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L tenente di vascello Cesare Marcacci imbarcava nel principio > 

Dia 1882 sulla « Vettor Pisani », corvetta della nostra marina i 

guerra, la quale dovea compiere un viaggio di circumnavi- 

gruione. Io pregai e sollecitai in allora l’ egregio amico a fare 

una collezione di alghe durante il lungo viaggio che stava per 

Si Mi. ed a rivolgergli queste sollecitazioni era incorag- 

giato dal sapere come egli, tuttochè inteso a studii e lavori non 

» otanici, avesse fatte importanti raccolte algologiche nella Baja 
MEL, 

ù: Assab e sulle coste dell’isola di Sardegna (!). Non solo egli 

"7 ca olse benevolmente il mio consiglio, ma attuandolo con lode- i 

le costanza DIDO alghe da ben ventidue località e formò 
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dono (!). Scopo di questo scritto è lo illustrarla e il farne co- 

noscere insieme l’ importanza. \E LIE i; 
(i 

Il fatto d'un valente ufficiale della R. Marina che, oltre ab n 

compiere scrupolosamente al proprio dovere, all’ illustrare e dar S 

notizia dei lavori idrografici dei quali era specialmente incari- — 

cato (*), trova tempo e buona volontà per fare nel lungo viaggio 

altresi una bella raccolta scientifica, mi parve degno di essere : 

in modo particolare segnalato e lodato, e mi sembrò del pari. | 

utile e decoroso che la illustrazione della raccolta da lui fatta | ì 

formasse il soggetto di una speciale pubblicazione: ciò anche 

perchè servisse di eccitamento ai colleghi del Marcacci per imitare 

(1) Raccolte algologiche furono del pari eseguite durante il viaggio stesso della 

« Vettor Pisani » dal tenente di vascello sig. Gaetano Chierchia, incaricato dal mi- 

nistero della marina di fare collezioni scientifiche (G. Chierchia, Collezioni per 

studi di scienze naturali fatte nel viaggio intorno al monto dalla R. Corvetta 

« Vettor Pisani », Roma 1885). Per gentile proposta ed intercessione dell’ egregio 

amico mio Prof. G. Passerini esse furono a me affidate mentre era cominciata la 

stampa dì questo lavoro. Sarà mia cura di illustrarle al più presto possibile. 

(?) MARCACCI C., Scandagli a grandi profondità eseguiti dalla R. Corvetta 

« Vettor Pisani ». Roma 1884. 4 

_ Il canale di Panama. Relazione al comandante della « Vettor 

Pisani ». Roma 1884. 

_ Scandagli attraverso l’ Oceano Pacifico fatti dalla Corvetta. 

e Vettor Pisani ». Roma 1885. 

_ Lavori idrografici compiuti dalla « Vettor Pisani » nel viaggio — 

di circumnavigazione dal 1882 al 1885. Roma 1885. 

11 tenente Marcacci inoltre tenne una conferenza in Genova alla Società di Let- 

ture e Conversazioni Scientifiche nella quale espose la storia ed i risultati degli 

studii talassografici ed idrografici compiuti durante il viaggio della « Vettor Pi- 

sani » e di cui trattano le memorie or ora citate, che vennero pubblicate nella 

Rivista marittima. Di questa conferenza, che ebbe luogo nella seduta del 15 Giu- 

gno 1885 in cui inauguravasi la sezione geografica della Società anzidetta, havvi 

un sunto nel Giornale della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Ge 

nova, 1885, 2.° sem., P. 347349. 



tal parere furono ugualmente le LL. EE. i 

È FINE 

iile esempio. Di 
istri della R. Marina e dell’ Istruzione Pubblica che si com- 1 
130 - 

cquero provvedere perchè il mio lavoro potesse in una pub- 

blicazione a parte vedere la luce. 

Costretto a lavorare con pochi libri e scarsi materiali di con- 
0 É ì 

onto, mi sarebbe riuscito impossibile compiere lo studio della 

33 lezione del Marcacci se con piena liberalità non mi soccorreva 
Ti 

4 l egregio amico ed algologo peritissimo Alberto Grunow. Non 

o egli studiò le Diatomee, ma illustrò le richiestemi specie 

| del genere ,Sargassum, attorno al quale sta compiendo un inte- 

| ressantissimo lavoro monografico, ed ebbe la gentilezza altresi 

Dopo ciò. intendesi come io compia al ben grato dovere di 

esprimere la mia riconoscenza e di porgere calorosi e sinceri 

sù ringraziamenti all’ egregio amico Marcacci, autore della raccolta, 

vi call ottimo Grunow che mi coadiuvò nell’ illustrarla, ed alle 

Le prime specie furono dal Mareacci raccolte il 9 maggio 1882 
fg 

| tra Gibilterra ed Algesiras: le ultime le colse nel marzo dello 

a ia i numerosi saggi che egli ha riportati: sonvene di varii 

oceani e quel che più importa di differenti latitudini: alcuni 

) sono il prodotto di ricerche fatte su coste di continenti, altri 
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di indagini eseguite in isole ed arcipelaghi. L'intera collezione, 

. oltre all’essere assai pregevole per il numero complessivo delle 

specie che ascende a duecento sedici, presenta una particolare 

importanza dal lato degli studii di geografia algologica marina, 

per i quali occorrono dati sicuri e notizie esatte intorno alle 

specie che vegetano in lontani e disparati punti degli oceani. 

Delle diverse specie d'alghe infatti, sotto il punto di vista 

or ora ricordato, interessa anzitutto di conoscere l’ estensione 

dell’area sulla quale crescono, e se vi si ritrovano in rari e 

sparsi esemplari, o in gran numero di individui talora aggregati 

in estese colonie. Ciò allo scopo di stabilire dapprima quali sono 

le specie comuni e le rare, quali le cosmopolite, e quali quelle 

che non si ritrovano se non in taluni mari, a speciali latitudini, 

o ad una data profondità: e di indagare dippoi «fino a qual 

punto influiscano sulla maggiore o minore loro diffusione ed ag- 

gregazione, la natura dell’ area, la salsedine, la temperatura. e 

la purezza delle acque, la luce, i diversi movimenti del mare 

e sopratutto le correnti, nonchè altre cause minori che qui inu- 

tile sarebbe l’ enumerare. Ora è evidente che le collezioni fatte 

in qualunque mare sono tutte sotto questo punto di vista inte- 

ressanti; ma è evidente del pari che tanto più importanti ri- 

sultano quelle eseguite in località poco o punto sotto questo 

rapporto esplorate e conosciute, o perchè ivi naturalisti non ri- 

siedono, o perchè difficilmente possono accedervi, o perchè solo 

eccezionalmente vengono visitate da amatori e raccoglitori di 

piante. 

Il Marcacci con le raccolte eseguite alle isole del Capo Verde, 

alle Abrolhos sulla costa del Brasile, nell’ isola di S. Lorenzo 

al Perù, in quella di Chatham tra le Galapagos, alle Hawaii, alle 
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‘erde riportò una piccola collezione nella quale figurano le cosmo- 
sE BRR > * s . 
| polite Jania rubens e Hypnea musciformis, ma altresì la rara 

stoseira Sonderi fin quì non conosciuta che di quella località. — 

— Liebmanni, S. Esperi, la non comune Cora/lina subulata e V ele- 

Fi È.  gante Amansia multifida. — Dall'isola di S. Lorenzo presso il 
E 

Callao abbiamo la Porphyra laciniata ed il Centroceras clavula- 

A item che rinvengonsi pressochè in tutti i mari, ma abbiamo 
\ AP 

pure Grateloupia Coutleriae, Rhabdonia Coulteri ed altre che si 

# a finora di poche località e Prionitis pectinata, Gymno- 

ci È me — gongrus furcellatus, G. disciplinalis e Polysiphonia camptoclada 

3 — Specie proprie del Perù. — Alle Galapagos, tanto celebri per 

la loro fauna, raccolse poche ma interessantissime alghe. Sono 

a d pro nuove, o muove varietà di altre già conosciute, Fucodium 

tt. Galapagense , Sargassum Galapagense e var. setifolia, S. lendi- 

È: Bia var. foliosa e var. fissifolia, Gymnogongrus Griffithsiae 

#: CERTA Galapagensis. Rientrano fra le non comuni Carpomitra Ca- 

i — brerae ed Amphiroa dilatata. Della Zonaria lobata potè cogliere 

| 4 dì esemplari numerosi ed alcuni di straordinario sviluppo. — Alle 

È: Hawali prese Enferomorpha compressa, Padina Pavonia, Melobesia 

na farinosa ed Jania rubens che stanno tra le specie cosmopolite , 

i ma trovò altresì la nuova varietà fissifolta del Sargassum poly- 

3 phylum, la rara Cladophora composita, nonchè (pur tacendo di 

ci fo Gracilaria coronopifolia ed Hypnea nidifica fin quì, per 

| quanto a me consta, non iscoperte in altre località. — Alle 

— Filippine potè raccogliere Cora/lopsis minor, Rhadonia dura e 

Bice orientalis che figurano tra le rare, la piccola ed 

t: Tra le poche specie delle isolette Abrolhos troviamo Sargassum 



elegantissima Polyzonia jungermannioides , il Codium tomento- 

sum che fu colto in tutti i mari, ma anche le nuove varietà SER 

Manilensis ed euryphylla del Sargassum polycystum. — A Ceylan 

finalmente fece bottino di bei Sargassum, fra i quali la nuova 

varietà Diotis del S. cinctum, della Grateloupia prolongata, del 

Gymnogongrus pygmaeus, del bellissimo Cheslosporum acutilo- | 

bum, ecc., come pure di numerosi e fruttiferi esemplari dello 

Stoechospermum marginatum , fin qui non conosciuto che del 

Mar Rosso e di alcuni rappresentanti delle specie cosmopolite 

Centroceras clavulatum e Melobesia pustulata. 

Intorno all’ algologia delle coste del Brasile, dello Stretto di 

Magellano, del Chili, del Perù, della penisola di Malacca, di 

Massaua, abbiamo noi forse notizie estese e, per quanto è pos- 

sibile, complete? Tutt’ altro!.... Le produzioni vegetali marine 

di quelle località furono soltanto in piccola parte e saltuaria- 

mente raccolte e studiate; ben pochi sono i lavori speciali che 

le riguardano. Dobbiamo quindi essere grati al Marcacci di averci 

forniti anche per esse materiali abbondanti (sopratutto del Perù) 

e di molto pregio. Io mi limiterò, per brevità, ad accennare 

che dal Brasile riportò, tra non poche altre belle specie, nume- 

rosi esemplari dell’Ha/yseris delicatula , l Haloplegma Duperregi, a 

la rara Cryptonemia luxurians, la Corallina planiuscula, il Bryo- 

thamnion Seaforthii e la Vidalia obtusitoba. — Nello stretto di 

Magellano raccolse diverse specie di Macrocystis, Gigartina tuber- 

culosa, Callophyllis tenera, Acanthococeus spinuligerus, Delesseria 

Lyatlii, Ptilonia magellanica, Polysiphonia anisogona, Dasya Ber- 

keleyi, ecco — A Valparaiso potè avere un rappresentante del 

genere Lessonia che è tra quelli che ci offrono, al pari di Ma- 

crocystis, specie che acquistano grande sviluppo e che costitui- 
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H — Durante il lungo soggiorno al Perù, tanto ad Ancon 

doo me a Paita, radunò molti ed interessanti tipi. Della prima 

località citerò Gigartina Chauvinii, Gymnogongrus furcellatus e 

Ri hodymenia flabellifolia. Della seconda sono Bryopsis Leprieurti, 

. Gigartina Lessonii, Ahnfeltia concin laei, Cordylecladia 

Andersonii, Gracilaria Peruana, Potysiphonia camptoclada, ecc. — 

3 A Massaua s'imbattè in parte in alghe già da altri ivi raccolte, 

| ma tra quelle finora non indicate per l’ anzidetta: località sonvi 

È — Chaetomorpha Callithrix e Ch. Linum, Ectocarpus arabicus, Sar- 

| gassum Arnaudianum, ecc., oltre a due nuove varietà di Sargassi , 

SE ossia Sargassum subrepandum var. Massauensis e S. Binderi var. 

Re: ambigua. 

sa Va Osserverò finalmente che a spiegare la distribuzione geografica, 

| se non di tutte, almeno di alcune alghe, soccorre anche l’ ipo- 

o a che la loro disseminazione si vada effettuando per mezzo di 

È, — individui fruttiferi trasportati dalle correnti marine (1); ma finora 

DL: | scarsi sono i materiali radunati e gli esempii conosciuti in ap- 
Re (Le: 

| poggio di questo genere di studiì e di induzioni. Riuscirono 
i; 

ra 

| quindi per me di grande interesse le otto specie che il Marcacci 

po | raccolse galleggianti nella rada di Gibilterra, fra le quali eranvi 

" Sphacelaria cirrhosa, Cystoseira comcatenata e C. granulata in 

e, Bi: fruttiferi; come pure gli individui di Sargassum Lieb- 

ù  manni e di S. Ilicifolium, del pari fruttiferi, che prese galleg- 

gi anti i primi sulla costa del Brasile presso Pernambuco, ed i 

secondi all’ imboccatura del Golfo di Aden. Per questi ultimi 



e la longitudine ove gli aveva incontrati e pescati. E 

Dimostrata l’importanza delle collezioni fatte dal Marcacci 

durante il viaggio della « Vettor Pisani » (!) rimane altresì. x 

provato come abbia egli dato bellissimo esempio di intelligente. 

operosità ai suoi colleghi, esempio che è a desiderarsi sia da 

altri valenti ufficiali della nostra marina da guerra imitato, 

giacchè anche col fare osservazioni e raccolte scientifiche, durante 

i viaggi delle navi sulle quali sono imbarcati, possono dessi ac- 

crescere in patria ed all’estero il prestigio e la fama di cui già 

meritamente gode l'importante corpo al quale appartengono (?). 

(1) Di queste collezioni già diedi qualche notizia in una noterella inserita nel vol. ì 

XVIII del Nuovo Giornale Botanico Italiano (Notizie preliminari intorno alle alghe 

della Vettor Pisani, p. 185-188) ed in una comunicazione fatta alla Società di Con- 

versazioni e Letture Scientifiche di Genova che venne pubblicata nel fascicolo di 

marzo (1886) del Giornale della Società stessa, col titolo dî Nota sulle raccolte al- 

gologiche fatte durante il viaggio di circumnavigazione compiuto dalla R. Cor- 

vetta « Vettor Pisani ». v 

(3) A lode del Marcacci aggiungerò che, mentre è sotto stampa questo lavoro, 

egli mi informa da Massaua, ove compie lavori idrografici, aver già fatte nel Mar 

Rosso altre raccolte algologiche e che spera portarmi nuovi e non indifferenti ma- 

teriali di studio. 
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ALGA A. 

DIATOMACEAE. 

MELOSIREAE. 

Hyalodiscus, EnrB. 

1. Hyalodiscus subtilis, Eur. 

yalodiscus subtilis, Ehrb. 
: » Bail. Micr. Organ. in Smiths. contr. f. 12. 

ci: Perù, costa dell’isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto 

e settembre. - 

Sulla Po/ysiphonia camptoclada, misto ad altre diatomee, ma 

Coseinodiscus, EnRB. 

2. Coscinodiscus excentricus, EÙr. 

i min odiscus excentricus, Ehrb. 

: i > » Ktz. Spec. alg. p. 123. 

| Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

. In società con altre diatomee sulla Macrocystis planicaulis. 

Actinoptychus, En=RB. 

3. Aetinoptychus undulatus, Enrs. 

Actinoptychus undulatus , Ehrb. 
» Grun. Alg. Reis. Nov. p. 25. 

Lied a, ‘Pernambuco: luglio. 

Raro sulla Halyseris delicatula, con le tre specie che seguono 

1 altre. 
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Melosira, AG. 3 

4. Melosira nummuloides (Dirw.). 

Conferva nummuloides, Dillw. Conf. p. 43, tab. 13. 

Melosira nummuloides, Ag. Syst. alg. p. 8. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 27. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. si 

Sulla Halyseris delicatula , assieme alla specie che segue e 

parecchie altre. Sa 

5. Melosira sulcata (Ez4RB.). 

Gallionella sulcata, Ehrb. Abh. der Berl. Akad. 1840, tab. III, fig. 5. 

Melosira sulcata, Ktz. Spec. alg. p. 30. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. — Isole Hawaii, ad Hono- i 

lulu: luglio. 

Quella del Brasile era epifita sulla ZAa/yseris delicatula , alle 

Hawaii invece trovavasi sulla Enteromorpha fleruosa, ma sempre 

assieme ad altre diatomee. 

Gli esemplari dell’ ultima località sono d’ una forma alquanto 

più minuta della tipica. 

Podosira, E=RB. 

6. Podosira hormoides (Movr.). 

Meloseira hormoides, Mont. Flor. Boliv. p. 2. 

Podosira hormoides, Ktz. Spec. alg. p. 26. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. — Perù, costa dell’isola di 

S. Lorenzo presso il Callao: agosto e settembre. 
Nella prima località era epitita su d’ una Cryptonemia, con 

Haloplegma Duperreyi, e nella seconda sulla Polysiphonia camp- 

toclada. In entrambe trovavasi in società a parecchie altre dia- 
tomee. 



| SURIRELLEAR. 

| Campylodiscus s Eurg. et 

7. Campylodiscus Thuretii, Brés. È S. 

ipylodiscus Thuretii, Bréb. Diat. Cherb. t. I, f. 41. 

a n - 

CYMBELLEAE. 

Amphora, EaxrB. 

8. Amphora acutiuscula, KTz. 

» Ktz. Spec. alg. p. 95. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 

ulla Halyseris delicatula, in società con la specie che segue 

n ACHNANTHEAE. 

Campyloneis, Grun. 3% 

9 Campyloneis Grevillei (Sw.). 
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Cocconeis, EnRB. 

10. Cocconeis Scutellum, EzÒrs. 

var. stauroneiformis, RoPER. 

Cocconeis Scutellum var. stauroneiformis, Roper. in Micr. Journ. 

t: II,d9- 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 
Sulla Macrocystis planicaulis, associata ad altre diatomee. 

var. parva, GRuN. 

