizoidi, iso-
late, più spesso confluenti con parti sovrapposte. 

Plate 143 

-

Questa famiglia comprende solo il genere Neoralfsia che è presente in Medi-
terraneo. 
 

NEORALFSIA Lim et Kawai 
(Lim et al. 2007: 464) 

 
Con i caratteri della famiglia. 

 
Neoralfsia expansa (J. Agardh) Lim et Kawai ex Kraft  (Tav. 143, Figg. 1-4) 

Børgesen, 1912: 123, figg. 1-2, come Ralfsia expansa; Sartoni & Boddi, 1990: 147, figg. 4-6, 
come R. expansa; Ribera et al., 1992, come R. expansa. 

 

I talli, che per tutta la loro superficie sono coperti da una sottile cuticola, nelle 
parti più vecchie si presentano verrucoso-bollosi. 

La sezione verticale radiale attraverso un lobo marginale mostra la regione ad 
accrescimento multiassiale che dà origine alla struttura pseudoparenchimatica bila-
terale del tallo: la zona midollare appare costituita di filamenti arcuati e ramificati 
subdicotomicamente che si dirigono alcuni verso l'alto (filamenti eretti) altri verso 
il basso. Le cellule di questi filamenti sono 10-20 µm larghe e 3-4 volte più lunghe 
nelle porzioni ad andamento orizzontale o suborizzontale; sono invece isodiametri-
che (con diametro di circa 5-8 µm) nelle porzioni ad andamento verticale. Feoplasti 
discoidali, uno per cellula. 

I rizoidi sono prodotti dalla porzione  distale dei filamenti che curvano verso il 
 
 

Figs 1-4 Neoralfsia expansa (Fig.1 from Børgesen, 1912; Figs 2-4 from Sartoni & Boddi, 1990: 
modified). Fig. 1 – Radial section of an old crust with unilocular cysts. Fig. 2 – Radial section 
of an old crust with plurilocular cysts. Fig. 3 – Unilocular cysts (sessile in A; stalked in B) at the 
base of paraphyses (pr). Fig. 4 – Plurilocular cysts ending with an apical sterile cell. 

Figs 5-6 Pseudolithoderma adriaticum (from Verlaque, 1988: modified). Fig. 5 – Radial section of 
a thallus passing through a hair crypt. pf = phaeophycean hairs. Fig. 6 – Detail of a radial sec-
tion showing a sorus of plurilocular cysts. 

Figs 7-10 Ralfsia verrucosa (Figs 8-10 from Reinke, 1889b). Fig. 7 – Habit of some crustose thalli 
in field (photo by M. Cormaci). Fig. 7 – Radial section of a thallus near the edge. pf = phaeo
phycean hairs. Fig. 9 – Radial section passing through a sorus of plurilocular cysts with indu-
sium (in). Fig. 10 – Radial section passing through a sorus of unilocular cysts mixed with para-
physes (pr). 
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Figg. 1-4 Neoralfsia expansa (Fig.1 da Børgesen, 1912; Figg. 2-4 da Sartoni & Boddi, 1990: 
modificate). Fig. 1 – Sezione radiale di una crosta matura con cisti uniloculari. Fig. 2 – Idem, 
con cisti pluriloculari. Fig. 3 – Cisti uniloculari (sessile in A; pedicellata in B) alla base delle 
parafisi (pr). Fig. 4 – Cisti pluriloculari con cellula apicale sterile.

Figg. 5-6 Pseudolithoderma adriaticum (da Verlaque, 1988: modificate). Fig. 5 – Sezione radiale 
passante per una cripta pilifera. pf = peli feoficiani. Fig. 6 – Idem passante per un soro di cisti 
pluriloculari.

Figg. 7-10 Ralfsia verrucosa (Figg. 8-10 da Reinke, 1889b). Fig. 7 – Habitus di alcune croste in na-
tura (foto M. Cormaci). Fig. 8 – Sezione radiale nei pressi del margine. pf = peli feoficiani. Fig. 
9 – Idem in corrispondenza di un soro di cisti pluriloculari con indusio (in). Fig. 10 – Idem in 
corrispondenza di un soro di cisti uniloculari frammiste a parafisi (pr).
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Ralfsiales: Neoralfsiaceae e Ralfsiaceae. Tavola 143.
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basso. Peli feoficiani in rari ciuffi sparsi sulla superficie del tallo. 
Le parafisi sono semplici, clavate, lunghe fino a 170 µm, incolori, con cellule 

basali larghe 3-4 µm e sino a 4-6 volte più lunghe che larghe. 
Cisti riproduttive pluriloculari e uniloculari di norma su talli distinti (raramen-

te sullo stesso individuo), riunite in sori superficiali non molto sporgenti. 
Cisti riproduttive pluriloculari 40-80 µm alte, uniseriate, con frequenti tratti 

biseriati soprattutto in quelle più vecchie, formate da 10-16 loggette sovrapposte e 
terminate da una cellula sterile, densamente pigmentata, claveforme, 8-15 µm alta. 

Cisti riproduttive uniloculari oblunghe-piriformi [25-40 x 75-110(-130) µm], 
sessili o su un pedicello unicellulare, portate lateralmente alla base di parafisi plu-
ricellulari [10-16(-21) cellule]. 

 
RALFSIACEAE Farlow 

(Womersley, 1987: 69; Lim et al., 2007: 463, Tabella 3) 
 

NOTA – Tan & Druehl (1994: 728), sulla base 
della sequenza genica del gene 18S del DNA ri-
bosomiale, avevano raccomandato di non inclu-
dere le Ralfsiaceae nell’ordine delle Ectocarpales 
dove erano precedentemente inserite. 

Sulla base dell’analisi delle sequenze geniche 
rbcL di molte alghe brune crostose, Lim et al. 
(2007) hanno incluso questa famiglia nell’ordine 
Ralfsiales. 

NOTE – Tan & Druehl (1994: 728), in a study 
based on analysis of the 18S rDNA sequences, 
recommended to not consider the family Ralfsia-
ceae as belonging to Ectocarpales where it was 
previously included. 

Based on the analysis of rbcL sequences of 
many crustose brown algae, Lim et al. (2007) 
included this family in the order Ralfsiales. 

 
Talli irregolarmente discoidali, epilitici, crostosi, con una superficie liscia o 

convoluta. Lo strato basale, pluristromatico (sino a 4 strati di cellule), è costituito di 
filamenti prostrati radianti molto appressati e privi di rizoidi. 

Le cellule dei filamenti radianti danno origine ai filamenti eretti, semplici o 
poco ramificati, che portano cisti riproduttive in posizione terminale, laterale o 
intercalare.  

Accrescimento dalle cellule terminali sia dei filamenti prostrati sia dei filamenti 
eretti, occasionalmente per divisione delle cellule subapicali. Cellule con uno o più 
feoplasti discoidali o a coppa, senza pirenoide. 

Cisti riproduttive uniloculari (sessili o bevemente pedicellate) e pluriloculari (in-
tercalari) su talli separati. Ciclo digenetico aplodiplofasico isomorfo (secondo Loise-
aux, 1968), eteromorfo (secondo Kawai, 1989). 

 
I seguenti generi sono segnalati in Mediterraneo: Pseudolithoderma, Ralfsia. 

 
 

PSEUDOLITHODERMA Svedelius 
(Fletcher, 1987: 82; Womersley, 1987: 73) 

 
Talli crostosi, da sottili a moderatamente spessi, a superficie liscia, poco mu-
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cillaginosi, fortemente aderenti al substrato, senza rizoidi. Struttura pseudoparen
chimatosa, con base formata da 2 a 4 strati di cellule; ciascuna cellula dello strato 
basale più alto origina un filamento eretto. 

-

I filamenti eretti, formati da cellule rettangolari, normalmente più larghe che 
alte e contenenti numerosi feoplasti privi di pirenoide, sono dritti, semplici o poco 
ramificati, piuttosto appressati gli uni agli altri ma separabili sotto leggera pressio-
ne. Peli feoficiani non sempre presenti. 

Le cisti riproduttive uniloculari e pluriloculari, portate su talli distinti e in po-
sizione terminali sui filamenti eretti, sono da sferiche a cilindriche le prime, cilin-
driche e divise in loggette sovrapposte le seconde. 

 
NOTA – Di questo genere Ribera et al. (1992) ri-
portano due specie: Pseudolithoderma adriati-
cum e P. extensum (P.L. et H.M. Crouan) 
Lund. Tuttavia, mentre la prima specie è ampia-
mente segnalata in Mediterraneo, la seconda, che 
ha una distribuzione essenzialmente nord-Atlan-
tica, è riportata solo per il Mar Nero sulla base di 
una citazione non documentata di Kalugina-
Gutnik (1975). 

NOTE – In Ribera et al. (1992) the following two 
species are listed: P. adriaticum and P. extensum 
(P.L. H. et M. Crouan) Lund. However, while 
the former species is widely distributed from the 
Mediterranean Sea, the latter, mainly distributed 
in the North Atlantic Ocean, was reported only 
from the Black Sea on the basis of a not docu-
mented record by Kalugina-Gutnik (1975). 

 
 
Pseudolithoderma adriaticum (Hauck) Verlaque  (Tav. 143, Figg. 5-6) 

Hamel, 1939: xxxi, fig. 62/19, come Lithoderma adriaticum; Coppejans, 1983: pl. 65, come L. 
adriaticum; Athanasiadis, 1985: 463, fig. 15; Verlaque, 1988: 190, figg. 17-22; Ribera et al., 1992. 

 
Talli orbicolari, incrostanti, bruno-nerastri, fortementi aderenti al substrato, 

privi di rizoidi. Cellule superficiali poligonali, irregolarmente disposte. 
Struttura del tallo pesudoparenchimatica costituita di un disco basale mono-

stromatico poliflabellato che dà origine a filamenti eretti saldamente uniti tra loro, 
alti circa 190-200 µm, coperti superficialmente da una spessa cuticola. 

Cellule delle parti inferiori dei filamenti eretti marcatamente più larghe (circa 
8-9 µm) che alte, quadrate o subquadrate quelle delle parti superiori e distali; cia-
scuna contenente numerosi feoplasti discoidali privi di pirenoide. 

Peli feoficiani in ciuffi emergenti da piccole cripte sparse. 
Le cisti riproduttive pluriloculari formano, sulla superficie del tallo, grandi so-

ri non ben definiti; le cisti, portate direttamente sulle cellule terminali dei filamenti 
eretti, sono circa 12-16(18) µm larghe e 31-41 µm alte, tetraseriate: le pareti tra-
sversali (quelle parallele alla superficie del tallo) separano piani sovrapposti di 4 
loggette per piano; tuttavia va precisato che nelle sezioni verticali le cisti riprodut-
tive pluriloculari appaiono spesso come biseriate e formate complessivamente da 4-
8 coppie di loggette sovrapposte. Ciascuna loggia misura circa 5 x 5 µm. 

Cisti riproduttive uniloculari sconosciute. 
 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP416 

NOTA – Secondo Fletcher (1987: 86, fig. 3) 
Pseudolithoderma roscoffense Loiseaux mostra 
una marcata somiglianza con P. adriaticum. In-
fatti egli afferma che: "... It seems possible, there-
fore, that Lithoderma adriaticum Hauck sensu 
Hamel is conspecific with Pseudolithoderma ro-
scoffense Loiseaux, although such a connection 
was not discussed by Loiseaux (1968). ...". Tutta-
via, egli conclude che sarebbero necessari ulterio-
ri studi, in particolare sul materiale tipo della spe-
cie mediterranea, prima di proporre la sinonimia 
tra questi due taxa. 

Al contrario, secondo Verlaque (1988) le due 
specie sono distinte: per lo spessore del tallo (sino 
a 260 µm in P. adriaticum e sino a 1000 µm in P. 
roscoffense); per il diametro e la lunghezza delle 
cellule dei filamenti eretti [diametro: (9,5) 12–16 
(20) µm in P. adriaticum, 10-15 µm in P. roscof-
fense; lunghezza: (6) 9–16 (19) µm in P. adriati-
cum, 5-8 µm in P. roscoffense]. 

NOTE – According to Fletcher (1987: 86, fig. 3) 
Pseudolithoderma roscoffense Loiseaux shows a 
marked similarity with P. adriaticum. In fact he 
stated that "...It seems possible, therefore, that 
Lithoderma adriaticum Hauck sensu Hamel is 
conspecific with Pseudolithoderma roscoffense 
Loiseaux, although such a connection was not 
discussed by Loiseaux (1968)...". However, he 
concluded that further studies were necessary, 
and in particular on the Mediterranean type ma-
terial, before to propose the synonymy between 
these two taxa. 

On the contrary, according to Verlaque 
(1988) these species are distinct in: i. thickness 
of the thallus (up to 260 µm in P. adriaticum vs 
up to 1000 µm in P. roscoffense); ii. diameter 
and lenght of the cells of erect filaments [diam-
eter: (9.5) 12–16 (20) µm in P. adriaticum, 10-
15 µm in P. roscoffense; lenght: (6) 9–16 (19) 
µm in P. adriaticum, 5-8 µm in P. roscoffense]. 

 
 

RALFSIA Berkeley 
(Fletcher, 1987: 239) 

 
Talli epilitici, crostosi, orbicolari, irregolari quando confluenti, relativamente 

spessi (anche in prossimità del margine), fortemente aderenti al substrato, con o 
senza rizoidi, coriacei, verrucosi nelle porzioni più vecchie.  

I filamenti prostrati del disco basale, frequentemente ramificati, sono compatti 
e saldamente uniti tra loro. Questi, curvandosi vistosamente solo verso l'alto (strut-
tura unilaterale) diventano filamenti eretti, compatti, saldamente uniti tra loro e co-
perti da una spessa cuticola superficiale. 

Le cellule hanno un solo feoplasto discoidale, privo di pirenoide, confinato 
all’estremità superiore della cellula. Ciuffi di peli feoficiani generalmente presenti 
ed emergenti da piccole fossette presenti alla superficie del tallo. 

Cisti riproduttive uniloculari piriformi, sessili o su corti pedicelli, all’estremità 
dei filamenti eretti, associate a parafisi pluricellulari, semplici e clavate. 

Cisti riproduttive pluriloculari uniseriate (occasionalmente qualche cisti bise-
riata) con una cellula sterile terminale, raggruppate in sori privi di parafisi. 
 
NOTA – Ribera et al. (1992), sulla base del lavoro 
di Giaccone et al. (1986), riportano per il Mediter-
raneo Ralfsia disciformis P.L. et H.M. Crouan. 
Tuttavia, dato che quest’unica segnalazione era ba-
sata su un lavoro in corso di stampa e mai pubbli-
cato di Giaccone & Suriano e che mancano cam-
pioni d’erbario, riteniamo che questa specie è da 
escludere dalla flora del Mediterraneo. 

NOTE – Ribera et al. (1992), based on a paper by 
Giaccone et al. (1986), listed from Mediterra-
nean Sea Ralfsia disciformis P.L. et H.M. 
Crouan. However, since this only record was 
based on a paper in press, but never published, 
by Giaccone & Suriano and because of lack of 
Mediterranean herbarium specimens, we con-
sider it as a taxon excludendum. 
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Ralfsia verrucosa (Areschoug) Areschoug   (Tav. 143, Figg. 7-10) 
Hauck, 1884: 401, fig. 176; Reinke, 1889b: 9, Tav. 5 figg. 1-13; Hamel, 1935: 106, figg. 26/A-
C; Coppejans, 1983: pl 66; Fletcher, 1987: 241, fig. 66; Ribera et al., 1992. 

 
Talli epilitici, formanti croste orbicolari isolate o più spesso confluenti di circa 

5-10 (o più) centimetri di diametro, prive di rizoidi e moderatamente aderenti al 
substrato. 

I talli, che per tutta la loro superficie sono coperti da una spessa cuticola, nelle 
parti più vecchie si presentano piuttosto verrucosi, fragili e frequentemente con so-
vrapposti giovani talli. 

In sezione verticale radiale si evidenzia la loro struttura pseudoparenchimatica 
unilaterale (i filamenti arcuati si orientano solo verso l'alto). Essa è costituita di uno 
strato basale monostromatico di filamenti radiali, rampanti, molto ramificati con 
accrescimento apicale sincrono. Dalle cellule dei filamenti rampanti si originano 
pure dei filamenti, strettamente associati tra loro che inizialmente simulano una ba-
se pluristromatica; successivamente però, seguendo un percorso marcatamente ar-
cuato unilaterale, si portano verso l'alto (filamenti eretti) restando sempre stretta-
mente associati tra loro. Le cellule di questi filamenti eretti sono quadrate o appena 
più lunghe che larghe (5-8 x 4-11 µm), ciascuna con un feoplasto discoidale in po-
sizione parietale e senza pirenoide. 

Peli feoficiani rari, raggruppati in ciuffi, emergono da piccole depressioni 
sparse sulla superficie del tallo. 

Le cisti riproduttive uniloculari e pluriloculari, di norma su talli distinti (rara-
mente sullo stesso tallo), sono riunite in sori superficiali indefiniti, di consistenza 
gelatinosa e di colore giallastro. 

Le cisti riproduttive pluriloculari (6-8 µm larghe e fino a 135 µm lunghe), por-
tate senza parafisi in posizione terminale sui filamenti eretti, sono uniseriate (rara-
mente è presente qualche loggetta con divisione longitudinale), terminate da una 
piccola cellula sterile e coperte da un sottile indusio. Esse sono molto simili alle 
parafisi che accompagnano le cisti uniloculari. 

Le cisti riproduttive uniloculari, ovoidali-allungate o piriformi (15-37 x 60-
105 µm), sessili o su un pedicello di 1-2 cellule, sono portate lateralmente alla 
base di parafisi lunghe fino a 115(-150) µm, semplici, clavate, formate da 7-11(-
14) cellule. 
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SPHACELARIALES Migula 
(Prud’Homme van Reine, 1982: ; Womersley, 1987: 144; Reviers & Rousseau, 1999: 133, Tab. 5) 

 
NOTA – Vedi nota numero15 alla Tabella 1. NOTE – See note number 15 to Table 1. 
 

I caratteri diagnostici correntemente riconosciuti, come sintetizzati da Reviers 
& Rousseau (1999: 133, Tabella 5) sono: 
costruzione del tallo polistica (aplostica in Herpodiscus e Sphacella – vedi Heesch 
et al., 2008: 292), accrescimento apicale, cellule con numerosi plastidi privi di pi-
renoide, reazione positiva all'acqua di Javel, riproduzione iso- aniso- o oogama, ci-
clo eteromorfo. 

 
Le seguenti famiglie sono rappresentate in Mediterraneo: CLADOSTEPHACEAE, 

SPHACELARIACEAE, STYPOCAULACEAE. 
 

NOTA – Reviers & Rousseau (1999: 167) rimosse-
ro da questo Ordine la "enigmatica" famiglia delle 
Choristocarpaceae e, in attesa di ulteriori studi fi-
logenetici, la collocarono fra le Incertae sedis. 

NOTE – Reviers & Rousseau (1999: 167) re-
moved from this Order the "enigmatic" family 
Choristocarpaceae and, pending further phylo-
genetic studies, considered it as Incertae sedis. 

 

 
Talli eretti, epilitici fissati mediante una base crostosa; assi subdicotomi den-

samente coperti da ciuffi di rami verticillati. I rami e i verticilli di primo ordine so-
no emiblastici, mentre i rami e i verticilli di ordine superiore sono oloblastici. Seg-
menti degli assi primari con accrescimento secondario in lunghezza e in spessore. 
Il cortex, costituito di piccole cellule isodiametriche contenenti ciascuna numerosi 
piccoli feoplasti, è pluristromatico. Peli feoficiani presenti. 

Anche Draisma & Prud’homme van Reine 
(2001) considerarono le Choristocarpaceae e la
famiglia Onslowiaceae da loro descritta come In-
certae sedis precisando che erano necessari ulte-
riori studi molecolari per chiarire la loro colloca-
zione a livello di Ordine. 

Oggi le Choristocarpaceaee sono incluse, as-
sieme alle Discosporangiaceae, nell'ordine Disco-
sporangiales (vedi); mentre per la famiglia delle 
Onslowiaceae è stato creato l’ordine Onslowiales 
(vedi). 

Also Prud'homme van Reine & Draisma 
(2001) considered the Choristocarpaceae and 
their new family Onslowiaceae as Incertae se-
dis, pointing out that further molecolar studies 
were necessary to clarify their placement at or-
der level. 

Now, the family Choristocarpaceae is placed, 
together with Discosporangiaceae, in the order 
Discosporangiales (see), while for the family 
Onslowiaceae was proposed the new order On-
slowiales (see). 

 

CLADOSTEPHACEAE Oltmanns 
(Womersley, 1987: 184) 

Cisti uniloculari (meiosporocisti) e pluriloculari (gametocisti) portate lateral-
mente su ramuli speciali prodotti dalle cellule corticali più esterne. Ciclo digenetico 
aplodiplofasico isomorfo. Riproduzione sessuale isogama. 

 
Questa famiglia comprende solo il genere Cladostephus. 
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CLADOSTEPHUS C. Agardh 
(Womersley, 1987: 185) 

 
Talli eretti, 5-25 cm alti, epilitici, fissati mediante una base crostosa. Assi sub-

dicotomi, densamente coperti da ciuffi di rami verticillati (1-3 mm lunghi) ad ac-
crescimento definito.  

I rami e i verticilli di primo ordine sono emiblastici, mentre i rami e i verticilli 
di ordine superiore sono oloblastici. 

Segmenti degli assi primari con accrescimento secondario sia in lunghezza che 
in spessore. Il cortex, costituito di piccole cellule isodiametriche contenenti ciascu-
na numerosi piccoli feoplasti, è pluristromatico. Peli feoficiani presenti. 

Cisti riproduttive uniloculari (meiosporocisti) e pluriloculari (gametocisti) pro-
dotte lateralmente su appositi ramuli (pedicelli) prodotti dalle cellule corticali più e-
sterne. Ciclo digenetico aplodiplofasico isomorfo. Riproduzione sessuale isogama. 
 
 
Cladostephus spongiosum (Hudson) C. Agardh  (Tav. 144, Figg. 1-4) 

Pringsheim, 1874: 143, pl. I-VII; Hauck, 1884: 349, fig. 147, come C. verticillatum (“verticilla-
tus”); Sauvageau, 1906: 69, figg. 1-7, come C. verticillatus; Sauvageau, 1914: 488, figg. 93-
125, come C. verticillatum (“verticillatus”); Sauvageau, 1914: 581, figg. 126-128; Oltmanns, 
1922: figg. 385-388, come C. verticillatum (“verticillatus”); Hamel, 1938: 266, come C. verti-
cillatum (“verticillatus”) e C. spongiosum (“spongiosus”); Coppejans, 1983: pl. 71-73, come C. 
hirsutum (“hirsutus”); Womersley, 1987: 185, figg. 62/E-G; Ribera et al., 1992; Coppejans & 
Kling, 1995: 232, pl. 85. 

 
Talli eretti, 5-25 cm alti, epilitici, fermamente fissati mediante una base cro-

stosa discoidale, molto ramificati subdicotomicamente, coperti da ciuffi di ramuli 
verticillati (lunghi 1-3 mm) ad accrescimento definito più o meno distanziati a se-
conda della lunghezza degli internodi. I rami e i verticilli di primo ordine sono e-
miblastici, quelli di ordine superiore sono oloblastici. 

I verticilli sono costituiti di ramuli inizialmente semplici, ricurvi verso l'alto, 
divaricati, leggermente attenuati in direzione prossimale; nel terzo distale portano 
1-3 ramuli semplici, con peli feoficiani all'ascella di detti ramuli, e sono nettamente 
appuntiti all'apice. I segmenti degli assi primari mostrano accrescimento seconda-
rio in lunghezza e in spessore. 

Il cortex, costituito di piccole cellule isodiametriche contenenti ciascuna nu-
merosi piccoli feoplasti, è pluristromatico. 

Cisti riproduttive unilocuilari pluriloculari, portate su talli distinti, si formano 
su corti ramuli avventizi internodali. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, ovoidali o allungato-ovoidali (20-30 x 30-
60-90 µm), in gruppi di 1-3, sono portate su pedicelli di 1-6 cellule. 

Le cisti riproduttive uniloculari, ovoidali (35-55 x 55-80 µm), sono portate su 
pedicelli di 1-3 cellule. 
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NOTA – Prud'homme van Reine (1972), ridusse 
C. verticillatum a forma di C. spongiosum come 
Cladostephus spongiosum (Hudson) C. Agardh 
f. verticillatum (Lightfoot) Prud’homme van 
Reine. Questa è distinta dall’autonimo nel pre-
sentare internodi piuttosto lunghi (internodi corti 
nell’autonimo) e di conseguenza verticilli più di-
stanziati (molto ravvicinati nell’autonimo) e talli 
più alti (sino a 20-25 cm; fino a 10 cm nell’auto-
nimo). 

Secondo Womersley (1987: 187), poiché la 
diversa distanza tra i verticilli potrebbe essere una 
risposta morfologica di ciascun individuo alle 
condizioni ambientali, le due forme non hanno 
alcun valore tassonomico. 

Silva et al. (1996: 574), senza alcun com-
mento, riportano la presenza di ambedue le forme 
sulle coste occidentali dell'Australia. 

Ambedue le forme sono riportate anche per il 
Mediterraneo da Ribera et al. (1992). 

NOTE – Prud'homme van Reine (1972), reduced 
C. verticillatum to a form of C. spongiosum as 
Cladostephus spongiosum (Hudson) C. 
Agardh f. verticillatum (Lightfoot) Prud’hom-
me van Reine. It differs from the autonym in 
showing internodes rather long (short in the 
autonym) and consequently whorls more spaced 
than in the autonym and thalli higher (to 20-25 
cm) than in the autonym (to 10 cm). 

According to Womersley (1987: 187), be-
cause the different distance between whorls 
could be only a morphological response to envi-
ronmental characteristics, the two forms have no 
taxonomic value. 

Silva et al. (1996: 574) report, without 
remarks, the presence of both forms from the 
West coast of Australia. 

Both forms are also reported from the Medi-
terranean Sea by Ribera et al. (1992). 

 
 

SPHACELARIACEAE Decaisne 
(Prud’Homme van Reine, 1982: 31; Womersley, 1987: 146) 

 
Talli alti 1-20 mm, epilitici o epifitici, non corticati, a segmenti polistici, ra-

ramente aplostici, ramificati in modo distico o irregolarmente radiale, con rami e 
ramuli emiblastici (inseriti in corrispondenza di un singolo segmento). 

Gli assi, dotati di accrescimento apicale, sono sempre privi di accrescimento 
secondario. Peli feoficiani generalmente presenti. 

Meiosporocisti (cisti uniloculari) e gametocisti (cisti pluriloculari) formate 
direttamente sugli assi primari e secondari, mai all’ascella dei rami. Le gametoci-
sti producono isogameti o anisogameti. Presenza anche di neutrosporocisti pluri-
loculari. 

Frequente la riproduzione vegetativa mediante propaguli di forma varia. 
 
Questa famiglia in Mediterraneo è rappresentata dai seguenti generi: Sphace-

laria e Sphacella. 

 
Plate 144 
Figs 1-4 Cladostephus spongiosum (Fig. 1 from Oltmanns, 1922: modified; Fig. 2 from Sauvageau, 

1906; figs 3-4 from Pringsheim, 1874). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apical part of thallus showing 
the conspicuous apical cell. Fig. 3 – Longitudinal section of the axis showing three nodes. From 
internodes adventitious branches (ra) bearing plurilocular cysts arise. Fig. 4 – Transverse sec-
tion of axis through an internode showing adventitious branches (ra) bearing unilocular cysts. 

 rv = whorled branches. 
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Figg. 1-4 Cladostephus spongiosum (Fig. 1 da Oltmanns, 1922: modificata; Fig. 2 da Sauvageau, 
1906; figg. 3-4 da Pringsheim, 1874). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione apicale con la grossa 
cellula apicale (sfacelo). Fig. 3 – Sezione longitudinale dell’asse attraverso tre nodi. Negli in-
ternodi i rami avventizi (ra) portanti cisti pluriloculari. Fig. 4 – Sezione trasversale dell’asse at-
traverso un internodo con ramuli avventizi (ra) portanti cisti uniloculari.
rv = rami verticillati.
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Sphacelariales, Cladostephaceae. Tavola 144.
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NOTA – Ribera et al. (1992) riportano per il Medi-
terraneo, sulla base di dati di letteratura tutti privi 
di commenti morfo-tassonomici, Sphacelaria nana 
Nägeli ex Kützing [= Sphacelorbus nanus (Nägeli 
ex Kützing) Draisma, Prud'homme van Reine et 
Kawai], una specie temperato-fredda distribuita 
essenzialmente nel nord Atlantico (Guiry & Guiry, 
2011). Tuttavia, come osservato da Prud'homme 
van Reine (1982: 113), poiché è impossibile di-
stinguere i talli sterili di Sphacelaria nana (= 
Sphacelorbus nanus) dai talli sterili di Sphacelaria 
rigidula, tutte le segnalazioni di Sphacelaria nana 
(= Sphacelorbus nanus) del Mediterraneo sono da 
considerare dubbie e probabilmente da riferire tutte 
a Sphacelaria rigidula (Prud'homme van Reine, 
1982: 101). Sulla base di ciò, considerato che a tut-
t'oggi la presenza di Sphacelorbus nanus nel Medi-
terraneo non è stata confermata, essa è qui conside-
rata un taxon excludendum. 

Da notare che già Athanasiadis (1987: 123)
aveva escluso questa specie (come Sphacelaria 
nana) dalla flora greca. 

NOTE – Ribera et al. (1992), based on literature 
data all lacking of morfo-taxonomic observations, 
reported from the Mediterranean Sea Sphacelaria 
nana Nägeli ex Kützing [= Sphacelorbus nanus 
(Nägeli ex Kützing) Draisma, Prud'homme 
van Reine et Kawai], a cold-temperate species 
mainly distributed in the North Atlantic Ocean 
(Guiry & Guiry, 2011). However, as pointed out 
by Prud'homme van Reine (1982: 113), since it is 
impossible to distinguish sterile thalli of Spha-
celaria nana (= Sphacelorbus nanus) from sterile 
thalli of Sphacelaria rigidula, all reports of 
Sphacelaria nana (= Sphacelorbus nanus) from 
the Mediterranean Sea should be referred to 
Sphacelaria rigidula (Prud'homme van Reine, 
1982: 101). From this remark, since to date the 
occurrence of Sphacelorbus nanus in the 
Mediterranean Sea was not confirmed, it is here 
considered as a taxon excludendum. 

To be note that Athanasiadis (1987: 123) had 
already excluded this species (as Sphacelaria 
nana) from the Greek flora. 

 

Talli da 1 mm a 2-4(10) cm alti, formanti densi ciuffi epilitici o epifitici, fissa-
ti mediante un disco basale (mono- o pluristromatico) o da stoloni e rizoidi ramifi-
cati che si sviluppano sopra o all'interno del substrato; raramente sono liberi o privi 
di filamenti eretti. 

Assi e rami con una grossa e tipica cellula apicale cilindrico-cupuliforme detta 
"sfacelo". Le porzioni soprabasali sono corticate da filamenti rizoidali discendenti. 
Peli feoficiani presenti in molte specie. 

 
SPHACELARIA Lyngbye 

(Prud'homme van Reine, 1982: 49; Womersley, 1987: 150) 
 

Cellule con molti piccoli feoplasti discoidali e piccoli fisodi.  
Presenti gametocisti e neutrocisti pluriloculari; meiosporocisti uniloculari. Fre-

quente la presenza di propaguli. 
 
1 Propaguli tribuliformi o ellissoidali-fusiformi .................................................. 2 
1 Propaguli provvisti di appendici lunghe, sottili, cilindriche o basalmente ri-

strette ................................................................................................................. 4 
2 Ramificazione regolarmente pennata ..............................  Sphacelaria plumula 
2 Ramificazione scarsa e irregolarmente radiale (elicoide).................................. 3 
3 Propaguli ellissoidali-fusiformi (con l'asse maggiore trasversale rispetto all'as-

se di inserzione)....................................................... ..Sphacelaria brachygonia 
3 Propaguli tribuliformi.................................................   Sphacelaria tribuloides 
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4 Propaguli con appendici fusiformi (più nettamente ristrette alla base); la cellula 
apicale del propagulo è prominente e normalmente si sviluppa in un pelo ............  

Sphacelaria cirrosa 
4 Propaguli con appendici cilindriche cioè non ristretti alla base; la cellula apicale 

del propagulo è lenticolare e non si sviluppa mai in un pelo terminale ................5 
5 Propaguli bifidi [con 2(-3) appendici cilindriche]. Assi principali con diametro 

inferiore a 50 µm.............................................................   Sphacelaria rigidula 
5 Propaguli trifidi [con (2)-3(-4) appendici cilindriche]. Assi principali con dia-

metro superiore a 50 µm.......................................................  Sphacelaria fusca 
 
NOTA – In Mediterraneo, oltre alle specie riporta-
te nella chiave, è stata segnalata pure Sphacelaria 
plumosa Lyngbye nel Golfo di Napoli [Funk, 
1927 e 1955, come Chaetopteris plumosa (Lyng-
bye) Kützing] e in Grecia (Haritonidis & Tsekos, 
1974; Haritonidis, 1978, ambedue come C. plu-
mosa), una specie caratterizzata dall’assenza di 
propaguli, ramificazione pennata e cortex molto 
sviluppato formato dai filamenti rizoidali che si 
dipartono da quasi tutte le cellule periferiche dei 
filamenti principali. Tuttavia noi concordiamo 
con Ribera et al. (1992) nel considerare questa 
specie un taxon excludendum poiché le sue segna-
lazioni in Mediterraneo secondo Prud'homme van
Reine (1982) and Athanasiadis (1987) sono dovu-
te a errori di identificazione. 

NOTE – From the Mediterranean Sea, Sphacela-
ria plumosa Lyngbye was also reported from 
both Gulf of Naples [Funk, 1927 and 1955, as 
Chaetopteris plumosa (Lyngbye) Kützing] and 
Greece (Haritonidis & Tsekos, 1974; Harito-
nidis, 1978, both as C. plumosa). This species is 
characterized by: absence of propagules, pinnate 
branching and highly developed cortex formed 
by rhizoidal filaments arising from almost all 
peripheral cells of primary filaments. However, 
we agree with Ribera et al. (1992) in 
considering this species as a taxon excludendum 
since the above records according to both Pru-
d'homme van Reine (1982) and Athanasiadis 
(1987) are due to misidentifications. 

 
 
Sphacelaria brachygonia Montagne  (Tav. 145, Figg. 1-2) 

Sauvageau, 1901: 134, fig. 32; Hamel, 1938: 254, figg. 47/13-15; Prud’homme van Reine, 
1982: 188, figg. 457-472; Womersley, 1987: 160, figg. 50/I-K; Ribera et al., 1992. 

 

Peli feoficiani (con diametro di 10-15 µm) solitari e non sempre presenti. Cisti 
riproduttive sconosciute. Quelle uniloculari sono state citate ma mai descritte. 

Talli epilitici, formanti densi cespugli emisferici 5-20 mm alti, fissati al sub-
strato da una massa di filamenti rizoidali prodotta da una ristretta porzione basale 
prostrata (stolonifera) degli assi.  

Gli assi eretti [diametro (40-)48-80 µm] sono rigidi, irregolarmente ramificati 
sino al secondo o al terzo ordine, con lunghezza ineguale dei rami che determina la 
forma emisferica dei talli. 

I segmenti sono sempre più larghi che alti, anche quando le singole cellule che 
costituiscono il segmento sono piuttosto lunghe. 

I propaguli, inseriti mediante un peduncolo monosifonico di 2-4 cellule, sono 
ellissoidali-fusiformi con l'asse maggiore perpendicolare all'asse del peduncolo. Su 
ciascuna estremità del "fuso" (corpo del propagulo) è presente una grossa "cellula 
laterale", mentre nella parte centrale, in posizione opposta al punto di inserzione 
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del peduncolo, si riconosce una piccola cellula apicale lenticolare. La cellula basale 
del peduncolo persiste anche dopo il distacco del propagulo. 

I propaguli sono frequenti sulle parti distali dei filamenti eretti, spesso in cop-
pia sullo stesso segmento (uno sulla metà superiore e l'altro su quella inferiore). 

 
NOTA – Ribera et al. (1992), nella nota 9 (proba-
bilmente inserita per errore) affermano che questa 
specie sarebbe stata introdotta accidentalmente 
nella Laguna di Thau (Francia) facendo riferi-
mento al lavoro di Riouall (1985). Tuttavia, in 
quel lavoro non c’è alcun cenno a questa specie 
che, nella suddetta laguna, non è stata mai segna-
lata (Verlaque, 2001). 

NOTE – Ribera et al. (1992), in the note 9 
(probably erroneously inserted), on the basis of 
the paper by Riouall (1985) stated that this 
species have been accidentally introduced from 
Japan into the Thau Lagoon (France). However, 
in Riouall’s (1985) paper the species is not cited. 
According to Verlaque (2001) it was never re-
corded from Thau Lagoon. 

 
 
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh  (Tav. 145, Figg. 3-8) 

Sauvageau, 1902: 173, figg. 39-41, come S. hystrix; Sauvageau, 1902: 211, figg. 44-46; Hamel, 
1938: 258, figg. 48/III-IV; Lund, 1950: 32, fig. 6; Prud’homme van Reine, 1982: 225, figg. 565-
646; Coppejans, 1983: pl. 79; Womersley, 1987: 164, figg. 53/H-K; Ribera et al., 1992; Coppe-
jans & Kling, 1995: 234, pl. 86. 

 
Talli epilitici o epifitici a base parzialmente endofitica, solitari o gregari o ce-

spitosi, (1-)5-30(-40) mm alti, attaccati al substrato mediante un disco (mono- o 
pluristromatico) o mediante una piccola porzione basale stolonifera o mediante una 
massa intricata di rizoidi discendenti dalle porzioni inferiori degli assi eretti. 

Ramificazione abbondante, con rami emiblastici sino al secondo-terzo ordine 
e con diametro decrescente con l’ordine della ramificazione: 20-85(-100) µm negli 
assi primari, (10-)20-60 µm nei rami di primo ordine, 20-38 µm nei rami di secon-
do ordine. La ramificazione è comunemente distica, occasionalmente unilaterale o 
radiale, sia a rami opposti che alterni, a volte anche in piccoli verticilli di 3-4. 

I segmenti dei rami di primo ordine normalmente sono più larghi che alti, 
mentre quelli dei rami di secondo ordine sono più alti che larghi. Tutti i segmenti 
secondari presentano 3-8 divisioni longitudinali e mai (o molto raramente) divisio-
ni trasversali. 

Peli feoficiani (diametro 10-15 µm) generalmente presenti e spesso abbondanti. 
Propaguli trifidi, costituiti di 3(-4) rami o appendici [(50-)120-200(-600) µm 

lunghi] che divergono dall'estremità di  un  lungo "pedicello" [(100-)120-160(-200) 
 

Figs 1-2 Sphacelaria brachygonia (from Sauvageau, 1901). Fig. 1 – Part of thallus with segments 
broader than high. Fig. 2 – Young (A) and old (B) propagules. 

 
Plate 145 

Figs 3-8 Sphacelaria cirrosa (Figs 3-7 from Sauvageau, 1902). Fig. 3 – Apical part of thallus with 
initials of propagules on branches. Fig. 4 – Propagule with three arms and a central hair. Fig. 5 
– Unilocular cyst. Fig. 6 – Male plurilocular cyst. Fig. 7 – Female plurilocular cyst. Fig. 8 – 
Propagule with four arms (photo by M. Cormaci). 

  



1

Figg. 1-2 Sphacelaria brachygonia (da Sauvageau, 1901). Fig. 1 – Porzione di un tallo con segmenti 
più larghi che alti. Fig. 2 – Propaguli giovani (A), propagulo adulto (B).

Figg. 3-8 Sphacelaria cirrosa (Figg. 3-7 da Sauvageau, 1902). Fig. 3 – Porzione apicale del tallo 
con propaguli in formazione. Fig. 4 – Propagulo a tre braccia e pelo centrale. Fig. 5 – Cisti 
uniloculare. Fig. 6 – Cisti pluriloculare maschile. Fig. 7 – Cisti pluriloculare femminile. Fig. 8 –
Propagulo a quattro braccia (foto M. Cormaci).
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µm] all'apice del quale si trova una prominente cellula apicale che spesso si svilup
pa in un pelo. Le appendici, dritte o leggermente ricurve, sono grossolanamente fu-
siformi, cioè attenuate distalmente e con una evidente caratteristica costrizione 
prossimale. Quando il propagulo si stacca, la cellula basale del pedicello persiste 
sul ramo e spesso forma un nuovo propagulo. 

-

 

Le cisti riproduttive uniloculari, non molto comuni, sono globose (diametro 
60-100 µm) e brevemente pedicellate. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, un po' più rare delle uniloculari, sono ovoi-
dali-cilindriche (clavate da giovani) con dimensioni di 35-65 x 55-100 µm e portate 
su pedicelli di 1-2 cellule. 

 

Sphacelaria fusca (Hudson) S.F. Gray  (Tav. 146, Figg. 1-2) 
Sauvageau, 1902: 206, fig. 43; Hamel, 1938: 260, fig. 48/II; Prud’homme van Reine, 1982: 220, 
figg. 555-564; Coppejans, 1983: pl. 82-83; Womersley, 1987: 168, figg. 54/H-J; Ribera et al., 
1992; Coppejans & Kling, 1995: 236, pl. 87; Keum et al. 2005: 6, figg. 13-22. 

 
Talli epifitici, talvolta epilitici, formanti laschi ciuffi 5-30 mm alti, privi di 

stoloni e rizoidi, fissati al substrato mediante piccoli dischi basali monostromatici. 
Gli assi eretti [diametro (20-30)-60-80(-90) µm], irregolarmente ramificati in modo 
radiale, a volte alterno, più raramente opposto, portano un numero variabile di rami 
(sino al secondo o terzo ordine), lungamente attenuati, che normalmente sono più 
sottili degli assi e con i quali formano ampi angoli acuti. 

Peli feoficiani (diametro 8-12 µm) solitari, frequenti soprattutto nella parti 
distali dei talli. 

I segmenti secondari, che presentano (0-)1-5(-6) divisioni longitudinali, sono 
di varia altezza e lungo lo stesso asse è possibile riscontrare, senza alcun ordine, 
segmenti di varia lunghezza, sia più lunghi che larghi sia più corti che larghi. 

I propaguli, frequenti nelle parti terminali dei talli, sono costituiti di un pedi-
cello leggermente attenuato in direzione prossimale, dritto, sottile (diametro 29-47 
µm), lungo (200-350 µm), portante (2)-3(-4) appendici cilindriche o leggermente 
attenuate verso l'estremità, divaricate, dritte o leggermente ricurve, sottili (diametro 

 
  

Plate 146 
Figs 1-2 Sphacelaria fusca. Fig. 1 – Old propagule (photo by M. Cormaci). Fig. 2 – One young (bi-

furcate) and two old (three-forked) propagules (from Sauvageau, 1902).  
Figs 3-4 Sphacelaria plumula. Fig. 3 – Apical part of thallus with pennate and distichous branching 

(from Sauvageau, 1901). Fig. 4 – Propagule tribuliform (photo by M. Cormaci). 

Figs 5-10 Sphacelaria rigidula. (Figs 5, 8-10 from Sauvageau 1901). Fig. 5 – Apical part of thallus 
showing phaeophycean hairs. Fig. 6 – A typical propagule (photo by M. Cormaci). Fig. 7 – 
Propagule with two  dichotomies very close each other. Arrows indicate basal cells of shed 
propagules (photo by M. Cormaci). Fig. 8 – Unilocular cysts. Fig. 9 – Female plurilocular cyst. 
Fig. 10 – Male plurilocular cyst. 
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Figg. 1-2 Sphacelaria fusca. Fig. 1 – Propagulo adulto (foto M. Cormaci). Fig. 2 – Propaguli adulti 
(triforcuti) ed uno giovane (biforcuto) (da Sauvageau, 1902). 

Figg. 3-4 Sphacelaria plumula. Fig. 3 – Porzione apicale del tallo con ramificazione distica e 
pennata (da Sauvageau, 1901). Fig. 4 – Propagulo tribuliforme (foto M. Cormaci).

Figg. 5-10 Sphacelaria rigidula. (Figg. 5, 8-10 da Sauvageau 1901). Fig. 5 – Porzione apicale del 
tallo con peli feoficiani. Fig. 6 – Propagulo tipico (foto M. Cormaci). Fig. 7 – Propagulo con due 
dicotomie ravvicinate. Sull’asse si notano alcune cellule basali di propaguli caduti (frecce) (foto 
M. Cormaci). Fig. 8 – Cisti uniloculari. Fig. 9 – Cisti pluriloculare femminile. Fig. 10 – Cisti 
pluriloculare maschile.
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23-40 µm), e generalmente tutte della stessa lunghezza [250-450(-590) µm]. 
Una piccola cellula apicale lenticolare è ben visibile nel punto di confluenza 

tra le appendici e l'estremità del peduncolo. Questa cellula non si sviluppa mai in 
un pelo. 

Cisti riproduttive pluriloculari e uniloculari sconosciute. 
 
Sphacelaria plumula Zanardini  (Tav. 146, Figg. 3-4) 

Sauvageau, 1901: 78, figg. 18-20; Oltmanns, 1922: fig. 379/6; Hamel, 1938: 251, figg. 47/6-8; 
Lund, 1950: 44, fig. 9; Adré, 1970: 257, pl. 37 fig. 4, pl. 38 fig. 5; Prud’homme van Reine, 
1982: 192, figg. 473-507 e pl. 5; Coppejans, 1983: pl. 84; Ribera et al., 1992. 

 

I propaguli, tribuliformi (60-120 x 100-130 µm), globulari o claveformi da 
giovani, sono frequenti sui rami, rari sugli assi, e si inseriscono mediante una pic-
cola cellula basale. Tale cellula persiste dopo il distacco del propagulo e spesso ne 
produce un altro. 

Cisti riproduttive uniloculari rare, sferiche (diametro 55-80 µm), portate su un 
pedicello generalmente unicellulare. 

Talli epilitici o epifitici formanti piccoli ciuffi alti 1-2(-4) cm, spesso distici, 
fissati al substrato mediante una ridotta porzione basale prostrata e tubercolosa 
quasi interamente coperta da rizoidi discendenti. 

Gli assi eretti, ad accrescimento indefinito [diametro (53-)65-150(-200) µm], 
portano rami emiblastici sino al terzo ordine, con le parti distali rigorosamente 
pennate in modo opposto e a contorno lanceolato o triangolare. 

Gli articoli secondari, con 5-7 divisioni longitudinali e nessuna trasversale, 
sono leggermente più larghi (100-120 µm) che alti. A volte l'altezza è metà della 
larghezza. 

Peli feoficiani generalmente assenti. Quando presenti (diametro 5-12 µm) sor-
gono solitari come ramificazioni degli ultimi rami. 

Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 

 
 

Sphacelaria rigidula Kützing   (Tav. 146, Figg. 5-10) 
Sauvageau, 1901: 145, fig. 35, come S. furcigera; Vickers, 1908: 41, pl. XXV, come S. furcige-
ra; Oltmanns, 1922: figg. 379/3-5, come S. furcigera; Hamel, 1938: 255, fig. 47/16, come S. 
furcigera; Lund, 1950: 29, fig. 5, come S. furcigera; Kornmann & Sahling, 1978: 153, fig. 82a-
c, come S. furcigera; Prud’homme van Reine, 1982: 203, figg. 508-554; Coppejans, 1983: pl. 
80-81, come S. furcigera; Womersley, 1987: 166, figg. 54/A-G; Ribera et al., 1992, erronea-
mente anche come S. nana (= Sphacelorbus nanus); Keum et al. 2005: 4, figg. 1-9. 

 
Talli epilitici o epifitici, raramente a base parzialmente endofitica, formanti 

ciuffi penicillati alti 3-15(-30) mm, fissati al substrato mediante un piccolo disco 
basale mono- o pluristromatico oltre che da numerosi stoloni e rizoidi. 
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Gli assi eretti [diametro (10-)16-45(-50) µm] portano rami, sino al terzo ordi
ne di diametro simile a quello degli assi. La ramificazione è sparsa, irregolarmente 
elicoidale, e i rami formano con l'asse un angolo acuto molto stretto. 

-

I peli feoficiani (diametro 11-16 µm) possono essere assenti, scarsi o abbon-
danti. Quando presenti sono sempre solitari. 

 

Peli feoficiani (diametro di 10-16 µm) frequenti. 
-

-

I segmenti secondari, con (0-)1-4(-6) divisioni longitudinali, sono normalmen-
te più lunghi che larghi; tuttavia, nelle parti più vecchie sono frequenti segmenti 
più corti che larghi. 

I propaguli, frequenti nelle parti terminali dei talli, sono costituiti di un pedi-
cello cilindrico o leggermente attenuato in direzione prossimale, dritto, sottile 
(diametro 20-25 µm), lungo [150-250(-290) µm], e da 2(-3-4) appendici cilindri-
che, divaricate, dritte, sottili (diametro 20-28 µm) e generalmente della stessa lun-
ghezza [100-250(-400) µm]. Una piccola cellula apicale lenticolare è ben visibile 
nel punto di confluenza tra le due appendici e l'estremità del peduncolo. Questa 
cellula, che mai darà origine ad un pelo, occasionalmente forma un'appendice addi-
zionale; mentre la cellula terminale di una delle due appendici, precocemente può 
dare origine ad una seconda dicotomia provvista a sua volta di cellula lenticolare. 
Questo stesso processo può ripetersi più volte ad opera delle cellule terminali delle 
nuove appendici portando alla formazione di propaguli con più dicotomie spesso su 
piani diversi. 

Cisti riproduttive pluriloculari molto rare, ovoido-cilindriche [60-130(200) x 
(25)-50-60 µm], portate su corti pedicelli di 1-3 cellule; le cisti maschili e quelle 
femminili sono portate su talli separati. 

Cisti riproduttive uniloculari subsferiche [diametro 40-55(-70) µm], portate 
singolarmente su pedicelli unicellulari ricurvi. 
 

Sphacelaria tribuloides Meneghini  (Tav. 147, Figg. 1-5) 
Sauvageau, 1901: 123, figg. 28-29; Sauvageau, 1903: 237, fig. 47; Vickers, 1908: 42, pl. XXVI; 
Oltmanns, 1922: figg. 379/1-2; Hamel, 1938: 253, figg. 47/9-12; Lund, 1950: 43, fig. 8; Pru-
d’homme van Reine, 1982: 179, figg. 422-454; Coppejans, 1983: pl. 85-86; Womersley, 1987: 
160, figg. 52/A-C; Ribera et al., 1992. 

 
Talli epilitici o epifitici, formanti densi ciuffi rigidi, alti 5-20(-30) mm, che si 

dipartono da corti stoloni. I rami, emessi senza ordine (mai pennati), hanno tutti la 
stessa lunghezza e lo stesso diametro (20-)25-50(-70) µm. 

I segmenti secondari, normalmente più alti che larghi, presentano poche (1-4) 
divisioni longitudinali e mai (o molto raramente) divisioni trasversali. 

Propaguli frequenti, tribuliformi, inseriti sui rami mediante un pedicello mo
nosifonico di 1-3 cellule attraverso il vertice più acuto. Gli altri due vertici sono 
leggermente arrotondati o protesi ciascuno in un corto corno; tra questi due vertici 
e in posizione opposta al pedicello si osserva una piccola cellula apicale lenticola
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re. Quando il propagulo si stacca, la cellula basale del pedicello persiste sul ramo e 
spesso forma un nuovo propagulo. 

Cisti riproduttive pluriloculari ovoidali-cilindriche (30-55 x 55-100 µm), mol-
to rare, portate su corti pedicelli di 1-2 cellule. 

Cisti riproduttive uniloculari subsferiche (diametro 65-80 µm), molto rare, su 
pedicelli unicellulari. 

 
 

SPHACELLA Reinke 
(Prud'homme van Reine, 1982: 43; Womersley, 1987: 148) 

 
Talli 1-2(-3) mm alti, con base endofitica, formanti sull'ospite piccoli e densi 

ciuffi di filamenti eretti abbastanza rigidi, aplostici (rarissimi i segmenti biseriati) a 
cellule corte (1-3 volte il diametro), irregolarmente e scarsamente ramificati, con 
rami molto simili ai filamenti eretti.  

Filamenti principali e rami con una grossa cellula apicale cilindrico-cupu-
liforme (sfacelo). Ciascuna cellula contiene 1-2 aggregati di fisodi e pochi feopla-
sti, piccoli e discoidali. 

Peli feoficiani, rizoidi, propaguli e cisti riproduttive pluriloculari sconosciuti. 
Cisti riproduttive uniloculari ovoidali sia su pedicelli di 1(-2) cellule, sia 

terminali. 