Cocconeis Scutellum var. parva, Grun. im Van Heurck Syn. Diat. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 
Epifita sulla Ha/yseris delicatula con altre specie. 

var. Brasiliensis, GRUN. 

« Major, valvis superioribus longitudinaliter  plicatis, 

duabus semilunaribus ». Grun. in lett. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 

Mista alla varietà che precede, ma più abbondante. 

11. Cocconeis costata, GrEG. 

var. pacifica, GRUN. 

Cocconeis costata var. pacifica, Grun. in Van Heurck Syn. Diat. 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. "a 
: — SOR 

In società con la varietà stauroneiformis della specie precedente. 

Orthoneis, Grun. 

© 12. Orthoneis splendida (GrEG.). 

Cocconeis splendida, Greg. Diat. of the Clyde, p. 21, t. 1, f. 29. 

Orthoneis splendida, Grun. Alg. Reis. Nov. p. 15. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 

Su d’una Cryptonemia, con Haloplegma Duperreyi ed altr re 
diatomee. 



Rhoikoneis, Grun. 

13. Rhoikoneis genufiexa (Ktz.)). 

oikoneis genuflexa, Grun. Alg. Reis. Nov. p. 7. 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 
n% 

e) 
bag 

— Assieme ad altre specie sulla Macrocystis planicaulis. 
2a 

Achnanthes, Bory. 
n 

14 Achnanthes subsessilis, KTz. 

A Li cb nanthes subsessilis, Ktz. Alg. Dec. n. 42. 

e x » » Kiz. Spec. alg. p. 55. 

i Sulla Enteromorpha flecuosa, trammista con altre diatomee. 

Rhoichosphenia, Grun. 

15. Rhoichosphenia curvata (KTz.). 

G omphonema curvatum, Ktz. Bacill. p. 85, tab. 8, fig. I. 

| Rihoichosphenia curvata, Grun. Alg. Reis. Nov. p. 8. 
CEE 

| Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

E 53 Epifita sulla Macrocystis planicaulis assieme a parecchie altre 

| Specie. 

DE : FRAGILARIEAE. 

Synedra, EnRB. 

16. Synedra parva, Krz. 

var. Chiloensis, GruNn. 

: nedra parva var. Chiloensis, Grun. in Van Heurck Syn. Diat. 

Perù, costa dell’isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto 

pia s ottembre. ò 

Sulla Po/ysiphonia camptoclada in società di altre specie. 

n ba; i PA Piccons. 2 
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var. Sandvicensis, Gron. 

« Striis plerumque parum longioribus ». Grun. in lett. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

Abbondantissima sulla Enteromorpha fleruosa. 

17. Synedra nitzschioides, Grux. 

Synedra nitzschioides, Grun. in Verh. Wien. zool.-bot. Ges. 1802, t.5, fig. 

Perù, costa dell’isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto 
e settembre. 

Mista ad altre specie sulla Polysiphonia camptoclada. 

NAVICULACEAE. 

Navicula, Bory. 

18. Navicula Lyra, Er. 

Navicula Lyra, Ehrb. Amer. p. 131, tab. I, 1, fig. 9. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 74. 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

Sulla Macrocystis planicaulis. 

GOMPHONEMEAE. 

Gomphonema, AG. 

19. Gomphonema Peruanum, Grux. 

Gomphonema Peruanum, Grun. in Van Heurck Syn. Diat. 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 
Con la specie precedente sulla Macrocystis planicaulis. 



| MERIDIACEAE. 

Licmophora, AG. 

20. Licemophora Lyngbyei, Krz. 

SORTA Lyngbyei, Ktz. Bacill. p. 121, tab. IX, ii X, 3, ettab. X,> 

ni fig. I, II. 

Lui eezaphora Lyngbyei, Grun. in Van Heurck Syn. Diat. 

| Brasile, a Pernambuco: luglio. 

9 Su di una Crypionemia con Haloplegma Duperreyi e altre ba 
_ diatomee. 
e 
Di: TABELLARIEAE. 

Grammatophora , EnRB. 

_ 21. Grammatophora oceanica, Enrs. 

$ Sh ammatophora oceanica, Ehrb. Microg. tab. 19, fig. 364; tab. 18, fig. 87, 

et tab. 39, fig. 72. 
» È » Grun. Alg. Reis. Nov. p. 4. 

| Brasile, a Pernambuco: luglio. 
Sa In società della precedente. 

var. subtilis, Grun. 

du rà rammatophora oceanica var. subtilis, Grun. Botan. Centralbl. 1854, 

BSVIE 

1854, B. VII. 

> SIONE ; 
Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. — Perù, 

| costa dell’isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto e set- 
Nat - 
embre. 

Nella prima località era a epifita sulla ea planicaulis » 
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22. Grammatophora arcuata, EnRB. L 

var. antarctica, Grun. 

Grammatophora arcuata var. antarctica, Grun. Botan. Centralbl. 

B. VII. 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

In società delle due varietà della specie precedente. 

BIDDULPHIACEAE. 

Biddulphia, Gray. 

23. Biddulphia pulchella, Gray. 

Biddulphia pulchella, Gray. Arr. of Brit. Plant. I, p. 294. 

» » Grun. Alg. Reis. Nov. p. 23. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

Epifita sulla Enteromorpha flexuosa. 

24. Biddulphia Roperiana, Grev. 

Biddulphia Roperiana, Grev. Micr. Journ. VII, tab. 8, fig. 11-13. 

Perù, costa dell’isola di S. Lorenzo presso il Callao: 

e settembre. i ‘ LET 
Frammista ad altre specie sulla Polysiphonia camptoclada. — 

PHYCOCHROMOPHYCEAE. 

OSCILLARIEAE. 

Lynghya, AG. 

25. Lyngbya majuscula, Harv. 

Lyngbya majuscula, Harv. Man. Brit. alg. p. 160. 
» » Ktz. Spec. alg. p. 283. 

» » Ktz. Tab. phyc. I, p. 49, tab. 90, fig. I. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. d 

Pochi esemplari tra alghe maggiori. 
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- — CHLOROSPORACEAE. 1 

ULVACEAE. 

_Ulva, L. 

26. Ulva Lactuca, L. 

Cuiva Lactuca, L. TR Plant. p. 1633. 

|»  ILactuca et U. latissima, Ag. Spec. alg. I, p. 407 et 409. 
» » » Ktz. Spec. alg. p. 474. 

» » » Ktz. Tab. phyc. VI, p. 6 et 7, tab. 12, fig. I 

et tab. 14. 

Lactuca, ci Contrib. algol. eritr. n. 19. 

Gibilterra: maggio. — Mar Rosso, a Massaua: marzo. 
td. 

x n° Entrambi gli esemplari presi a Gibilterra appartengono alla 

pio orma na. SHeeonzo- sieno stati Dacgolli ove l VAR era 

la ritrovai a un metro o più di profondità e ove l’acqua mai 

soffriva notevole agitazione. Tali erano per esempio le condizioni 

n cui vegetavano gli esemplari che colsi nel porto di Savona 

i che furono da me divulgati nella prima serie dell’ Erbario 

Crittogamico Italiano al n. 432. — L'unico esemplaretto di 

Massaua, epifito sulla Turbinaria decurrens, appartiene invece 

. Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

i Vo giovane e meschino ro che parmi possa senza dub- 

Phycoseris RE OR Ktz. Spec. alg. p. 477. 

bob » Ktz. Tab. phyc. VI, p. 9, tab. 23, fig. I. 



de rata 

Gibilterra, galleggiante nella rada: maggio. — Chili, a Val- 
paraiso: gennaio. — Perù, costa dell’ isola di S. Lorenzo presso 

il Callao: agosto e settembre. 1 

Forse con ragione alcuni autori riguardano questa specie come 

una semplice varietà della precedente. 

L’esemplare di Gibilterra è in gran parte decomposto e la 

determinazione ne è perciò mal sicura. 

29. Ulva reticulata, Fors€. 

Ulva reticulata, Forsk. Flor. Aegypt.-arab. p. 187. 

Phycoseris reticulata, Ktz. Spec. alg. p. 478. 

» » Ktz. Tab. phyc. VI, p. 10, tab. 29. 

Ulva reticulata, Piccon. Contrib. algol. eritr. n. 18. 

Isole Filippine, a Porto S. Giacinto nell’ isola di Ticao: set- 
tembre. — Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

Gli esemplari della prima località erano impiantati sopra una 

specie di Gracwaria. Quelli di Massaua trovavansi sul Sargassum 
subrepandum var. Massauensis. 

30. Ulva fasciata, DELILE. 

Ulva fasciata, Del. Egypt. p. 153, tab. 58, fig. 5. 

» » Mont. Flor. d’Algér. p. 151, tab. 14. 

Phycoseris fasciata, Ktz. Spec. alg. p. 477. 

» » Ktz. Tab. phyc. VI, p. 10, tab. 28. 

Gibilterra: maggio. — Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: 

giugno. — Perù. A Paita: aprile e luglio. Isola di S. Lorenzo 
presso il Callao: agosto e settembre. — Isola di Ceylan, a Co- 
lombo: febbraio. 

Numerosi sono gli esemplari di Gibilterra: alcuni rappresen- 

tano la forma figurata al n.1 della tavola del Montagne sopra 

citata, altri invece quella della figura seconda. Un individuo fu 

preso galleggiante nella rada, ma non sono ben certo della 

fatta determinazione perchè egli è già alquanto decomposto. Lo 

stesso dicasi di altro esemplaruccio colto tra Algesiras e Gibil- 

terra. — Gli esemplari del Perù, ma in modo particolare quelli 

di Paita, sono a fronda meno robusta e di colore verde più 
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var. lobata (Krz.). 

: Pe h ycoseris lobata, Ktz. Spec. alg. p. 477. 

SAS » Ktz. Tab. phyc. VI, p. 10, tab. 27 

Brasile, a Rio Janeiro: agosto. — Perù, a Paita: luglio. 
È questa una di quelle forme (dal Kiitzing elevate al grado 

| di specie) che io credo non possa resistere al vaglio d’ una giusta 

È - critica. Esaminando infatti larga serie di individui della forma 

im e di quella or ora registrata, se ne trovano non pochi i 

Papali fanno dall’ una all’ altra passaggio (!). 

31. Ulva Linza, L. 

| Ulva Linza, L. Spec. plant. p. 1633. 
i » Harv. Phyc. Brit., tab. XXXIX. 

V- lcpseris lanceolata, Ktz. Spec. alg. p. 475. 

Lo » * Ktz. Tab. phyc. VI, p. 7, tab. 17, fig. a-d. 

| Perù, isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto e settembre. 

| La fronda della maggior parte degli esemplari ha un lungo 

stipite filiforme il quale in alcuni é elegantemente contorto a 
spirale, o meglio la fronda che nella sua parte inferiore è dap- 

prima filiforme si va facendo per un certo tratto appianata e 

. lineare, per poi passare grado a grado alla parte superiore li- 
neare-lanceolata o decisamente lanceolata. Mentre in alcuni il 

| tratto filiforme è di circa 4 centim., in altri è soltanto di pochi 
È — millimetri : : tra i primi e gli ultimi sonvene non pochi ove si 

verificano graduati passaggi. Questa variabilità di lunghezza dello 

+2 stipito e di forma della parte inferiore della fronda si deve at- 
nigi 

(1) Nella stessa guisa che tra le fanerogame sonvi generi chiaramente definiti, 

| come Rosa, Rubus, Sali, ecc., i quali comprendono tipi eminentemente polimorfi, 

così tra le alghe esistono del pari generi ben circoscritti che abbracciano specie 

‘assai variabili e polimorfe, e tali appunto sono le ulve. Mentre per le citate fane- 

| rogame il fenomeno dell’ibridismo ci spiega la moltiplicità delle forme, nelle ul- 

2 269 | vacee, riproducentisi per zoospore,. non si saprebbe lo stesso fatto per ora attribuire 

| ghe ad una grande adattabilità di queste specie per poter meglio utilizzare il di- 

L= verso grado di sia e Lu ca la diversa quantità di luce, la maggiore o 



pano. Trattandosi di specie che vivono gregarie, o fra « 

alghe, avviene che la fronda inferiormente tanto più si allu 

quanto maggiore è lo spazio nel quale non potrebbe rego 

mente svilupparsi. Più volte mi è occorso di raccogliere appu nic 

in Liguria cespugli di Ulva Linza e di Enteromorpha SU 

e sempre ritrovai gli individui posti al centro del fitto cespuglic 

a fronda inferiormente lineare-cuneata e poi filiforme, ossia cono 

lo stipite molto allungato, mentre quelli situati alla periferia. 

erano a stipite breve ma più robusto. Ora in questo noi vediamo 

essere la natura sempre conseguente a se stessa, o in altri ter- È 
mini come sempre si applichino le stesse leggi ai varii gruppi. 38 

di vegetali. Nel caso nostro è quello di economia, ovvero di È 

ottenere un dato effetto coll’ impiegare la minore possibile quan l 

tità di materia. Infatti lo stipite è nelle alghe destinato a sor- i 

reggere la fronda propriamente detta ed a mantenerla là dove 

l’ambiente le presenta, segnatamente in rapporto alla luce, de È 

condizioni favorevoli di esistenza e di sviluppo, ossia per compiere I 

le sue funzioni vegetative e di riproduzione. Ora se l’individuo è 

isolato, è chiaro che ha bisogno d’ uno stipite abbastanza robusto, o 

non solo per sostenere la fronda, ma anche per resistere alle 

forze che potrebbero svellere l'individuo stesso dal corpo sul "i 
quale è affisso. Allorchè invece deve provvedere soltanto al 

primo ufficio, e la difesa è fatta da altri individui, o della stessa. $ 
specie o di specie diversa, egli può essere, ed è, più sottile. x 

e quindi più debole. rt 

Enteromorpha, Link. 

32. Enteromorpha compressa (L.). 

Ulva compressa, L. Flor. Suec. p. 433. 

Enteromorpha compressa, Grev. Alg. Brit. p. 180. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 480. 

» » Ktz. Tab. phyc. VI, p. 13, tab. 38, fig. I. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

var. crinita (Ag.). 

Ulva compressa. var. crinita, Ag. Spec. alg. I, p. 421. 

» » » Zanard. Plant. mar. rubr. p. 86. 



RIE a Maia” marzo. 

enni, in piccola quantità, all’Janza Palena ed a pochi 

nmenti di una Cladophora. Il tutto epifito sulla Turbinaria 

rrens, 

33. Enteromorpha flexuosa (WuLF.). 

CA Co nferva flexuosa, Wulf. 

1 Mlva flexuosa, Wulf. Crypt. acq. p. 1. 

nteromorpha flexuosa, J. Ag. Nya. bidr. till Alg. Syst. in Lund. Univ. 

Orssk. T. XIX, p. 126. 

È: Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. — Isole Filippine. Isola 
£ Ticao, a Porto S. Giacinto: settembre. 

34. Enteromorpha confervacea, Krz. 

nteromorpba complanata var. confervacea, Ktz. Spec. A p. 480. 

x » confervacea, Kiz. Tab. phyc. VI, p. 15, tab. 42, fig. I. 

- Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

35. Enteromorpha ramulosa, Carm. 

4 Enteromorpha ramulosa, Carm. in Hook. Brit. Flor. II, p. 315. 

P£ Ca » » 8 spinosa, Ktz. Spec. alg. p. 479. 

» spinescens, Ktz. Tab. phyc. VI, p. 12, tab. 33, fig. III. 

+ | Gibilterra: maggio.” 

$ # Fu raccolta galleggiante nella rada. 

Questa specie si presenta sotto forme alquanto diverse che 

w taluni autori distinsero come varietà od anche elevarono al grado 

. di i specie. Il piccolo esemplare raccolto dal Marcacci appartiene 

Bi: fra forma uncinata e corrisponde alla var. spinosa del Kitzing, 

- SE il quale la distinse poi nelle Tabulae phycologicae col nome di 

17 CE. spinescens. 
i CONFERVACEAE. 

Chaetomorpha, Krz. 

36. Chaetomorpha Callithrix, Krz. 
Di to; È P 

a 
I ese srpha Callithrix, Ktz. Spec. alg. p. 376. 

sg » » Ktz. Tab. phyc. II p. 17, tab. 5], fig.I 
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Mar Rosso, a Massaua: marzo. 1 sale” 

Pochi sono i filamenti di quest’ alga ritrovati tra È Cy: 
Myrica. Tra le specie figurate dal Kuùtzing quella a cui y ngo! 

riferiti presenta caratteri che sufficientemente concordano. 

37. Chaetomorpha gracilis, Krz. 

Chaetomorpha gracilis, Ktz. Spec. alg. p. 376. 

» » Ktz. Tab. phyc. III, p. 17, tab. 52, fig. I. 

Singapore : febbraio. È: 
Questa specie era epifita sul Sargassum Biserrula var. Sin ga- 

poorensis. Confrontata con esemplari dell’ Adriatico si mostrò. 

identica: l’unica differenza riscontrata fu che i suoi filamenti. 
hanno un diametro un tantino inferiore. 

38. Chaetomorpha Linum (Rorg). 

Conferva Linum, Roth Catal. bot. I, p. 174. 

Chaetomorpha Linum, Ktz. Spec. alg. p. 378. 

» » Ktz. Tab. phyc. III, p. 18, tab. 55, fig. III. 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

39. Chaetomorpha Dubyana, Krz. 

Chaetomorpha Dubyana, Ktz. Spec. alg. p. 378. 

» » Ktz. Tab. phyc. III, p. 18, tab. 56, fig. I. - 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. — Ch 

a Valparaiso: BuanmIo: ]\ 

Kitzing quella alla quale RAR AA s’ avvicina Ex nostra | 

appunto la Dubyana, la quale potrebbe anche riguardarsi come — 

una varietà dell’ aerea. } ARE > 

, wie e - 
"i 

bi 
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e | Cladophora, Ki 

A. Cladophora, Ki. 

40, Cladophora i atte 

£ Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

19 No Fitrovai pochi frammenti, sulla Turbinaria decurrens, tra 

crinita. La specie cui più si approssima è la Cl. pellucida, ma 

tante la meschinità dei frammenti è impossibile giungere ad 

41. Cladophora utriculosa, Krz. 

Lo Gladophora utriculosa, Ktz. Spec. alg. p. 393. 

/ » Ktz. Tab. phyc. III, p. 26, tab. 94, fig. I. 

— Rio Janeiro: agosto. 
Tanto della prima quanto della seconda località non mi fu 

1A specie, RS con la figura citata del Kiùtzing abbastanza con- 

E cordano, e al più potrebbero forse della medesima costituire una 

FR varietà. 

; 42. Cladophora nuda, Harv. 

Conferva nuda, Harv. Man. of Brit. alg. p. 136. 

ca nuda, Harv. in Ktz. Spec. alg. p. 395. 

» » Ktz. Tab. phyc. IV, p. 1, tab. 2, fig. II. 

i Perù, costa di Ancon presso il Callao: marzo. 

. B. Aegagropila, Ktz. 
pe: 

BI 1. Cladophora (Aegagropila) composita, Hook. et Harv. 

$. x isssplora (Aegagropila) composita, Hook. et Harv. Journ. Bot. I, p. 157. 

» Ktz. Spec. alg. p. 415. 

» Ktz. Tab. phyc. IV, p. 14, tab. 67, 

fig. B, b-d. 
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Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. È 

L'unico esemplare avuto era impigliato tra'altre specie Ra 

presenta una forma irregolare ed intricata. - «dl 

C. Spongomorpha, Kt. 

44. Cladophora (Spongomorpha) Hookeriana, Krz. HA È 

Cladophora (Spongomorpha) Hookeriana, Ktz. Spec. alg. p. 418. 

Spongomorpha Hookeriana, Ktz. Tab. phyc. IV, p. 16, tab. 77, fig. I . 

Stretto di Magellano, a porto S. Nicolas: novembre. 

CHLOROSPERMACEAE. 

VAUCHERIEAE. 

Bryopsis, LAMouR. 

45. Bryopsis Leprieurii, Krz. 

Bryopsis Leprieurii, Ktz. Spec. alg. p. 490. 

» » Ktz. Tab. phyc. VI, p. 27, tab. 75, fig. II. 

Perù. A Paita: aprile. Costa dell’ Isola di S. Lorenzo presso. 

il Callao: agosto. x 

Parecchi sono gli esemplari della prima località ed uno, tra _ 
i più sviluppati, è alto non meno di 18 centimetri. È specie 

molto affine alla Bal/bisiana. 

Valonia, Ginx. 

46. Valonia confervoides, Harv. 

Valonia confervoides, Harv. Ceyl. alg. n. 73. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 
Nella collezione del Marcacci non eravi che un meschino 

presentante. Nella stessa località la raccolse l' egregio a amico 

Grunow. SSA 



Dictyosphaeria, Decxe. 

Di. 47. Dietyosphaeria favulosa (Ac.). 
Pr. 

| Valonia favulosa, Ag. Spec. alg. I, p. 432. 

3 tyosphaeria favulosa , Decne. Ann. Sc. nat. XVII, p. 328. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 512. 

» vp Ktz. Tab. phyc. VII, p. 10, tab. 25, fig. I. 

| Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

Caulerpa, Laxour. 

48. Caulerpa laetevirens, Movr. 

| Caulerpa laetevirens, Mont. Voy. Pol. sud. p. 16. 

. Isole Filippine. Isola di Ticao, a Porto S. Giacinto: settembre. 

Bi | Ritrovai questa specie intricata con altre. Il di lei caule re- 

| pente, sottile e non molto forte non mi permise di estrarne che 

“ pr incompleti, il maggiore dei quali ha una lunghezza 

di circa 16 centim. 

49. Caulerpa Chemnitzia (Turv.). 
STE 
Piani Chemnitzia , Turn. Hist. fuc. tab. 200. 

i £ 

os alerpa Chemnitzia, Lamour. Journ. bot. 1809, p. 144. 

| Chauvinia Chemnitzia, Ktz. Spec. alg. p. 499. 

È » » __Ktz. Tab. phyc. VIL p. 6, tab. 16, fig. I. 

E; Brasile, a Pernambuco: luglio. — Isola di Ceylan, a Colombo: 

— febbraio 

«Non pochi sono gli esemplari di questa specie raccolti al Bra- 

ò. sile e che erano associati a Centroceras clavulatum, Hypnea mu- 

£ sciformis e Laurencia scoparia. — Quelli di Ceylan sono meglio 

sviluppati, più robusti e con le foglie più dense. 
7 a 

Se Codium, AG. 
TSE 

<< Th 50. Codium tomentosum (STACHK.). 

| Codium tomentosum, Ag. e ae 1 Pi 451: n 

| » pria A _Ktz. Spec. alg. p. 500. 

do » Ktz. Tab. phyc. VI, p. 33, tab. 94. 
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Questa specie vien posta, a pata deb) tra VA poli 

I pochi esemplari avuti dall’ anzidetta località hanno rami 

quasi patenti, molto ravvicinati tra loro e circinnati. | 

FUCOIDEAE. 

ECTOCARPEAE. 

Ectocarpus, LyNGB. 

51. Ectocarpus arabicus, Fic. et DyTRs. 

Ectocarpus arabicus, DNtrs. Nuov. mat. alg. Mar Ross. n. 39, fig. V. 

» » Ktz. Tab. phyc. V, p. 21, tab. 72, fig. II. 

» » Zanard. Plant. mar. rubr. p. 45. 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. À 

Epifito sulle foglie del Sargassum Binderì var. ambigua. 

Questa specie fu, per istrana combinazione, descritta e figurata | 

sotto lo stesso nome dal De Notaris nel 1853 e dal Kùtzing mi n 

1855. Il primo la ritrovò sulla Chnoospora implexa ed il secondo | 

sopra specie del genere Sargassum, ma Proveniente in entrambi is ; 

i casi, dal Mar Rosso. Be È Dito 

. #° ha 

52. Eectocarpus . ...... p 

Brasile, a Rio Janeiro: agosto. e°. 
Epifito sopra il Sargassum cymosum. È indeterminabile perchè SR 

sterile. e 

SPHACELARIEAE. 

Sphacelaria, LynGB. 

53, Sphacelaria rigidula, KTz. 

Sphacelaria rigidula, Ktz. Spec. alg. p. 463. 

_» » Ktz. Tab. phyc. V, p. 25, tab. 86, fig. I. 

» » Zanard. Plant. mar. rubr. p. 44. 

” 
. 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

Sulla Turbinaria decurrens. 



: » Ktz. Spec. i p. 465. 

+: , » Ktz. Tab. phyc. V, p. 26, tab. 90, fig. I. 

. Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

Bpifita sopra il Sargassum echinocarpum. 

55. Sphacelaria cirrhosa (RotTH). 

onferva cirrhosa, Roth Catal. bot. II, p. 214 et III, p. 294. 

Sphacelaria cirrhosa, Ag. Syst. alg. p. 165. 

» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 34. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 464. 

0°, » Ktz. Tab. phyc. V, p. 26, tab. 88, fig. II. 

Gibilterra: maggio. — Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: 

bi 

In entrambe le località era epifita della Cystoseira granulata, 

la quale nella rada di Gibilterra fu raccolta galleggiante. 

CHORDARIEAE. 

Myrionema, Grev. 

e 56. Myrionema vulgare, THur. 

ar. maculaeformis (Krz.). 

FA Asterotrichia ulvicola, Zanard. Sagg. classif. fic. p. 63. 
| Myrionema maculiforme, Ktz. Spec. alg. p. 540. 

i» » Ktz. Tab. phyc. VII, p. 37, tab. 93, fig. 

STRA" vulgare var. maculaeformis, Thur. in Le Jol. List. 3a alg. 

. de Cherb. p. 82. 

E: | Chili, a Valparaiso: gennaio. 

| Parassitico dell’ Wlva myriotrema. 

i DICTYOTEAE. 

Dictyota, LAMOUR. 

“AE 57. Dictyota Fasciola (RotTH). 

| Fucus EF'asciola, Roth Catal. bot. I, p. 146. 

| Dictyota F'asciola, Lamour. Ann. Mus. hist. nat. t. 20, p. 273 

» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 89. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 555. 



Isole del Capo: Verde, a S. Vincenzo: giugno t 
Pochi frammenti, frammisti ad alghe CARI 

dubbio a questa specie. 

eri 

It 
LE 

58. Dictyota divaricata, Lamour. 

Dictyota divaricata, Lamour. Dict. p. 14. 

» » Ktz. Tab. phyc. IX, p. 10, tab. 23, fig. I. 

» » Piccon. Alghe Croc. Cors. p. 25. 

Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: giugno. 

Anche di questa specie non ne ho che alcuni train e 

d'una forma leggermente diversa dalla tipica. i 

59. Dictyota acutiloba, ]J. AG. 

var. distorta, J. AG. 

Dictyota acutiloba var. distorta, J. Ag. Spec. alg. I, p. 92. 

» » Ktz. Tab. phyc. IX, p. 13, tab. 29, fig. I. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

Numerosi esemplari di questa specie erano epifiti sul Sarga 

sum echinocarpum. La citata figura del Kiitzing parmi bene 
corrisponda ai medesimi. “a 

n di 

iS 

60. Dictyota ciliata, ]. Ac. 

Dictyota ciliata, J. Ag. Spec. alg. I, p. 93. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 556. 

» » Piccon. Contrib. algol. eritr. n. 32. 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

61. Dictyota Sandvicensis, SONDER. 

Dictyota Sandvicensis, Sonder in Ktz. Tab. da IX, p. 13, tab. 30, ag 

» » Piccon. Contrib. algol. eritr. n. 33. 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

Gli esemplari raccolti dal Marcacci, numerosi e bene svilu 

pati, confermano l’esistenza di-questa specie nel Mar Rosso, 
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DI ‘appunto. pa: Massaua: era già stata riportata dal Prof. 

‘ma in pochi ed imperfetti individui staccati da conchiglie 

erano tra il Sargassum Binderi var. ambigua ed uno è alto 

ca 20 centim. 

62. Dictyota Kunthii (Ac.). 

di. 
 Zonaria Kunthii, Ag. Syst. alg. p. 267. 

sf Dictyota Kunthii, J. Ag. Spec. alg. I, p. 9. 

gprs » » Ktz. Spec. alg. p. 556. 
si » Ktz. Tab. phyc. IX, p. 13, tab. 30, fig. I. 

d: Perù, isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto e settembre. 
di molti esemplari di questa specie sono in diverso grado di 

SAEpO. Vi riscontriamo perciò giovani frondi appena alla base 

à provviste delle piccolissime appendici fogliacee che prolificano 
a tutte e due le pagine delle frondi medesime; altre più adulte 

he ne sono guernite fino alla metà od oltre; negli individui 

Lo bene evoluti tutta la fronda ne è ricoperta. 

Spatoglossum, KrTz. 

63. Spatoglossum Schroederi (MERT.). 

Ulva Schroederi, Mert. mss. 

ictyota Schroederi, Grev. 

aonia ? Schroederi, J-Ag. Spec. alg. I, p. 102. 

tà tyota Schroederi, Ktz. Spec. alg. p. 556. 

mroziossoz Schroederi, Ktz. Tab. phyc. IX, p. 21, tab. 51, fig. 1. 

» » Martens Consp. alg. Bras. p. 7. di, - 

, sa Brasile, a Pernambuco: luglio. — Isola di Ceylan, a Colombo: 

ebbraio. 
; | Del Brasile due soli esemplari deteriorati per vetustà ed epi- 

e sulla Vidalia obtusiloba. — Numerosi e ben fruttiferi quelli 

a Ceylan. 

I Stoechospermum, Krz. 

64 Stoechospermum marginatum (Ac.). 

4 

Pò 2 ionaria AEREI Ag. Syst. alg. p. 266. 

MaRE ; -» patens, Hering Un. itin. n. 473. 

| A. PICCONE. 3 



Stoechospermum EA aa » Ktz. Phyc. ai P. 339. 

5 patens 
pi 

di marginatum J. Ag. Spec. alg. I, p. 99.0 

» marginatum, Ktz. Spec. alg. p. 560. 

» patens Ù 
Ì "I 

. marginatum Ktz. Tab. phyc. IX, p. 17, tab. 40, £. HI 

SE 

Isola di Ceylan, a Colombo: febbraio. "I 

Questa specie era fin qui riguardata come esclusiva del Mar 

Rosso. Non ho mezzi per appurare se altri prima del Ma 

confermare come la florula algologica del Mar Rosso abbia i 

timi rapporti ed affinità con la corrispondente florula dell’ Ocea 

Indiano (4). : da 

Tutti gli esemplari sono abbondantemente fruttiferi ed il ma 
giore è alto circa 19 centimetri. Su taluni vi sono piccoli 20 zoofiti 

e pochi individui di Me/obesza. tai 

Zonaria, AG. 

65. Zonaria lobata, Ac. 

Zonaria lobata, Ag. Syst. alg. p. 265. 

» fuliginosa, Mart. Bras. p. 25. 

» lobata, J. Ag. Spec. alg. I, p. 109. 

Stypopodium fuliginosum, Ktz. Spec. alg. p. 563. 

Isole Galapagos, all’isola Chatham: marzo. 

Molti sono gli esemplari di questa specie che rinvenni ne! 

collezione fatta alle Galapagos. Uno tra essi era con la s 

larga base stopposa impiantato sull’Amphiroa dilatata. Ment 

alcuni misurano in altezza soltanto pochi centimetri, altri sono 

alti circa 25 centim. ed uno giunge perfino a centim. 27. Ciò 

non deve peraltro recarci meraviglia, imperocchè G. Agar dh 

(1. c.) ci insegna che la fronda di questa Zonaria può essere 
usque ultra-pedalis. Ora ammettendo anche che egli addottasse 
il piede svedese (= m. 0,297) inferiore all’inglese ed al fran- 

Fest: egli è chiaro che gli individui delle Galapagos non 

(1) PICCONE A., Contribuzioni all’ algologia eritrea (Nuov. Giorn. Bot. Ital. 

p. 284). 



— può a la fronda nelle sue divisioni o lacinie, giacchè 
mentre in alcuni esse sono molto allungate sì ma cuneate, in 

i sì presentano cuneate soltanto nella parte superiore e de- 

3 mente lineari nell’ inferiore. — Su parecchi di essi trovasi 

Si Atlantico. Io non shbba nè o nè iaia per accertarmi se da 

È altri, prima del Marcacci, fosse stata colta nel Pacifico. 
Eagli 
44% S, 

N, 

e 66. Zonaria variegata (Lamour.). 

pr variegata, Lamour. Ess. tab. II, fig. 7-9. 

Si 2 Zonaria variegata, Ag. Spec. alg. I, p. 127. 

sp: » » J. Ag. Spec. alg. I, p. 108. 

_ Spatoglossum variegatum, Ktz. Spec. alg. p. 560. 

|  Zonaria variegata, Zanard. Plant. mar. rubr. p. 37. 

» Ktz. Tab. phyc. IX, p. 30, tab. 73, fig. II. 

» Martens Consp. alg. Bras..p. 7. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. — Mar Rosso, a Massaua: 

| marzo. 

dj Del Brasile havvi nella raccolta un solo esemplare alto 8 cen- 

Mi timetri e con la fronda più divisa di quanto mi avvenne di 

22 iscontrare in individui che posseggo nel mio erbario di altre 

località e segnatamente delle Canarie. — Interessante è del pari 

s d he sia stata questa specie raccolta a Massaua, giacchè nel Mar 

i Fa non fu fin quì rinvenuta che presso Hodeida dal Portier 

— Canardii, Ea 

Padina, ApAns. 

67. Padina Pavonia (L.) 

di 9-6 EF'ucus Pavonius, L. Spec. plant. p. 1630. 

: et Zonaria Pavonia, Ag. Spec. alg. I, p. 125. 

CO  Padina Pavonia, Gaill. Rés. Thalass. p. 24. 

ve; _» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 113. 

s e “ian Pavonia, Ktz. Spec. alg. p. 565. 

ne e: » » Ktz. Tab. phyc. IX, p. 28, tab. 70. 

È Be Pavonia, Piccon. Contrib. algol. eritr. n. 37. 
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Isole Hawaii ad Honolulu: luglio. — ‘Isola di Cey 

lombo: febbraio. — Mar Rosso, a Massaua: marzo. i i 

Di quest’ alga, che può annoverarsi tra le polimorfe, sor vene 

di Honolulu parecchi esemplari epifiti sul Sargassum echino- 

carpum. Altri, della stessa località, non epifiti e poco ben cc n- 

servati, non corrispondono esattamente a questa specie sia | per 

la tenuità della loro fronda, sia per essere meno pruinosi |. 1 

ricordano la Padina Commersonii del Bory. — Anche l’ nt: 

individuo di Ceylan si presenta meno pruinoso e alquanto di- 

verso dalla specie tipica. i 

68. Padina Antillarum (Krz.). 

Zonaria Antillaruna, Ktz. Tab. phyc. IX, p. 29, tab. 72, fig. II. 

Singapore: febbraio. 

Delle varie specie di Padina che mi fu dato trovar descritte, 

quella alla quale più s' approssima la nostra (anche per parere. 

del Grunow) è la Antillarum del Kùtzing. L’ esemplare figu ato 

da questo autore è adulto: quelli invece che io posseggo sono | 

alcuni giovanissimi, ed altri alquanto più sviluppati sono appunto 

quelli che più concordano con la descrizione e la figura del 

Kitzing. Non parmi si possa riguardare come una varietà della | 

P. Pavonia, non solo perchè è di colore oscuro e non pruinoso-. 

biancastra, ma più particolarmente per il modo in cui si divide — 
la fronda. i 

69. Padina Durvillaei (Bory). 

forma obscura. 

Zonaria Durvillaei, Bory Voy. de la Coq. p. 147, tab. 21, fig. 1. 

Padina Durvillaei, Harv. Telf. n. 7. 

» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 113. - 
Zonaria Durvillaei, Ktz. Spec. alg. p. 565. 

Brasile, a Rio Janeiro: agosto. 

Molti sono gli esemplari e in diverso grado di sviluppo. Dif 

feriscono dalla forma tipica per il loro colore olivaceo-fosco assai mu 

oscuro. — Alcuni recano parassiti dei zoofiti. 
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Halyseris, Tare. 