 
Sphacella subtilissima Reinke  (Tav. 147, Figg. 6-7) 

Sauvageau, 1900: 17, figg. 3-5; Oltmanns, 1922: fig. 373/1; Hamel, 1938: 247; Prud’homme 
van Reine, 1982: 44, figg. 27-38; Womersley, 1987: 148, figg. 46/F-H; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti densi ciuffi minuti (1-2 mm alti) di filamenti aplostici [diametro 

(12)-16-18(-20) µm] (rarissimi i segmenti biseriati), semplici o raramente irrego-
larmente ramificati, alti 1-2(-3) mm, fissati all'ospite per mezzo di un sistema di fi-
lamenti endofitici. 

Le cellule sono 1-3(-5) volte il diametro. Accrescimento di ciascun filamento 
per mezzo di una cellula apicale cilindrico-cupuliforme molto prominente (sfacelo). 

Feoplasti discoidali, senza pirenoide, sparsi e numerosi in ciascuna cellula. 
Presenza di fisodi che sono aggregati in una o due masse. 

Peli feoficiani, rizoidi e propaguli sconosciuti. 
 
 
Plate 147 
Figs 1-5 Sphacelaria tribuloides (Figs 2, 4-5 from Sauvageau, 1901). Fig. 1 – Habit (foto M. Cor-

maci). Fig. 2 – Detail of the apical part of axis. Fig. 3 – Part of thallus with a young (A) and an 
old (B) propagule and the basal cell of a shed propagule (arrow) (photo by M. Cormaci). Fig. 4 
– Plurilocular cysts. Fig. 5 – Unilocular cysts at different stages of development.  

Figs 6-7 Sphacella subtilissima (from Sauvageau, 1900). Fig. 6 – Habit of a young thallus. Fig. 7 – 
Erect branched filaments bearing unilocular cysts, some of which empty.  
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1

Figg. 1-5 Sphacelaria tribuloides (Figg. 2, 4-5 da Sauvageau, 1901). Fig. 1 – Habitus (foto M. 
Cormaci). Fig. 2 – Particolare della porzione apicale dell’asse. Fig. 3 – Porzione di un tallo con 
due propaguli [uno giovane (A) ed uno adulto (B)] ed una cellula basale di un propagulo caduto 
(freccia) (foto M. Cormaci). Fig. 4 – Cisti pluriloculari. Fig. 5 – Cisti uniloculari in vari stadi di 
sviluppo. 

Figg. 6-7 Sphacella subtilissima (da Sauvageau, 1900). Fig. 6 – Habitus di un giovane tallo. Fig. 7 –
Filamenti eretti ramificati portanti cisti uniloculari, di cui alcune già vuote. 
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Cisti riproduttive pluriloculari sconosciute. 
Cisti uniloculari ovoidali (25-35 x 40-60 µm) sia in posizione terminale sui fi-

lamenti principali o su corti rami, sia lateralmente su pedicelli unicellulari.  
 
 

STYPOCAULACEAE Oltmanns 
(Womersley, 1987: 169) 

 
Talli formanti densi ciuffi 3-15(-30) centimetri alti, generalmente epilitici, 

fissati al substrato o mediante abbondanti filamenti rizoidali discendenti dalle 
cellule degli assi, o mediante un disco basale nelle specie prive di filamenti rizoi-
dali discendenti. 

Gli assi, con accrescimento apicale e fortemente corticati, sono ramificati in 
modo distico o irregolarmente radiale. L'inserzione dei rami è di tipo oloblastico. Il 
cortex è monostromatico. 

Le cellule, ciascuna con numerosi piccoli feoplasti discoidali, sono ricche di 
fisodi. I peli feoficiani sono assenti, se presenti, raggrppati in ciuffi ascellari. 

Le meiosporocisti (uniloculari) e le gametocisti (pluriloculari) si formano al-
l'ascella dei rami. I gametofiti sono monoici o dioici. La riproduzione sessuale è 
oogama o anisogama. 

 
NOTA – Draisma et al. (2010b), a seguito di uno 
studio basato sulla sequenza dei geni psbC e
rbcL, hanno concluso che nella famiglia delle 
Stypocaulaceae ricadono i seguenti generi: Ha-
lopteris [di cui Stypocaulon, come peraltro già 
proposto da Sauvageau (1903) e da Womersley 
(1987), e Alethocladus sono considerati sinoni-
mi], Protohalopteris (un genere nuovo per Spha-
celaria radicans), Ptilopogon Reinke (endemico
della Nuova Zelanda) e Phloiocaulon Reinke (di-
stribuito in Sud Africa e Australia). Questi ultimi 
due generi sono stati inquadrati nelle Stypocaula-
ceae solo sulla base dei caratteri morfologici non 
essendo disponibili dati molecolari. 

NOTE – Draisma et al. (2010b), based on a mol-
ecular study on pbsC and rbcL sequences, con-
cluded that the following genera belong to 
Stypocaulaceae: Halopteris [of which Stypocau-
lon, as already proposed by Sauvageau (1903) 
and Womersley (1987), and Alethocladus are 
considered as synonyms], Protohalopteris (a 
new genus proposed to accomodate Sphacelaria 
radicans), Ptilopogon Reinke (endemic to New 
Zealand) and Phloiocaulon Reinke (distributed 
in South Africa and Australia). The last two 
genera were placed in the Stypocaulaceae only 
on the basis of morphological characters because 
no molecular data were available. 

 
Questa famiglia in Mediterraneo è rappresentata solo dal genere Halopteris. 

 
 
Plate 148 
Figs 1-4 Halopteris filicina (Fig. 1 from Coppejans 1983: modified; Figs 2-4 from Sauvageau, 1903). 

Fig. 1 – Apical part of thallus. Fig. 2 – Detail of a very branched thallus. Fig. 3 – Unilocular 
cysts at the axil of branchlets. Fig. 4 – Male (ma) and female (fe) plurilocular cysts at the axil of 
branchlets. 

  



1 3

Figg. 1-4 Halopteris filicina (Fig. 1 da Coppejans 1983: modificata; Figg. 2-4 da Sauvageau, 1903). 
Fig. 1 – Porzione apicale del tallo. Fig. 2 – Porzione di un tallo molto ramificato. Fig. 3 – Cisti 
uniloculari all’ascella dei ramuli. Fig. 4 – Cisti pluriloculari maschili (ma) e femminili (fe) al-
l’ascella dei ramuli.
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HALOPTERIS Kützing 
(Hamel, 1938: 261) 

 
Talli epilitici o epifitici formanti piccoli ciuffi o densi cespugli alti diversi 

centimetri, fissati al substrato mediante un  disco basale rinforzato da rizoidi pro-
dotti dalle cellule periferiche dei segmenti inferiori degli assi e dei rami di primo 
ordine più bassi. 

Ramificazione da irregolarmente radiale a distica (alterna o pennata) con rami 
oloblastici. Assi e rami con una grossa cellula apicale cilindrico-cupuliforme (sfa-
celo). Peli feoficiani assenti o in piccoli ciuffi ascellari.  

 

Cisti riproduttive ovali o subsferiche, pedicellate, portate all’ascella dei ramuli 
terminali, isolate o in lasche serie unilaterali.  

Gametocisti pluriloculari femminili a logge nettamente più grandi di quelle 
maschili. 
 
1 Ramificazione alterna e distica. Pericisti assenti.................... Halopteris filicina 
1 Ramificazione radiale. Pericisti presenti ............................ Halopteris scoparia 
 
 
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing  (Tav. 148, Figg. 1-4) 

Sauvageau, 1903: 294, figg. 55-63; Hamel, 1938: 261, figg. 48/V-VI; Coppejans, 1983: Tavv. 
76-78; Ribera et al., 1992; Keum et al., 1995: 137, figg. 1-29. 

 
Talli epilitici o epifitici formanti ciuffi a contorno romboidale alti 2-5(-10) cm, 

fissati al substrato mediante un piccolo disco basale rinforzato da rizoidi corticanti, 
lunghi e ramificati, prodotti dalle cellule periferiche degli articoli inferiori degli as-
si e dei rami di primo ordine più bassi. 

Gli assi sono pennati (regolarmente alterni e distici) con rami oloblastici; le 
pinnule, in numero variabile, semplici o ramificate, sono parallelamente disposte su 
un piano e generalmente presentano un ramulo ascellare in posizione adassiale, 
semplice o ramificato, con un'ampia base di inserizione. Il ramulo ascellare rara-
mente è sostituito da un pelo feoficiano. Pericisti assenti. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, a logge piccole (4 µm) quelle maschili, a 
logge grandi (8 µm) quelle femminili, hanno forma ovale (45-60 x 80-100 µm) e 
sono portate, sullo stesso tallo, su corti pedicelli (1-2 cellule) all’ascella dei ramuli 
terminali, isolate o in serie unilaterali di 2-4 cisti. 

Cisti riproduttive uniloculari subsferiche (40-50 x 60 µm) portate come quelle 
pluriloculari. Riproduzione sessuale anisogama. 

 
Plate 149 
Figs 1-3 Halopteris scoparia  (Fig. 1 CAT sectio Alage, “preserved in formaldheyde” n. 1929; Figs 

2-3 from Reinke, 1891). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Apical part of axis. Fig. 3 – Tuft (sorus) of uni-
locular cysts at the axil of a branchlet. 

  



1

Figg. 1-3 Halopteris scoparia (Fig. 1 CAT sectio Alage, “formalina” n. 1929; Figg. 2-3 da Reinke, 
1891). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione apicale di un asse. Fig. 3 – Ciuffo (soro) di cisti 
uniloculari all’ascella di un ramulo.
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Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau  (Tav. 149, Figg. 1-3) 
Reinke, 1891b: 24, pl. VII, figg. 1-5, come Stypocaulon scoparium; Sauvageau, 1904: 349, figg. 
69-72; Hauck, 1884: 347, fig. 145, come Sphacelaria scoparia; Hamel, 1938: 263, figg. 48/VII-
VIII; Coppejans, 1983: Tavv. 88-90, come Stypocaulon scoparium; Ribera et al., 1992. 

 
Talli formanti cespugli voluminosi, compatti e lobati, caulescenti, alti 5-15 

cm, fissati al substrato da rizoidi prodotti dalle pericisti degli articoli inferiori, piut-
tosto irregolarmente e radialmente ramificati con rami di diverso ordine oloblastici. 
Le pinnule sono alternatamente distiche. 

I segmenti secondari sono tanto larghi quanto alti o appena più larghi che alti e 
contengono ciascuno sino a 4 pericisti. 

Peli feoficiani assenti o in piccoli ciuffi ascellari. 
Le cisti riproduttive, portate su lunghi pedicelli semplici (raramente ramificati) 

di (2)-6(-8) cellule, sono raggruppate in sori all’ascella di corti ramuli (brattee) e 
addensate nelle porzioni terminali dei rami. 

Le cisti pluriloculari maschili (90-100 x 100-110 µm), a logge molto picco-
le, sono mescolate a quelle femminili "uniloculari", che hanno un'unica loggia 
molto grande, di forma globulare-ellittica (75-80 x 90-105 µm) che produce una 
sola oosfera. 

Le cisti riproduttive uniloculari (meiosporocisti) sono subsferiche con diame-
tro di 60-80 µm. 

Riproduzione sessuale oogama. 
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SPOROCHNALES Sauvageau 
(Womersley, 1987: 267) 

CARPOMITRA Kützing 

SPOROFITI alti 10-30 cm, molto ramificati, con le ultime ramificazioni ravvi-
cinate e pseudodicotomiche, fissati al substrato tramite un disco di filamenti rizoi-
dali. Il tallo ha struttura pseudoparenchimatosa. 

 
I caratteri diagnostici correntemente riconosciuti, come sintetizzati da Reviers 

& Rousseau (1999: 133, Tabella 5) sono:  
costruzione del tallo multiassiale aplostica, accrescimento tricotallico, cellule con 
numerosi plastidi privi di pirenoide, ciclo eteromorfo, riproduzione oogama. 

 
L’Ordine comprende la sola famiglia delle SPOROCHNACEAE. 

 
SPOROCHNACEAE Greville 

(Womersley, 1987: 2 67) 
 

Essendo l’unica famiglia, ha le stesse caratteristiche dell’Ordine. 
 
I seguenti generi sono segnalati in Mediterraneo: Carpomitra, Nereia e Spo-

rochnus. 
 

(Womersley, 1987: 268; Fletcher, 1987: 289) 
 

La medulla è costituita di cellule assiali incolori, allungate, contornate da mol-
te altre cellule più grandi ma non allungate; il cortex è formato di cellule piccole, 
ciascuna con numerosi feoplasti discoidali privi di pirenoide. 

Gli apici degli assi e dei rami sono sormontati da un ciuffo di filamenti trico-
tallici assimilatori caduchi; quando i segmenti apicali diventano fertili, si rigonfia-
no a breve distanza dall'apice sviluppando, a volte, una sorta di coppa (più o meno 
profonda) dal cui centro emerge il segmento apicale fertile (ricettacolo mitriforme); 
su questo si sviluppa il soro, formato dalle parafisi che portano le cisti riproduttive 
uniloculari. 

Le parafisi, molto serrate nei ricettacoli, sono corte (6-10 cellule), ramificate e 
terminate da una cellula subsferica. 

Le cisti uniloculari sono clavate, o piriformi-allungate, portate lateralmente sulle 
parafisi. Il soro può estendersi anche al fondo e alla parete interna della coppa. 

GAMETOFITI microscopici, filamentosi, ramificati, monoici. Essi portano gruppi 
terminali di anteridi e cellule terminali slargate formanti probabilmente oogoni. 
 
1 Tallo compresso-fogliaceo, soprattutto nelle parti mediane e superiori, con una 

esile venatura mediana decorrente. Ricettacoli mitriformi (la parte basale si ri- 
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 gonfia a forma di coppa al cui centro emerge il cono apicale fertile) .................  

Carpomitra costata v. costata 
1 Tallo cilindrico o leggermente compresso, mai fogliaceo, con venatura non 

sempre visibile; ricettacoli da ovali a piriformi...................................................  
Carpomitra costata v. mediterranea 

 
Carpomitra costata (Stackhouse) Batters v. costata  (Tav. 150, Figg. 1-5) 

Sauvageau, 1926: 361, figg. 1-17; Motomura et al., 1985: figg. 1-21, come C. cabrerae; 
Womersley, 1987: 270, figg. 98/A-C; Fletcher, 1987: 289, figg. 87 e 88; Ribera et al., 1992. 

 
SPOROFITI epilitici, alti 10-30 cm, esili, di consisteza cartilaginea, di colore 

bruno-oliva, con ramificazione sparsa ma con gli ultimi rami più ravvicinati e sub-
dicotomi, occasionalmente tri-radiati o alterni. Gli assi e i rami, inizialmente com-
pressi, diventano appiattito-fogliacei (a sezione ellittica larga sino a 3 mm e spessa 
circa 100 µm) con una venatura mediana (non sporgente). Questa corrisponde ad 
un fascetto di filamenti assiali formati da cellule allungate e a parete ispessita. 

-

Accrescimento apicale mediante un meristema convesso che produce filamenti 
di cellule molto compatti verso il basso ed un ciuffo di lunghi filamenti assimilatori 
caduchi verso l'alto. 

Struttura aplostica pseudoparenchimatosa, distinta in tre zone: a) zona midol-
lare interna, costituita di piccole cellule con pareti ispessite; b) zona midollare e-
sterna costituita di cellule più grandi e con pareti più sottili; c) zona corticale, den-
samente pigmentata, formata da 1-3 strati di cellule molto piccole contenenti cia-
scuna numerosi feoplasti discoidali privi di pirenoide. 

Cisti riproduttive uniloculari clavate o piriformi-allungate (10-13 x 30-45 
µm), raggruppate in sori gelatinosi, si formano lateralmente su corte parafisi (6-10 
cellule) ramificate, terminate da una cellula subsferica del diametro di 20-25 µm e 
molto serrate tra loro. Ciascun soro si forma attorno al conetto apicale (ricettacolo) 
il quale si rigonfia in basso e forma una sorta di coppa dal cui interno emerge il co-
netto apicale fertile. Di norma il soro si estende ad interessare sia le pareti del co-
netto sia il fondo e la parete interna della coppa. 

GAMETOFITI microscopici, filamentosi, ramificati, monoici portanti gruppi 
terminali di anteridi e cellule terminali slargate formanti oogoni. 

 
Plate 150 
Figs 1-5 Carpomitra costata v. costata (Fig. 2 from Fletcher, 1987: modified; Figs 3-5 from Sauva-

geau, 1926). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Transverse section of thallus. Fig. 3 – Apical part of two 
branches. That on the left bearing a receptacle. Fig. 3 – Detail of the mitre-shaped receptacle. 
Fig. 4 – Branched paraphysis with lateral unilocular cysts. 

Figs 6-8 Carpomitra costata v. mediterranea  (Fig. 6 CAT sectio Algae n. 2057, Herbarium Giac
cone; Figs 7-8 from Zanardini, 1860). Fig. 6 – Habit. Fig. 7 – Detail of a non mitre-shaped re-
ceptacle. Fig. 8 – Branched paraphysis with lateral unilocular cysts. 

  



Figg. 1-5 Carpomitra costata v. costata (Fig. 2 da Fletcher, 1987: modificata; Figg. 3-5 da Sauva-
geau, 1926). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Sezione trasversale del tallo. Fig. 3 – Porzione terminale 
di due rami, quello di sinistra con ricettacolo. Fig. 4 – Dettaglio del ricettacolo mitriforme. Fig. 
5 – Parafisi ramificata con cisti uniloculari laterali.

Figg. 6-8 Carpomitra costata v. mediterranea  (Fig. 6 CAT sectio Algae n. 2057, Erbario Giaccone; 
Figg. 7-8 da Zanardini, 1860). Fig. 6 – Habitus. Fig. 7 – Dettaglio di un ricettacolo non mitrifor-
me. Fig. 8 – Parafisi ramificata con cisti uniloculari laterali.
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NOTA – Ribera et al. (1992) riportano C. costata v.
costata per la Sicilia  l’Adriatico e l’Algeria. Tut-
tavia, poiché: a) il controllo da noi effettuato dei 
campioni d’erbario ha confermato che gli esem-
plari siciliani sono da riferire tutti a C. costata var. 
mediterranea; b) in Adriatico sono state segnalate 
solo Sporochnus dichotomus Zanardini, C. cabre-
rae (Clemente) Kützing e C. costata v. dichotoma
Feldmann che, secondo Feldmann (1932) sono tutti 
taxa da riferire a C. costata var. mediterranea; c) le 
segnalazioni per l’Algeria riportate da Perret-
Boudouresque & Seridi (1989) come “C. costata
(inclusa C. costata v. mediterranea)” sono proba-
bilmente da riferire solo a C. costata v. mediter-
ranea; d) Rindi et al. (2002) hanno confermato la 
presenza solo di C. costata var. mediterranea per 
le coste e le Isole della Toscana (Italia); e) le se-
gnalazioni col solo nome di C. costata o C. cabre-
rae sono tutte antecedenti alla creazione della va-
rietà “mediterranea”, è assai probabile che la pre-
senza di C. costata v. costata in Mediterraneo sia 
limitata alle coste spagnole dell'Andalusia, e in par-
ticolare a quelle più prossime allo stretto di Gibil-
terra, sulla base delle segnalazioni di Flores-Moya 
et al. (1995) e Báez et al. (2001). 

NOTA – Ribera et al. (1992) reported C. costata 
v. costata from Sicily, the Adriatic Sea and Al-
geria. However, since: i. from a check of her-
barium specimens we can confirm that Sicilian 
specimens belong to C. costata var. mediterra-
nea; ii. from the Adriatic Sea were recorded 
only Sporochnus dichotomus Zanardini, C. ca-
brerae (Clemente) Kützing and C. costata v. di-
chotoma Feldmann that according to Feldmann 
(1932) should be all referred to C. costata v. me-
diterranea; iii. reports from Algeria by Boudou-
resque & Perret-Seridi (1989) as “C. costata (C. 
costata v. mediterranea included)”, are probably 
to be referred to only C. costata v. mediterra-
nea; iv. Rindi et al. (2002) confirmed that in 
both Islands and continental Tuscany coast only 
C. costata v. mediterranea occurs, v. the Medi-
terranean reports as C. costata or C. cabrerae all 
predate the description of the variety “mediter-
ranea”, it is highly probable that the occurrence 
of C. costata v. costata in the Mediterranean Sea 
is limited to Spanish coast close to the Straits of 
Gibraltar on the basis of records by Flores-Moya 
et al. (1995) and Báez et al. (2001). 

Carpomitra costata (Stackhouse) Batters v. mediterranea Feldmann 

 

NOTE – Carpomitra costata v. mediterranea was 
described by Feldmann (1931: 215). Later, Feld- 

 
 

(Tav. 150, Figg. 6-8) 
Zanardini, 1860: 97, Tav.X, come Sporochnus dichotomus; Feldmann, 1931: 215; Feldmann, 
1932: 359, come C. costata v. dichotoma (nom. illeg.); Hamel, 1938: 276; Ribera et al., 1992. 

SPOROFITI alti 10-20 cm, esili, clindrici (diametro sino a 1 mm) o leggermente 
compressi (0,7-1 x 0,35-0,5 mm), mai fogliacei, con venatura mediana non visibile, 
ramificazione subdicotoma a tratti raramente pennata. 

Gli apici sono sormontati da ciuffi di peli assimilatori non ramificati. 
Ricettacoli terminali, non regolarmente mitriformi come nell'autonimo ma da 

ovali a subsferici e piriformi. GAMETOFITI sconosciuti. 
 

NOTA – Feldmann (1931: 215) per gli esemplari 
algerini di Carpomitra propose una nuova varietà: 

 
 

Plate 151 
Figs 1-3 Nereia filiformis (Fig. 1 from Zanardini, 1860; Figs 2-3 from Kuckuck, 1929: modified). 

Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Longitudinal section of the apical part of thallus. Fig. 3 – Fertile part of 
thallus in longitudinal section. 

  



Figg. 1-3 Nereia filiformis (Fig. 1 da Zanardini, 1860; Figg. 2-3 da Kuckuck, 1929: modificate). Fig. 
1 – Habitus. Fig. 2 – Sezione longitudinale della porzione apicale del tallo. Fig. 3 – Sezione 
longitudinale in corrispondenza di una porzione fertile del tallo.
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C. costata v. mediterranea. Successivamente Feld-
mann (1932: 359) propose un'altra varietà: C. co-
stata v. dichotoma avente come basionimo Sporo-
chnus dichotomus Zanardini (1860: 97) e come si-
nonimo C. costata v. mediterranea, precisando che 
"...la forme méditerranéenne de Carpomitra devra 
dorénavant porter le nome de: Carpomitra costata 
(Stackh.) Batters var. dichotoma (Zanardini) J. 
Feldmann.". Tuttavia poiché C. costata v. mediter-
ranea ha priorità su C. costata v. dichotoma que-
st'ultima è un nomen illegitimum. 

mann (1932: 359) reduced Sporochnus dicho-
tomus Zanardini (1860: 97) to a variety of C. co-
stata as C. costata v. dichotoma (Zanardini) 
Feldmann. and pointing out that "...la forme mé-
diterranéenne de Carpomitra devra dorénavant 
porter le nome de: Carpomitra costata (Stackh.) 
Batters var. dichotoma (Zanardini) J. Feld-
mann.", indicated as synonym C. costata v. me-
diterranea. However, since C. costata v. medi-
terranea has priority over C. costata v. dichoto-
ma, the latter is a nomen illegitimum. 

 

 
NEREIA Zanardini 
(Womersley, 1987: 270) 

 
Talli sporofitici alti 5-20 cm, irregolarmente ramificati, con ciuffi di fila-

menti assimilatori apicali ben sviluppati, fissati al substrato da un disco di fila-
menti rizoidali. 

Struttura aplostica, pseudoparenchimatosa, con una medulla a cellule centrali 
allungate e quelle più esterne rotondeggianti, e con un cortex papilliforme costitui-
to di corti filamenti di 2(3) cellule che coprono interamente la superficie del tallo. 

Cisti riproduttive uniloculari clavato-ovidi, sessili, sparse sulla superficie del 
tallo. 

Talli gametofitici microscopici, filamentosi, ramificati, dioici, portanti piccoli 
anteridi conici o oocisti apicali. 
 
 
Nereia filiformis (J. Agardh) Zanardini  (Tav. 151, Figg. 1-3) 

Zanardini, 1860: 67, Tav. 17; Hauck, 1884: 386, fig. 167; Oltmanns, 1922: figg. 336-337; Ku-
ckuck, 1929: 73, figg. 101-109; Hamel, 1938: 278, fig. 49k; Ribera et al., 1992. 

 
SPOROFITI arborescenti, irregolarmente ramificati, 5-20 cm alti, cilindrici 

(diametro 1-2 mm), fissati al substrato mediante un’espansione discoidale. Rami e 
ramuli (a volte ridotti a semplici protuberanze) provvisti di un “bouquet” di fila-
menti assimilatori lunghi 3-15 mm, formati da cellule larghe 50-60 µm; questi fi-
lamenti diventano rari nelle parti vecchie del tallo. 

La superficie è totalmente coperta da papille costituite di 2-3 cellule delle qua-
li quella terminale è più grossa e sovente piriforme. 

Cisti riproduttive uniloculari sessili, ovali o ellittiche sparse fra le papille. 

GAMETOFITI microscopici, filamentosi, ramificati, dioici, portanti piccoli ante-
ridi conici o oocisti apicali. 
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SPOROCHNUS C. Agardh 

(Womersley, 1987: 276; Fletcher, 1987: 291) 
 

SPOROFITI 5-50 cm alti, fissati al substrato da un disco di filamenti rizoidali, 
dal quale si originano uno o più assi, abbondantemente e radialmente ramificati con 
numerosi ordini di rami, quelli di ultimo ordine quasi tutti di uguale lunghezza. Al-
cune specie hanno lunghi rami portanti solamente numerosi corti ramuli. Ciascun 
ramo ha l'apice sormontato da ciuffi di filamenti assimilatori tricotallici. 

Struttura aplostica, pseudoparenchimatosa, con medulla incolore fatta di cellu-
le assiali allungate, e con cortex, che nelle porzioni più vecchie, si ispessisce per 
divisioni periclinali delle sue cellule. 

I ricettacoli, su cui si sviluppano i sori formati dalle parafisi e dalle cisti ripro-
duttive uniloculari, formano un manicotto all’estremità rigonfia di corti ramuli ad 
accrescimento definito. La porzione inferiore non rigonfia dei ramuli costituisce il 
peduncolo del ricettacolo. 