70. è Halyseris delicatula (Lamour.). 

Dictyopteris delicatula, Lamour. Journ. philom. 1809, n. 20, tab. 6, fig. B. 

Ialyseris delicatula , J. Ag. Spec. alg. I, p. 116. 

» Ktz. Spec. alg. p. 562. 

» Ktz. Tab. phyc. IX, p. 23, tab. 56, fig. II. 

» Martens Consp. alg. Bras. p. 7. 

| Brasile, a Pernambuco: luglio. 
| Specie epifita di alghe diverse, tra le quali citerò Chrysymenia 
ro 

 uvaria e Vidalia obtusiloba. Dei numerosi esemplari alcuni erano 

LAMINARIEAE. 

Laminaria, LAMOoUR. 

ta Laminaria aetarona 

712. Laminaria . 006%. 

. Stretto di Magellano, a Porto S. Nicolas: novembre. 

Forse trattasi della specie precedente, ma anche per questa 

73. Laminaria . + 0 +0. 

| Perù, costa di Ancon presso il Callao: marzo. 

| Devo ripetere ciò che dissi per le precedenti. 

Lessonia, Bory. 

74. Lessonia nigrescens, Bory. 

» J. Ag. Spec. dr 39)» ‘150. 

» ‘. Ktz. Spec. alg. p. 581. 
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Chili, a Valparaiso: gennaio. ‘ET? Po 
Un solo individuo alto circa due metri, il quale fu diviso in O “0 

dieci parti costituenti altrettanti belli esemplari da poter essere n 

posti in collezione. 

Macrocystis, AG. 

79. Macrocystis planicaulis, Ac. 

Macrocystis planicaulis, Ag. Rev. Algeng. Macroc. p. 298, tab. XXVI, Re 

fig. 3, tab. XXVII, fig. 7, tab. XXVIII, fig. 8. 
» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 155. LAI 
» pyrifera f planicaulis, Ktz. Spec. alg. p. 582. 

Stretto di Magellano: a Punta Arenas ed a Porto S. Nicolas: 

novembre. 

716. Macrocystis Humboldtii (Bovxpt.). 

Fucus Humboldtii, Bonpl. in Humb. et Bonpl. Plant. aequin. II, p. 7, tab. 

68, fig. 1. 

Macrocystis Humboldtii, Ag. in Kunth. Syn. I, p. 6. 

» » Ag. Rev. Algeng. Macroc. n. 6, tab. XXVI, f. 6. 

» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 155. 

» pyrifera var. Humboldtii, Ktz. Spec. alg. p. 583. 

Perù, isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto e settembre. 

I pochi frammenti di fronda avuti presentano foglie: alquanto 

più larghe di quello che normalmente sono nella specie alla 

quale vengono riferiti. 

fia Macrocystis pyrifera (L.). 

Hucus pyriferus, L. Mantiss. p. 811. 

Macrocystis pyrifera, Ag. Spec. alg. I, p. 47. 

» Mei, 0 Ag. Rev. Algeng. Macroc. p. 297, tab. XXVI, fig. 2. 

» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 156. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 582. 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

Un giovane e piccolo individuo era con le sue radici impian- 
tato sopra una conchiglia di Myt/us. In parecchi altri esemplari 

giovani havvi la parte terminale della fronda ove si scorge chia-. 

” 



| Macrocystis tenuifolia, Post, et Rupr. Hlustr. alg. p. 9, tab. VII. 

» J. Ag. Spec. alg. I, p. 156. 

» Ktz. Spec. alg. p. 584. 

3 Stretto di Magellano, a Porto S. Nicolas: novembre. 

Kr Non è senza esitazione che REA riferiti a questa specie 

tab. CLXIX et CLXX. 

luxurians, J. Ag. Spec. alg. I, p. 157. 

pyrifera var. luxurians, Ktz. Spec. alg. p. 583. 

| Stretto di Magellano, a Punta Arenas ed a Porto S. Nicolas: 

ovembre. : 
i si pezzo di fronda proveniente dalla prima località misurava 

SPOROCHNOIDEAE. 

Desmarestia, LAMOUR. 

80. Desmarestia ligulata (LIGHTF.). 

Mia. iui Lamour. Rss. Pp. 25. 

| » J. Ag. Spec. alg. I, p. 169. 

» Ktz. Spec. alg. p. 572. 

» Ktz. Tab. phyc. IX, p. 42, tab. 99, fig. II. 

| Stretto di Magellano, a Porto S. Nicolas: novembre. 
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Carpomitra, Krz. Circe, SIN 

81. Carpomitra Cabrerae (CLEM.). * 

Fucus Cabrerae, Clem. Ens. p. 313. 

Carpomitra Cabrerae, Ktz. Phyc. gen. p. 343. 

» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 177. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 569. 

» » Ktz. Tab. phyc. IX, p. 37, tab. 89, fig. I. 

i Isole Galapagos, all'isola Chatham: marzo. 

FUCACEAE. 

Fucodium, J. AG. 

A. Pelvetia, J. Ag. 

82. Fucodium fastigiatus (Ac.). 

Fucus fastigiatus, Ag. Symb. I, p. 3. 

Fucodium fastigiatus, J. Ag. Spec. alg. I, p. 203. 
Fucus fastigiatus, Ktz. Spec. alg. p. 591. 

» » Ktz. Tab. phyc. X, p. 7, tab. 16, fig. a-d. 

Perù, costa di Ancon, presso il Callao: marzo. 

B. Pycnophycus, J. Ag. 

83. Fucodium Galapagense, Picc. et GRUN. 

(Tav. I, fig. 1 e Tav. II, fig. 3). 

F. ramis inferioribus brevioribus alternis, superioribus dici DO 

tomo-subfastigiatis, receptaculis furcato-ramosis, cylindraceis, ver-. 

rucosis, scaphidiis hermaphroditicis. bi 
Isole Galapagos, all’ isola Chatham: marzo. 

Questa specie, della quale il Marcacci ne riportò un discret e: 

numero di esemplari, ci pare sufficientemente distinta dal Fu pi 

codium tuberculatus sia perchè ha i rami più tenui e più Dar 

rosi, sia perchè i suoi ricettacoli sono forcato-ramosi. 



Cystoseira, AG. 

84. Cystoseira granulata (Turv.). 

3 DI neus granulatus, Turn. Hist. fuc. n. 251. 
fipratoscira granulata, Ag. Spec. alg. I, p. 55. 

Re. » » J. Ag. Spec. alg. I, p. 217. 

| Phyliacantha granulata, Kiz. Spec. alg. p. 596. 

g RES _» » Ktz. Tab. phyc. X, p. 11, tab. 20, fig. I. 

. Gibilterra: maggio. — Isole del Capo Verde, a San Vin- 

| cenzo: giugno. 
I due esemplari della prima località furono raccolti galleg- 

pi gianti; e siccome, al pari di quelli della seconda, recano epifiti 

ki numerosi cespuglietti di Sphacelaria cirrhosa in frutto, abbiamo 

poro due specie fruttifere trasportate dalle correnti marine e 

| - che possono forse con O mezzo ottenere la loro dissemina- 

| zione. 
pe 
d ALI 

85. Cystoseira concatenata (L.). 

CE dea concatenatus, L. Spec. plant. II, p. 1628. 

sta | Oystoseira concatenata, Ag. Spec. alg. I, p. 57. 

SA » » J. Ag. Spec. alg. 1, p. 218. 

di: | Phyliacantha concatenata, Ktz. Spec. alg. p. 596. 

n » » Ktz. Tab. phyc. X, p. 11, tab. 29, fig. II. 

Gibilterra: maggio. — Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: 

pi gveno 
Anche gli esemplari fruttiferi di questa specie, raccolti a Gi- 

Mitra, erano galleggianti. Ad essi quindi sì può applicare la 
3 osservazione fatta a riguardo della specie precedente. 

86. Cystoseira Sonderi (Krz.). 

| Treptacantha Sonderi, Ktz. Tab. phyc. X, p. 11, tab. 28, fig. III. 

Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: giugno. 

«In mancanza di esemplari autentici riferisco alla specie del 

Kitzing quelli raccolti dal Marcacci, giacchè essi bene concordano 
ma 

on la figura che l’autore anzidetto ne dà nell’ opera citata. Se 
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87. Cystoseira selaginoides, Nacc. 

; RAG 
Cystoseira selaginoides, Nacc. ra Di 

» » Zanard. Synop. alg. p. 243. si 4a 
» amentacea var. selaginoides, J. Ag. Spec. alg. I, p. 20? ie 

» selaginoides, Valiante Cyst. del Golf. di Nap. p. 19, tav. 10, he 

DE 
Spiaggia tra Gibilterra ed Algesiras: maggio. pe 

88. Cystoseira ericoides (L.). 

F'ucus ericoides, L. Spec. plant. p. 1631. 

Cystoseira ericoides, J. Ag. Spec. alg. I, p. 221. 

Halerica ericoides, Ktz. Spec. alg. p. 594. 

» » Ktz. Tab. phyc. X, p. 14, tab. 38,-fig. I. 

Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: giugno. 

89. Cystoseira Myrica (GmeEL.) 

Fucus Myrica, Gmel. Hist. fuc. p. $$. 

Cystoseira Myrica, J. Ag. Spec. alg. I, p. 222. 

Phyllacantha Myrica, Ktz. Spec. alg. p. 598. 

» » Ktz. Tab. phyc. X, p. 14, tab. 37. 

Cystoseira Myrica, Piccon. Contrib. algol. eritr. n. 38. 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

Pochi sono gli esemplari di questa specie benchè sia nel.k 

Rosso comune. 

90. Cystoseira abrotanifolia (L.). 

E'ucus abrotanifolius, L. = 

Cystoseira abrotanifolia, Ag. Spec. alg. I, p. 63. 
» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 225. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 600. 

» » Ktz. Tab. phyc. X, p. 17, tab. 47. 
P JV 

Gibilterra: maggio. — Isole del Capo Verde, a S. Vincenzi 

giugno. 
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| csi Aol ne Via due. 63 esemplari ed Tar fram- — 
, ma sono interessanti + porche furono raccolti aa Agati: 

Turbinaria, LAMoUR. 

91. Turbinaria ornata (Turn.). 

ucus turbinatus f ornatus, Turn. Hist. fuc. I, p. 50, tab. 24, fig. c-h. 
| 'Turbinaria ornata, J. Ag. Spec. alg. I, p. 266. 

e» denudata, Ktz. Spec. alg. p. 621. 
VIVES ornata , Ktz. Tab. phyc. X, p. 24, tab. 66, fig. I. 

- Isole Hawaii, ad III luglio. 
Li 
» 19 

92. Turbinaria decurrens, Bory. 

| Tarbinaria decurrens, Bory Voy. de la Coq. n. 18. 

Sr » vulgaris f decurrens, J. Ag. Spec. alg. I, p. 267. 

Sr pr: È » decurrens, Ktz. Spec. alg. p. 621. 
è CR 9 » » Ktz. Tab. phyc. X, p. 24, tab. 68, fig. 1. 

2: i » » Piccon. Contrib. algol. eritr. n. 43. 
CA 

sd sE Rosso, a Massaua: marzo. 

1% Un vecchio esemplare lungo un metro e mezzo circa, assieme 
a due frammenti su uno dei quali sonvi epifite Ulva Lactuca, 
i Enteromorpha compressa è crinita, Cladophora sp., Sphacelaria 

| rigidula ed Jania rubens. 

Sargassum, AG. 

93. Sargassum Arnaudianum, Movr. 

| Sargassum Arnaudianum, Mont. Pug. alg. Yem. p. 1. 

- » » | Zanard. Plant. mar. rubr. p. 21. 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

<A Specie rara e propria del Mar Rosso. Un solo esemplare e 

| non completo. 
fuer 
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9%. Sargassum polyphyllum, J Ac. 

var. fissifolia, Grun. mss. 

« A S. polyphyllo differt tantum foliis saepe furcatis no 

mss, 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

95. Sargassum polycystum, Ac. 

var. Manilensis, Grun. 

« Varietati gracili affinis, differt ramis fere omnino laevib da 

foliis rigidioribus obscurioribus, acutius dentatis, receptaculis f 

mineis brevissimis obconicis spinulosis, compressis vel un " 

Grun. mss. 

Isole Filippine. Isola Luzon, a Cavite: settembre. 

var. euryphylla, Grun. 

« Ramis brevissime muriculatis, foliîs latiusculis, minute don- 

ticulatis, subcoriaceis nigro-fuscis. Recepiacula a me examin ca 

mascula inermia ». Grun. mss. 

Isole Filippine. Isola di Ticao, a Porto S. Giacinto: settembre. 

Numerosi sono gli esemplari di questa varietà ed alcuni con 
forme un tantino diverse tra loro. Così ad esempio havvi ài 

forma con foglie leggermente più anguste. 

"a y 

la 

96. Sargassum pseudocystocarpum, Grun. 

« Caule......., ramis lereliusculis vel subangulatis laevibus , 

patentibus, iterum ramulosis; foliis e basi tenui cuneata angus 

lineari-lanceolatis, dentatis, biseriatim ‘minute glandulosis, 

tenui percursis, rigidulis , fusco-nigrescentibus , vesiculis minutis 

sphaericis muticis vel parum oblongis hine inde subacutis, subi ne- 

vibus vel minute glandulosis, petiolo tenui tereti; receptaculis eyli in ni 

draceis teretiusculis inferne inermibus apicem versus minute s 

nulosis, cum vesiculis intermixtis racemosis, antheridiferis 008 

« A S. cystophyllo diftert foliis costatis et dentatis, ramis 
ht nf 

laevibus, vesiculis sublaevibus et receptaculis apicem versus den- 



Pi. % SAR 
5 ii i aa e SA ss 76 z 2 o PR 

Mr Ja. © Pa Ai si Sab: è Sea A RI 

fee vd ssi : $- a Ei n ea Pre «_T P. 
a bid pa * ber; | _ 

su LIA 

Singapore: febbraio. 

Un solo esemplare, non completo e rivestito in gran parte 

da zoofiti. 

97. Sargassum siliquosum, ]. Ac. 

Po - ;argassum siliquosum, J. Ag. Spec. alg. I, p. 316. 

s » Ktz. Spec. alg. p. 619. 

| Isole Filippine. Isola di Ticao, a Porto S. Giacinto e nell’isola 

ci Luzon, a Cavite presso Manila: settembre. — Singapore: 
so 

98. Sargassum Biserrula, ]. Ac. 

var. Singapoorensis, GRuUN. 

i; « Caule....., ramis elongatis teretiusculis vel angulatis laevi- 
bus, remote ramosis, ramis a basi subretrofracta erecto patentibus 

‘iterum ramulosis; foliis lineari-lanceolatis nervo ante apicem eva- 

bi nescente percursis, minute biseriatim glandulosis, integerrimis vel 

- dental rigidis, sordide nigrescentibuss vesiculis sphaericis muticis, 

p etiolo tereti ipsis plerumque breviore ; receptaculis planis subfo- 

liaceis vel subtriquetris, tortis ovutis vel lineari-lanceolatis, argute 

serrato spinosis, simplicibus vel rarius furcatis, singulis vel demum 

di im vesiculis intermixtis racemosis, sporiferis ». 

. « A S. Biserrula differt vesiculis minoribus, petioliolo bre- 

Sa viore teretiusculo et foliis plerumque minus argute dentatis ». 

— Gran. mss. 

Singapore: febbraio. 
Parecchi esemplari sono in gran parte rivestiti da zoofiti: su 

È altri havvi epifita la Chaetomorpha gracilis. 

hi 
di: al 99. Sargassum Ilicifolium (Turx.). 

| Fucus Ilicifolius, Turn. Hist. fuc. I, p. 114, tab. 51. 

A Sargassum IMicifolium, Ag. Spec. alg. I, p. 11. 

È di 

j : » » J. Ag. Spec. alg. I, p. 218. 

tre Carpacanthus Iicifolius, Ktz. Spec. alg. p. 625. 

ti N 

NET i 
ras 



Isole Filippine. Isola di Luzon, a Cavite presso Ma nila 
tembre. — Isola di Ceylan, a Colombo: febbraio. — 
Aden, all'imboccatura: marzo. — Mar Rosso, a Massaua I 

L'unico esemplare sterile di Cavite differisce alquanto dal 
per avere le foglie leggermente più allungate. I pochi indivi 

di Colombo sono anch’ essi un tantino diversi ed a foglie 

piccole. — Finalmente gli esemplari di Aden furono raccolti 

galleggianti all’ imboccatura del golfo a 13°50'29" lat. D 

55° 17' 42" long. E. G. Trovansi su di essi parassitici zo) 

piccole conchiglie. 

100. Sargassum subrepandum (Forsx.), J. AG. 

Var. 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

Non ne ritrovai che un semplice frammento il quale permet; 

di riconoscere che appartiene alla specie cui viene ascritto, 1 

che, essendo assai incompleto, non consente di accertare a qu 

varietà potrebbe riferirsi. 

var. Massauensis, GRUN. 

« Foliis parvis, e basi cuneata subobliqua late lineari oblongis, 

obtusis, conspicue glandulosis, acute dentatis, rigidiuseulis, obscu re 

fuscis; vesiculis parvis sphaericis vel suboblongis, parce glande 

receptaculis subcuneatis spinosis, subancipitibus, cum vesto 

termixtis subracemosis ». Grun. mss. 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

Tra i pochi esemplari di questa varietà eravi associata l’Ulva 

reticulata. > 

101. Sargassum cinetum, |. Ac. 

var. Diotis, GRruUN. 

Varietati lanceolatae (8. lanceolato, Greville) affinis, differt 
ramis magis compressis et foliis latioribus, minus argute dei 

. obscure olivaceo-fuscis ». i 

« A S. pacifico differt receptaculis argute dentatis et foli S| 

minus rigidis; a S. Ilicifolio foliis angustioribus. — Planta ut. 



species nullis limitibus certis. sa et forsan conjungen- 

«Gruù, mss. 

» J. Ag. Spec. alg. I, p. 325. 

» -Ktz. Spec. alg. p. 607. 

ee 

si 
103. Sargassum Liebmanni, J. Ac. 

Sa ra sil) J. Ag. Alg. Liebm. p. 8. 

a » » J. Ag. Spec. alg. I, p. 326. 
dl 

x Ca *pacanthus Liebmanni, Ktz. Spec. alg. p. 624. 

dI Ktz. Tab. phyc. XI, p. 13, tab. 41, fig. I. 

hi Gli ila ast generalmente parassitici non pochi zoofiti. 

uelli presi lungo la costa presso Pernambuco erano galleggianti. 

104. Sargassum echinocarpum, ]. Ac. 

- 

Sargassum CE Adi le J. Ag. Spec. vii I, D- 273. 

A "Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

Non pochi esemplari di questa specie recavano epifite Padina 

. Pavonia, Jania rubens, ecc. 

105. Sargassum Binderi, Son. 

argassum Binderi, J. Ag. Spec. alg. I, p. 328. 

Li Étolo Filippine. Isola di Luzon, a Cavite, pressa Manila: set- 

— tembre. 



« S. echinocarpo maxime oi differt vesiculis fire se 

muticis, saepe ala angusta denticulata cinctis ». DIN 

« Unica S. Binderi e mari rubro varietas, a S. latifolic 

x affinibus receptaculis spinosis diversa ». Grun. mss. 
i Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

Ebbe il Grunow questa varietà anche dal sig. Mardi etti 
. la raccolse a Gedda. 

106. Sargassum Wigtii, Grey. 

Sargassum Wigtii, Grey. mss. 

» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 329. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 619. 

Isola di Ceylan, a Colombo: febbraio. 

Un unico esemplare che solo differisce per avere le foglie a al- 

quanto più piccole. x 

107. Sargassum Galapagense, Grux. 

(Tav. I, fig. 2 e 3). «ig 

« Caule...... , ramis (vel ramulis?) tenuibus teretibus laevi- 

bus, foliis anguste lineari-lanceolatis vel hinc inde angustissir x 

integerrimis, simplicibus vel furcatis, nervo tenui percursis, eglan: 

dulosis vel hinc inde sparsissime glandulosis, rigidis, nigro Me 

vesiculis oblongis, stipite tereti ipsis aequale vel longiore suffultis, 

breviter vel longe apiculatis; receptaculis linearibus inermibus, 

cato ramosis, cymosis sporas paucas et antheridia numerosa 

dentibus ». i 

« S. Acinario maxime affinis differt foliis eglandulosis 

bifidis et vesiculis longius apiculatis ». Grun. mss. 

Isole Galapagos, all’ isola Chatham: marzo. 

var. setifolia, Grux. 

(Tav. I, fig. 1 e 2). 

« Caule.:...., ramis tenuibus, teretiusculis, laevibus, 

erecto-patentibus; foliis setaceis ecostatis eglandulosis longi 
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rugulosis, simplicibus vel furcatis, rigidis, nigris; vesiculis oblongis 

eglandulosis stipite tereti ipsis plerumque longiore suffultis, apiculo 

breviore vel longiore terminatis; receptaculis linearibus inermibus 

stipitatis, simplicibus vel furcatis demum cum vesiculis intermixtis 

subracemosis, sporas et antheridia includentibus ». 

« S. teretifolio similis differt foliis tenuioribus hine inde fissis, 

evesiculosis, in statu humectato rigidulis et receptaculis subra- 

cemosis. — Vix dubitandum est hanc formam singularem ad 

S. Galapagensem pertinere in quo folia angustissima saepe in- 

veniuntur. Differentia receptaculorum magis mascula et illa va- 

rietatis setifolia magis foeminea. Species non omnino dioica, sed 

differentia receptaculorum etiam hic obvia ». Grun. mss. 

bi Isole Galapagos, all’ isola Chatham: marzo. 

Ve = 

; i uri < 

4 i 108. Sargassum lendigerum (L.), Ac. 

var. foliosa, Grun. 

« Caule......, ramis teretiusculis laevibus, iterum ramulosis, 

erecto patentibus; foliis inferioribus ovatis obtusis, superioribus e 

basi cuneata &blongis saepe obliquis, dentatis, costatis, remote et 

minutissime glandulosis, membranaceis , fuscis, vel sordide oli- 

vaceo-fuscis, saepe subpruinosis; vesiculis sphaericis muticis, petiolo 

Sg tereliusculo sursum parum dilatato, ipsis subaequali suffultis; re- 

“FG ceptaculis parvis, linearibus, cylindricis, furcato ramosis, inermi- 

} ; bus demum breviter cymosis, sporas et antheridia pauca includen- 

ue - »tibus ». 

« S. vulgaris varietati foliosissimae maxime affinis differt foliis 

fere eglandulosis ». 

forma subdelicatula. 

« Foliis angustioribus, minus profunde dentatis vel subinteger- 

rimis », | 

forma rigidiuscula. 

« Praecedenti similis differt foliis rigidioribus obscurim fuscis » . 

Grun. mss. 

Isole Galapagos, all’ isola Chatham: marzo. 

A. PICCONE. 4 
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: Ln var. furcifolia, Grun. 

AE 

« Foltis linearibus costatis, minute et remote glandutosis, 

catis, membranaceis, sordide fuscescentibus, margine integerri 

| vesiculis sphaericis muticis, peliolo ipsis plerumque breviore 

inde longiore, tereti vel subcompresso suffultis, receptaculis lin 

ribus, vel lineari lanceolatis, cylindraceis, inermibus, simplie 

vel furcatis, laxe cymoso-racemosis, sporas et antheridia ineludei en= 

tibus ». s° 

« A varietate ramifolia differt enS angustioribus, obsoletius Ni 
punctatis, minus divisis ». ; > 

forma denticulata. i Ò 

Se « Foliis lattoribus, magis dwisis plerumque denticulatis ». 

« Inter var. furcifoliam et var. ramifoliam (Ktz.) infor 
Grun. mss. 

Isole Galapagos, all'isola Chatham: marzo. 

109. Sargassum Esperi, Ac. 

Sargassum Esperi, Ag. Spec. alg. I, p. 9. 

» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 348. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 612. 

Brasile, alle isolette Abrolhos: luglio. 

110. Sargassum cymosum, Ac. 

Sargassum cymosum, Ag. Spec. alg. I, p. 20. 

» » J. Ag. Spec. alg. I, p. 341. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 614. 

» » Ktz. 'Tab. phyc. XI, p. 8, tab. 27, fig. 1. 

» » Martens Consp. alg. Bras. p. 8. 

Brasile, a Rio Janeiro: agosto. 

RCA gli esemplari ricevuti alcuni presentavano nelle partiti 
ta 

pì 
T0,7, 

i} Dm 

col nome di forma braci ne esprime il carattere | 

cui vanno distinti. — Quasi tutti poi sono infestati da zool 

diverse specie. Su taluni eravi l’Ectocarpus, di cui al n. 52, dl he, 

per essere sterile, riuscì indeterminabile. pae 



» » | "tz. Tab. Dro XI, p. 5, tab. 14, fig. I. 

«E LE. » Martens Consp. alg. Bras. p. 8. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 
Alla base di alcuni cespugli havvi impiantata Ha/yseris deli- 

tula: sulle frondi di altri eravi Hypnea musciformis. i 

112. Sargassum obtusatum, Bory. 

Sargassum obtusatum, Bory Mor. n. 1441. 
» » Ktz. Spec. alg. p. 612. 

Gibilterra: maggio. — Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: 

ugno. 

Egli è con dubbio che vengon riferiti a questa specie i pochi 

semplari delle due località citate. 

FLORI D EAE. 

PORPHYREAE. 

Porphyra, AG. 

| 113. Porphyra laciniata (LIcHTF.). 

Mira laciniata, Lightf. Flor. scot. tab. 33. 
i irehrre laciniata, Ag. Syst. alg. p. 190. 

» Ktz. Spec. alg. p. 692. 

» Ktz. Tab. phyc. XIX, p. 30, tab. 82, fig. c-e. 

» Martens Consp. alg. Bras. p. 10. 

a Rio Janeiro: E — Perù. Isola di S. Lorenzo 

CERAMIEAE. 

Ballia, Harv. 

114. Ballia callitricha (Ac.). 

fc callitricha, Ag. Syst. alg. p. 166. 
 Ballia callitricha, Mont. Voy. au Pole sud, p. 94. 
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Ballia callitricha, Ktz. Spec. alg. p. 663. si 
» » J. Ag. Spec. alg. II, p. 75. je 

» » Ktz. Tab. phyc. XII, p. 12, tab. 37. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 57. 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas ed a Porto S. Ni 0 

novembre. pu 
Pochi e vecchi sono gli esemplari ritrovati nella collezion da 

Quelli di Punta Arenas erano associati a Rhodymenia corall: 

Haloplegma, Mont. 

115. Haloplegma Duperreyi, Movr. 

d CSI 

Haloplegma Duperreyi, Mont. Plant. cell. ex. cent. III, n. 69, tab. 7, fig. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 672. È DA 

» » J. Ag. Spec. alg. II, p. 111. : tr. 

» » Ktz. Tab. phyc. XII, p. 19, tab. 62, fig. a-e. 
» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 90. Ù 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 

È questa specie epifita su di una Cryptonemia assieme a non 

poche specie di diatomee a suo luogo enumerate, la più abbon ai 
dante delle quali è Orthoneis splendida. — Essa è non comi ne 

e secondo gli autori da me consultati nessuno fin qui l’ avea. 

riportata dal Brasile. 

Ceramium, LyNGB. 

116. Ceramium rubrum (Hups.). 

var. involutum (Krz.). 

Ceramium involutum, Ktz. Spec. alg. p. 686. 

» » Ktz. Tab. phyc. XII, p. 3, tab. 6, fig. a-d. 

Stretto di Magellano, a Porto S. Nicolas: novembre. 

Non sono che pochi esemplari, ma molto bene sviluppati :. 
maggiore è alto circa 11 centim. 



Centroceras, Krz. 

117. Centroceras clavulatum (Ac.). 

1,04 È 
| Ceramium clavulatum, Ag. mss. 

1 | Centroceras clavulatum, Mont. Flor. d’Algér. p. 140. 

» leptacanthum, Ktz. Spec. alg. p. 689. 

» clavulatum, J. Ag. Spec. alg. II, p. 149. 

Wil» leptacanthum, Ktz. Tab. phyc. XIII, p. 7, tab. 18, fig. e-g. 

» clavulatum, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 108. 

vi AI | Brasile, a Pernambuco: luglio. 

Di Ritrovai epifiti sopra alghe maggiori non pochi esemplari di 

È: questa specie i quali bene corrispondono alla citata figura del 

n | Kiitzing. Essa è comunissima nei mari della zona torrida e delle 

Fa zone temperate ed è eminentemente polimorfa. Le principali 

forme che essa presenta furono dal Kutzing, come è ben noto, 

| elevate al grado di specie. Benchè anch’ io ritenga con G. Agardh 

“a debbano esse tutte riferirsi ad un unico tipo, pure non 

pb  parmi inutile che vengano segnalate quelle che costituiscono per 

| così esprimermi gli anelli di congiunzione tra il Centroceras lep- 

| tacanthum al quale il Kùtzing riferisce il Cerumium clavulatum 

È» A Carlo Agardh che ha la fronda con spinule piuttosto lunghe, 

segnatamente nella parte terminale e più giovane, ed il Centro- 

| ceras inerme che di spinule è destituito affatto nella fronda bene 

È. fit e che ne presenta delle piccolissime e quasi rudimentali 

4 alla sommità della fronda medesima. 

ar. macracanthum (Krz.). 

; | Centroceras macracanthum, Ktz. Spec. alg. p. 689. 

» » Ktz. Tab. phyc. XII, p. 7, tab. 19, fig. a-c. 

Isola di Ceylan, a Colombo: febbraio. 

var. brachyacanthum (Krz.). 

“A Centroceras brachyacanthum » Ktz. Tab. phyc. XIII, p. 8, tab. 20, fig. d-f. 

| Perù. A Paita: aprile. Costa dell’isola di S. Lorenzo presso 

> | il Callao: agosto e settembre. — Isola di Ceylan, a Colombo: 

i febbraio. 

sa 
E° 

è 
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Piccoli sono gli esemplari di Ceylan, ma fruttiferi: a n | 

. Perù sono molto sviluppati ed alcuni dell’isola di S. pero 

tak sono alti quasi 12 centim. 

$ ° var. micracanthum (Krz.). 

De Centroceras micracanthum, Ktz. Spec. alg. p. 688. 
» » Ktz. Tab. phyc. XIII, p. 7, tab. 18, D n d 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 

: var. cryptacanthum (Krz.). 

Centroceras cryptacanthum, Ktz. Spec. alg. p. 688. 

» » Ria Tab pv A, 0 E Ki 
Pd 

i Isole Filippine. Isola di Luzon, a Cavite presso Manila: 

di tembre. 

Gli esemplari di questa varietà li trovai frammisti ad alghe 

maggiori, ma particolarmente all’ Acanthophora orientalis. È 

RS z 

var. inerme (Krz.). 

Centroceras inerme, Kîtz. Spec. alg. p. 688. 

» » Ktz. Tab. phyc. XIII, p. 7, tab. 17, fig. e-g 

Perù, costa di Ancon presso il Callao: marzo. 

7 CRYPTONEMIACEAE. 

Grateloupia, AG. 

i i 118. Grateloupia filicina (WuLe.). 

F'ucus filicinus, Wulf. in Jacq. coll. II, p. 157, tab. 15, fig. 2. 
x Gratelovpia filicina, Ag. Spec. alg. I, p. 223. 

Nani » » Ktz. Spec. alg. p. 730. 

n » » J. Ag. Spec. alg. II, p. 180. 
È A » » Martens Consp. alg. Bras. p. ll. 

N » » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 153. 

ia Brasile, a Rio Janeiro: agosto. 
ì 

x 

4 : 119. Grateloupia prolongata, ]. Ac. 
SITA 

n) 
da Grateloupia prolongata, J. Ag. Alg. Liebm. p. 10. 

id È » » Ktz. Spec. alg. p. 730. 



"gr Tab. na XVI p. % a 24, fig. a-b. 

» J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 154. 

ateloupia Cutleriae, Ktz. Phyc. gen. p. 398, tab. 77, fig. II. 

4 Ms I ‘idaea Cutleriae, Ktz. Spec. alg. p. 726. 

| Grateloupia Cutleriae, J. Ag. Spec. alg. II, p. 183. 

» » 
t SII Ktz. Tab. phyc. XVII, p. 11, tab. 37 et 36. 

È specie pollino Nei molti individui di ebbi a preparare 

6 Migfecchi ne ritrovai che bene concordano con la citata Gr. 

| schizophylla del Kitzing, e ben fondato credo il sospetto di 
: pi Agardh (Epier. p. 157) che la G. lancifolia dal Kitzing de- 

| scritta e figurata nelle sue Tabulae phycologicae (XVII, p. 10, 

na “da 35) debba a questa specie pur riferirsi, della quale tutt'al 

più non sarebbe che una forma. 
» 09 Nu 

"e $71 

ur 

CT Prionitis, J, AG. 

5, 9 121. Prionitis pectinata, ]. Ac. 
bs: TA : 

a Prionitis pectinata, J. Ag. Spec. alg. II, p. 189. 
» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 158. 

Perù. Isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto e settembre. 

Diverso è il grado di sviluppo degli esemplari in discreto nu- 

Ù mero dal Marcacci riportati: il maggiore è alto 26 centimetri. 

In alcuni si rimarca il fatto che essendo stato troncato un seg- 
da della fronda (forse dal morso d'un pesce erbivoro) esso 

| diventò prolifero ed emise tre o più divisioni, delle quali le più 

ffrivrrato sono le due estreme. In un esemplare esse giungono 



Cryptonemia, J. AG. 

122. Cryptonemia crenulata (]. Ac.). 

V_Mat98 Phyllophora crenulata, J. Ag. Symb. 1, p. 18. 

Le oi » » Ktz. Spec. alg. p. 791. 

Aeg v Cryptonemia crenulata, J. Ag. Spec. alg. II, p. 225. 

tei » » Ktz. Tab. phyc. XIX, p. 11, tab. 31, fig. a-b. 
y Phyllophora crenulata, Martens Corsp. alg. Bras. p. 14. 

ol Cryptonemia crenulata, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 163. 

+ Brasile, a Pernambuco: luglio. 
Un solo cespuglio dal cui unico callo radicale sorgevano p 

recchie frondi sulle quali son parassiti alcuni zoofiti e ritrova 
Melobesia membranacea. 

Cosi 123. Cryptonemia luxurians (Mert.). Mano > 

Fucus luxurians, Mert. mss. 

Euhymenia luxurians, Ktz. Spec. alg. p. 742. 

Cryptonemia luxurians, J. Ag. Spec. alg. II, p. 228 LE 

» » Ktz. Tab. phyc. XIX, p. 12, tab. 32, fig. ac. "e) fr: 
» È » Martens Consp. alg. Bras. p. 11. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 166. 

; Brasile, a Pernambuco: luglio. n. 

i Pochi individui. Sul maggiore havvi epifita l’Halyseris de ica- 

tula, su altro uno spongiario e dei zoofiti; su tutti rinviensi 

a Melobesia membranacea. 

GIGARTINEAE. 

da Chondrus, Lamour. 

à 124. Chondrus crispus (L.). 

Fucus crispus, L. Mant. p. 134. 

Chondrus crispus, Lyngb. Hydr. Dan. p. 15, tab. 5, fig. A, B. 

+ » » Ktz. Spec. alg. p. 735. . 

è » » J. Ag. Spec. alg. II, p. 246. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 178. 

a 
n Gibilterra: maggio. — Isole del Capo Verde, a S. Vincenz iù 

di giugno. *. 



Iridaea, Bory. 

; { : 125. Iridaea laminarioides, Bory. 

> ri Iridaea laminarioides, Bory Voy. de la Coq. p. 105. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 726. 

“ale Diseti J. Ag. Spec. alg. II, p. 253. 

» » Ktz. Tab. phyc. XVII, p. 3, tab. 8, fig. c-d. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 180. 

Stretto di Magellano, a Porto S. Nicolas: novembre. 

Gigartina, Lamour. 