Le cisti uniloculari sono portate lateralmente su corte parafisi ramificate.  

GAMETOFITI microscopici, filamentosi, ramificati, monoici o dioici, oogami. 
 
1 Peduncolo dei ricettacoli lungo (oltre 2-3 mm)............. Sporochnus anomalus 

Hauck, 1884: 383, fig. 165; Kjellman 1891: 239, fig. 163; Engler & Prantl, 1897: 239, fig. 163; 
Hamel, 1938: 276, fig. 49j; Abbott & Hollenberg, 1976: 184, fig. 149; Coppejans, 1983: pl. 91; 
Fletcher, 1987: 293, figg. 89 e 90; Ribera et al., 1992. 

1 Peduncolo dei ricettacoli corto (non supera 1 mm) ... Sporochnus pedunculatus 
 
 
Sporochnus anomalus (Pallas) M.J. Wynne  (Tav. 152, Figg. 1-2) 

Hamel, 1938: 278 come S. gaertneri; Ribera et al., 1992, come S. gaertneri. 
 

Talli molto simili a S. pedunculatus (vedi) ma di più grande taglia, con ricetta-
coli nettamente più claveformi, più spaziati, più lunghi [1-2(-4) mm] e, soprattutto, 
portati da peduncoli molto lunghi [2-3(-7) mm]. 
 
 
Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh  (Tav. 153, Figg. 1-4) 

 
Talli alti 10-50 cm, attaccati al substrato mediante un disco di filamenti dal 

quale si elevano uno o più assi provvisti di rami. Assi cilindrici (diametro 1-2 mm), 
che si assottigliano verso l’estremità.  

Rami numerosi, regolarmente spaziati, disposti senza ordine, più sottili dell'as-
se, divaricati, quelli inferiori più lunghi degli altri, quasi sempre semplici o con rari 
rami di secondo ordine. 

L’asse principale raramente porta qualche ricettacolo, mentre i rami portano 
numerosi ricettacoli emessi in tutti i sensi e abbastanza regolarmente spaziati. 
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I ricettacoli, inizialmente sferici, quindi ovali, poi più attenuati in basso, lun-
ghi 0,5-1 mm, sessili all'inizio, poi portati su un peduncolo che non supera 1 mm, 
sormontati da un ciuffo di filamenti assimilatori (diametro 20-30 µm) le cui cellule 
contengono ciascuna numerosi feoplasti discoidali privi di pirenoide e dei globuli 
rifrangenti (di 4-10 µm) che sono assenti nei generi Carpomitra e Nereia. 

La forma subsferica e rigonfia della cellula terminale di ciascuna parafisi, con-
ferisce ai ricettacoli un aspetto vellutato. 

Le cisti riproduttive uniloculari, clavate, piriformi, o sacculiformi (8-10 x 20-
25 µm), sono portate lateralmente sulle parafisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTIONS OF PLATES 152-153 
 
 

Plate 152 
Figs 1-2 Sporochnus anomalus (CAT sectio algae n. 2670, Herbarium Giaccone). Fig. 1 – Habit. 

Fig. 2 – Receptacles, with stalks longer than 1 mm, scattered on branches. 

 
Plate 153 
Figs 1-4 Sporochnus pedunculatus (Figs 1-2 CAT sectio Algae n. 2061, Herbarium Giaccone; Figs 

3-4 from Engler & Prantl, 1897). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Receptacles, with stalks shorter than 1 
mm, scattered on branches. Fig. 3 – Paraphysis with lateral unilocular cysts. Fig. 4 – Stalked re-
ceptacle with a tuft of assimilatory filaments. 
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Figg. 1-2 Sporochnus anomalus (CAT sectio algae n. 2670, Erbario Giaccone). Fig. 1 – Habitus.
Fig. 2 – Ricettacoli, con peduncoli lunghi oltre 1 mm, sparsi lungo i rami. 
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Sporochnales, Sporochnaceae. Tavola 152.
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Figg. 1-4 Sporochnus pedunculatus (Figg. 1-2 CAT sectio Algae n. 2061, Erbario Giaccone; Figg. 
3-4 da Engler & Prantl, 1897). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Ricettacoli, con peduncoli corti meno 
di 1 mm, sparsi lungo i rami. Fig. 3 – Parafisi con cisti uniloculari laterali. Fig. 4 – Ricettacolo 
con peduncolo e ciuffo di filamenti assimilatori.
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Tavola 153. Sporochnales, Sporochnaceae. 
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TILOPTERIDALES Bessey 
(Reviers & Rousseau (1999: 132; Phillips et al., 2008: 402) 

 
I caratteri diagnostici, come sintetizzati da Reviers & Rousseau (1999: 132, 

Tabella 5) sono: ciclo isomorfo, costruzione del tallo polistica, accrescimento trico-
tallico, riproduzione oogama, cellule con numerosi plastidi privi di pirenoide.  

Tuttavia, sulla base degli studi molecolari di Rousseau et al. (2001: 316 e fig. 
1) e di Sasaki et al. (2001), nelle Tilopteridales sono da includere le Phyllariaceae 
(precedentemente incluse tra le Laminariales) e, sulla base dell'analisi combinata 
della sequenza genica rbcL e LSU/28S rDNA fatta da Phillips et al. (2008: 402, 
figg. 3 e 4), in quest'ordine sono da includere anche le Cutleriaceae (precedente-
mente costituente l’unica famiglia delle Cutleriales). 

Pertanto, i caratteri dell’ordine diventano i seguenti: costruzione del tallo poli-
stica, accrescimento tricotallico, apicale o intercalare, cellule con numerosi plastidi 
privi di pirenoide, ciclo isomorfo o eteromorfo, riproduzione oogama o anisogama. 

Le seguenti famiglie sono rappresentate in Mediterraneo: CUTLERIACEAE e 
PHYLLARIACEAE. 

 
CUTLERIACEAE Hauck 

Ciclo digenetico aplodiplofasico isomorfo (a talli prostrato-incrostanti) in Za-
nardinia, eteromorfo in Cutleria,.In quest’ultimo genere i gametofiti sono eretti, 
laminari-nastriformi con accrescimento tricotallico marginale, mentre gli sporofiti 
(stadio di Aglaozonia) sono prostrato-flabellati dotati di accrescimento apicale 
marginale. 

(Womersley, 1987: 259) 
 

Tenuto conto che la morfologia e il tipo di accrescimento può essere diverso a 
seconda della generazione (ad eccezione del genere Zanardinia che ha un ciclo i-
somorfo), i talli sono da compressi a laminari, eretti o prostrato-incrostanti, flabel-
lati o irregolarmente ramificati con rami nastriformi.  

I filamenti mostrano una costruzione polistica. L'accrescimento è tricotallico 
marginale o apicale marginale. Nel primo caso i talli portano una corona di peli 
lungo tutto il margine. In particolare, nei talli eretti, ramificati o divisi in lunghi 
rami nastriformi, i peli sono limitati al margine delle estremità dei rami. 

Le cellule midollari sono grandi, incolori ed irregolarmente disposte. Le cellule 
corticali sono piccole e ciascuna contiene numerosi feoplasti discoidali alcuni con un 
piccolo (rudimentale) pirenoide. I peli feoficiani sono sparsi, singoli o in gruppi. 

I gametofiti, dioici o monoici, sono anisogami e formano cisti riproduttive 
pluriloculari pedicellate isolate o in gruppi. Gli sporofiti formano sori di cisti ripro-
duttive uniloculari. 

 
I seguenti generi sono segnalati in Mediterraneo: Cutleria e Zanardinia. 
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CUTLERIA Greville 
(Womersley, 1987: 259; Fletcher, 1987: 262) 

 
GAMETOFITI generalmente dioici e anisogami, con estremità dei rami o delle 

lacinie sormontati da ciuffi di filamenti tricotallici pigmentati. 
In sezione trasversale si osserva un cortex (di norma monostratificato), di pic-

cole cellule ricche di feoplasti discoidali privi di pirenoide, ed una medulla di 4-8 
strati di cellule incolori; gli strati centrali sono costituiti di cellule più grandi rispet-
to a quelli subcorticali. Peli feoficiani sparsi, singoli o in gruppi.  

Cisti pluriloculari biseriate, raggruppate su corti filamenti ramificati provvisti 
occasionalmente di peli feoficiani; quelle femminili sono cilindrico-arrotondate a 
logge relativamente grandi disposte su 4 livelli; quelle maschili, cilindrico-allunga-
te, a logge piccole e normalmente disposte su 16 livelli. 

SPOROFITI (descritti come specie appartenenti al genere Aglaozonia) prostrati, 
non molto aderenti al substrato, in un caso ralfsioidi e difficili da staccare, con ac-
crescimento apicale marginale; privi di filamenti pigmentati terminali (lungo il 
margine), lo spessore è variabile con 4-16 (raramente più) strati di cellule che indi-
viduano un cortex superiore e uno inferiore di 1-2(-3) strati di piccole cellule, cia-
scuna con numerosi feoplasti discoidali privi di pirenoide, e una medulla di 4-10 
strati di grandi cellule incolori. Peli feoficiani, singoli o in ciuffi, sparsi sulla super-
ficie superiore del tallo. 

Sori molto compatti sparsi su tutta la superficie del tallo. Le cisti riproduttive 
uniloculari sono cilindriche. 

 
NOTA – Le sottostanti chiavi si riferiscono ai ga-
metofiti. Per l'identificazione degli sporofiti ("A-
glaozonia-stadia") bisogna utilizzare la chiave del
"Gruppo 2". 

NOTE – The key below reported refer to ga-
metophytes. For the identification of sporophytes
("Aglaozonia-stadia") see the key of "Gruppo 2".

 
1 Tallo eretto, diviso in modo dicotomo o subdicotomo in numerose sottili laci-

nie, fissato al substrato mediante una piccola porzione basale ......................... 2 

2 Gametofiti dioici. Filamenti pigmentati (soprameristematici) semplici. Cellule 
corticali con diametro di 10-15 µm. Cellule midollari sino a 150 µm di diame-
tro. Strato corticale a tratti bistromatico...............................  Cutleria multifida 

1 Tallo più o meno prostrato, flabelliforme, diviso in segmenti non dicotomici ...  
Cutleria adspersa 

(Sporofito = Aglaozonia melanoidea-stadium) 

(Sporofito = Aglaozonia parvula-stadium) 
2 Gametofiti monoici. Filamenti pigmentati (soprameristematici) ramificati. Cel-

lule corticali con diametro di 25-35 µm. Cellule midollari sino a 250-350 µm 
di diametro. Strato corticale monostromatico .........................  Cutleria chilosa  

(Sporofito = Aglaozonia chilosa-stadium) 
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Cutleria adspersa (Roth) De Notaris  (Tav. 154, Figg. 1-7) 
GAMETOFITO: Zanardini, 1865: 67, Tav. LVII; Sauvageau, 1899b: 298 e 312 figg. 5-6 e 10-24; 

Oltmanns, 1922: 111, fig. 391/2; Hamel, 1938: 324, fig. 55A; Ardré, 1970: 265, pl. 38 fig. 
1; Coppejans 1983: pl 46-47; Ribera et al., 1992. 

SPOROFITO come Aglaozonia melanoidea: Sauvageau, 1899b: 302 figg. 7-8; Hamel, 1938: 324, 
fig. 55E; Ribera et al., 1992. 

 

Le cisti riproduttive pluriloculari, portate su corti filamenti ramificati, sono riunite 
in sori più o meno confluenti formanti zone concentriche sulle due facce del tallo. 

In sezione trasversale il tallo presenta: a) una medulla di 8-10 strati di grandi 
cellule incolori irregolarmente disposte e con alcune cellule vistosamente più pic-
cole; b) un cortex superiore, costituito di (2)-3(-4) strati di piccole cellule; c) un 
cortex inferiore formato da 2 strati di piccole cellule alcune delle quali formano i 
rizoidi di ancoraggio al substrato. 

 

GAMETOFITI (descritti come Cutleria monoica Ollivier) sempre monoici, e-
retti, appiattiti, molto simili a quelli di C. multifida ma di più piccola taglia, con la 

GAMETOFITI dioici, larghi 3-10 cm, in forma di ventagli prostrati, solitari, par-
zialmente aderenti al substrato mediante sparsi e laschi ciuffi di rizoidi, con margi-
ne sfrangiato e guarnito di filamenti pigmentati. Le due facce del tallo (la superiore 
e l'inferiore) sono molto simili anche nella struttura. 

In sezione trasversale il tallo presenta 2-4(-6) strati di grandi cellule midollari 
incolori e 1-2 strati di piccole cellule corticali pigmentate. Lo strato inferiore pro-
duce i rizoidi di ancoraggio al substrato. 

I sori maschili sono di colore arancione mentre quelli femminili di colore bru-
no scuro quasi nero. Le cisti maschili, sono cilindrico-allungate, biseriate, general-
mente costituite di 16 strati di 4 piccole logge per strato; quelle femminili sono an-
ch'esse cilindriche ma costituite di 4 strati con 4 grandi logge per strato. 

SPOROFITI (descritti come Aglaozonia melanoidea Sauvageau nom. inval.) 
formano croste fortemente aderenti al substrato, di colore bruno-nerastro, di forma 
regolare, di taglia variabile (anche oltre 10 cm di diametro), ed hanno i margini ar-
rotondati privi di filamenti assimilatori. 

I peli feoficiani, presenti sulla faccia superiore, sono prodotti dalle cellule cor-
ticali in piccole depressioni superficiali. 

Cisti riproduttive uniloculari (sporocisti) riunite in densi sori sullo strato più 
esterno del cortex superiore. 

Cutleria chilosa (Falkenberg) P.C. Silva  (Tav. 155, Figg. 1-3) 
GAMETOFITO come Cutleria monoica: Ollivier, 1927: 1; Sauvageau, 1931: 19, figg. 1C e 1D; 

Feldmann, 1937: 306, fig. 60; Hamel, 1938: 324, figg. 54F e 54H; Coppejans, 1983: pl. 48; 
Ribera et al., 1992. 

SPOROFITO come Aglaozonia chilosa: Sauvageau, 1931: 24, figg. 3-5; Hamel, 1938: figg. 55C e 
55G; Coppejans, 1983: pl. 43 e pl. 44/1; Ribera et al., 1992. 

 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP450 

zona di accrescimento presente alla base dei filamenti pigmentati marginali più ri-
stretta; inoltre i filamenti assimilatori terminali sono ramificati e più lunghi di quel-
li di C. multifida. 

Cisti riproduttive pluriloculari uguali a quelle di C. multifida, riunite in sori o 
di sole cisti maschili o di sole cisti femminili o anche mescolate, ma sempre sullo 
stesso tallo. 

GAMETOFITI dioici, eretti, alti sino a 40 cm, solitari, appiattiti, profondamente 
laciniati, di colore olivastro e consistenza membranosa, fissati mediante una piccola 
espansione discoidale formata da ciuffi di filamenti rizoidali incolori. Attenuati verso 
la base, si espandono a ventaglio quindi si dividono, mediante pseudodicotomie 
successive e irregolarmente distanziate, in strisce via via più strette [1-7(-12) mm]; 

In sezione trasversale il tallo presenta una medulla di 2-3(-4) strati irregolari di 
grandi [(250)300-350(400) µm] cellule incolori ed un cortex monostratificato di 
"piccole" cellule pigmentate (25-35 µm). 

Peli feoficiani in ciuffi sparsi su tutto il tallo. 

SPOROFITI (descritti come Aglaozonia chilosa Falkenberg) molto simili agli 
sporofiti di C. multifida (cioè A. parvula-stadium) sotto descritti, dai quali tuttavia 
si distinguono per la consistenza carnosa (membranosa in A. parvula), per la forma 
più regolare dei talli simili a linguette poco ramificate (piuttosto irregolari e varia-
mente lobati in A. parvula), per la relativa minore aderenza al substrato dovuta alla 
scarsa presenza di rizoidi. Inoltre questo stadio in Mediterraneo normalmente vive 
in acque profonde (tra –20 e –80 metri) e si riscontra fertile in primavera (A. parvu-
la vive in acque superficiali di stazioni riparate e si riscontra fertile in inverno tra 
dicembre e gennaio). 

 
 

Cutleria multifida (Turner) Greville  (Tav. 155, Figg. 4-10) 
GAMETOFITO: Thuret & Bornet, 1878: 21, pl. IX e X; Hauck, 1884: 404, figg. 178-179; Olt-

manns, 1922: fig. 391/1 e 3, 393/1-2; Sauvageau, 1931: 19, figg. 1A e 1B; Hamel, 1938: 
321, figg. 54/A-E, G; Coppejans, 1983: pl. 49; Fletcher, 1987: 262, figg. 73-75; Womersley, 
1987: 260, figg. 94A e 95; Ribera et al., 1992. 

SPOROFITO come Aglaozonia parvula: Sauvageau, 1899b: 307, fig. 9; Hamel, 1938: 327, figg. 
55B e 55F; Coppejans, 1983: pl. 44/2 e pl. 45; Ribera et al., 1992. 
 

 
 

Plate 154 
Figs 1-7 Cutleria adspersa (Figs 1, 3, 5 and 6 from Zanardini, 1865; Figs 4 and 7 from Sauvageau, 

1899b). Fig. 1 – Habit of a young gametophyte. Fig. 2 – Habit of an old gametophyte. Fig. 3 – 
Detail of the apical edge of a gametophytic thallus (me = meristem; fp = pigmented filaments). 
Fig. 4 – Transverse section of a gametophytic thallus showing a tuft of rhizoids. Fig. 5 – Trans-
verse section of a fertile female gametophytic thallus. Fig. 6 – Transverse section of a fertile 
male gametophytic thallus. Fig. 7 – Transverse section of a sporophytic thallus (Aglaozonia me-
lanoidea-stadium). 
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Figg. 1-7 Cutleria adspersa (Figg. 1, 3, 5 e 6 da Zanardini, 1865; Figg. 4 e 7 da Sauvageau, 1899b).
Fig. 1 – Habitus di un giovane gametofito. Fig. 2 – Habitus di un gametofito adulto. Fig. 3 –
Particolare del margine apicale del gametofito (me = meristema; fp = filamenti pigmentati). Fig. 
4 – Sezione trasversale di un gametofito passante per un ciuffo di rizoidi. Fig. 5 – Sezione tra-
sversale di un gametofito femminile fertile. Fig. 6 – Idem, di un gametofito maschile fertile. Fig. 
7 – Sezione trasversale dello sporofito (Aglaozonia melanoidea-stadium).
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Tilopteridales, Cutleriaceae. Tavola 154.
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quelle terminali sono completate ciascuna da una frangia di filamenti pigmentati, 
semplici, lunghi 1-2 mm, aplostici; ciascun filamento è provvisto alla base di u
n'ampia zona meristematica formata da cellule appena più corte che larghe (8-26 x 
13-22 µm) ciascuna con numerosi feoplasti discoidali senza pirenoidi. 

-

 

In sezione trasversale si osserva una medulla di 3-4(-6) strati irregolari di cel-
lule incolori (100-150 µm), ed un cortex monostratificato (a tratti bistratificato) di 
piccole cellule pigmentate (10-15 µm). 

Peli feoficiani in ciuffi sparsi su tutto il tallo. 
Le cisti riproduttive pluriloculari biseriate, mescolate a peli feoficiani e portate 

su speciali rametti, sono raggruppate in piccoli sori sparsi, sulle due facce del tallo. 
Le cisti maschili (cilindriche e a logge piccole) e quelle femminili (ovoidali e a 
logge grandi) sono portate su piante diverse.  

SPOROFITI [descritti come Aglaozonia parvula (Greville) Zanardini] appiat-
titi, prostrati ed orizzontalmente espansi, membranosi, poco aderenti al substrato al 
quale si fissano per mezzo di numerosi rizoidi monosifonici, alquanto irregolar-
mente frastagliati, a bordi lobati con lobi a volte sovrapposti. Il margine è privo di 
filamenti assimilatori. 

Cellule corticali in visione superficiale subquadrate o rettangolari (5-12 x 8-16 
µm), disposte in file longitudinali e contenenti numerosi feoplasti discoidali senza 
pirenoide. 

In sezione il tallo mostra una fila marginale di grandi cellule apicali meriste-
matiche, una medulla di 2-6 strati irregolari di grandi cellule incolori, e un cortex 
superiore ed uno inferiore di piccole cellule pigmentate. Il cortex superiore è mo-
no- a tratti bi- raramente tristratificato con cellule subquadrate (7-13 µm larghe e 8-
11 µm alte); quello inferiore è più regolarmente bistratificato e con cellule anche 
più larghe che alte (14-60 µm larghe e 10-16 µm alte). 

Peli poco frequenti, generalmente in ciuffi superficiali o in piccole depressioni 
del cortex superiore. 

Cisti riproduttive uniloculari poco frequenti, allungato-piriformi (11-15 x 25-
37 µm), in sori arrotondati, mucillaginosi, sparsi o confluenti a coprire quasi tutta 
la superficie superiore del tallo. 

 
Plate 155 
Figs 1-3 Cutleria chilosa (from Sauvageau, 1831). Fig. 1 – Transverse section of a gametophytic 

thallus. Fig. 2 – Cortical cells in surface view. Fig. 3 – Transverse section of a sporophytic 
thallus (Aglaozonia chilosa-stadium). 

Figs 4-10 Cutleria multifida (Figs 4, 7 and 8 from Thuret & Bornet, 1878; Figs 5 and 6 from Sauva-
geau, 1931; Fig. 9 from Hamel, 1938: modified; Fig. 10 from Sauvageau, 1899b). Fig. 4 – Habit 
of a gametophytic thallus. Fig. 5 – Transverse section of a gametophytic thallus. Fig. 6 – Corti-
cal cells in surface view. Fig. 7 – Detail of a sorus of plurilocular female cysts. Fig. 8 – Detail 
of a sorus of plurilocular male cysts. Fig. 9 – Habit of a sporophytic thallus (Aglaozonia parvu-
la-stadium). Fig. 10 – Transverse section of a sporophytic thallus. 
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Figg. 1-3 Cutleria chilosa (da Sauvageau, 1931). Fig. 1 – Sezione trasversale del gametofito. Fig. 2 
– Cellule corticali in vista superficiale. Fig. 3 – Sezione trasversale dello sporofito (Aglaozonia
chilosa-stadio).

Figg. 4-10 Cutleria multifida (Figg. 4, 7 e 8 da Thuret & Bornet, 1878; Figg. 5 e 6 da Sauvageau, 
1931; Fig. 9 da Hamel, 1938: modificata; Fig. 10 da Sauvageau, 1899b). Fig. 4 – Habitus di un 
gametofito. Fig. 5 – Sezione trasversale di un gametofito. Fig. 6 – Cellule corticali in vista su-
perficiale. Fig. 7 – Particolare di un soro femminile. Fig. 8 – Particolare di un soro maschile. 
Fig. 9 – Habitus dello sporofito (Aglaozonia parvula-stadio). Fig. 10 – Sezione trasversale dello 
sporofito.
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Questo stadio di Aglaozonia, è molto simile a quello di Cutleria chilosa sopra 
descritto, dal quale si distingue per la consistenza membranosa (carnosa in A. chi
losa), per la sua forma alquanto irregolarmente lobata (in forma di piccole linguette 
poco ramificate in A. chilosa), per la relativa maggiore aderenza al substrato dovuta 
ad una maggiore abbondanza di rizoidi. Inoltre questo stadio in Mediterraneo nor-
malmente vive in acque superficiali di stazioni riparate e si riscontra fertile in in-
verno (dicembre-gennaio), mentre A. chilosa vive in acque profonde (tra –20 e –80 
metri) e si riscontra fertile in primavera (aprile). 

-

 

 

 

ZANARDINIA Nardo ex P.L. et H.M. Crouan 
(Fletcher, 1987: 267) 

Talli prostrati, più o meno aderenti al substrato mediante un esteso e fitto feltro 
di rizoidi, di consistenza pergamenacea nei talli giovani, alquanto coriacei in quelli 
adulti, di forma più o meno lobato-reniforme e caratteristicamente guarniti di una 
frangia di filamenti marginali, liberi e pigmentati. 

In sezione trasversale si osserva: a) una medulla irregolarmente pluristratificata 
[sino a 7(-10) strati] di grandi cellule isodiametriche (allungate, se la sezione è radia-
le), incolori e con pareti spesse; b) un cortex superiore pluristratificato (sino a 5-6 
strati) di piccole cellule pigmentate, coperto esternamente da una spessa cuticola; c) 
un cortex inferiore monostratificato, di piccole cellule a pareti spesse che danno ori-
gine al feltro di rizoidi pluricellulari. Peli feoficiani singoli o in piccoli gruppi, emer-
gono da piccole depressioni del cortex.  

GAMETOFITI monoici con cisti pluriloculari (sia a logge grandi che a logge pic-
cole) biseriate, allungate, cilindriche, all’estremità di corti pedicelli (di 2-3 cellule), 
riunite lascamente in sori. 

Gli SPOROFITI, con morfologia simile ai gametofiti, portano cisti riproduttive u-
niloculari, allungate, cilindriche o piriformi, sessili, strettamente serrate tra loro a co-
stituire ampi sori sulla superficie del tallo. 
 
 
Zanardinia typus (Nardo) P.C. Silva  (Tav. 156, Figg. 1-7) 

Zanardini, 1865: 71, Tav. LVIII, come Cutleria collaris;  Reinke, 1878b: 69, pl. 9 figg. 9-14; 
Hauck, 1884: 406, fig. 180, come Zanardinia collaris; Sauvageau, 1899b: 286 figg, 1-4, come  
 
 

Plate 156 
Figs 1-7 Zanardinia typus (Figs 2-5 from Sauvageau, 1899b; Figs 6-7 from Reinke, 1878b). Fig. 1 – 

Habit in field (photo by M. Catra). Fig. 2 – Radial section near the edge. Fig. 3 – Surface view 
of the lower side of thallus near the edge. Some scattered thick-walled cells are detectable. Fig. 
4 – Surface view of the lower side of the central part of thallus showing groups of thick-walled 
cells. Fig. 5 – Transverse section of thallus. Fig. 6 – Transverse section of thallus through a 
sorus of both male (ma) and (fe) plurilocular cysts. Fig. 7 – Transverse section of thallus 
through a sorus of unilocular cysts. 