126. Gigartina Lessonii (Bory). 

v | Sphaerococcus Lessonii, Bory Voy. de la Coq. n. 60. 

Bu | Gigartina Lessonii, J. Ag. Spec. alg. II, p. 268. 

xa » » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 192. 

Perù, a Paita: aprile e luglio. 

È una delle più belle specie al Perù dal Marcacci raccolte. 

. Gli esemplari più abbondantemente fruttiferi son quelli colti in 

i 3 aprile ed alcuni sono alti circa 80 centim. Quelli del luglio, 

| forse per le diverse condizioni in cui crebbero, presentano la 

— fronda anche più sviluppata, ma meno robusta, coi rami più 
sottili, più distanti tra loro e raramente fruttiferi. Pur di Paita, 

e raccolta in luglio, havvi un’ altra forma, ma non fruttifera, 

i La quale potrebbe forse ritenersi come una varietà se considerata 

| isolatamente, ma che confrontata con tutti gli altri esemplari 

. delle due stagioni mostra potersi questa specie presentare sotto 

— forme alquanto differenti. — Negli autori da me consultati non 

trovo fatta menzione che essa, raccolta al Chili, fosse stata da 

“I . altri riportata dal littorale peruviano. L’ area sua di vegetazione 

è adunque più estesa di quello che fin qui potea credersi. 

e è DEA 

, 

de 

127. Gigartina Chauvinii (Bory). 

Sphaerococcus Chauvinii, Bory Voy. de la Coq. p. 165, tab. 20. 

Gigartina Chauvinii, Mont. Voy. de la Bon. p. 72. 
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Chondroclonium Qhauvinii, Ktz. Spec. alg. p. TA. 1 SIE »; di 

Gigartina Chauvinii, J. Ag. Spec. alg. II, p. 268. i 

Chondroclonium Chauvinii Ktz. Tab. phye- XVII, p. sn Mii 

» versicolor 69, fig. @ bi L'AR6 

Gigartina Chauvinii, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 193. / pi e 
+ E 

Perù. Costa di Ancon presso il Callao: marzo. Isola di S 

renzo presso il Callao: agosto e settembre. Magri: 
Specie elegantissima e della quale ebbi numerosi individui 

diversamente sviluppati. Alcuni tra essi hanno la fronda rio h 

Ancon: sono inoltre notevolmente più fruttiferi di quelli di del 
l'isola di S. Lorenzo presi in agosto e settembre. 

128. Gigartina canaliculata, Harv. 

Gigartina canaliculata, Harv. 

Chondroclonium canaliculatum, Ktz. Spec. alg. p. 741. 

Gigartina canaliculata , J. Ag. Spec. alg. Il, p. 272. 

Chondroclonium canaliculatum, Ktz. Tab. phyc. XVII, p. 21, tab. 69, 
fig. c-e. ca 

Gigartina canaliculata , J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 198. 

Perù, a Paita: aprile e luglio. 0 
Per quanto è a me possibile di sapere, questa Gigartina n n 

si conosceva fin qui che della California (e di quella località | 

l’ ebbi dal 88. F. Collins), per cui È averla a Marcacci trov: a a 

e credevasi. 

var. Peruviana, Pico. et GruNn. 

Differt ramulis latioribus et longioribus, plerumque minus | d Li 

visis. 
Perù, a Paita: aprile e luglio. 

129. Gigartina tuberculosa (Hoox. et Harv.). 

Chondrus tuberculosus, Hook. et Harv. Crypt. antarct. I, p. 76. 

Nothogenia tuberculosa, Ktz. Spec. alg. p. 793. 

Chondrus tuberculosus, J. Ag. Spec. alg. II, p. 248. i 

Nothogenia tuberculosa, Ktz. Tab. phyc. XIX, p. 17, tab. 42, fig. cd. ne 

Gigartina tuberculosa, Grun. herb. À 
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| Stretto di Magellano. tanto a Dabta Arenas quanto a Rorto 
ss. Nicolas: novembre. 

Alnfeltia, J. AG. “ 

130. Ahnfeltia concinmy, ]. Ac. 

A Ahnfeltia concinna, J. Ag. Alg. Liebm. p. 12. 

[- Giymnogongrus implicatus, Ktz. Spec. alg. p. 789. 

+ Ahnfeltia concinna, J. Ag. Spec. alg. II, p. 312. 
| Gymnogongrus implicatus, Kiz. Tab. phyc. XIX, p. 26, tab. 69, fig. a-c 

È Ma - Ahnfeltia concinna , J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 207. 

Perù, a Paita: aprile e luglio. 

. Specie rupicola, ed infatti parecchi tra i molti individui tanto 

della prima quanto della seconda raccolta (e che fanno credere 
| sia essa a Paita comune) sono ancora tenacemente attaccati ai 

“eu ai della roccia sulla quale crescevano. 

131. Ahnfeltia Durvillaei (Bory). 

pu iii Durvillaei, Bory Voy. d 

SE Ahnfeltia Durvillaei, J. Ag. Spe 

| Chondrus umbellatus, Ktz. Tab. 

ta Abnfeltia Durvillaei, J. Ag. Epicr. 
nie 

*) br 
x 

Coq. n. 38. 

115 par813: 

XVII, p. 17, tab. 58, fig. e-/. 

flor. p. 207. 

Perù, a Paita: luglio. 

. Scarso è il numero degli esemplari ricevuti e questo autorizza 

il sospetto sia a Paita meno frequente della concinna con la 

pitone è però molto “affine. Alcuni individui meno sviluppati e 

| meno robusti bene corrispondono per la forma alla citata figura 

$ da Kùtzing. 

dl Me + 

PULInA 
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DO 

Gymnogongrus, Marr. 

: 152. Gymnogongrus pygmaeus (GREV.). 

Chondri'us pygmaeus, Grev. mss. 

Gymnogongrus pygmaeus, J. Ag. Spec. alg. II, p. 317. 

» » Ktz. Tab. phyc. XIX, p. 24, tab. 64, fig. c- da 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 209. 

Isola di Ceylan, a Colombo: febbraio. 

Un esemplare reca epifita la Polysiphonia parvula. 

LI 



133. Gymnogongrus Griffithsiae (TURN.), Ù ‘Aa. È 

Te var. Galapagensis, Picc. et Grun. A : 

G. ramis parum tenuioribus, nematheciis frondem amplecte 

x” color dilute purpureus. 

) Isole Galapagos, all’ Isola Chatham: marzo. 

Pochi sono gli esemplari di questa bella varietà, ben di a 
per ì caratteri sovra esposti, che trovai impiantati ssa n 

frammento di conchiglia. 

134. Gymnogongrus melanothrix (Bory). 

Gigartina melanothrix, Bory Voy. de la Coq. n. 46, tab. 19, fig. 3. 

» » J. Ag. Spec. alg. II, p. 281. 

Gymnogongrus melanothrix, Grun. herb. 

Isole Galapagos, all’ isola Chatham: marzo. | 
Un solo esemplaruccio sterile, il quale era egli pure impian-. 

. tato sopra un pezzo di conchiglia. 

135. Gymnogongrus furcellatus (Ac.). 

Sphaerocotcus furcellatus, Ag. Spec. alg. I, p. 253. 

Chondrus furcellatus, Grev. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 737. 

Gymnogongrus furcellatus, J. Ag. Spec. alg. II, p. 318. 

Chondrus furcellatus, Ktz. Tab. phyc. XVII, p. 16, tab. 55, fig. c-e. 

Gymnogongrus furcellatus, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 210. è 

Perù. Paita: aprile e luglio. Costa di Ancon presso il Callao: 

marzo. Isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto e settemb e. 

Sulle coste peruviane quest’ alga non deve essere rara: i 

Marcacci infatti non solo la raccolse in tre differenti localit e 

ma in numerosi esemplari. 

var. ambigua, Pico. et Grun. 

Differt a specie cellularum nucleis inter se radiatim conjunoli Si 

Perù, a Paita: aprile. sa 

Interessante è questa varietà pel carattere sovra esposto e che 

riscontrasi in molte specie di A/nfelta. 



rondrus disciplinalis, Grev. 

DSS » Ktz. Spec. alg. p. 737. 

*ymnogongrus disciplinalis, J. Ag. Spec. alg. II, p. 319. 

hondrus disciplinalis, Ktz. Tab. phyc. XVII, p. 16, tab. 55, fig. a-b. 

Samuogongrus disciplinalis, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 210. 

137. Gymnogongrus vermicularis (TURN.). 

. Fucus vermicularis, Turn. Hist. fuc. n. 221. 

| Chondrus vermicularis, Grev. 

# n » » Ktz. Spec. al. p. 739. 

nare vermicularis, J. Ag. Spec. alg. II, p. 323. 

» » J. Ag. MIpISI syst. flor. p. 212. 

O È r 

Isole Galapagos, all’ isola Chatham: marzo. 
__Unsoloe piccolo esemplare, ma fruttifero, ossia con cistocarpii. 

1383. Gymnogongrus ‘?. >. . + ++ 

È Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: giugno. 

— Alcuni frammenti trovati tra altre specie e dei quali, essendo 

i fr, riesce dubbia anche la determinazione del genere. 

Callophyllis, Krz. 

139. Callophyllis tenera, ]. Ac. 

| Callophyliis tenera, J. Ag. Act. Holm. Ofvers. 1849, p. 87. 
e» J. Ag. Spec. alg. II, p. 302. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 235. 

Bh) | Stretto di M Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

| Vengono riferiti con dubbio a questa specie alcuni esemplari 

sa d "sterili trovati frammisti alla Balla callitricha. 
Di; 
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SPYRIDIEAE. 

Spyridia, Harv. 
beta 

140. Spyridia filamentosa (WuLr.), Hary. o È, 

var. apiculata (Krz). 

Spyridia apiculata, Ktz. Tab. phyc. XII, p. 15, tab. 49, fig. c-d. 
» filamentosa f friabilis, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 200. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. mo. 

Tra le molte forme offerte dalla apeas di cui trattasi, q rel) 

a cui meglio si avvicina la nostra è la apiculata che il K 

descrisse e figurò nell’ opera sopra citata. 

RHODYMENIACEAE. 

Chrysymenia, J. AG. 

141. Chrysymenia uvaria (WuLF.). 

Fucus uvarius, Wulf. Crypt. acq. n. 3. 

Chrysymenia uvaria , J. Ag. Alg. mar. med. et adr. p. 106. 

Gastrocloniùm uvaria, Ktz. Spec. alg. p. 865. 

Chrysymenia uvaria, J. Ag. Spec. alg. II, p. 214. 

Gastroclonium uvaria , Ktz. Tab. phyc. XV, p. 35, tab. 97, fig. a-c. î 

» » Martens Consp. alg. Bras. p. 16. taf 

Chrysymenia uvaria, J. Ag. Epicr. syst. flor, p. 324. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 

Pochi individui, ma molto sviluppati: uno tra essi è alto e 
11 centim. Anche su questa specie eravi epifita l’Zalyseris. 

licatula. 

Cordylecladia, J. AG. 

142. Cordylecladia Andersonii, Grun. 

Cordylecladia Andersonii, Grun. herb. 

» conferta, Anderson nec J. Ag. 

« C. irregulariter ramosa, ramulis plerumque perbrevibus 4 

stocarpiis magnis, late obconicis. Cellulae interiores magnae 



dis, ava pone ». Grun. mss. 

Perù, a Paita: luglio. 

DE - Devo la determinazione di questa specie all’ egregio amico 

now, il quale già l’avea nel suo erbario descritta sopra 

esemplari avuti da S. Cruz di California e dal Perù, e rispet- 

‘tivamente raccolti dai sigg. Anderson e v. Winterfeldt. Pochi 

sono gli individui fruttiferi riportati dal Marcacci. 

Rhodymenia, Grev. 

143. Rhodymenia corallina (Bory). 

Sphaerococcus corallinus, Bory Voy. de la Coq. p. 175, tab. 16. 

? -Ù hodymenia corallina, Grev. 

3 mosca corallinus, Ktz. Spec. alg. p. 780. 

reni corale, J. Ag. Spec. alg. II, p. 379. 

Cs di Magellano, tanto a Punta Arenas quanto a Porto 

 S. Nicolas: novembre. — Perù, a Paita: luglio. 

; È I numerosi esemplari dello Stretto di Magellano presentano 

È orme alquanto diverse ma che fanno passaggio dall’ una al- 

Bol altra. 

144. Rhodymenia flabellifolia (Bory). 
x fi 

| Sphaerococcus flabellifolius, Bory Voy. de la Coq. p. 174, tab. 17. 
| Rbhodymenia flabellifolia, Mont. Voy. de la Bonit. p. 105. 

x tr. Pabsscocecone flabellifolius ) 
hi È: nè p tenuifoliua ) Ktz. Spec. alg. p. 780. 

TISE aziona flabellifolia, J. Ag. Spec. alg. II, p- 380. 

Sphaerococcus flabellifolius Ktz. Tab. phye. XVIII, p. 32, tab. 92, fig. a-d 

TI <p ‘tenuifolius et tab. 9 

Rhodymenia flabellifolia, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 331. 

| Perù. Costa di Ancon presso il Callao: marzo. Isola di S. Lo- 
sa renzo presso il Callao: agosto e settembre. 

| Sulla fronda di alcuni individui, specialmente su quelli raccolti 

A Nilla costa di Ancon, vi sono parassiti numerosi zoofiti, ciò che 

autorizza a credere che questa specie viva ad una certa pro- 

Fr - fondità. 
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145. Rhodymenia ? . . y e 0° 

Brasile, a Pernambuco: luglio. cd 

Esemplaruccio sterile e quindi con dubbio riferito a questi 
genere. XL 

Acanthococcus, Hoox. et Harv. 

146. Acanthococcus spinuligerus, |]. Ac. 

Acanthococcus spinuligerus, J. Ag. Act. Holm. Ofvers. 1849, p. 87. i 
Cystoclonium (?) obtusangulum, Ktz. Spec. alg. p. 757. 

Acanthococcus spinuligerus, J. Ag. Spec. alg. II, p. 437. 

Cystoclonium obtusangulum, Ktz. Tab. phyc. XVIII, p. 6, tab. 17, fig. e 

Acanthococcus spinuligerus, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 350. 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

Anche i nostri pochi esemplari concordano e nel portamer 

e nella struttura con le citate figure del Kiitzing. 

CORALLINEAE. 

Melobesia, LaAmouR. 

147. Melobesia Corallinae, Crovan. 

Melobesia Corallinae, Crouan List. des alg. mar. Finìst. 133 dis. 

» » Crouan Florul. du Finìst. p. 150. 

Gibilterra: maggio. 

Epifita sulla Corallina officinalis. 

148. Melobesia membranacea (Esp.). 

Corallina membranacea, Esp. Zooph. tab. 12, fig. 1A. 

Melobesia membranacea, Lamour. Hist. des polyp. flex. p. 315. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 696. 

» » . | Aresch. in J. Ag. Spec. alg. II, p. 512. 

» » Ktz. Tab. phyc. XIX, p. 33, tab. 93, fig. e-/. % 

Gibilterra: maggio. — Brasile. Isolette Abrolhos: luglio. P. 

nambuco: luglio. i 



Pant ao og eta e 

a prima: località la ritrovai sulla Prerocladia capillacea. 
Della seconda sulla Amansia multifida. Della terza su Cryptone- 

nia crenulata, Cr. lucurians, Gracilaria ferox, Gr. rangiferina, 
Gr. cervicornis, Amansia multifida e Vidalia obtusiloba. 

149. Melobesia farinosa, LAMour. 

elobesia farinosa, Lamour. Hist. des polyp. flex. p. 315. 

» Ktz. Spec. alg. p. 696. 

» Aresch. in J. Ag. Spec. alg. II, p. 512. 

» Ktz. Tab. phyc. XIX, p. 34, tab. 95. 

Si Brasile, a Pernambuco: luglio. — Isole Hawaii, ad Honolulu: 
; luglio. — Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

3 Da Pernambuco l’ ebbi salla Laurencia scoparia. Dalle Isole 

| Tawaii sulla Padina Pavonia e Laurencia divaricata. Da Mas- 

ana i del pari sulla Padina Pavonia. 

150. Melobesia pustulata, LAmour. 

_ Melobesia pustulata, Lamour. Hist. des polyp. flex. p. 315. 

i. » » Ktz. Spec. alg. p. 696. 

3 » ata Aresch. in J. Ag. Spec. alg. II, p. 513. 

» » Ktz. Tab. phyc. XIX, p. 33, tab. 94, fig. a-d. 

» 

te 

nai , Gracilaria rangiferina, in società con la M. membranacea. 

O olle Galapagos la ritrovai sulla Zonaria lobata. Pochi esempla- 

icci ne ebbi da Ceylan sullo Stoechospermum marginatum. 

Amphiroa, LAMmour. 

151. PREDA TO Beauvoisii, LAMOUR. 

| Amphiroa Beauvoisii, Lamour. Hist. des polyp. fiex. p. 299. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 702. 

» » Ktz. Tab. phyc. VIII, p. 21, tab. 44, fig. ad. 

| Brasile, a Rio Janeiro: agosto. 

(51 r Di A. PICCONE- 
ti 
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152. Amphiroa dilatata, Lamour. | 

Amphiroa dilatata, Lamour. Hist. des polyp. flex. p. 299. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 703 

» » Aresch. in J. Ag. Spec. alg. II, p. 536. 

» » Ktz. Tab. phyc. VIII, p. 25, tab. 50, fig. II. 

Isole Galapagos, all’ isola Chatham: marzo. 

Due soli esemplari ed in parte guasti. Sopra uno di essi 1 sn 

impiantato, mediante largo callo radicale stopposo, un indivi duc 

della Zonaria lobata. 

Cheilosporum, ARESCA. 

153. Cheilosporum acutilobum (DEcvxe.). 

Amphiroa (Cheilosporum) acutiloba, Decne. Ann. Sc. nat. 1842, 2, p. 

» » » Ktz. Spec. alg. p. 704. 

» » » Aresch. in J. Ag. Spec. alg. II, p. di 347. 

Isola di Ceylan, a Colombo: febbraio. , la 

Specie elegantissima e non comune della tcp il Mareacci 
riportò parecchi esemplari. i 

st 

Jania, LAMOUR. 