  



Figg. 1-7 Zanardinia typus (Figg. 2-5 da Sauvageau, 1899b; Figg. 6-7 da Reinke, 1878b). Fig. 1 –
Habitus in natura (foto M. Catra). Fig. 2 – Sezione radiale in prossimità del margine. Fig. 3 –
Vista superficiale della faccia inferiore in prossimità del margine. Si osservano sparse cellule a 
pareti ispessite. Fig. 4 – Idem, in una zona più vecchia con evidenti gruppi di cellule a pareti 
ispessite. Fig. 5 – Sezione trasversale del tallo. Fig. 6 – Sezione attraverso un soro di cisti 
pluriloculari maschili (ma) e femminili (fe). Fig. 7 – Idem attraverso un soro di cisti uniloculari.
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Z. collaris; Hamel, 1938: 319, fig. 53, come Z. prototypus; Adré, 1970: 263, pl. 37, figg. 2-3, co-
me Z. prototypus; Fletcher, 1987: 267, figg. 76 e 77, come Z. prototypus; Ribera et al., 1992, 
come Z. prototypus. 

 
Talli prostrati, appiattiti, orizzontalmente espansi, più o meno aderenti al sub-

strato mediante un esteso e fitto feltro di rizoidi, di consistenza membranacea da 
giovani, alquanto coriacei e simile a un pezzo di cuoio da adulti, di forma più o 
meno lobato-reniforme talvolta irregolare, sino a 20 cm di diametro, a superficie li-
scia, a margine intero, a tratti finemente ondulato, guarnito di una frangia di fila-
menti terminali pigmentati, lunghi 3-4 mm, monosifonici con cellule subquadrate 
(14-21 x 13-36 µm) ciascuna con numerosi feoplasti discoidali senza pirenoidi. 
Talli gametofitici e sporofitici non distinguibili allo stato sterile. 

In sezione trasversale si osserva: a) un cortex superiore (incluso in una spes-
sa cuticola) costituito, nella zona più distante dal meristama di 5-6 strati di picco-
le cellule disposte in file verticali ramificate dicotomicamente (gli strati sono 1-2 
in prossimità del margine); b) una medulla di 5-7(-10) strati irregolari di grandi 
cellule isodiametriche (allungate, se la sezione è orientata radialmente), incolori e 
con pareti spesse; c) un cortex inferiore monostratificato, a tratti bistratificato, di 
piccole cellule a pareti spesse che danno origine al feltro di rizoidi pluricellulari e 
ramificati. 

Peli feoficiani, singoli o in piccoli gruppi, emergono da piccole depressioni 
del cortex. 

Le cisti riproduttive pluriloculari, sia a logge grandi (femminili) sia a logge 
piccole (maschili), sono biseriate, allungate, cilindriche, raggruppate in sori misti 
sparsi sulla superfice dei gametofiti monoici. Le cisti femminili sono portate 
all’estremità di pedicelli di 2-3 cellule; quelle maschili, solitari o in coppia, sono 
portate all’estremità di pedicelli più corti (1-2 cellule). 

Le cisti riproduttive uniloculari sono allungate, cilindriche o piriformi, sessili, 
strettamente serrate tra loro a formare ampi sori sulla superficie del tallo. 

 
 

PHYLLARIACEAE Hamel ex Petrov 
(Hamel, 1938: 292 e 304; Henry & South, 1987: 12) 

 
NOTA – Vedi nota alle Laminariales. NOTE – See note to Laminariales. 

 
SPOROFITI annuali, distinti in base, stipite e fronda. 
La base è formata da corti apteri (mai ramificati) che si originano da un disco 

basale o da un grosso bulbo; lo stipite, di lunghezza molto varia, è privo di canali 
mucipari; la fronda è densamente cosparsa di ciuffi di peli brunastri. 

La medulla è provvista di "solenocisti" e di “allelocisti" con funzione simile a 
quella dei canali mucipari delle Laminariaceae. 

Le meiosporocisti possono essere riunite o in un unico grande soro che si svi- 
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luppa sulle due facce della parte inferiore della fronda, oppure in numerosi piccoli 
sori sparsi su qualsiasi parte del tallo (bulbo, stipite e fronda). Presenza di parafisi 
unicellulari prive di cappuccio ialino-mucillaginoso alla loro estremità. 

GAMETOFITI microscopici. 

PHYLLARIOPSIS E.C. Henry et G.R. South 

1 Base discoidale, talvolta leggermente crenulata. Stipite, cilindro-conico, si in-
serisce bruscamente nella lamina che è piuttosto spessa, intera o lacerata, cu-
neiforme alla base. Soro unico (a volte diviso in 2-3 parti), ellittico, nella parte 
inferiore della lamina ............................................  Phyllariopsis purpurascens 

 

 

 
I seguenti generi sono presenti in Mediterraneo: Phyllariopsis e Saccorhiza. 

 
 

(Hamel, 1938: 304, come Phyllaria; Henry & South, 1987: 9-16) 
 

SPOROFITO fissato o da un semplice disco o da corti apteri non ramificati na-
scenti da un iniziale disco di ancoraggio. Fronda laminare annuale, brevemente sti-
pitata, semplice o con qualche lacerazione (nelle lamine vecchie), con base cuneata 
o a contorno reniforme, cosparsa di ciuffi di peli soprattutto quando giovane. Cana-
li mucipari assenti; nella lamina sono presenti solenocisti e allelocisti. 

Cisti sporangiali riunite in un grande soro, ricco di parafisi, che si sviluppa 
nella porzione basale della lamina; le parafisi sono prive di cappuccio ialino. 
 
1 Base formata di apteri non ramificati. Stipite, cilindrico in basso, compresso in 

alto, si espande gradualmente nella lamina che è sottile, intera o divisa in laci-
nie, reniforme alla base. Soro unico, reniforme, alla base della lamina..............  

Phyllariopsis brevipes 

 
Phyllariopsis brevipes (C. Agardh) E. C. Henry et G. R. South 

(Tav. 157, Fig. 1) 
Hamel, 1938: 307, come Phyllaria reniformis, fig. 51E; Gayral, 1958: 244, come P. reniformis, 
figg. 38/B-D e pl. XXXIX; Giaccone, 1970: fig. 2, come P. reniformis; Henry, 1987: 17, figg. 
1-21; Ribera et al., 1992. 

SPOROFITI nettamente distinti in base, stipite e fronda o lamina. 
La base è formata da corti apteri non ramificati, appiattiti, terminati da una 

struttura discoidale. 
Lo stipite, rispetto alla lamina è corto (2-5 cm), rotondo in basso, quindi si ap-

piattisce e gradualmente si allarga verso l'alto espandendosi nella fronda laminare. 
La lamina, bruno-olivastra, 15-30 cm alta, complanare, inizialmente intera e 

lanceolata, successivamente più o meno digitata e a contorno reniforme alla base, è 
cosparsa, su entrambe le superfici, da numerose piccole macchie brune costituite di 
ciuffi di peli feoficiani. 
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Le cisti sporangiali, miste a numerose parafisi, sono riunite in un unico grande 
soro che forma una macchia scura su entrambe le superfici della porzione prossi-
male della lamina dove si estende a comprendere anche il margine. Il bordo supe-
riore del soro è irregolare, a volte lobato. 

Le parafisi sono unicellulari, claveformi, prive di cappuccio ialino e stretta-
mente addossate alle cisti sporangiali. 

GAMETOFITI microscopici, dioici e isomorfi. 
 
 
Phyllariopsis purpurascens (C. Agardh) E. C. Henry et G. R. South  

(Tav. 158, Fig. 1) 
Hamel, 1938: 309, come Phyllaria purpurascens; Giaccone, 1970: fig. 6, come P. purpuras-
cens; Henry & South, 1987: fig. 2; Cossu & Gazale, 1990: fig. 3; Ribera et al., 1992. 

 
SPOROFITI nettamente distinti in base, stipite e fronda o lamina. 
La base è formata da un piccolo disco (diametro 4-7 mm) talvolta leggermente 

crenulato al margine. 
Lo stipite, relativamente alla lamina è corto (2-9 cm), cilindrico e piuttosto 

sottile (diametro circa 3 mm), esso si continua bruscamente nella fronda laminare. 
La lamina, bruno-rossastra o nerastra, è ellittico-allungata [sino a 20-50(-90) 

cm], cuneiforme in basso dove raramente può avere un contorno reniforme, intera 
ma a volte con 1-2 profonde lacerazioni irregolari che possono arrivare sino allo 
stipite, cosparsa di ciuffi poco appariscenti di peli feoficiani. 

Le cisti sporangiali, miste a numerose parafisi, sono riunite in un unico grande 
soro, a volte diviso in due o tre aree più o meno confluenti, che formano una macchia 
scura su entrambe le superfici della porzione prossimale della lamina, ma sempre ad 
una certa distanza dal margine. Il bordo superiore è molto irregolare e sfumato. 

Le parafisi sono unicellulari, claveformi, prive di cappuccio ialino e stretta-
mente addossate alle cisti sporangiali. 

GAMETOFITI sconosciuti (Henry & South, 1987: 13). 

 
SACCORHIZA Bachelot de la Pylaie 

(Hamel, 1938: 304; Norton, 1970: 1) 

 

 
SPOROFITI fissati mediante un bulbo che si origina dalla parte inferiore dello sti-

pite; al disopra del primario organo di ancoraggio, come sistema sussidiario di fis-
saggio, in una specie non mediterranea, al posto del bulbo è presente una espansio- 

 
 

Plate 157 
Fig. 1 – Phyllariopsis brevipes (CAT sectio Algae n. 2084, Herbarium Giaccone): Habit.
 so = sporangial sorus.  

  



1

Fig. 1 – Phyllariopsis brevipes (CAT sectio Algae n. 2084, Erbario Giaccone): Habitus.
so = soro sporangiale.

2 cm

so

M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012) FP459

Tilopteridales, Phyllariaceae. Tavola 157.



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP460 

  
ne ad ombrello provvista di due file di apteri ramificati. 

Fronda laminare annuale, priva di nervatura, cosparsa di ciuffi di peli bruna-
stri, intera o più comunemente divisa in numerose lacinie. Assenza di canali mu-
ciferi. 

Cisti sporangiali raggruppate in sori che sono irregolarmente sparsi su tutto il 
tallo (lamina, stipite e bulbo); sori provvisti di parafisi unicellulari prive di cappuc-
cio ialino. 

GAMETOFITI microscopici 
 
 

Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters   (Tav. 158, Fig. 2) 
Hamel, 1938: 304, figg. 50/II-VI; Gayral, 1958: 242, pl. XXXVIII; Giaccone, 1969: fig. 9; Nor-
ton, 1970: 2, figg. 1-3; Ribera et al., 1992. 

 
SPOROFITI nettamente distinti in base, stipite e fronda o lamina. 
La base dei talli adulti è costituita di un grosso bulbo cavo dal quale si dipar-

tono corti apteri non ramificati; nelle porzioni più vecchie il bulbo è ricoperto da 
protuberanze papilliformi. 

Lo stipite, corto (pochi centimetri) o molto lungo (oltre 1 m), appiattito (largo 
alla base sino a 10-12 cm e con spessore non superiore a 1 cm), può essere spirala-
to in basso e può presentare, nel tratto inferiore delle espansioni laterali molto on-
dulati. 

La fronda laminare, lunga sino a 2-3 m, è divisa in numerose lacinie, cosparsa 
di chiazze puntiformi formati da ciuffi di peli brunastri e presenta una base spesso 
arrotondata. 

Le cisti sporangiali, frammiste a numerose parafisi unicellulari prive di cap-
puccio ialino, sono riunite in sori sparsi su tutte le parti del tallo (lamina, stipite e 
bulbo). 

GAMETOFITI microscopici dioici; quello femminile ridotto ad una sola cellula 
(Sauvageau, 1918). 

 
 
 
 
 
 
 

Plate 158 
Fig. 1 – Phyllariopsis purpurascens (CAT sectio Algae n. 2097, Herbarium Giaccone): Habit. so = 

sporangial sorus. 
Fig. 2 – Saccorhiza polyschides (CAT sectio Algae n. 1117, Herbarium Giaccone): Habit. 
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INCERTAE SEDIS 
 

Le specie presenti in Mediterraneo per le quali, alla luce dei dati molecolari, 
risulta problematico il loro inquadramento tassonomico, sono Asterocladon rhodo-
chortonoides e Zosterocarpus oedogonium. 

Queste due specie, secondo la tassonomia tradizionale erano considerate ap-
partenenti: alle Ectocarpales, Ectocarpaceae, la prima (Ribera et al., 1992, come 
Ectocarpus rhodochortonoides Børgesen); alle Chordariales, Myrionemataceae, la 
seconda (Ribera et al., 1992). 

  
NOTA – Oltre alle due specie sopra citate, in Me
diterraneo è stata segnalata da Schiffner & Vato-
va (1937: 115) e da Vatova (1940) Pylaiella ful
vescens Bornet [=Bachelotia antillarum (Gru
nov) Gerloff] per la Laguna di Venezia. Sulla ba-
se di questi due dati bibliografici, Furnari et al. 
(2009) riportarono questa specie [come Bachelo-
tia fulvescens (Bornet) Kuckuck ex Hamel] nella 
check-list delle alghe dell'Adriatico. Tuttavia, va 
notato che Schiffner & Vatova (1937) nel segna-
lare questa specie avanzarono molti dubbi sulla 
sua identificazione concludendo che “...Non è 
quindi possibile, per ora almeno, determinare 
con sicurezza la nostra pianta; probabilmente si 
tratta di una nuova specie, che provvisoriamente 
determineremo come Pylaiella fulvescens...”. In 
assenza di una conferma di identificazione da par-
te degli autori e considerato che la specie non è 
stata più segnalata nella Laguna di Venezia (Sfri-
so & Curiel, 2007), Bachelotia antillarum è con-
siderata un taxon excludendum. 

-

-
-

NOTE – In addition to the two above mentioned 
species, from the Mediterranean Sea was also re-
ported, from Venice Lagoon, Pylaiella fulve-
scens Bornet [=Bachelotia antillarum (Grunov) 
Gerloff] (Schiffner & Vatova, 1937: 115; Vato-
va, 1940). Based on the above papers, Furnari et 
al. (2009) reported this species [as Bachelotia 
fulvescens (Bornet) Kuckuck ex Hamel] from 
the Adriatic Sea. However, it should be noted 
that Schiffner & Vatova (1937) in reporting this 
species stated that only provisionally they 
attributed their specimens to Pylaiella fulvescens 
while much probably they belonged to an unde-
scribed species. In absence of any confirmations 
by authors and taking into account that the spe-
cies was no more found in the Venice Lagoon 
(Sfriso & Curiel, 2007), Bachelotia antillarum is 
considered as a taxon excludendum. 

 
 

ASTEROCLADON Müller, Parodi et  A.F. Peters 
emend. Uwai, Nagasato, Motomura et Kogame 

(Müller et al., 1999: 430; Uwai et al., 2005: 193) 
 

Talli epifitici o epilitici, filamentosi, ramificati con organizzazione aplostica 
(tuttavia in qualche specie sono presenti rare e sparse divisioni longitudinali). 

Accrescimento apicale e/o diffuso, peli feoficiani laterali a volte assenti. 
Le cellule contengono numerosi feoplasti allungati che si irradiano dal centro 

della cellula a formare una o due stelle; i pirenoidi, uno per feoplasto, non pedun-
colati e immersi nello stroma (Reviers & Rousseau, 199: 153), si aggregano assie-
me al centro della stella. 

Cisti riproduttive uniloculari e pluriloculari su talli diversi. 
 
NOTA – Uwai et al. (2005), in uno studio su al-
cune specie appartenenti a generi fra loro simili 

NOTE – Uwai et al. (2005), in a molecular study 
dealing with some species belonging to genera 
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(Asterocladon, Asteronema, Bachelotia) e su mi-
crotalli di Scytothamnales, hanno proposto un 
emendamento al genere Asterocladon per inclu-
dervi Asteronema rhodochortonoides (Børgesen) 
D.G. Müller et Parodi (=Ectocarpus rhodochor-
tonoides Børgesen). 

similar each other (Asterocladon, Asteronema, 
Bachelotia) as well as with microthalli of Scyto-
thamnales, proposed an amendment to the genus 
Asterocladon to include in it Asteronema rhodo-
chortonoides (Børgesen) D.G. Müller et Parodi 
(=Ectocarpus rhodochortonoides Børgesen). 

Questo taxon in Mediterraneo è stato segnala-
to una sola volta da Mayhoub (1976) per le coste 
siriane. 

(Bornet, 1890: 146; Hamel, 1931: 64; Womersley, 1987: 34; Sauvageau, 1931: 91) 

 
 
Asterocladon rhodochortonoides (Børgesen) Uwai, Nagasato, Motomura et Ko-

game  (Tav. 159, Figg. 1-2) 
Børgesen, 1914: 14, figg. 8-9, come Ectocarpus rhodochortonoides; Børgesen, 1926: 9, figg. 3-
4, come E. rhodochortonoides; Kornmann in Kuckuck, 1963: 367, fig. 4, come E. rhodochor-
tonoides; Mayhoub, 1976: 130, fig. 13A, come E. rhodochortonoides; Ribera et al., 1992, come 
E. rhodocortonoides; Müller & Parodi, 1994: 471, figg. 1-3 come Asteronema rhodochortonoi-
des; Kogame et al., 2001: 281, figg. 1-12. 

 
Talli epifitici, alti 1-2 cm, costituiti di filamenti basali prostrati da cui si dipar-

tono numerosi filamenti eretti, poco ramificati, con diametro di (7)-11 µm. 
Cellule lunghe sino a tre volte il diametro nelle parti inferiori, e sino a 14 volte 

il diametro nelle parti subapicali dove costituiscono pseudopeli scarsamente pig-
mentate. Lungo i filamenti, a volte sono ben visibili dei meristemi intercalari. 

Feoplasti allungati, nastriformi, irregolarmente ramificati, disposti a formare 
una o due stelle che si irradiano dal centro della cellula stessa. 

Cisti riproduttive pluriloculari, le sole conosciute, sessili o brevemente pedi-
cellate, rettangolari-ovoidali (33 x 22 µm), a volte clavate, sino a 64 µm lunghe e 
27 µm larghe. Le cisti femminili, a loculi grandi (diametro 7 µm), e quelle maschi-
li, a loculi piccoli (diametro 3-4 µm), sono portate su talli diversi. 

  
NOTA – Già Reviers & Rousseau (1999: 167), i-
potizzarono che il genere Asterocladon fosse In-
certae sedis. 

Uwai et al. (2005, figg. 23 e 24) notarono che 
nell’albero filogenetico basato sulla sequenza ge-
nica rbcL, Asteronema rhodochortonoides (= Aste-
rocladon rhodochortonoides) si colloca in un “cla-
de” che si separa da tutte le altre Ectocarpales. 

NOTE – Already Reviers & Rousseau (1999: 
167) hypothesized that the genus Asterocladon, 
should be considered as Incertae sedis. 

Uwai et al. (2005, figs 23 and 24) observed 
that in the phylogenetic tree based on rbcL gene 
sequence, Asteronema rhodochortonoides (= As-
terocladon rhodochortonoides) was placed in a 
clade distinct from all other Ectocarpales. 

This taxon in the Mediterranean Sea was 
reported only once by Mayhoub (1976, as Ecto-
carpus rhodochortonoides) from Syrian coast. 

 
 

ZOSTEROCARPUS Bornet 

 
Talli 2-3 cm alti, costituiti di filamenti eretti aplostici, irregolarmente ramifi-

cati, con cellula terminale dei rami appuntita. Accrescimento mediante meristemi 
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intercalari. La cellula del filamento su cui è inserito il ramo, è più piccola delle al-
tre cellule del filamento. I giovani rami sono spesso curvi. Peli feoficiani e pseudo-
peli assenti. Cellule con abbondanti fisodi e con numerosi piccoli feoplasti discoi-
dali senza pirenoidi. 

Cisti riproduttive pluriloculari intercalari, sporgenti unilateralmente dalle cel-
lule madri o distribuite a manicotto attorno alle cellule madri. 

 
NOTA – La mancanza del pirenoide rende pro-
blematica la collocazione di Zosterocarpus nel-
l’ordine delle Ectocarpales come ridefinito da 
Rousseau & Reviers (1999). Pertanto, poiché a 
tutt'oggi nessuno studio molecolare è stato con-
dotto su questo genere, concordiamo con Bereci-
bar et al. (2009: 240) nel considerarlo tra le In-
certae sedis. 

NOTE – The placement of Zosterocarpus within 
the Ectocarpales, as redefined by Rousseau and 
Reviers (1999), is problematic because pyrenoid 
is lacking. Therefore, since up to date no mol-
ecular studies were carried out on this genus, we 
agree with Berecibar et al. (2009: 240) in con-
sidering it as Incertae sedis. 

 
  
Zosterocarpus oedogonium (Meneghini) Bornet   (Tav. 159, Fig. 3) 

Bornet, 1890: 146, figg. 1-5; Zanardini, 1871: Tav. CVI, fig. 4. Hamel, 1931: 64, fig. 19/IV; 
Ribera et al., 1992; Papi et al., 1993: 19, fig. 2; Berecibar et al., 2009: 237, figg. 2-6. 
 
Talli alti 2-3 cm, composti da filamenti ramificati, con rami e ramuli alterni. 
Filamenti con diametro di 30-45 µm, con cellule 2-3 volte più lunghe che lar-

ghe. Rami piccoli, attenuati, con estremità ottuse o mucronate. In vicinanza delle 
estremità una o due cellule oblunghe (15-36 x 30-90 µm) sono ispessite, opache, di 
colore brunastro, ricche di tannini. 

Cisti riproduttive pluriloculari formanti sori sparsi sia unilateralmente sui rami 
superiori, sia a forma di manicotto attorno ad una cellula del ramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 159 
Figs 1-2. Asterocladon rhodochortonoides (Fig. 1 from Kornmann in Kuckuck, 1963: modified; 

Fig. 2 from Børgesen, 1914). Fig. 1 – Part of thallus with plurilocular cysts, some of which in-
side old empty ones. Fig. 2 – Plurilocular cysts of different shape and type of insertion. In the 
filamen on the right, plastids are shown. 

Fig. 3 – Zosterocarpus oedogonium (from Bornet, 1890): two fertile branchlets (A and B) with 
plurilocular cysts both unilateral (cpl) and all around the filament (cpm) arranged. In the 
branchlet A arrows indicate two cells  containing physodes. 

  



1

Figg. 1-2. Asterocladon rhodochortonoides (Fig. 1 da Kornmann in Kuckuck, 1963: modificata; 
Fig. 2 da Børgesen, 1914). Fig. 1 – Porzione di tallo con cisti pluriloculari; alcune formate 
all’interno di vecchie cisti vuote. Fig. 2 – Alcune tipologie di cisti pluriloculari diverse per 
forma e inserzione. Nel filamento sulla destra sono illustrati i feoplasti.

Fig. 3 – Zosterocarpus oedogonium (da Bornet, 1890): due ramuli (A e B) fertili con cisti plurilocu-
lari sia a manicotto (cpm) che laterali (cpl). Nel ramulo A sono visibili due cellule (frecce) con 
fisodi. 

50 µm

50 µm

2

3 A

B

cpm

cpm

cpl

cpl

50 µm
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Incertae sedis. Tavola 159.
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INNOVAZIONI NOMENCLATURALI PROPOSTE 
 
Elachista mediterranea G. Furnari v. jabukae (Ercegoviþ) Cormaci et G. Furnari 

comb. et stat. nov. (vedi pag. 155) 

Feldmannia paradoxa (Montagne) Hamel v. caespitula (J. Agardh) Cormaci et G. 
Furnari comb. nov. (vedi pag. 98) 

Microspongium stilophorae (P.L. et H.M. Crouan) Cormaci et G. Furnari comb. 
nov. (vedi pag. 180) 

Petrospongium kuckuckii (Taskin, M.J. Wynne et M. Öztürk) Cormaci et G. Furna-
ri comb. nov. (vedi pag. 271) 

 
 
 

Dictyosiphon chordaria Areschoug 

Ectocarpus caspicus Henckel  

Padina boergesenii Allender et Kraft 

Spatoglossum asperum J. Agardh 

Sphacelaria plumosa Lyngbye  

Stypopodium zonale (J.V. Lamouroux) Papenfuss 

TAXA EXCLUDENDA. In grassetto le specie segnalate per il Mar Nero. 
 

Bachelotia antillarum (Grunov) Gerloff  
Botrytella parva (Takamatsu) H-S. Kim  
Cystoseira baccata (S.G. Gmelin) P.C. Silva 

Dictyota ciliolata Sonder ex Kützing 
Dictyota major Taylor 
Ectocarpus commensalis Setchell et N.L. Gardner 

Elachista scutulata (J.E. Smith) Areschoug 
Myriogloea sciurus (Harvey) Kuckuck ex Oltmanns 
Myrionema balticum (Reinke) Foslie 

Padina boryana Tivy  
Padina tenuis Bory 
Pseudolithoderma extensum (P.L. et H.M. Crouan) Lund 
Punctaria plantaginea (Roth) Greville 
Ralfsia disciformis P.L. et H.M. Crouan 

Spatoglossum variabile Figari et De Notaris 

Sphacelorbus nanus (Nägeli ex Kützing) Draisma, Prud'homme et Kawai  
Sphaerotrichia divaricata (C. Agardh) Kylin 
Stictyosiphon tortilis (Gobi) Reinke 
Stilophora nodulosa (C. Agardh) P.C. Silva 
Stilopsis lejolisii (Thuret) Kuckuck ex Hamel 
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TAXA INQUIRENDA  
 

Adriogloia adriatica Ercegoviþ, 
Cystoseira barbata v. flaccida (Kützing) Woronichin 
Cystoseira barbata f. insularum Ercegoviþ 
Cystoseira barbata f. punctata Ergecoviü 
Cystoseira barbata v. tophuloidea (Ergecoviü) Giaccone 
Cystoseira crinita f. bosphorica (Sauvageau) Zinova et Kalugina 
Cystoseira crinita v. flaccida (Kützing) Schiffner 
Cystoseira masoudii Nizamuddin  
Cystoseira montagnei J. Agardh  

Ectocapus humilis Kützing 

 

Cystoseira planiramea Schiffner ex Gerloff et Nizamuddin 
Cystoseira platyclada Sauvageau  
Dalmatogloia bryozoi Ercegoviþ, 
Dictyoteris tripolitana Nizamuddin 
Ectocapus congestus P.L. et H.L. Crouan 

Ectocapus siliculosus v. divergens Schiffner 
Ectocapus siliculosus v. elongatus Schiffner 
Ectocapus siliculosus v. megacarpus Schiffner 
Ectocarpus fasciculatus Harvey v. abbreviatus (Kützing) Sauvageau 
Ectocarpus pectenis Ercegoviþ 
Microspongium kuckuckianum Schiffner 
Padinopsis adriatica Ercegoviþ 
Phycocelis posidoniae Schiffner 
Spermatochnus paradoxus (Roth) Kützing v. adriaticus Ercegoviþ 
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GLOSSARIO 
 
abassiale: sul lato della ramificazione rivolto lontano dall’asse. Il termine opposto è adassiale.  
acqua di Javel: soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 5%. Si può preparare diluendo la comune 

candegina con acqua nel rapporto di 1:10. Le Sphacelariales hanno una reazione positiva a questo 
liquido, cioè si colorano di nero o comunque si scuriscono vistosamente.  

acropetalo: riferito a nuove strutture (di solito rami) che si formano a partire dall'apice. Le strutture 
così originate sono progressivamente più vecchie man mano che ci si allontana dall'apice. Il ter-
mine opposto è basipeto. 

acropleustofite: vedi pleustofite. 
adassiale: sul lato della ramificazione rivolto verso l’asse. Il termine opposto è abassiale. 
aerocisti: struttura da subsferica ad ovoide a contenuto gassoso e con funzione di galleggiamento. 

Note pure come vescicole aerifere. 
allelocisti: cellule corte, adibite al trasporto di sostanze nutritive, che collegano trasversalmente le so-

lenocisti (vedi). 
alterna (ramificazione): quando i rami sono inseriti in modo tale che ciascuno di essi si trovi in dire-

zione opposta rispetto al successivo e al precedente. 
anisogameti: gameti che differiscono fra loro nella taglia; di norma il gamete femminile è più grande 

di quello maschile.  
anteridio: organo riproduttivo maschile che produce i gameti maschili. 
apicale (accrescimento): zona di accrescimento localizzata all'estremità (apice) dell'asse e dei rami. 
apiculato: terminante in una struttura dritta e rapidamente appuntita. Il termine opposto è attenuato  
aplodiplofasico (ciclo biologico): quando nel ciclo biologico di una specie si alternano due genera-

zioni distinte [una diploide (sporofito) e una aploide (gametofito)]. Nel caso in cui una delle due 
generazioni manchi, il ciclo può essere monogenetico aplofasico o diplofasico. Nel primo caso è 
presente solo la generazione aploide (l’unica cellula diploide è lo zigote); nel secondo caso è pre-
sente solo la generazione diploide (le uniche cellule aploidi sono i gameti).  

aplofasico: vedi aplodiplofasico. 
aplostico: riferito a un filamento cellulare le cui cellule sono separate solo da divisioni trasversali. 
apteri: strutture di adesione al substrato, generalmente molto robuste e ramificate nelle alghe di gran-

de taglia. 
aptofita: organismo che vive fisso al substrato 
ascocisti: cellule di grande taglia (rispetto alle adiacenti), con pareti ispessite, a contenuto ialino o in-

tensamente pigmentate per la presenza di fucosani, vuote quando vecchie. Funzione sconosciuta. 
asse: struttura principale del tallo, generalmente provvisto di rami. 
assimilatore (filamento): filamento di lunghezza varia le cui cellule contengono uno o più plastidi 

fotosintetici sufficienti a giocare un ruolo fotosintetico significativo. 
autonimo: nell'ambito dei taxa infraspecifici, è il taxon che porta lo stesso epiteto specifico. 
attenuato: che si assottiglia gradualmente verso una estremità. 
avventizio: una struttura (di norma un ramo) che si forma in una posizione anomala. 
 
basionimo: sinonimo portante lo stesso epiteto del taxon della nuova combinazione 
basipeto: riferito a nuove strutture che si formano a partire dalla base del tallo o comunque dalle sue 

parti inferiori: Il termine opposto è acropetalo. 
bentopleustofite: vedi pleustofite. 
biforcato: diviso più o meno equamente in due parti. 
bilaterale: riferito a strutture (di norma rami) disposte sui due lati opposti di un asse, ma non necessa-

riamente distiche. 
bipinnato: tipo di ramificazione nella quale i rami laterali portano due ordini di corti rami (ramuli o 

pinne) distici. 
biseriato: disposto in due serie o file parallele. 
bolloso: cosparso di bolle o vescicole. 
bulboso: a forma di bulbo, spesso riferito alla base del tallo che appare piuttosto rigonfia.  
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cauloide: detto anche stipite, porzione del tallo di forma compresa tra la base e la fronda. 
cartilagineo: compatto, duro, ma alquanto flessibile. 
circalitorale (piano): spazio verticale del dominio bentonico compreso tra il livello più basso rag-

giunto dalla vegetazione fotofila e il livello più profondo raggiunto dalla vegetazione sciafila. 
cespitoso: quando numerosi assi primari si originano dalla medesima struttura d'ancoraggio al substrato. 
circinnato: arrotolato a spirale; tipico del margine dei talli di Padina. 
cline: è la graduale variazione, nell'ambito di una medesima specie, di una o più caratteristiche mor-

fologiche (fenotipo) all'interno di una data area geografica. 
concettacolo: cavità a forma di fiasco comunicante con l'esterno attraverso un foro (ostiolo), conte-

nente le strutture riproduttive. 
convoluto: a superficie fortemente e profondamente ondulata. 
coralloide: struttura finemente e densamente ramificata da somigliare a rami di coralli. 
coriaceo: compatto, duro e poco flessibile. 
cortex: la porzione più esterna del tallo formata di cellule molto pigmentate 
cripta (pilifera): piccola depressione della superficie del tallo da cui si originano i peli. 
crostoso: tallo formante una crosta, di consistenza molto varia, più o meno aderente al substrato. 
 
decumbente: una forma di crescita o portamento del tallo che dopo un iniziale sviluppo eretto, preco-

cemente si ripiega verso il substrato per svilupparsi in modo più o meno parallelo ad esso. 
dicotomico: tipo di ramificazione per cui la cellula apicale si divide in due parti uguali dando origine 

a due filamenti o rami uguali. 
diffuso (accrescimento): accrescimento non localizzato. Nei talli aplostici è individuato da 1 o più 

cellule più corte che larghe intercalate a cellule più lunghe che larghe. 

distromatico: struttura che in sezione trasversale è costituita di soli due strati di cellule. 

dioico: con strutture riproduttive maschili e femminili su talli differenti. 
diplofasico: vedi aplodiplofasico.  
diretto (ciclo biologico): riproduzione della stessa generazione ad opera di propaguli o spore asessuate.  
distale: qualsiasi parte del tallo lontano rispetto alla base o all'asse. Il termine opposto è prossimale. 
distico: rami o altre strutture, disposte su due file opposte lungo un asse o ramo e giacenti sullo stesso 

piano. 

divaricata (ramificazione): quando l'angolo fra due rami o fra il ramo e l'asse è molto ampio 
dolioliforme: a forma di barilotto. 
 
emiblastico: quando ciascun ramo è inserito in corrispondenza di un singolo segmento dell'asse o del 

ramo portante. 
endofita: organismo che vive in tutto o in parte all'interno del tessuto di un tallo ospite. 
epifitico: organismo che vive fissato su altri talli, ma non da parassita. 
epilitico: organismo che vive fissato su rocce o conchiglie. 
epizoico: organismo che vive fissato su organismi animali, ma non da parassita 
eteromorfo (ciclo biologico): quando la generazione gametofitica e sporofitica di uno stesso ciclo 

hanno morfologia diversa. 
eterotrico: tallo formato da filamenti prostrati e filamenti eretti. Il termine è in contrapposizione a 

omotrico cioè tallo filamentoso costituito o solo da filamenti eretti oppure solo da filamenti pro-
strati. 

 
falso pelo: vedi pelo. 
fascicolato: formato da fascicoli (vedi). 
fascicolo: serie di rami o altre strutture inseriti su un ramo in modo molto ravvicinato e con disposi-

zione sub-parallela degli elementi costituenti. 
feoplasto: plastidio fotosintetico a quadrupla membrana delle alghe brune. Caratteristico per il colore 

bruno, dovuto alla fucoxantina ed altri pigmenti, e tilacoidi in gruppi di tre (lamelle). 
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filamento: serie di cellule disposte in fila. A seconda della funzione e/o della collocazione si distin
guono: filamenti assiali (filamento o filamenti principali del tallo); filamenti assimilatori o corti-
cali (riferito ai filamenti esterni o più periferici, con cellule piccole e molto pigmentate), filamenti 
midollari (riferito ai filamenti interni, a cellule grandi e incolori). 

-

fisode: piccola vescicola intracellulare nella quale sono immagazzinati metaboliti secondari simili ai 
tannini (composti fenolici), probabilmente con funzioni antierbivori. 

flabellato: a forma di ventaglio. Il tallo di solito si espande verso l'alto a partire da una base molto 
stretta. 

flessuoso (=ondulato): assi, rami, o altre strutture che hanno un andamento a zig-zag o sinuoso. 
forcato: diviso in due parti, in genere uguali, ma non strettamente dicotomico. 
fronda: porzione del tallo, al di sopra del disco basale e dello stipite (quando presente). In molti taxa 

la fronda è assente o molto ridotta durante il periodo di riposo vegetativo. 
 
galla: proliferazione cellulare dell’ospite, in forma di ammassi irregolarmente mammellonati, in cor-

rispondenza della parte infetta del tallo. 
gametocisti: cellula riproduttiva che produce i gameti. 
gametofito: generazione del ciclo biologico di una specie che che produce i gameti. 
generazione: stadio dello sviluppo vegetativo di un organismo che inizia con un certo tipo di cellula 

riproduttrice (spora o gamete) e che, dopo una marcata attività vegetativa, porta alla formazione 
di altre cellule riproduttrici dello stesso tipo o di tipo diverso da quelle che hanno prodotto la ge-
nerazione in oggetto. 

 
habitus: l'insieme morfologico del tallo.  
habitat: l'ambiente nel quale vive la specie. 
 
ifali: esili e lunghe cellule o loro derivati filamenti cellulari, prodotti lateralmente dalle cellule midollari. 
imbricato: composto di parti parzialmente sovrapposte (come le tegole di un tetto).  
indusio: membrana che ricopre i sori di sporocisti o di gametocisti. 
infralitorale (piano): spazio verticale del dominio bentonico compreso tra il livello più basso rag-

giunto dalla bassa marea e il livello più basso raggiunto dalla vegetazione fotofila (vegetazione a 
macroalghe sui substrati rocciosi; a fanerogame marine sui substrati mobili). 

intercalare (accrescimento): allungamento o ispessimento del tallo mediante una zona meristematica 
localizzata in qualsiasi parte compresa tra l'apice e la base. 

isogameti: gameti maschili e femminili mobili (per la presenza di flagelli) con identica morfologia.  
isomorfico (ciclo biologico): quando la generazione gametofitica e sporofitica di una specie hanno 

morfologia e taglia simili. 
 
Javel: vedi acqua di Javel. 
 
lacerato: irregolarmente e profondamente diviso. 
lacinia: in un tallo lacerato è la "striscia" generalmente appiattita, stretta e di forma più o meno irre-

golare, compresa tra due lacerazioni. 
lacuna: cavità all'interno di una struttura. 
lamina: porzione del tallo appiattita e piuttosto espansa che di norma sormonta una parte ristretta, più 

o meno cilindrica e di varia lunghezza detta stipite. 
lenticolare: a forma di lente biconvessa. 
ligulato: a forma di lingua o cinghia ad apice piatto-arrotondato. 
loculo (=loggia): camera di una cisti riproduttiva contenente un singolo gamete o spora. 
loggia: vedi loculo. 
 
medulla: regione interna del tallo formata da cellule incolori. 
meristema: insieme di cellule in attiva divisione che incrementano la lunghezza o lo spessore del tallo. 
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meristoderma: strato superficiale del tallo le cui cellule sono dotate di attività meristematica. Le di
visioni sono sia anticlinali che periclinali. 

-

mesolitorale (piano): spazio verticale del dominio bentonico compreso tra il livello più alto raggiun-
to dall'alta marea e il livello più basso raggiunto dalla bassa marea. 

mitospore: vedi spore. 
moniliforme: disposizione in serie di elementi rotondeggianti (simile ad una collana di perle). 
monoico: generazione gametofitica che produce strutture riproduttive maschili e femminili sullo stes-

so tallo; nelle Fucales, generazione con concettacoli ermafroditi, o concettacoli unisessuali ma-
schili e femminili portati sullo stesso ricettacolo. 

monopodiale (accrescimento e/o ramificazione): sviluppo di un unico asse o cauloide, il cui accre-
scimento apicale determina una produzione di rami nella zona sottostante l'apice. 

monostromatico: struttura costituita di un solo strato di cellule. 
mucronato: provvisto di una piccola appendice a punta acuta. 
multiassiale: tallo formato da numerosi filamenti assiali, ciascuno provvisto di una cellula apicale. Di 

norma durante l'accrescimento le cellule apicali si dividono simultaneamente. Il termine opposto è 
uniassiale. 

 
nervatura (mediana): linea ispessita (costituta di numerose file di cellule) che corre assialmente sul-

la fronda o nei rami compressi del tallo. 
neutrospore: vedi spore. 
neutrosporocisti: strutture riproduttive che producono neutrospore o mitospore la cui germinazione 

riproduce la stessa generazione del ciclo biologico. 
 
oligostico: riferito a un filamento cellulare le cui cellule sono separate sia da divisioni trasversali sia 

da poche (generalmente 1-2) divisioni longitudinali. 
oloblastico: quando il ramo è inserito a cavallo della divisione che separa due segmenti contigui del-

l'asse o del ramo portante. 
omotrico: vedi eterotrico. 
ondulato: vedi flessuoso. 
oogamo: avente gameti maschili mobili e gameti femminili immobili. 
ottuso: arrotondato o smussato all'apice. 
ostiolo: foro di apertura superficiale dei concettacoli attraverso il quale il contenuto è rilasciato all'e-

sterno. 
 
papille: piccole protuberanze arrotondate o ottuse. 
parafisi: filamenti cellulari sterili spesso associati alle strutture riproduttive sulla superficie del tallo o 

all'interno dei concettacoli. 
parenchimatoso: tallo con struttura simile ad un parenchima (cioè con cellule più o meno isodiame-

triche derivate da divisioni in tutte le direzioni). 
parietale: adiacente al lato interno della parete cellulare. 
pedicellato: struttura inserita terminalmente su un filamento di poche cellule (1-3, raramente più). 
pelo: filamento generalmente multicellulare, aplostico, a cellule molto più lunghe che larghe e poco o 

niente pigmentate, cilindrico o lungamente attenuato verso l'estremità. Si distinguono i seguenti 
due tipi di peli: veri peli o peli feoficiani, che hanno sempre un meristema basale, possono essere 
provvisti o no di guaina basale, cellule non pigmentate e cellula terminale spesso lacerata; falsi 
peli o pseudopeli privi di meristema basale, cellule scarsamente pigmentate e cellula terminale 
spesso integra. 

pelo feoficiano: vedi pelo. 
pericisti: cellule prismatiche a base triangolare (presenti solo in alcune Sphacelariales), differenti per 

taglia, colore e contenuto dalle altre cellule del segmento e funzionanti come cellule meristemati-
che dormienti capaci di produrre rami o rizoidi. 

periclinale: divisione cellulare mediante pareti cellulari parallele alla superficie del tallo. 
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piano (vegetazionale): spazio verticale del dominio bentonico entro cui tutti i fattori ecologici (chi
mici, fisici e biologici) si mantengono pressoché costanti o variano fra due valori estremi che rap-
presentano i limiti del piano stesso.  

-

rizoide: struttura filamentosa uniseriata (aplostica), raramente ramificata, con funzioni di adesione al 
substrato. 

pirenoide: organulo proteico all’interno del feoplasto, provvisto o no di peduncolo e comunque pro-
minente eccezionalmente attraversato da qualche tilacoide. Contiene l'enzima RuBisCo e costitui-
sce un centro di sintesi di carboidrati di riserva.  

pleustofite: specie non fissate al substrato, per cui i loro talli sono liberamente flottanti in superficie 
(acropleustofite) o adagiati sul fondo (bentopleustofite). 

pluriloculari: sporocisti e gametocisti con molti loculi o logge, ciascuna delle quali contiene rispetti-
vamente una mitospora o un gamete. 

pluristromatico: costituito di molti strati di cellule. 
policotomo: l'asse che in un punto si ramifica simultaneamente in più rami sub-eguali. 
polistico: quando lungo lo stesso filamento cellulare le cellule sono separate sia da divisioni trasver-

sali sia da divisioni longitudinali e/o oblique. Quando queste ultime sono numerose e su vari piani 
la struttura che ne deriva è detta parenchimatosa. 

propagulo: struttura riproduttiva, non sessuale, pluricellulare, spesso di forma definita, che si stacca 
dal tallo e sviluppa un nuovo individuo. 

prossimale: qualsiasi parte del tallo vicino alla base o all'asse. Il termine opposto è distale. 
prostrato: giacente sul substrato e normalmente ancorato ad esso in uno o più punti. 
pseudoparenchimatoso: simile in apparenza al parenchima ma derivato dalla stretta aggregazione di 

filamenti aplostici; quelli della zona midollare sono spesso densamente ammassati e intricati, a 
cellule rigonfie o sub-sferiche; le divisioni cellulari sono solo trasversali e longitudinali. 

pseudopelo: vedi pelo. 
pulvinato: emisferico o simile ad un cuscino e con un'ampia base. 
 
radiale: di strutture che con riferimento ad un punto centrale o all'asse principale, si distribuiscono at-

torno ad esso.  
ramo primario: ramo prodotto direttamente dallo stipite o asse principale. 
ramo secondario: ramo prodotto da un ramo primario. 
ramo di ordine superiore: qualsiasi ramo di ordine superiore al secondario. 
ramulo: ramo di ultimo ordine di una ramificazione. 
ricettacolo: porzione di un ramo che porta numerose e più o meno addensate strutture riproduttive. 

 
saccato: con cavità allungata a forma di sacco. 
sessile: fissato direttamente al supporto senza alcuna struttura intermedia. Il termine opposto è pedi-

cellato. 
simpodiale (accrescimento): sviluppo di un asse mediante ripetute sostituzioni dell'apice ad opera di 

un altro apice che si forma lateralmente e appena sotto il precedente, il quale cessa di funzionare. 
sinonimo: nome di un taxon corrispondente dal punto di vista tassonomico ad altro taxon. Dal punto 

di vista nomenclaturale il nome corretto tra i sinonimi, è di norma il nome più antico validamente 
pubblicato.  

sinuoso: vedi flessuoso. 
solenocisti: cellule allungate e slargate, ricche di vacuoli, adibite al trasporto di sostanze nutritive. 
soro: gruppo di strutture riproduttive raggruppate in un'area ristretta. 
spina: appendice appuntita, rigida. 
spora: cellula riproduttiva prodotta o per mitosi (mitospore o neutrospore) o per meiosi (meiospore) 

capace di dare origine per successive divisioni direttamente ad un nuovo tallo. Le mitospore danno 
origine a un tallo con la stessa ploidia; le meiospore danno origine a un tallo aploide.  

sporocisti: cellula produttrice di spore. 
sporofito: generazione diploide del ciclo biologico di una specie; a maturità normalmente forma 

meiospore. 
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sterile: cellula o tallo non in fase riproduttiva. 
stipite: porzione del tallo (detta anche cauloide), di forma più o meno cilindrica, compresa tra la base 

(che comprende anche il sistema di ancoraggio al substrato) e la fronda. 
stipo-frondale (meristema): zona di accrescimento localizzata nella regione di transizione tra lo sti-

pite e la fronda. 
stoloni: assi prostrati o striscianti dai quali si originano rami eretti. 
stolonifero: portante stoloni o con portamento simile a stoloni. 
stuposo: coperto da un fitto feltro di peli o di filamenti rizoidali. 
sub-dicotomico: quasi dicotomico. 
sub-sferico: quasi sferico. 
subulato: struttura il cui diametro diminuisce progressivamente verso l'estremità superiore (a volte 

usato anche col significato di "appuntito"). 
 
tetrasporocisti: meiosporocisti producenti quattro meiospore. 
tofulo: evidente rigonfiamento, piriforme o cilindrico, con funzioni di riserva, presente alla base dei 

rami primari di alcune specie di Cystoseira. 
toruloso: cosparso di piccoli rigonfiamenti che rendono ruvida e bitorzoluta la superficie. 
tribuliforme: a forma di triangolo quasi "equilatero". Nei propaguli con questa forma il triangolo è 

posizionato in modo rovesciato: con il vertice rivolto in basso, saldato alla pianta che lo ha pro-
dotto, e la base rivolta in alto. 

tricotallico: accrescimento mediante una zona meristematica posta in posizione intercalare e la cui at-
tività dal lato distale porta alla formazione di un pelo. 

triquetri: struttura a tre facce (a sezione triangolare). 
tristico: ramificazione su tre lati dell'asse o del ramo. 
troncato: con estremità bruscamente piatta, come se questa fosse stata tagliata. 
 
uniassiale: tallo con un singolo asse prodotto dalla divisione dell'unica cellula apicale. Il termine op-

posto è multiassiale. 
unilaterale: riferito a ramificazioni successive disposte sempre dallo stesso lato dell'asse o del ramo. 
uniloculare (sporocisti): struttura riproduttiva costituita di un solo loculo o camera o loggia, nel qua-

le, mediante la meiosi, vengono prodotte numerose spore (meiospore). Se le spore sono flagellate 
sono dette zoospore; se sono prive di flagelli (come nelle Dictyotales) sono dette aplanospore. In 
questo secondo caso ciascuna cisti produce solo quattro o otto aplanospore. 

uniseriato: struttura o filamento i cui elementi sono disposti in un'unica fila. 
unisessuale: nelle Fucales, concettacolo producente strutture riproduttive o solo maschili o solo 

femminili. 
 
vegetativo: riferito a strutture o cellule non in fase riproduttiva. 
verrucoso: densamente cosparso di piccole escrescenze simili a verruche. 
vescicole (aerifere): vedi aerocisti. 
verticillato: strutture (generalmente rami) disposte in circolo allo stesso livello attorno all'asse. 
 
zigote: cellula diploide risultante dalla fusione dei gameti. 
zoospore: spore provviste di flagelli. 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP494 

INDICE DEI TAXA CITATI 
 
In corsivo i nomi dei taxa accettati e dei taxa inquirenda. 
In tondo i nomi dei sinonimi e dei taxa invalidi. 
In grassetto i nomi dei taxa che non hanno rappresentanti nel Mar Mediterraneo o 
nelle acque marine. I numeri in grassetto rimandano alle pagine dove il taxon è più 
ampiamente trattato e/o iconografato. 
 
abbreviatus Ectocarpus  238 
abbreviatus Ectocarpus fasciculatus v.  238, 467 
abies-marina Cystoseira  300, 304-305 
abrotanifolia Cystoseira  319, 320  
acanthophora Cystoseira  339 
acinarium Sargassum  17, 373, 374, 375 
Acinetospora  19, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 113 
Acinetosporaceae  7, 19, 85, 86, 87, 103, 113, 

505, 507 
Acrospongium  23, 24, 408, 409, 410 
Acrothrichaceae  120 
Acrothrix  27, 28, 117, 119, 120, 121 
aculeata Desmarestia  37-38 
acutilobus Fucus virsoides v.  295, 296, 298 
Adenocystaceae  7, 85, 504, 507 
Adenocystis  505 
adriatica Adriogloia  118, 467 
adriatica Cystoseira   364, 365 
adriatica Desmarestia  42 
adriatica Myriotrichia  202-203 
adriatica Padinopsis  43, 467 
adriatica Stilophora  231 
adriatica Stilophora rhizodes v.  231 
adriaticum Lithoderma  415, 416 
adriaticum Pseudolithoderma  24, 412, 413, 415, 

416 
adriaticus Ectocarpus  246   
adriaticus Ectocarpus siliculosus v.  241, 246-247 
adriaticus Spermatochnus paradoxus v. 222, 467 
adriaticus Sporochnus  231 
adriaticus Stictyosiphon  226-227, 228 
Adriogloia  118, 467 
adspersa Cutleria  23, 24, 448, 449, 450, 451 
Agarum  9 
Aglaozonia "stadium" 23, 24, 447-454 
Akkesiphycaceae  7, 389, 506 
Alariaceae  7, 9, 30, 389, 390, 506 
Alethocladus 11, 432 
algeriensis Cystoseira  302, 306-307, 331 
amentacea Cystoseira  16, 92, 299, 307-309, 311, 

347, 348, 351 
amentacea Cystoseira stricta v.  307 
angustus Fucus virsoides f.  294, 295, 296 

anomalus Sporochnus  443, 444, 445 
antarctica Durvillaea  13 
antillarum Bachelotia  462, 466 
arabica Gonodia  185 
arabica Myriactis  185  
arabica Myriactula  185-187  
arabicus Ectocarpus  238 
arctus Ectocarpus siliculosus v.  241, 258-249 
armata Gracilaria  184, 186 
Arthrocladia  29, 34, 35 
Arthrocladiaceae  7, 29, 33, 34, 35, 507 
Arthrothamnaceae  7, 506 
Arthrothamnus  9, 10 
Ascoseiraceae  7, 507 
Ascoseirales  7, 14, 507 
Asperococcus  22, 25, 26, 117, 120, 121, 122-

131, 218, 286 
asperum Spatoglossum  68, 466 
Asterocadales  504, 507 
Asterocladaceae  504, 507 
Asterocladon  6, 8, 463, 464, 465, 504 
Asteronema  6, 7, 463, 504 
Asteronemataceae  504, 507 
atomaria Taonia  72, 73-74, 256 
attenuata Striaria  25, 29, 234, 235-236   
aurantia Cystoseira barbata f.  299, 312, 314, 

315 
australis Fucus virsoides f.  296 
 
baccata Cystoseira  302, 466 
Bachelotia  6, 8, 116, 463, 486, 504 
Bachelotiaceae  504, 507 
balearica Cystoseira  319  
balearica Cystoseira brachycarpa v.  316 
balticum Myrionema  196, 466 
barbata Cystoseira  299, 302, 311-313, 324  
barbatula Cystoseira  300, 315-317, 327 
Battersia 11 
battersii Ectocarpus  113 
battersii Kuetzingiella  94, 113-115 
battersiides Ectocarpus  94  
battersiides Feldmannia  92, 93-94 
berkeleyi Cylindrocarpus  270 
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berkeleyi Petrospongium  270, 272, 273 
bertholdii Phaeostroma  20, 212, 213, 214, 215 
Bifurcariopsidaceae  7, 508 
Bodanella  4, 5, 12, 506 
boergesenii Padina  61, 62, 466 
bornetii Ralfsia  282 
boryana Padina  61, 466 
boryanum Sargassum  388 
bosphorica Cystoseira  324 
bosphorica Cystoseira crinita f.  324, 467  
Botrytella  19, 21, 117, 129, 130, 131, 260, 466 
brachycarpa Cystoseira  16, 300, 303, 316, 318, 