154. Jania rubens (L.). 

Corallina rubens, L. Syst. nat. (ed. 12), 1, p. 1304. 
Jania rubens, Lamour. Hyst. des polyp. flex. p. 272. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 709. 

» » Aresch. in J. Ag. Spec. alg. II, p. 557. 

Corallina (Jania) rubens Ktz. Tab. phye. AULE p. 88 et 130, ab. 8 
» »  spermophoros fig. I, et impo 

Jania rubens, Martens Alg. Bras. p. 3. 

» » — Piccon. Contrib. algol. eritr. n. 92. 

Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: giugno. — Br 

alle isolette Abrolhos: luglio. — Isole Hawaii, ad Ho: oluli 

luglio. — Mar Rosso, a Massaua: marzo. po; 
Della prima località alcuni frammenti sulla Cystoseira 



155. Jania tenuissima, SonD. 

fania tenuissima, Sond. PI. Preiss. p. 39. 
» » Ktz. Spec. alg. p. 710. 

»  micrarthrodia «, Aresch. in J. Ag. Spec. alg. II, p. 555. 

Dorallina tenuissima, Ktz. Tab. phyc. VIII, p. 40, tab. 84, fig. III. 

| Isole Filippine. Isola di Ticao, a Porto S. Giacinto: settembre. 

Corallina, L. 

156. Corallina officinalis, L. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 705 

» » Aresch. in J. Ag. Spec. alg. II, p. 562. 

» » è» Ktz. Tab. phyc. VIII, p. 32, tab. 66, fig. II. 

Gibilterra, al Molo nuovo: maggio. 
Alcuni esemplari recano parassita la Melobesia Corallinae. Pa- 

__recchi frammenti furono raccolti galleggianti, tra altre alghe, 

È }: nella rada. «n 

5 5 157. Corallina planiasculi, Krz. 

Te 

Corallina planiuscula , Ktz. Tab. phyc. VIII, p. 31, tab. 63, fig. III. 

» » Martens Alg. Bras. p. 3. 

. Brasile, a Pernambuco: luglio. | 

Ne ritrovai pochi e meschini cespuglietti sulla Vidalia oblusi- 
. loba. Mentre alcune frondi somigliano strettamente alle figure 

rt 
È 
DR a quelle segnate c, c'. Non avendo più numerosi materiali mi 

| astengo dal fare considerazioni sull’ autonomia di questa specie. 
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158. Corallina subulata, ELt. et SoLanp ; 

Corallina subulata, Ell. et Soland. p. 120, tab. 21, fig. d, B. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 705. 

» » Aresch. in J. Ag. Spec. alg. II, p. 570. 

» Cuvierii f subulata, Ktz. Tab. phyc. VIII, p. 33, tab. 70, fig. 
» subulata, Martens Consp. alg. Bras. p. 10. Ù 

Brasile, alle isolette Abrolhos: luglio. 

Epifita sull’Amansia multifida assieme all’Jania rubens. 

SPHAEROCOCCOIDEAE. 

Corallopsis, GrEv. 

159. Corallopsis minor (Sonp.). 

Corallopsis Salicornia var. minor, Sond. Alg. Trop. Nov. Holl. p. 24, ta li. 

- III, fig. 6-11. Si 
» minor, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 409. da 

Isole Filippine. Isola di Luzon, a Cavite presso Manila: s 

tembre. ii 
Specie non comune. Scoperta dapprima alle Isole Marianne 

ed alla Nuova Olanda superiore, venne indi segnalata nel À 

Rosso ad Assab (1). L’averla ritrovata in una nuova localiti 

intermedia è fatto al certo non privo di interesse per la ge 
grafia algologica. Meo 

Gracilaria, GrEv. 

160. Gracilaria confervoides (L.). 

F'ucus confervoides, L. Spec. plant. 2, p. 1629. 

Sphaerococcus confervoides, Ag. Spec. alg. I, p. 303. 

Gracilaria confervoides, Grev. Alg. Brit. p. 123. 

Sphaerococcus confervoides, Ktz. Spec. alg. p. 772. 

Gracilaria confervoides, J. Ag. Spcc. alg. II, p. 587. 4 

Sphaerococcus confervoides, Ktz. Tab. pryc. XVIII, p. 25, tab. 72. LE 

Gracilaria confervoides, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 413. A 

(') PICCONE A., Contribuzioni all’ algologia eritrea n. 93. 



vilterra: maggio. — 
Gli esemplari sono fruttiferi e vennero raccolti nel oracolo 

1 RP ercantile a tre metri di profondità. 
Bh -_ 

161. Gracilaria ferox, ]. Ac. 

» J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 414. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 

Pochi individui sui quali sonvi zoofiti. Il maggiore è alto circa 
16 centimetri. 

162. Gracilaria coronopifolia, |. Ac. 

regia 

3 | Gracilaria coronopifolia, J. Ag. Spec. alg. II, p. 592. 

i PSA » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 414. 
i, 
re 200 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

Numerosi esemplari ed in buona parte fruttiferi. Uno tra essi 

era impiantato su di una vecchia conchiglia. 

9 163. Gracilaria cornea, |]. Ac. 

ra) 

| Gracilaria cornea, J. Ag. Spec. alg. II, p. 598. 

LL » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 421: 

d | Brasile, a Pernambuco: luglio. 

i Un solo esemplaruccio, ma che concorda molto bene con la 

5 | descrizione dell’Agardh. 

x 164. basa multipartita (CLEm.). 

ibiza multipartitus, Clem. Ens. p. 311. 

i a Sphaerococcus multipartitus, Ag. Spec. alg. I, p. 247. 

 Gracilaria multipartita, J. Ag. Alg. mar. med. et adr. p. 151. 

| Sphaerococcus multipartitus, Kiz. Spec. alg. p. 779. 

i multipartita , J. Ag. Spec. alg. II, p. 600. 
Sphaerococcus multipartitus, Martens Consp. alg. Bras. p. 13. 

_  Gracilaria multipartita, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 423. 

» | Brasile, a Pernambuco: luglio. 



Trattandosi d’un individuo molto giovane non è possib le 

ferirlo all'una od all’ altra delle diverse varietà ammesse d: 
autori. 

165. Gracilaria (?) Peruana, Picc. et GruUN. 

Gr. fronde plana membranacea di-polychotoma, a stipite cu: 

neatim dilatata, segmentis subcunento-linearibus, margine nudis: 

cystocarpia adhucjuvenilia sporas minutas placentae semiglobosae — 

insidentes includentia: tetrasporae îrregulariter distributae. Color "@ 

sordide virescente. - DI8I 
Perù, a Paita: luglio. a 
Dallo studio di questa specie nasce a tutta prima il cene 

che possa ad essa riferirsi la Rhodymenia Peruviana che G. 

Agardh descrisse a p. 378 del vol. Il del suo Species algarum © 

e della quale egli non potè esaminare esemplari con cistocarpii. — S00 

Questo sospetto può dirsi eliminato quando sì consideri essere la 

fronda della nostra specie membranacea e non gelatinosa, per % 

cui aderisce difficilmente alla carta anche nei tratti ove è gio- 

vane assai, e l'avere essa un colore verde sporco e non roseo- 

coccineo come la specie descritta dall’Agardh. — La strut 

della fronda concorda con quella propria del genere: la strut- 

tura del cistocarpio è invece leggermente diversa da quella che È 

presentano le altre specie di Gracilaria, ma molto differente dal bi: 

quella propria alle specie del genere AAodymenia. 3 

Dei diversi esemplari ottenuti, il maggiore misura in altezza | SG 

oltre a 30 centimetri. 

166. Gracilaria corticata (J. AG.) 

Rhodymenia corticata, J. Ag. Symb. I, p. 14. 

Sphaerococcus corticatus, Ktz. Spec. alg. p. 783. 

Gracilaria corticata, J. Ag. Spec. alg. II, p. 602. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p: 423. 

ila di Ceylan, a Colombo: febbraio. 

Parecchi degli esemplari sono in parte ricoperti da z00ft. 



0. Last LI ir i i pa Si eri AE 
perzan® (Hi Me et INT, e; n Sen sar 

Pal È Ta "e ROTA pa ù 

vi À i 3 de La » SOI 1 “ 

è iL » ds * 

Miti: 167. Gracilaria dentata, ]. Ac. 

| Gracilaria dentata, J. Ag. Spec. alg. II, p. 603. 
SR » » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 424. ES 

Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: giugno. 

. Pochi esemplaretti, molto giovani e che con dubbio considero 

«come una forma minuta della specie alla quale li riferisco. 

nÒ e 168. Gracilaria rangiferina (KTz.). 

Sphaerococcus rangiferinus, Ktz. Spec. alg. p. 779. 

s » » Ktz. Tab. phyc. XVIII, p. 30, tab. 86, fig. a-d. 
» » Martens Consp. alg. Bras. p. 13. 

| Brasile, a Pernambuco: luglio. 

Sull’ unico e vecchio esemplare, che sufficientemente quadra 

con la‘citata figura del Kutzing, sonvi parassitiche Melobesia 

membranacea e M. pustulata. 

169. Gracilaria cervicornis (TURN.). 

| Fucus cervicornis, Turn. Hist. fuc. tab. 121. 

: i $Sphaerococcus cervicornis, Ag. Spec. alg. p. 292. 

Me. » » Ktz. Spec. alg. p. 775. 

È ì Gracilaria cervicornis, J. Ag. Spec. alg. II, p. 604. 

_ Sphaerococcus acanthophorus, Ktz. Tab. plyc. XVIII, p. 30, tab. 85, 

fig. c-d. 

» » Martens Consp. alg. Bras. p. 13. 

Gracilaria cervicornis, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 425. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 

Alcuni individui sono fruttiferi, ossia con tetraspore. — (G. 

Agardh a pag. 425 dell’Epicrisis riferisce a questa spegie lo 

_  Sphaerococcus acunthophorus del Kutzing (1. c.). I nostri esem- 
— plari hanno un portamento alquanto diverso, ossia posseggono 

le pinnule un tantino più lunghe. 

170. Gracilaria lacinulata (KrTz.). 

Sphaerococcus lacinulatus, Ktz. Tab. phyc. XVIII, p. 30, tab. 87, fig. a-d. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 
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Legion cdi giovane esemplare e di con incertezz 
feriti alla specie del Kutzing. 

171. Gracilaria 2 .-. 0... 

Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: giugno. 

hi | Ascrivo con dubbio a questo genere due giovanissimi indivic h i 

De sterili d’ una specie trovata fra alghe maggiori. 

I 
“E 172. Gracilaria >. ..... 

ARI Brasile, a Pernambuco: luglio. 
Anche per questa specie, in unico esemplare sterile, non. 

possibile riferirla alle Gracilarie che dubitativamente. 

e À IL Gracilatia i Colo te Lode 

Isole Filippine. Isola di Ticao, a Porto S. Giacinto: settembre. 
Ri Essendo sterili non riuscì di accertare a quale specie possanc 

appartenere i pochi esemplari ricevuti. i 

a Calliblepharis, Krz. 
È. 

À n 

e 174 Calliblepharis jubata (Goop. et Woop.). 

co Fucus jubatus, Good. et Wood. Linn. Trans. III, p. 162, tab. 17. 
m:5 Calliblepharis jubata, Ktz. Spec. alg. p. 756 

Va » e » J. Ag. Spec. alg. II, p. 620. 
cc : » » Ktz. Tab. phyc. XVIII, p. 5, tab. 13, fig. a-b. 

Ea » » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 433. 

È: Brasile, a Pernambuco: luglio. 

a DELESSERIEAE. 

È a Nitophyllum, Grev. 
* 

È 175. Nitophyllum lividum, Hoox. et Harv. 

Nitophyllum lividum, Hook. et Harv. Lond. Journ. IV, p. 253. 

Cryptoleura livida, Ktz. Spec. alg. p. 871. Mo 



opto ii 3. Ag. Spec. alg. II, p. 662. 
rv ptoleura 1iwi ceto Ktz. Tab. ee XVI, p. 12, Fi 31, fig. 4-0. 

| Perù. A Paita: luglio. Costa dell’isola di S. Lorenzo presso 
L Callao: agosto e settembre. 

Di questa specie rara, che G. Agardh descrisse sopra esem- 
pla ari di California, il Marcacci ne raccolse un discreto numero 

di individui, alcuni dei quali sono abbondantemente fruttiferi. 

è 

fi 

Delesseria, GrEv. 

177. Delesseria Lyallii, Hook. et Harv. 

HELMINTHOCLADIACEAE. 

Liagora, LAMOUR. 

178. Liagora annulata, ]. Ac. 

var. Vieillardi, Grus. 

annulata var. Vieillardi, Grun. mart: 



179. Galaxaura lapidescens (SoLaxp.). 

; Corallina lapidescens, Soland. in Ellis p. 115, tab. 21, fig. g.. 

8° : Galaxaura lapidescens, Lamour. Hist. des polyp. flex. p. 264. 

si: » » Ktz. Spec. alg. p. 530. 

Sg » » Ktz. Tab. phyc. VIII, p. 18, tab. 38, fig. I. 
sx » » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 530. 

ne Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

180. Galaxaura rugosa (SoLaND.). 

Corallina rugosa, Soland. in Ellis, p. 115, tab. 22, fig. 3. 

Galaxaura rugosa, Lamour. Hist. des polyp. flex. p. 263. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 530. 

» » Ktz. Tab. phyc. VIII, p. 15, tab. 33, fig. I. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 528. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

v. ; Mentre della specie precedente non ne rinvenni che un e 

perfetto esemplare e qualche frammento, di questa ne ebbi me 0. ti 

individui, ma pochi poterono essere utilizzati perchè, messi in 
Ti 

acqua, per la maggior parte si disarticolavano e sì riducevano 

in piccoli pezzi. P preedo 

GELIDIEAE. 

e Pterocladia, J. Ac. 

| 181. Pterocladia capillacea (Guet.). 

EF'ucus capillaceus, Gmel. Hist. fuc. p. 146, tab. 15, fig. I. 

Gelidium corneum var. capillaceum, Grev. Alg. Brii. p. 142. 

» » » Kiz. Spec. alg. p. 761. 

» » Var. x p. p., J. Ag. Spec. alg. II, p. 470. Ne 

» capillaceum, Ktz. Tab. phyc. XVII, p. 18, tab. 53, fig. a-d. 
Pterocladia capillacea, Born. Not. algol. I, p. 57, tab. 20, fig. 1-7. 

Gibilterra: maggio. 
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sor - Gelidium, Lamour. 

182. Gelidium crinale (Turn.), LAMOUR. 

var. chiloensis (Ktz.). 

A cerocarpus lubricus var. chiloensis, Ktz.in Hoenack. Meeresalg. n. 562. 

Ù Si crinale var. chiloensis, Grun. herb. 

La 

Perù, Isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto e settembre. 

183. Gelidium pusillum (STACHK.). 

È fericns pusillus, Stackh. Ner. tab. 6. 
| Acrocarpus pusillus, Ktz. Spec. alg. p. 762 

| Gelidium pusillum, Le Jol. in Rabenh: Alg. eur. n. 1555. 

Perù, a Paita: aprile. 

Epifito sulla Gigartina Lessonii. 

184. Gelidium variabile (GREV.). 

sa » Ktz. Tab. Lise, XIX, Pp. 9, tab. 23, fig. c-d. 

» l » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 547. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. — Isola di Ceylan, a Colombo: 

febbraio. 
Gli autori sopra citati indicano questa specie soltanto del- 

—l’Oceano indiano. I pochi individui che ritrovai tra le alghe che 

| il Marcacci raccolse a Pernambuco hanno caratteri che bene con- 

Micce cordano con quelli dati dall’Agardh e con la figura del Kùtzing. 

n° — Alcuni tra gli esemplari di Ceylan sono associati alla Hypnea 

— Cemomyce. 

2 ce diri sn» 
185. Gelidium rigidum (VAgL.). 

E'ucus rigidus, Vahl. in Naturh. Selsk. Skz. V, 2, p. 46. 

Gelidium rigidum, Grev. 

» » —Ktz. Spec. alg. p. 766. 

» » J. Ag. Spec. alg. II, p. 468. 
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Gelidium rigidum, Martens Consp. alg. Bras. p. 12. Pi 
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"dl 

Sed Gu 
Da 

& 

ì 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 

186. Gelidium ambiguum, Picc. et Grun. 
“ 

se | 
nt a Gelidium (corneum var. ?) ambiguum, Piccon. Contrib. algol. eritr. n. 80 

DA 

Mar Rosso, a Massaua: marzo. 

Gli esemplari che servirono per la descrizione di questa sl 

Mg > erano stati raccolti tutti ad Assab. È quindi interessante il co- 

noscere che venne trovata in altra località dello stesso mare. 

187. Gelidium torulosum, Krz 

Gelidium torulosum, Ktz. Tab. phyc. XVHI, p. 20, tab. 57, fig. 4-4. 

» » Martens Consp. alg. Bras. p. 13. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 
Questa specie potrebbe forse riguardarsi come una varietà del | 

G. corneum. 

- 188. Gelidium filicinum, Bory. 

Gelidium filicinum, Bory Voy. de la Coq. p. 162. 

5 » » J. Ag. Spec. alg. II, p. 472. È. 

tai » » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 549. pri 
da d l ue 

È Perù, a Paita: luglio. LE 
adora Si 

Ve‘ Due soli esemplarucci i quali appartengono ad una forma nana pi 
n 
e. di questa specie. cè ‘(RNA 
5 ha: ur: 
pi 

pe HYPNEACEAE. 
ta 

g) i Hypnea, LAMouR. 

È 189. H{ypnea musciformis (Wutr.). 
Ma 

4 ' Fucus musciformis, Wulf. in Jacq. Collect. III, p. 154, tab. 14, fig. 3. 

= Hypnea musciformis, Lamour. Ess. p. 44. 
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ypnea musciformis, Ktz. Spec. alg. p. 758. 

» _J. Ag. Spec. alg. II, p. 442. 

» Ktz. Tab. phyc. XVIII, p. 7, tab. 19. 

» J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 561. 

| Gibilterra: maggio. — Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: 

| giugno. — Brasile, a Pernambuco: luglio. 