319  
brachygonia Sphacelaria  422, 423-425 
Bracteata  10 
brevipes Phyllariopsis  15, 457-459 
bullosus Asperococcus  120, 121, 123, 124 
 
cabrerae, 438, 440 
Caepidium  505 
caespitosa Cystoseira  316  
caespitosa Petalonia fascia v.  282 
caespitosa Phyllitis  282 
caespitosum Streblonema stilophorae v.  180 
caespitosus Ectocarpus stilophorae f.  180 
caespitosus Ectocarpus stilophorae v.  180 
caespitula Feldmannia  91, 98 
caespitula Feldmannia paradoxa v.  91, 92, 98-

99, 100, 466 
caespitula Feldmannia v. lebelii  96 
caespitula Sphacelaria  12 
caespitula Sphaceloderma  10 
cancellatus Hydroclathrus  280 
Canistrocarpus  48 
Carpomitra  28, 437-442, 444 
caspicus Ectocarpus  241, 466 
Castagnea (vedi Cladosiphon) 
Chaetopteris (vedi plumosa Chaetopteris) 
Chilionema  19, 22, 117, 122, 126, 127, 128, 130, 

131, 132 
chilosa Aglaozonia "stadium"  24, 448, 449, 450, 

452, 453 
chilosa Cutleria  24, 448, 449, 452, 453, 454 
Chorda  10, 25, 389, 393, 394 
Chordaceae  7, 389, 392, 506 
Chordaria  224 
chordaria Dictyosiphon  119, 466  
Chordariaceae  7, 85, 86, 117, 505, 507 
chordariaeformis Castagnea  218 
chordariaeformis Cladosiphon  218, 220 
Chordariales  8, 85, 117, 237 
Chordariopsis  505 
Choristocarpaceae  7, 81, 418, 506 

Choristocarpus  6, 19,20, 81, 82, 83 
Chukchia  212 
Chylocladia  180 
ciliata Taonia atomaria f.  76 
ciliolata Dictyota  50, 466 
cirrosa Sphacelaria  423, 424-425 
Cladosiphon  27, 28, 117, 132-140, 144, 178, 180, 

218, 220 
Cladostephaceae  8, 10, 418, 506  
Cladostephus  13, 31, 32, 418, 419-421 
clathratus Hydroclathrus  25, 280-281 
claudiae Cystoseira brachycarpa v.  316, 320, 

321 
clavaeformis Myriotrichia  202, 204-205, 206, 

208, 266 
clavaeformis v. Elachista intermedia  152, 154, 

156 
clavata Ralfsia  282 
clavata Stragularia  282, 283, 284 
claytonii Colpomenia  276 
Climacosorus  19, 22, 117, 140-142 
clydonophila Cystoseira corniculata f.  323 
Codium  100, 102, 169 
collaris Cutleria  454 
collaris Zanardinia  454, 456 
Colpomenia  25, 272-276 
commensalis Ectocarpus  240, 466 
complanatus minor Scytosiphon lomentaria f. 287 
compressa Cystoseira  92, 300, 303, 319, 322, 

323 
compressa Cystoseira spinosa v.  356, 359, 364 
compressa ssp. Cystoseira adriatica  364 
compressum Haloglossum  124 
compressus Asperococcus  124 
Compsonema  19, 22, 163, 214, 272, 277-279, 

282, 286 
concatenata Cystoseira  369 
conchicola Ascocyclus  196, 200 
conchicola Myrionema  194, 195-196, 200 
concinna Leathesia  143 
condensata Leathesia mucosa v.  166, 167-168 
confervoides Ectocarpus  239, 252, 254 
congestus Ectocarpus  240, 467 
contorta Castagnea  133 
contortus Cladosiphon  133-135 
corbierei Stictyosiphon  228 
corniculata Cystoseira  300, 323, 326, 327 
Corynophlaea  26, 27, 117, 142-147 
Costaria  9 
Costariaceae  7, 506 
costata Carpomitra  438-439, 440 
crassa Cystoseira spicata ssp.  308, 311 
crassus Dilophus mediterraneus v.  56 
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crassus Ectocarpus confervoides f.  238, 239 

cyanoloma Dictyota  48, 49-50 

Cystoseiraceae  8, 290, 298 

Desmarestiales  7, 14, 33, 507 

Dictyopteris  14, 29, 30, 43, 44-47, 256 

Dictyotales  6, 7, 43, 506 

difformis Tremella  166  

Discosporangiaceae  7, 81, 82, 418, 506 

ditristromatica Padina  61, 62-63 

dudresnayi Desmarestia  36, 37, 38, 40 

Ectocarpaceae  5, 7, 85, 237, 240, 504, 505, 507 

effusum Entonema  217 

elegans Cystoseira spicata ssp.  307, 308, 311 

crassus Ectocarpus siliculosus v.  238 
criniger Ectocarpus  260 
crinita Acinetospora  21, 87, 88, 89, 90 
crinita Cystoseira  16, 300, 312, 315, 324, 327, 

328, 329 
crinita Striaria attenuata f.  236 
crinitophylla Cystoseira  300, 327, 330, 331, 332 
crinitus Ectocarpus  88 
crispa Corynophlaea  143-145 
crouanii Ectocarpus confervoides v.  241 
crouanii Ectocarpus siliculosus v.  241, 242 
crouaniorum Ectocarpus  241-243 
crouaniorum Ectocarpus siliculosus v.  241, 242 
crouaniorum Phycocelis 128 
Cutleria  23, 24, 30, 31, 447, 448-453, 454 
Cutleriaceae  8, 12, 447, 507 
Cutleriales  12, 447 

cylindricus Cladosiphon  133, 134-135, 136 
Cylindrocarpus  26, 117, 142, 148-149, 150, 151, 

270, 271, 272 
Cystoseira  15, 16, 17, 20, 30, 32, 92, 117, 118, 

150, 155, 185, 186, 192, 256, 268, 298-371,  
373, 374, 466, 467 

Cystosphaera  14 
 
dalmatica Giffordia  104 
dalmatica Hincksia  104-105 
dalmaticus Ectocarpus  104 
dasycarpus Ectocarpus  250 
dasycarpus Ectocarpus siliculosus v.  238, 239, 

248, 249-250 
denudatus Fucus virsoides f.  294, 295, 296 
desfontainesii Sargassum 17, 373, 374, 376, 377 
Desmarestia  29, 31, 34, 36-42 
Desmarestiaceae  7, 33, 36, 507 

diabolica Laminaria  400 
dichotoma Carpomitra costata v.  440, 442 
dichotoma Dictyota  5, 48, 49, 50, 51, 52, 53 
dichotomus Sporochnus  440, 442  
Dictyoneurum  9 

Dictyosiphon  118, 119, 466 
Dictyosiphonales  8, 85, 117 
Dictyota  5, 14, 29, 31, 43, 46, 48-59, 67, 113, 

185, 186, 188, 190, 192, 256, 259, 466 
Dictyotaceae  7, 43, 506 

Dictyotopsidaceae  7, 506 
difformis Leathesia  164, 166 

Dilophus  48, 54, 56, 58, 67 
dimorphus Ectocarpus  239 
disciformis Ralfsia   416, 466 
discors Cystoseira  331  

Discosporangiales  7, 81, 418, 506 
Discosporangium  19, 20, 82-84 

divaricata Sauvageaugloia  28, 218, 220, 221 
divaricata Sphaerotrichia  224, 466 
divergens Cystoseira corniculata ssp.  323 
divergens Ectocarpus siliculosus v.  240, 467  
donatiae Ectocarpus paradoxus v.  98, 100 
dotyi Scytosiphon  284, 285-286, 287 
draparnaldioides Ectocarpus  244, 246 
dubia Cystoseira  16, 30, 298, 300, 328, 332, 333 

Durvillaeaceae  7, 508 
durvillaeae Hapalospongidion  11 
durvillaeae Herpodiscus  11, 13 
Durvillaeales  8 
 
echinatus Asperococcus  126, 128 
Ecklonia  9 
Eckloniopsis  9 

Ectocarpales  5, 6, 7, 9, 10, 85, 86, 507 
Ectocarpus  4, 19, 21, 87, 88, 90, 94-96, 98, 100, 

102, 104, 106, 108, 109, 110, 112-114, 128, 
148, 180, 181, 214, 237-254, 256, 258-260, 
263, 267, 462, 463, 466, 467 

effusum Streblonema "stadium"  217, 266 
Egregia  9 
Eisenia  9 
Elachista  26,117, 149-159, 192, 267, 466, 505 
Elachistaceae  11, 149 
elegans Cystoseira  92, 301, 307, 328, 332, 334  

elegans Ectocarpus  110 
elongata Myriactis  185 
elongata Myriactula  184, 185, 186, 187 
elongatum Codium  169 
elongatus Ectocarpus siliculosus v.  240, 467 
elongatus Fucus virsoides v.  296 
endophyticum Phaeostroma  212 
ensiformis Asperococcus  123, 124-125 
Entonema oligosporum  170, 172 
epiphytica Cystoseira  343  
ericoides Cystoseira  366 
Eudesme  27, 28, 117, 140, 156-159 
expansa Neoralfsia  24, 412-413  
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expansa Ralfsia  412 
extensum Pseudolithoderma  415, 466 
exuberans Leathesia mucosa f.  168 
 
fascia Petalonia  23, 280, 281-282, 283, 284 
fasciculata Leptonematella  26, 169, 170, 171 
fasciculatus Ectocarpus  240, 242-243 
fasciola Dictyota  50, 54-55, 56 
fasciola Dilophus  54 
Feldmannia  19, 21, 86, 87, 88-102, 113, 239, 

466 
filicina Halopteris  432, 433-434 
filiformis Nereia  28, 440, 441-442 

fimbriata Cystoseira  319 

flaccida Elachista  150-152 

fucicola Elachista  150, 151-152, 154 

furcatum Sargassum  17, 373, 377, 378, 380 
furcigera Sphacelaria  428 

Giraudia   26, 117, 158-162 

granulosa Giffordia  106 

hiemalis Ectocarpus confervoides v.  250 

hornschuchii Sargassum  16, 17, 373, 378, 381, 
385 

humilis Cystoseira  302, 303, 342-343, 344 

filum Chorda  25, 393-395 

firma Chordaria  224 
firma Sphaerotrichia  27, 224-225 
fistulosus Asperococcus  22, 122, 126-127, 128, 

218 
flaccida Corynophlaea  143, 144-145 
flaccida Cystoseira  312, 327 
flaccida Cystoseira barbata v.  312, 315, 327, 

467 
flaccida Cystoseira crinita v.  312, 315, 327, 467 

flavifolium Sargassum  17, 373, 377, 378, 379 
flexuosus Nemacystus  209 
fluviatilis Sphacelaria  4 
foeniculacea Cystoseira  299, 331, 332, 335 
Fucaceae  7, 9, 15, 290, 508 
Fucales  7, 14, 290, 508 

fucoides Cystoseira  328 
Fucus  15, 29, 30, 290-298 
funkii Cystoseira  301, 340-341, 343, 365 

fusca Sphacelaria  423, 426-427 
fuscata Giffordia  109 
fuscata Hincksia  110 
 
gaertneri Sporochnus  443 
gelatinosum Microspongium  22, 179, 287, 288 
geniculata Hincksia  103, 104-105 
geniculatus Ectocarpus  104 
gerloffii Cystoseira  365 
Giffordia 103, 104, 106, 109, 110, 112 

Giraudiaceae  158 
giraudyi Nemacystus flexuosus v.  206, 207, 

209-211 
globifer Ectocarpus  90, 102 
globifera Feldmannia  90, 91, 102 

globosum Microspongium  179, 180, 182, 183 
Glossophora  48 
Glossophorella  48 
Gonodia  (vedi Myriactula) 
Gontrania 136, 138 
Gracilaria  148, 184, 186 
gracilariae Myriactula  184, 186-187 
gracile Compsonema  277 
gracilis Acrothrix  28, 120-121 
gracilis Myriactula  184, 186, 188, 189 
graeca Cystoseira  315, 316 
graniferum Herponema  254, 255-256 
granulata Cystoseira  351  

granulosa Hincksia  103, 104, 105-106 
granulosus Ectocarpus  106 
griffithsiana Mesogloia  218 
griffithsiana Sauvageaugloia  218, 220 
gymnospora Padina  61, 62 
  
Halonema  212 
Halopteris  11, 13, 31, 32, 434-436 
Halosiphonaceae  8, 12, 507 
Halothrix  26, 117, 149, 160, 162 
hamelii Corynophlaea  143, 144, 146, 147 
Hapalospongidion  11, 23, 24, 408, 409, 410-411 
hauckii Ectocarpus  108 
hauckii Giffordia  108 
hauckii Hincksia  103, 106, 107-108 
Hecatonema  19, 22, 117, 122, 128, 163, 164, 

165, 216-218 
hemisphaericum Myrionema  194, 195, 196, 197 
Heribaudiella  4, 5  
Herpodiscus  11, 13, 418 
Herponema  11, 19, 21, 216, 237, 239, 254, 256-

259, 505 
Heterochordariaceae  8, 508 

hiemalis Ectocarpus siliculosus v.  241, 250-251 
Himanthaliaceae  7, 9, 508 
Himantothallus  14 
Hincksia  19, 21, 86, 87, 90, 103-112, 113 
hincksiae Giffordia  108 
hincksiae Hincksia  103, 107, 107-108 
hirsutum ("hirsutus") Cladostephus  419 
hispanicum Chilionema  22,130, 131-132 
hispanicus Ascocyclus  132  
hispanicus Nemacystus  209, 210-211 
hispanicus Nemacystus erythraeus v.  210 
Hormosiraceae  7, 9, 508 
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humilis Ectocarpus  240, 467 
Hummia  260 
hyblaea Cystoseira  300, 346-347 
Hydroclathrus  25, 272, 278, 280, 281 
hystrix Sphacelaria  424 
 
imperfecta Cystoseira corniculata f.  323 
implexa Dictyota dichotoma v.  52 
infestans Endodictyon  266 
infestans Streblonema  264, 265, 266 

irregularis Cladosiphon  133, 134, 136, 137 

Ishigeaceae  7, 9, 506 

 

kuetzingii Leathesia  144 
kurilensis Arthrothamnus  9 

Laminariaceae  7, 9, 14, 30, 389, 394, 456, 506 

latiramosa Cystoseira ercegovicii v. 339 

leveillei Liebmannia  172, 173, 174 

linearis Dictyota  48, 52, 56-57, 259 

macrocarpa Mesospora  411 

insularum Cystoseira barbata f.  315, 467 
intermedia Cystoseira adriatica ssp.  364 
intermedia Elachista  150, 152, 153-154 
intermedia Giffordia  109 
intermedia Hincksia  110 
intricata Dictyota dichotoma v.  48, 52-53, 56 
intricata Rosenvingea  25, 284, 285-286 
intricata Striaria  286 
intricatus Asperococcus  286 
investiens Ectocarpus  148 
irregularis Castagnea  134 

irregularis Ectocarpus  94, 238, 239  
irregularis Feldmannia  91, 92, 93-94, 95, 238, 

239 
irritans Streblonemopsis  20, 268-269 

Ishigeales   7, 9, 506 
 
jabukae Cystoseira  340, 343, 365 
jabukae Elachista  155 
jabukae Elachista mediterranea v.  150, 155, 156, 

157, 466 
jabukae Elachista neglecta ssp.  155 
japonica Laminaria  400 
japonica Saccharina  396, 400-401 

Kjellmania  228 
Kuckuckia  19, 21, 129, 237, 259-261 
kuckuckianum Microspongium  179, 467 
kuckuckii Cylindrocarpus  149, 271, 272 
kuckuckii Petrospongium  270, 271-273, 466 
Kuetzingiella  19, 21, 87, 90, 94, 112-115 

kylinii Kuckuckia  260, 262 
 
 
lacheana Taonia  74, 75-77 
lacustris Sphacelaria  4 
Laminaria  9, 15, 30, 394, 396-400 

laminariae Litosiphon  170-171, 172, 179, 180, 

266 
Laminariales  6, 7, 9, 10, 12, 14, 389, 447, 506 
lanosa Mesogloia  173-175 
latifolia Punctaria  128, 216, 217, 218 
latiramosa Cystoseira discors ssp.  339 

latiramosa Cystoseira foeniculacea f.  16, 332, 
336, 339 

latiramosa Cystoseira schiffneri f.  339 
lauterborni Bodanella  12 
laxior Cystoseira corniculata ssp.  323 
Leathesia  25, 26, 27, 117, 142, 143, 144, 164-

168, 180 
Leathesiaceae  142 
lebelii Ectocarpus  96 
lebelii Feldmannia  88, 90, 91, 94, 95, 96-97 
lebelii Feldmannia caespitula v.  96 
lebelii Mesogloia  234 
lebeliides Ectocarpus irregularis ssp.  95, 96 
lebeliides Ectocarpus paradoxus ssp.  96 
lebeliides Feldmannia irregularis v.  95 
lejolisii Stilopsis  119, 466 
Leptonema  169, 263 
Leptonematella  26, 117, 149, 168-171 
Lessoniaceae  7, 9, 14, 506 

leveillei Mesogloia  172, 173, 174-175  
Liagora  163 
liagorae Compsonema  165 
liagorae Hecatonema  22, 163-165 
liagorae Strepsithalia  232, 233-234 
Liebmannia  172-174 
liebmanniae Strepsithalia  232, 233-234 
liechtensternii Myrionema  194, 195, 196, 197 
ligulata Desmarestia  38, 39-40 
ligulatus Dilophus  58 

linifolium Sargassum  373 
Lithoderma 4, 415, 416 
Lithodermataceae 5 
Litosiphon  117, 140, 170-171, 172, 179, 180, 266 
littoralis Pylaiella  21,114, 115-116 
Lobophora  23, 24, 43, 58-60, 61 
lomentaria Scytosiphon  22, 179, 286, 287-289  
longifructus Fucus virsoides v.  294, 295, 296 
lubricus Cladosiphon  133, 136-137 
lucida Dictyopteris  44, 46, 47 
lucifuga Waerniella  263 
lucifugum Leptonema  263 
lumbricalis Halothrix  26, 160, 161-162 
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macrocarpum Hapalospongidion  24, 408, 409, 
411 

Macrocystis  4, 9 

masoudii Cystoseira  303, 467 

mediterranea Cystoseira  256, 302, 348, 350, 351 

mediterranea Mesospora  411 

megacarpus Ectocarpus siliculosus v.  240, 467 

Mesosporaceae  7, 408, 507 

Mikrosyphar  19, 20, 117, 181-183 
minor complanatus Scytosiphon lomentaria f.  287  

montagnei Cystoseira  303, 467 

Myriotrichia  19, 20, 22, 117, 140, 201-208, 266 
Myriotrichiaceae  140  

nana Sphacelorbus  422, 428 

Nemoderma  10, 23, 24, 402-403 

nodicaulis Cystoseira  301, 351, 352, 353 

Notheiaceae  7, 508 

ochotensis Laminaria  400 

maculans Hecatonema  128, 217 
magnusii Myrionema  198, 200 
major Dictyota  52, 466 
majus Leptonema fasciculatum v.  169 
marginata Dictyota  67 
marginatus Dilophus  67 
marina Leathesia  164, 165-166 
marina Zostera  138, 139 

mauritanica Cystoseira  301, 348-349 
mediterranea Carpomitra costata v.  438, 439-

440, 442 
mediterranea Castagnea  138 

mediterranea Dictyota  50, 56-57 
mediterranea Ectocarpus battersii v.  114 
mediterranea Elachista  150, 152, 153-154, 155, 

267 
mediterranea Kuetzingiella battersii v.  113, 114-

115 

mediterraneus Cladosiphon  133, 138-139 
mediterraneus Climacosorus  22, 140, 141-142 
mediterraneus Dilophus  56 

melanoidea Aglaozonia "stadium"  23, 448, 449 
membranacea Dictyopteris  45, 46 
mesarthrocarpum Discosporangium  20, 82, 83- 

84 
Mesogloia  27, 117, 172-177, 206, 218, 234 
Mesogloiales  8 
Mesospora  411 

Microcoryne  26, 27, 117, 142, 144, 176-183 
micromora Botrytella  21, 129-131 
micromorus Sorocarpus  129 
microscopica Myriactis  188 
microscopica Myriactula  184, 188-189 
microscopicus Cylindrocarpus  26, 148-151 
Microspongium  19, 22, 117, 179-181, 182, 183, 

266, 286, 287, 288, 466, 467 

minor subemersus Fucus virsoides v.  296, 297 
minusculus Fucus virsoides f.  296 
minutum Compsonema  277-279 
mirabilis Battersia  11 
mitchelliae Giffordia  109 
mitchelliae Hincksia  86, 103, 106, 107, 109 
monocarpus Ectocarpus  256 

monoica Cutleria  449 

mucosa Leathesia  164, 166, 167-168 
multifida Cutleria  24, 448, 449, 450, 452, 453 
muticum Sargassum  17, 373,378, 382, 385 
Myriactula  26, 117, 142, 182-195 
Myriogloea  118, 119, 466 
Myrionema  19, 20, 22, 117, 130, 134, 180, 186, 

194-201, 202, 203, 214, 466, 505 
Myrionemataceae  179, 194, 462 
myriophylloides Cystoseira  347 
myriophylloides Cystoseira humilis v.  343, 344, 

345, 347 

myriotrichiiformis Protasperococcus  206 
 
nana Sphacelaria  10, 422, 428 

neapolitanum Leptonema  169 
neglecta Elachista  154, 155, 267 
neglecta Elachista ssp. jabukae  155 
Nemacystus  27, 28, 117, 206, 207, 208-211 
Nemalion  179, 180, 182, 206 

Nemodermataceae  7, 10, 23, 402, 507 
Nemodermatales  7, 23, 402, 507 
Neoralfsia  23, 24, 412-413 
Neoralfsiaceae  7, 23, 408, 411, 507 
Nereia  28, 437, 440, 441, 442, 444 
Nereocystis  9 

nodulosa Stilophora  231, 232, 466  
normalis Fucus virsoides f.  296, 297 

Notheiales  8 
 
oceanica Posidonia  134, 160, 186, 197, 198 
ocellata Microcoryne  27, 144, 176, 177-178, 

182, 183 

ochroleuca Laminaria  15, 396, 397-398 
oedogonium Zosterocarpus  21, 462, 464-465 
okamurae Rugulopteryx  64, 65, 67 
oligosporum Entonema  170, 172 
oligosporum Streblonema  266 
Onslowiaceae  7, 19, 405, 418, 506 
Onslowiales  7, 19, 405, 418, 506 
opuntioides Cystoseira  370 
orbiculare Myrionema  20, 134, 186, 196, 198-

199, 200 
orbicularis Ascocyclus  198  
ovata Giffordia  109, 110 
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ovata Hincksia  103, 109-111 
oxalifera Myriactis  188 
oxalifera Myriactula  184, 188-189 

Pachydictyon 48 

pavonica Padina  61, 62, 63-64, 92 

penicillatus Ectocarpus confervoides v.  252 
penicillatus Ectocarpus siliculosus v.  240, 250-

251, 252 

Petalonia  23, 29, 30, 272, 280-285, 286 

platyclada Cystoseira  303, 467 

Pogotrichum  86 

prototypus Zanardinia  456 

purpurascens Phyllaria  458 
purpurascens Phyllariopsis  15, 457, 458, 460, 

461  

 
"Pilayellaceae"  116 
"Ptilocladus"  170, 172 

pacifica Acrothrix  120 
Padina  14, 29, 31, 43, 60-66, 92, 466 
padinae Ectocarpus  96  
padinae Feldmannia  91, 92, 96, 98, 99 
Padinopsis  43, 467 
paradoxa Feldmannia  90, 91, 92, 100-101 
paradoxoides Ectocarpus  102 
paradoxoides Feldmannia  92, 100, 101-102 
paradoxus Ectocarpus  90, 100, 102  
paradoxus Spermatochnus  28, 222-223 
parasiticum Phaeostroma  212 
parasiticum Streblonema  21, 264, 265, 266, 267 
parasiticus Ectocarpus  267 
parva Botrytella  130, 466 
parvula Aglaozonia "stadium"  24, 448, 450, 452-

453 
parvus Ectocarpus  240 

pavonicoides Padina   61, 62, 64, 65-66 
pectenis Ectocarpus  238, 467 
pedunculatus Sporochnus  443, 444, 446 
Pelagophycus  9 
pelagosae Cystoseira 300, 352, 354, 355 
penicillatus Ectocarpus  252 

peregrina Colpomenia  274-275 

Petrospongiaceae  37, 26, 86, 149, 268, 507 
Petrospongium  26, 27, 86, 149, 270-273, 466 
Phaeosiphoniellaceae  8, 506 
Phaeosphaerium  197, 198 
Phaeostroma  19, 20, 117, 210, 212, 213 
Phaeostrophiaceae  8, 506 
Phaeurus  14 
Phloiocaulon  432 
Phycocelis  128, 130, 180, 196, 467 
Phyllaria  457, 458 
Phyllariaceae  4, 8, 12, 15, 30, 389, 447, 456, 507 
Phyllariopsis  15, 30, 31, 457-461 
piliferum Compsonema speciosum f.  214 
Pilinia  19, 21, 237, 260, 261, 262-263 
Pilocladus  170, 172 
pinnatifida Undaria  30, 390-391 
plana Cystoseira abrotanifolia ssp.  320 

plana Cystoseira compressa f.  320, 324, 325 
planiramea Cystoseira  303, 467 
plantaginea Punctaria  216, 218, 466 

platyramosa Cystoseira  155, 364 
Pleurocladia  4, 5, 504 
plumosa Chaetopteris  423 
plumosa Sphacelaria  423, 466 
plumula Sphacelaria  422, 426, 427-428 

Polycladia  303, 304 
polycladum Myrionema  180 
polyoedematis Cystoseira sauvageauana v.  355, 

363 
polyoedematis Cystoseira selaginoides v.  355 
polypodioides Dictyopteris  44, 45-47, 256 
polyschides Saccorhiza  4, 15, 31, 460-461 
polysiphoniae Mikrosyphar  20, 181, 182-183 
Polytretus  129, 260 
porphyrae Mikrosyphar  181, 184 
Porterinema  4, 5 
Posidonia  133, 134, 160, 186, 196, 197, 198 
posidoniae Phycocelis 130, 196, 467 
Postelsia  9 
profunda Elachista intermedia f.  154 
profundus Asperococcus bullosus f.  124 
Protasperococcus  201, 202, 206, 208 
protasperococcus Myriotrichia  202, 206-207 
Protectocarpus  19, 22, 117, 194, 213-215, 216, 

239, 259 
Protohalopteris  10, 432 

Pseudobodanella  4, 5 
Pseudochordaceae  7, 506 
pseudociliata Taonia  74, 76, 78, 79 
Pseudolithoderma  23, 24, 412, 413, 414-416, 466 
Ptilopogon  432 
pulvillocarpum discosporangium  84 
pulvinata Elachista  192 
pulvinata Myriactis  192 
pulvinata Sphacelaria  10 
Punctaria  22, 29, 30, 117, 122, 128, 216, 218, 

219, 266, 466 
Punctariaceae  122 
Punctariales  8, 75, 117 
punctata Cystoseira barbata f.  315, 467 

pusilla Dictyota  52 
pusillus Ectocarpus  87 
pusillus Litosiphon  170, 266 
pustulata ssp. Cystoseira abrotanifolia  319 
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pustulosum Phaeostroma  213 
pycnocarpus Ectocarpus fasciculatus v.  240, 

244-245 
pycnoclada Cystoseira  339 
pygmaeus Ectocarpus siliculosus v.  240, 252-253 
Pylaiella  19, 21, 86, 87, 114, 115, 116, 462 
Pylaiellaceae  86, 116 
 

ramosissima Striaria attenuata f.  236 

repens Dilophus fasciola v. 54 

rhizodes Stilophora  231 

rosetta Cystoseira compressa f.  320, 324, 325 

Rugulopteryx  29, 31, 43, 48, 64, 65, 66, 67 

sandriana Hincksia  103, 110-111 

schiffneri Cystoseira  339 

Scytosiphonaceae  7, 85, 86, 272, 277, 278, 279, 
507 

siliquosum Myrionema  196, 197, 198, 199-200 
silvae Verosphacela  22, 405-407 

sorifera Kjellmania  228 

radicans Sphacelaria  10, 432 
ralfsioides Acrospongium  24, 408, 409-410 
ramentaceum Sargassum  16, 373, 378, 383, 386 

ramulosum Compsonema  214 
ramulosus Nemacystus  209 
rayssiae Cystoseira  301, 355, 356, 357 
rechingeri Cystoseira  365 
reducta Cystoseira adriatica ssp.  365 
refractus Ectocarpus fasciculatus v.  240, 244-

247 
Reinkea  11 
reniformis Phyllaria  457  
repens Dichosporangium  206, 208 
repens Dictyota  54, 55 
repens Dilophus  54 
repens Ectocarpus  128 
repens f. Cystoseira barbata  312 
repens Myriotrichia  202, 206, 207-208 
repens Dictyota fasciola v. 50, 54-55 

reptans Chilionema "stadium"  22, 126, 127, 128  
reptans Hecatonema  128 

rhodochortonoides Asterocladon  21, 462, 463, 
464, 465  

rhodochortonoides Asteronema  463  
rhodochortonoides Ectocarpus  462, 463 
rigida Myriactis  190 
rigida Myriactula  184, 190-191 
rigidula Sphacelaria  422, 423, 426, 427-428 
rimosa Pilinia  21, 260, 261, 262, 263 
rivulariae Gonodia  192 
rivulariae Myriactula  184, 188, 190, 191-193 
rodriguezii Laminaria  15, 396, 398-399 
roscoffense Pseudolithoderma  415, 416 
Rosenvingea  25, 272, 284, 285, 286 

rosetta Cystoseira abrotanifolia ssp.  320 
rubra Peyssonnelia  406, 407 

Ralfsiaceae  7, 11, 23, 85, 408, 414, 507 
Ralfsia  23, 24, 270, 282, 283, 412, 413, 414, 

416, 417, 466 
Ralfsiales  5, 7, 10, 23, 402, 408, 414, 507 

 
Saccorhiza  4, 15, 30, 31, 389, 457, 458, 460, 461 
sandriana Giffordia  110 

Sargassaceae  7, 14, 15, 30, 32, 290, 298, 508 
Sargassum  14, 15, 16, 32, 298, 370-388 
sauvageauana Cystoseira  16, 92, 302, 355, 356, 

358, 363 
Sauvageaugloia  27, 28, 117, 218, 220, 221 
saxicola Compsonema "stadium"  277, 278-279, 

282, 286 
scaber Asperococcus  25, 26, 123, 128, 130, 131 

schiffneri Cystoseira Ercegoviþii f.  339 
schiffneri Cystoseira foeniculacea f.  332, 333, 

338-339 
schimperi Stypopodium  31, 72-74 
schroederi Spatoglossum  68, 69-70 
sciurus Myriogloea  119, 466 
scoparia Halopteris  434, 435-436 
scoparia Sphacelaria  434 
scoparium Stypocaulon  434 
Scoresbyellaceae  7, 506 
scutulata Elachista   150, 156, 157, 466 
Scytosiphon  22, 25, 179, 272, 282, 284, 286-289 

Scytosiphonales  8, 85, 277  
Scytothamnaceae  7, 10, 507 
Scytothamnales  6, 7, 14, 463, 504, 507 
secunda Giffordia  112 
secunda Hincksia   103, 110, 111, 113 
secundum Compsonema  214 
secundus Ectocarpus  112 
sedoides Cystoseira  302, 356, 359, 363 
Seirococcaceae   5, 508 
selaginoides Cystoseira  355 
sicula Cystoseira  355 
siliculosus Ectocarpus  239, 240, 241, 250, 252, 

253-254  

simplex Ectocarpus   98, 100 
simplex Feldmannia  90, 91, 98 
simpliciusculus Ectocarpus  214, 216, 239, 259 
sinuosa Colpomenia  274, 275-276 
Sirophysalis  303 
solieri Spatoglossum  68, 69-70 
solitarium Herponema  254, 255, 256, 258 
solitarius Ectocarpus  258 

soriferus Stictyosiphon  226, 227-228, 230 
Sorocarpaceae  260 
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Sorocarpus  129, 130, 260 
Spatoglossum  29, 31, 43, 68-71, 466 

Sphacelaria  4, 10, 11, 12, 13, 32, 406, 420, 422-
431, 432, 434, 466 

spiralis Fucus  15, 290, 291-292, 294 
Splacnidiaceae  7, 507 

"stadium" Aglaozonia melanoidea 23, 448, 450, 
451 

"stadium" Stragularia clavata  283, 284 

"stadium" Vaughaniella  64, 66 

Stephanocystis  303 
Stictyosiphon  29, 117, 226-230, 466  

Striariaceae 226 

subnudus Fucus virsoides v.  296 
subtilissima Sphacella  20, 430-431 

tamariscifolia Cystoseira  92, 256, 302, 366, 
368, 369, 370 

speciosum Compsonema  214 
speciosum Myrionema  214 
speciosus Ectocarpus  214 
speciosus Protectocarpus  22, 214-215, 216, 239, 

259 
Spermatochnaceae  209 
Spermatochnus  27, 28, 117, 188, 208, 220, 222, 

223, 467 

Sphacelariaceae  8, 10, 418, 420, 506 
Sphacelariales  5, 6, 8, 10, 11, 13, 31, 81, 418, 506 
sphacelarioides Giraudia  26, 160-161 
Sphacella  19, 20, 418, 420, 430, 431 
Sphacelodermaceae  8, 10, 506 
Sphacelorbus  10, 422, 428, 466 
sphaericum Streblonema  204, 206, 266 
Sphaerotrichia  27, 117, 222, 224, 225, 466 
spicata Cystoseira  308, 311 
spicata Cystoseira (ssp. crassa)  308, 311 
spicata Cystoseira (ssp. elegans)  307, 308, 311 
spicata Cystoseira amentacea v.  311  
spicata Cystoseira stricta v.  307, 308, 311 
spinosa Cystoseira  16, 92, 155, 186, 301, 356, 

360, 364 
spinosa Kuckuckia  21, 260-261, 262 
spiralis Dictyota  50, 58-59 
spiralis Dilophus  58 

spongiosum Cladostephus  32, 419-421 
Spongonema  19, 21, 237, 263-265, 504 
Sporochnaceae  8, 28, 437, 507 
Sporochnales  8, 28, 437 
Sporochnus  28, 231, 440, 442, 443-446 
squarrosa Cystoseira  301, 356, 357, 362, 365 
"stadium" Aglaozonia  23 
"stadium" Aglaozonia chilosa  24, 448, 452, 453 

"stadium" Aglaozonia parvula  24, 448, 450, 452, 
453 

"stadium" Chilionema reptans  22, 126, 128 
"stadium" Compsonema saxicola  277, 278, 279 
"stadium" Hecatonema terminale  22, 128, 216, 

217, 218 
"stadium" Microspongium gelatinosum  22, 179, 

287, 288 
"stadium" Stragularia  23 

"stadium" Streblonema effusum  266 

"stadium" Streblonema sphaericum  206, 266 
"stadium" Streblonema thuretii  170, 172, 179, 180 

stellaris Areschougia  156 
stellaris Elachista  150, 156-157, 158, 159 
stellaris Symphoricoccus  156 
stellulata Gonodia  192 
stellulata Myriactis  192 
stellulata Myriactula  185, 192-193 

Stilophora  27, 28, 117, 180, 208, 230, 231, 232, 
233, 466  

stilophorae Ectocarpus  180 
stilophorae Microspongium  179, 180, 182, 183, 

466 
stilophorae Streblonema  179, 180, 181  
Stilopsis  118, 119, 466 
Stragularia  23, 282, 283, 284 
strangulans Myrionema  196, 201-203 
Streblonema  13, 19, 20, 21, 170, 172, 179, 180, 

181, 204, 206, 217, 237, 264-267  
Streblonemopsis  13, 19, 20, 237, 267-269 
Strepsithalia  26, 117, 142, 232-234 
Striaria  25, 29, 117, 226, 234-236, 286 

stricta Cystoseira  308 
stricta Cystoseira amentacea v.  307, 308, 310, 

311, 312 
Stschapoviaceae  8, 507 
Stypocaulaceae   8, 10, 418, 432, 506 
Stypocaulon  10, 432, 434 
Stypopodium  29, 31, 43, 71-74, 466 
subemersus minor v. Fucus virsoides  296, 297 
subglobosum Myrionema  180 

subulatus Ectocarpus  238 
subulatus Ectocarpus siliculosus v.  238 
subvesiculosus Fucus virsoides v.  296, 297 
susanensis Cystoseira  307, 366-367 
Syringodermataceae  8, 506 
Syringodermatales   5, 8, 11, 506 
 

Taonia  29, 31, 43, 72, 73, 74-77, 78, 79, 113, 256 
tenella Stilophora  28, 228, 231-233 
tenellus Choristocarpus  20, 82-83 
tenuior Cystoseira adriatica v.  343, 365 
tenuior Cystoseira spinosa v.  343, 356, 361, 365 
tenuiramosa Cystoseira discors f.  339 
tenuiramosa Cystoseira ercegovicii f.  339 
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tenuiramosa Cystoseira foeniculacea f.  16, 332, 
337, 339 

venetus Ectocarpus  239 
venetus Ectocarpus siliculosus v.  238 

tenuis Padina  61, 62, 466 vermicularis Mesogloia  173 
vermiculata Mesogloia  172, 173, 174, 176, 177 tenuis Zonaria pavonia v.  61 
Verosphacela  19, 22, 405-407 tenuissima Cystoseira jabukae f.  340, 343, 365  
verrucosa Ralfsia  24, 412, 413, 417 tenuissima Phycocelis  180 

tenuissima Punctaria  22, 30, 128, 216, 218, 219, 
266 

verticillatum Cladostephus spongiosum f.  420 
verticillatus Cladostephus  419 
vesiculosus Fucus  15, 292, 293-294 tenuissimum Microspongium  180, 181 
villosa Arthrocladia  29, 34-35 tenuissimum Streblonema  179, 180, 181 

terminale Compsonema secundum f.  214 virescens Castagnea  158 
terminale Hecatonema "stadium" 22, 128, 216, 

217, 218 
Thalassiophyllum  9 
thuretii Pilocladus  170, 172 
thuretii Streblonema "stadium"  170, 172, 179, 

180, 266 
Tilopteridaceae  8, 14, 507 
Tilopteridales  4, 8, 12, 14, 23, 24, 30, 380, 447, 

507 

tournefortii Zonaria  31, 78-79 

tuberculosa Stilophora  232 

valiantei Ectocarpus  258 

variabilis Ectocarpus  239 

virescens Eudesme  28, 158-159 

Zanardinia  23, 24, 447, 454-456 

zosterae Eudesme  140 

virescens Ectocarpus  109 

viridis Desmarestia  38, 40, 41-42 
virsoides Fucus  15, 294-297 
vulgare Myrionema  201 
vulgare Sargassum  16, 373, 386, 387-388 
 
Waerniella  263 
 
Xiphophora  9 tingitanum Nemoderma  24, 402-403 
Xiphophoraceae  7, 508 tomentosum Spongonema  23, 263-265 
 tomentosus Ectocarpus  263  

tophuloidea Cystoseira barbata ssp.  315 
zonale Stypopodium  72, 74, 466 tophuloidea Cystoseira barbata v.  315, 467 

tortilis Stictyosiphon  226, 228, 229-230, 466 Zonaria  29, 31, 43, 61, 78-79 
Zostera marina  133, 138, 139 

tribuloides Sphacelaria  422, 429, 430, 431 zosterae Castagnea  140, 
zosterae Cladosiphon  133, 138, 139-140 trichocarpum Sargassum  16, 17, 373, 378, 384, 

388 
zosterifolia Petalonia  282, 284-285 tripolitana Dictyopteris  46, 467 
Zosterocarpus  6, 8, 19, 21, 116, 462, 463-465, 508 
zosteroides Cystoseira  16, 268, 269, 299, 301, 

370, 372, 373, 374 
tubruqense Stypopodium  72, 74 
Turbinaria  14 

 turneri Asperococcus  123 
typus Zanardinia  24, 454-455  

  
umbellata Corynophlaea  143, 144, 146-147  
Undaria  30, 390-391  

 undulatum Desmotrichum  266 
usneoides Cystoseira  16, 301, 369, 370, 371  
Utriculidium  505  
uvaeformis Sorocarpus  129  
  
valiantei Cystoseira mediterranea v.  351  

 
valiantei Herponema  256, 257-258  
variabile Spatoglossum  68, 466  

 
variegata Lobophora  24, 58, 59-60, 61  
Vaughaniella  “stadium”  64, 66  
velutinum Herponema  216, 239, 256, 257, 259  
velutinus Ectocarpus  259  

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2012)  
 
FP504 

ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLA SISTEMATICA DELLE PHAEOPHYCEAE 

In Silberfeld et al. (2011) [SILBERFELD T., RACAULT M.-F.L.P., FLETCHER 
R. L., COULOUX A., ROUSSEAU F. & DE REVIERS B., 2011. Systematics and 
evolutionary history of pyrenoid-bearing taxa in brown algae (Phaeophyceae). 
European Journal of Phycology, 46: 361-377] sulla base dei dati molecolari, della 
forma dei feoplasti e della tipologia del pirenoide sono stati proposti: 

x� il nuovo ordine ASTEROCLADALES Silberfeld, Racault, Fletcher, A.F. Peters, 
Rousseau et Reviers con la nuova famiglia ASTEROCLADACEAE Silberfeld, Ra-
cault, Fletcher, A.F. Peters, Rousseau et Reviers, aventi i seguenti caratteri: "Fi-
lamentous brown algae (Phaeophyceae) with apical growth, oligostichous structure and lateral 
hairs. Several elongate plastids, each one with a lateral embedded pyrenoid. Plastids associated 
in a stellate arrangement at their pyrenoid pole. Pyrenoids clustered at the centre of the cell".  

In essi è stato inquadrato il genere Asterocladon, fino ad ora considerato 
incertae sedis. 

x� Il seguente emendamento all'ordine SCYTOTHAMNALES A.F. Peters et Clayton 
emend. Silberfeld, Racault, Fletcher, A.F. Peters, Rousseau et Reviers: “order of 
Phaeophyceae in which cells exhibit either (1) a stellate configuration of several elongate plstids, 
each with a terminal embedded pyrenoid, the plastids being gathered together via their pyrenoid 
poles, or (2) a single, lobed and star.shaped plastid with a large central embedded pyrenoid.  

x� Due nuove famiglie nell'ordine Scytothamnales, sopra emendato: 
 ASTERONEMATACEAE Silberfeld, Racault, Fletcher, Rousseau et Reviers 
(“Thalli epiphytic or epilithic. Erect filaments uniseriate with apical growth and occasional 
intercalary divisions. Unilocular sporangia and plurilocular gametangia pedicellate or sessile, 
terminal. Each cell with several elongate plastids, each one exhibiting a single pyrenoid that is 
embedded in the stroma and lateral with respect to the direction of the thylakoids and contains 
tubular invaginations of the stroma. Plastids in a stellate configuration, the pyrenoid poles gath-
ered in the centre of the star.”). 
BACHELOTIACEAE Silberfeld, Racault, Fletcher, Rousseau et Reviers [“Brown 
algae (Phaeophyceae) with heterotrichous filaments, the erect ones with intercalary growth. 
Unilocular sporangia intercalary; plurilocular organs unknown. Each cell with several elongate 
plastids, each one with a single pyrenoid that is embedde in the stroma and terminal with respect 
to the direction of the thylakoids. Plastids in a stellate configuration, the pyrenoid poles being 
gathered in the centre of the star.”]. 

In queste due famiglie sono stati inquadrati rispettivamente i generi Astero-
nema e Bachelotia, fino ad ora considerati incertae sedis. 

x� Il seguente emendamento alle ECTOCARPACEAE C. Agardh emend. Silberfeld, 
Racault, Fletcher, A.F. Peters, Rousseau et Reviers [“Brown algae (Phaeophyceae) 
made of haplostichous filaments with diffuse growth. A few ribbon-shaped or plate-like parietal 
plastids per cell, each one bearing several exserted, pyriform pyrenoids. Plurilocular gametangia 
stalked, conical, inserted laterally. Life history isomorphic or subisomorphic"]. 

In tale famiglia così emendata sono stati inquadrati, in aggiunta ai generi già 
in essa compresi, i seguenti altri generi: Pleurocladia (di acqua dolce) e Spongo-
nema. Quest'ultimo genere, già nella presente flora è trattato fra le Ectocarpaceae. 
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x� il seguente emendamento alla famiglia ADENOCYSTACEAE Rousseau, Reviers, 
Leclerc, Asensi et Delépine emend. Silberfeld, Racault, A.F. Peters, Fletcher, 
Rousseau et Reviers [“Macrothalli hollow (Adenocystis, Utriculidium) or filamentous (Cae-
pidium, Chordariopsis). Growth by a trichothallic apical meristem, located in a pit or not. 
Cryptostomata scattered over the macrothalli surface. Macrothalli haplostichous, uniaxial or 
multiaxial. Microthalli polystichous”]. 

In tale famiglia così emendata è stato inquadrato, in aggiunta ai generi già 
in essa compresi (Adenocystis J.D.Hooker et Harvey e Utriculidium Skottsberg) 
il genere Chordariopsis Kylin. 

x� il trasferimento del genere Herponema dalle Chordariaceae (nella presente flora 
trattato fra le Ectocarpaceae) alle Acinetosporaceae. 

Tuttavia per formalizzare questo trasferimento, secondo Silberfeld et al. 
(2011) sono necessari ulteriori studi molecolari su altre specie del genere Her-
ponema ed un emendamento alla famiglia delle Acinetosporaceae. 

 
Infine, sulla base dei dati molecolari, i suddetti autori hanno concluso che i 

generi Elachista e Myrionema sono polifiletici. 
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Tabella 2 – Quadro sistematico delle Phaeophyceae secondo l'albero filogenetico di Phillips et al. 
(2008: 397, figg. 1-3), includente gli Ordini e le Famiglie (taxa riquadrati) successivamente riportati 
da Recault et al. (2009), Draisma et al. (2010b) e Silberfeld et al. (2011). In fondo alla tabella sono 
riportate le Incertae sedis non presenti nell’albero filogenetico di Phillips et al. (2008). In grassetto i 
taxa che non hanno rappresentanti nel Mediterraneo. 

Table 2 – Systematic arrangement of Phaeophyceae according to the phylogenetic tree by Phillips et 
al. (2008: 397, figs 1-3) including Orders and Families (bordered taxa) later reported by Recault et al. 
(2009), Draisma et al. (2010b) and Silberfeld et al. (2011). At the end of the table taxa Incertae sedis, 
not present in Phillips et al.’s (2008) phylogenetic tree, are reported. In bold face taxa not occurring 
in the Mediterranean Sea. 

ORDINI FAMIGLIE 

Discosporangiales O.C. Schmidt 1937 Choristocarpaceae Kjellman 1891 

 Discosporangiaceae O.C. Schmidt 1937 

Ishigeales G.Y. Cho et S.M. Boo in Cho et al. 
2004 

Ishigeaceae Okamura in Segawa 1935 

Sphacelariales Migula 1908 Sphacelariaceae Decaisne 1842 

 Stypocaulaceae Oltmanns 1922 

 Cladostephaceae Oltmanns 1922 

 Sphacelodermaceae Draisma, Prud’homme 
van Reine et  Kawai 2010b 

Incertae sedis Phaeostrophiaceae Kawai, H. Sasaki, Maeba 
et  E.C. Henry, 2005  

Incertae sedis Bodanella W. Zimmermann 1928  

Syringodermatales E.C. Henry 1984 Syringodermataceae E.C. Henry 1984 

Onslowiales Draisma et Prud’homme van Reine 
in Phillips et al. 2008 

Onslowiaceae Draisma et Prud’homme van 
Reine 2001 

Dictyotales Bory de Saint-Vincent 1828 

 Dictyotopsidaceae Allender 1980 

Dictyotaceae J.V. Lamouroux ex Dumortier 
1822 

 Scoresbyellaceae Womersley 1987 
Incertae sedis Phaeosiphoniellaceae Phillips, Burrowes, Rous 

seau, Reviers et G.W. Saunders 2008 

Laminariales Migula 1908 Chordaceae Dumortier 1822 

 Costariaceae Lane, Mayes, Druhl, G.W. 
Saunders 2006 

 Lessoniaceae Setchell et L.N. Gardner 1925 
 Alariaceae Setchell et N.L. Gardner 1925 

 Arthrothamnaceae Petrov 1974 
 Akkesiphycaceae Kawai et H. Sasaki 2001 

 Pseudochordaceae Kawai et Kurogi 1985 
 Laminariaceae Bory de Saint-Vincent 1827 

 Tabella 2 – Continua 
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Tabella 2 – Continuazione  

ORDINI FAMIGLIE 

Asterocladales Silberfeld, Racault, Fletcher, A.F. 
Peters, Rousseau et Reviers in Silberfeld et 
al. 2011 

Asterocladaceae Silberfeld, Racault, Fletcher, A. 
F. Peters, Rousseau et Reviers in Silberfeld et 
al. 2011 

Petrospongiaceae Racault et al. 2009 Ectocarpales Bessey 1907 emend. Rousseau et 
Reviers (1999) Ectocarpaceae C. Agardh 1828 emend. Silbefeld, 

Racault, Fletcher, A.F. Peters, Rousseau et 
Reviers in Silberfeld et al. 2011 

 

Mesosporaceae Tanaka et Chihara 1982 

Scytothamnaceae Womersley 1987 

Scytosiphonaceae Farlow 1881 

 

Adenocystaceae Rousseau et al. 2000 emend. 
Silberfeld, Racault, Fletcher, A.F. Peters, 
Rousseau et Reviers in Silberfeld et al. 
2011 

 Acinetosporaceae Hamel ex Feldmann 1937 

 Chordariaceae Greville 1830 

Sporochnales Sauvageau 1926 Sporochnaceae Greville 1830 

Ralfsiales Nakamura ex Lim et Kawai in Lim  
      et al. 2007 

Neoralfsiaceae Lim et Kawai in Lim et al. 2007 

 Ralfsiaceae Farlow 1881 

Desmarestiales Setchell et N.L. Gardner 1925 Arthrocladiaceae Chauvin 1842 

 Desmarestiaceae (Thuret) Kjellman 1880 

Splacnidiaceae Mitchell et Whitting 1892   

Asteronemataceae Silberfeld, Racault, Flet-
cher, Rousseau et Reviers in Silberfeld 
et al. 2011 

Scytothamnales A.F. Peters et M.N. Clayton 
1998 emend. Silberfeld, Racault, Fletcher, 
A.F. Peters, Rousseau et Reviers in Silber-
feld et al. 2011 

Bachelotiaceae Silberfeld, Racault, Fletcher, 
Rousseau et Reviers in Silberfeld et al. 
2011 

Ascoseirales Petrov 1964 emend. Moe et E.C. 
Henry 1982 

Ascoseiraceae Skottsberg 1907 

Nemodermatales Parente, Fletcher, Rousseau et 
Phillips in Phillips et al. 2008 

Nemodermataceae J. Feldmann 1937 

Tilopteridales Bessey 1907 Halosiphonaceae Kawai et H. Sasaki 2001 
 Cutleriaceae Hauck 1883/1884 

 Tilopteridaceae Kjellman 1890 
 Phyllariaceae Hamel ex Petrov 1974 
 Stschapoviaceae Kawai et H. Sasaki 2004 

 Tabella 2 – Continua 
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Tabella 2 – Continuazione  

ORDINI FAMIGLIE 

Fucales Bory de Saint-Vincent 1827 Xiphophoraceae G.Y. Cho, Rousseau, Re-
viers et S.M. Boo 2006 

 

Seirococcaceae Nizamuddin 1987 

 

Hormosiraceae Fritsch 1945 
 Fucaceae Adanson 1763 

 Sargassaceae Kutzing emend. De Toni 1895 
 Durvillaeaceae (Oltmanns) De Toni 1891 
 

Bifurcariopsidaceae G.Y. Cho, Rousseau, Re-
viers et S.M. Boo 2006 10

 Himanthaliaceae (Kjellman) De Toni 1891 
 Notheiaceae O. C. Schmidt 1938 
  

Incertae sedis Heterochordariaceae Setchell et L.N. Gard-
ner 1925  

Incertae sedis Zosterocarpus Bornet 1890 

 

                                                           
10  Questa famiglia non è riportata da Phillips et 

al. (2008). 
 

10  This family is not reported by Phillips et al. 
(2008). 

 