— Di questa specie avente larghissima distribuzione geografica 

sî n 20n pochi sono gli esemplari delle tre località. Essi presentano 

un color rosso-bruno nerastro che è raro negli individui che 

veegeo di e ed altre località del Mediterraneo. Quelli 

» J. Ag. Spec. alg. II, p. 448. 

» J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 563. 

i Isole Filippine. Isola di Luzon, a Cavite presso Manila: set- 

tai tembre. 
ko: 

191. Hypnea nidifica, ]. Ac. 

» J. a Epico. Sul ani Di ‘564. 

| Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 
— Numerosi sono gli esemplari di questa specie e in diverso 

— grado di sviluppo e di robustezza. Alcuni formavano cespugli 

Di tra loro, altri erano a specie diverse SOLE, ma sempre in- 

tricatissimi. 

192. Hypnea Cenomyee, ]. Ac. 

"ai y Hypnea Cenomyce, J. Ag. Spec. alg. II, p. 452. 
MERE i» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 564. 

va Isola di Ceylan, a Ublambo: febbraio. 
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193. Hypnea spinella (Ac.). 

Sphaerococcus spinellus, Ag. Spec. alg. p. 323. 

Fiypnea spinella, Ktz. Spec. alg. p. 759. 

» » J. Ag. Spec. alg. II, p. 453. 

» » Ktz. Tab. phyc. XVIII, p. 9, tab. 26, fig. II. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 565. 

Isole del Capo Verde, a S. Vincenzo: giugno. 

SOLIERIEAE. 

Rhabdonia, Harv. 

194 Rhabdonia Coulteri, Hary. 

Rhabdonia Coulteri, Harv. Ner. Bot. Amer. p. 154. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 593. 

Perù, all'isola di S. Lorenzo presso il Callao: agosto e set 
tembre. 

195. Rhabdonia dura, ZaAxaRD. 

Rhabdonia dura, Zanard. Plant. mar. rubr. p. 70, tab. IX, fig. 1. 

» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 596. 

Isole Filippine. Isola di Luzon, a Cavite presso Manila: set 

tembre. o: 

Di questa specie non havvi nella raccolta che un sioni 

esemplare. È dubitativamente riferito alla specie di Zanardini 
perchè, appunto essendo giovane, non combina che in parte, o 

figura sopra citata. 

LOMENTARIEAE. 

Lomentaria, LynGB. 

196. Lomentaria reflexa, CHauv. 

Lomentaria reflexa, Chauv. Alg. Norm. n. 143. 

Gastroclonium reflexum, Ktz. Spec. alg. p. 866. 



ia reflexa, J. Ag. Spec. alg, II, p- 733. 
clonium reflexum, Ktz. Tab. phyc. XV, p. 36, tab. 100, fig. 4-e. 

entaria reflexa, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 632. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

Giovani esemplarucci epifiti sul caule del Sargassum echinocar- 

CHONDRIEAE. 

Laurencia, Lamour. 

197. Laurencia scoparia, ]. Ac. 

» Martens Alg. Bras. p. 4. 

» J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 648. 

ir quinati dalla Melobesia farinosa, e su alcuni havvi Hypnea À 
Ca 
à 

is. 

198. Laurencia divaricata, |]. Ac. 

Laurencia divaricata, J. Ag. Spec. alg. II, p. 754. 
©» » J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 649. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 
Il solo individuo rinvenuto è quasi intieramente ricoperto dalla 

obesia farinosa. : 

» Ktz. Spec. alg. p. 855. 

» J. Ag. Spec. alg. II, p. 736. 

» Kiz. Tab. phyc. XV, p. 22, tab. 62. 

» Martens Consp. alg. Bras. p. 15. 

» J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 652. 

ì Brasile, a Pernambuco: luglio. 
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>. var. gracilis, Harv. 

J,aurencia obtusa var. gracilis, Harv. Ceyl. alg. n. 26, nec C. Aga Pa 

nl sd 
Isole Galapagos, all’ isola Chatham: marzo. i 

La citata varietà dell’ Harvey è quella cui più si appross 
TÀ il nostro esemplare di questa specie assai polimorfa. Se la 

i rencia microcladia descritta e figurata dal Kutzing (Tab. DI ; 
p. 22, tab. 60, fig. 5-c), e della quale io non posseggo esem- 

plari, reggesse al vaglio della critica, l’ alga nostra potrebbe ©» i 

guardarsi come una varietà o una semplice forma della mede- 

sima. Essa era epifita sul Sargassum lendigerum var. furcifoli li 

Ptilonia, J. AG. 

201. Ptilonia magellanica (Monr.). 

'Thamnophora magellanica, Mont. Prodr. phyc. ant. p. 3. 

Thamnocarpus magellanicus, Ktz Spec. alg. p. 887. 

Ptilonia magellanica , J. Ag. Spec. alg. II, p. 774. ks 

'Thamnophora magellanica, Ktz. Tab. phyc. XVI, p. 20, tab. 56, fig. a CA 

Ptilonia magellanica, J. Ag. Epicr. syst. flor. p. 674. er 
-s 

A e 
Stretto di Magellano, a Porto S. Nicolas: novembre. i: 

RHODOMELEAE. 

Chondriopsis, J. Ag. 

202. Chondriopsis tenuissima (Goop. et Woop.).. 

var. intermedia, Grux. x “35 
yu 

Chondriopsis (subtilis, Ktz. var.) intermedia, Grun. Algen der Fid. r ng. 

und Sam. Ins. p. 24. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. ) * 

Suppongo sia alle Hawaii questa specie non rara, essendo 

essa stata raccolta in buon numero di esemplari. Molti di ess 

però andarono perduti perchè, posti in acqua dolce per prepararh, 
si spappolarono. A 



Acanthophora, Lamour. 

203. Aceanthophora orientalis, ]. Ac. 

ba \ canthophora orientalis, J. Ag. Spec. alg. II, p. 820. 

pat » Ktz. Tab. phyc. XV, p. 27, tab. 77, fig. d-e. 

ti) [sole Filippine. Isola di Luzon, a Cavite presso Manila: set- 

| mbre. 

ardh istesso che per primo la distinse, e della quale potrebbe 

n riguardarsi come una semplice varietà. 

Bryothamnion, Krz. 

204. Bryothamnion Seaforthii (TurN.). 

vothamnion Seaforthii,. Ktz. a si, p. 842. 

Me. » » J. Ag. Spec. alg. II, p. 848. 

uns » » Ktz. Tab. phyc. XV, p. 11, tab. 29, fig. a-d. 

» ato Martens Consp. alg. Bras. p. 14. 

— Brasile, a Pernambuco: luglio. 

Rhodomela, AG. 

i # a 205. Rhodomela Hookeriana, io Ac. 

| Rhodomela Gaimardi, Hook. et Harv. Crypt. antarct. p. 175, tab. CLXXXIV. 

< TSI) Hookeriana, J. Ag. Spec. alg. II, p. 880. 
n 
“Sa o 

È: Stretto di Magellano, a Porto S. Nicolas: novembre. 

(e 

Polysiphonia, GrEv. 

Ha I. Ptilosiphonia, 4g. 

206. Polysiphonia Bartlingiana, Krz. 

L Polysiphonia Bartlingiana, Ktz. Spec. alg. p. 803. 

35 1 » Ktz. Tab. phyc. XIII, p. 9, tab. 24, fig. e-/. 

RR: n » ‘J. Ag. Spec. alg. II, p. 928. 

3 gi | A. PICCONE. 6 
me i 



1°, 

AA RIU LITI APT è 12 le P La b= oi; Ta e È vob PA: CI , C) s toh 

. n ; ) ha” a pr bd node Ù va = M n: pi ; 

x bi o 

Perù, costa dell’ isola di S. Lorenzo De il Callao: agosto | CA 

e settembre. E 
Pochi sono gli esemplari rinvenuti nella collezione. Questa 

specie meglio sarebbe il ritenerla come varietà della P. parasitica. 

II. Herposiphonia, Ag. 

207. Polysiphonia parvula, SunR. 

Polysiphonia parvula , Suhr. mss. a 

» » Ktz. Tab. phyc. XIV, p. 18, tab. 51, fig. a-c. 0°. 

Isola di Ceylan, a Colombo: febbraio. 

Scarsi individui epifiti sul Gymmnogongrus pygmaeus. 

Il. Oligosiphonia, Ag. 

208. Polysiphonia Tongatensis, Harv. pa Sh .% 

Polysiphonia Tongatensis, Harv. Friend. Is]. alg. n. 14. 

» » Ktz. Tab. phyc. XIV, p. 14, tab. 4l, fig. 2-d. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

I diversi esemplari ch’ io ottenni allorchè preparai la raccolta 

delle Hawaii provengono tutti da due cespugli, i quali, messi 

in acqua, formavano quasi direi due ricchi ed eleganti fiocchi 

subemisferici. 

var. corallicola, Grux. 

Polysiphonia (Tongatensis var.?) corallicoJa, Grun. Alg. der Fid. Tong. 

und Sam. Ins. p. 27. 

Isole Hawaii, ad Honolulu: luglio. 

209. Polysiphonia camptocelada, Moxr. 

Polysiphonia camptoclada, Mont. Ann. Sc. nat. VIII, p. 352. 

» » Ktz. Spec. alg. p. 804. 

» » Ktz. Tab. phyc. XIII, p. 10, tab. 27, fig. c-/. 

» » J. Ag. Spec. alg. II, p. 978. 

Perù. A Paita: aprile. Isola di S. Lorenzo presso il Callao: 

agosto e settembre. 

Suppongo sia al Perù specie molto difsa, avendone il Mar- 

cacci riportati numerosi individui di entrambe le località. 



IV. Polysiphonia, Ag. 

Mec | AO. Polysiphonia paniculata, Movxr. 
N A 

Polysiphonia paniculata, Mont. Cent. III, n. 61. 
A » » Ktz. Spec. alg. p. 810. 

Mec) » » Ktz. Tab. phyc. XII, p. 15, tab. 45, fig. c-e. 

i Pa » J. Ag. Spec. alg. II, p. 1038. 

Perù. A Paita: luglio. Isola di S. Lorenzo presso il Callao: 
08 o e settembre. 

» 1 ia. SA da p- ‘812, 

» J. Ag. Spec. alg. II, p. 1039. 
-— 

| Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

212. Polysiphonia virgata (Ac.). 

lutehinsia virgata, Ag. Syst. alg. p. 157. 
plysiphonia virgata, Spr. 

» virgata — Ktz. Spec. alg. p. 814. 

lag » complanata » Ktz. Tab. phyc. XIII, p. 19, tab. 59, fig. e-i — 

: »o fasciculifera tab. 60, fig. e-h — tab. 61, fig. a-d. 

Polysiphonia virgata, J. Ag. Spec. alg. II, p. 1061. 

| Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 

Amansia, LAMOUR. 

213. Amansia multifida, LAMouR. 

ansia multifida, Lamour. Journ. phil. 1809, p. 332, tab. 6, fig. C, E. 

ineuron ? multifidum, Ktz. Spec. alg. p. 848. 

È ansia multifida, J. Ag. Spec. alg. II, p. 1112. 
e» » Ktz. Tab. phyc. XV, p. 2, tab. 3, fig. a-d. 

ineuron multifidum, Martens Consp. alg. Bras. p. 15. 

Ri | Brasile. A Pernambuco: luglio. Costa del Brasile presso le 

isolette Abrolhos: luglio. 
s "Sa alcuni esemplari di Pernambuco, oltre alla Melobesia mem- 

branacea, havvi epifita l’'Ha/yseris delicatula. Sull’ unico, molto 
Pa 

iluppato, delle Abrolhos trovai Me/lobesia membranacea, Jania 

e Corallina subulata. 
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Vidalia, J. AG. 

214. Vidalia obtusiloba (MerT.). 

Fucus obtusilobus, Mert. mss. 

Rytiphlaea obtusiloba, Ag. Spec. alg. II, p. 51. 

» » Kiz. Spec. alg. p. 846. 

Vidalia obtusiloba, J. Ag. Spec. alg. II, p. 1123. 

Rytiphlaea obtusiloba, Ktz. Tab. phyc. XV, p. 7, tab. 17, fig. e-h.. 

» è » Martens Consp. alg. Bras. p. 14. 

Brasile, a Pernambuco: luglio. 3a 
cn 

Quasi tutti gli individui sono abbondantemente rivestiti dalla È Do 
Melobesia membranacea. Su alcuni poi havvi Halyseris delicatula, —— — 

Centroceras clavulatum var. micracanthum e Corallina planiuscula, — 

Su altro finalmente ritrovai Spatoglossum Schroederi. 

Polyzonia, SugER. 

215. Polyzonia Jungermannioides (Marr. et Her.). 

Amansia Jungermannioides, Mart. et Her. Flora 1836, p. 485. 

Polyzonia Jungermannioides, J. Ag. Symb. I, p. 25. 

Leveillea Schimperi et L. gracilis, Decne. Ann. Se. nat. 1839, p. 336. 

» » » » Ktz. Spec. alg. p. 882. 

Polyzonia Jungermannioides, J. Ag. Spec. alg. II, p. 1169. 

Leveillea Scbimperi et L. gracilis, Kiz. Tab. phyc. XV, p. 3, tab. 7. 

Isole Filippine. Isola di Ticao, a Porto S. Giacinto: settembre. SFR 

Pochi esemplaretti epifiti sul Sargassum siliguosum. 

Dasya, AG. 

216. Dasya Berkeleyi (Moxr.). 

Hieterosiphonia Berkeleyi, Mont. Prodr. phyc. ant. p. 4. 

Polysiphonia EBerkeleyi, Hook. et Harv. Crypt. ant. p. 174. 
» » Kiz. Spec. alg. p. 817. 

Dasya Berkeleyi, J. Ag. Spec. alg. II, p. 1179. 

Polysiphonia Berkeleyi, Ktz. Tab. phyc. XII, p. 22, tab. 70, fig. e-h.. 

Stretto di Magellano, a Punta Arenas: novembre. 
bara 
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Met. Ulva ia Delile. 

. Ulwa Lactuca, L. 
»  fasciata, Delile. 

Da È 3. Cystoseira concatenata, Ag. 

4. Sargassum obtusatum, Bory. 

b 5. Chondrus crispus, Lyngh.. 

ì 9 Ulva myriotrema, Crouan. 

2. >»  fasciata, Delile. 

MALA 4. Sphacelaria cirrhosa, Ag. 

3 Ulva fasciata, Delile. 

). Cladophora utriculosa, Ktz. 

"d 3 Sphacelaria cirrhosa, Ag. 

Si Dictyota Fasciola, Lamour. 

Va” ba; » 

| 6. Cystoseira granulata, Ag. 

Sonderi (Ktz.). p "I » 

do. x , 
6. Melobesia Corallinae, Crouan. 

Vo, Enteromorpha ramulosa, Carm. 

IV. Isole del Capo Verde, a S. 

divaricata, Lamour. 

» concatenata, Ag. 

ma ericoides, J. Ag. 

fi ELENCHI PARZIALI DELLE ALGHE 

| RACCOLTE NELLE DIVERSE LOCALITÀ 

I. Tra A IRORA e Gibilterra (9 Maggio 1882). 

| 2. Cystosetra selaginoides, Nace. 

II. Gibilterra (10-20 Maggio 1882). 

1. Melobesia membranacea, Lamour.. 

8. Corallina officinalis, di 

9. Gracilaria confervoides, Grev. 

10. Pterocladia capillacea, Born. 

11. Hypnea musciformis, Lamour. 

III. Gibilterra, galleggianti nella rada (14 Maggio 1882). 

5. Cystoseira granulata, Ag. 

6. » concatenata, Ag. 

da » abrotanifolia, Ag. 

8. Corallina officinalis, L. 

Vincenzo (10-14 Giugno 1882). 

10. Cystoseira abrotanifolia, Ag. 

11. Sargassum obtusatum, Bory. 

12. Chondrus crispus, Lyngb. 

13. Gymnogongrus? ..... 

14. Jania rubens, Lamour. 

15. Gracilaria dentata, J. Ag. 

16. » CARE 

17. Hypnea musciformis, Lamour. 

18. » spinella, Ktz. 
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V. Brasile. A: 

A. Galleggiante presso la costa (2 Luglio 182). : 

1. Sargassum Liebmanni, J. Ag. 

B. Pernambuco (Luglio 1882). 

1. Actinoptychus undulatus, Ebrb. | 23. Cryptonemia lururians, J. Ag. 

2. Melosira nummuloides, Ag. 24. Chrysymenia uvaria, J. Ag. 

3. 2» sulcata, Ktz. 25. Rhodymenia? ..... 

4. Podosira hormoides, Ktz. 26. Melobesia membranacea, Lain 

5. Campylodiscus Thuretii, Bréb. 27. » farinosa, Lamour. 

6. Amphora acutiuscula, Ktz. 28. » pustulata, Lamour. 

7. Campyloneis Grevillei, Grun. 29. Corallina planiuscula, Ktz. 

8. Cocconeis Scutellum, var. parva, {| 30. Gracilaria ferox, J. Ag. 

Grun. 31. > cornea, J. Ag. 

9. » » var. Brasilien- | 32. » multipartita, J. Ag. 

sis, Grun. 33. » rangiferina (Ktz.). 

10. Orthoneis splendida, Grun. 34. » cervicornis, J. Ag. 

11. Liemophora Lyngbyei, Grun. 35. » lacinulata (Ktz.). 

12. Grammatophora oceanica, Ehrb. | 36. È Piva 

13. Caulerpa Chemnitzia, Lamour. 37. Calliblepharis jubata, Kte. 

14. Spatoglossum Schroederi, Ktz. 38. Gelidium variabile, J. Ag 

15. Zonaria variegata, Ag. 39. » rigidum, Grev. 

16. Halyseris delicatula, J. Ag. 40. » torulosum, Ktz. 

17. Sargassum integrifolium, Ktz. 41. Hypnea musciformis, Lamour 

18. » Liebmanni, J. Ag. 42. Laurencia scoparia, J. Ag 

19. Haloplegma Duperreyi, Mont. 43. > papillosa, Grev. 

20. Centroceras clavulatum, Mont. 44. Bryothamnion Seaforthii, Ktz. 

921. » » micracan- | 45. Amansia multifida, Lamour. 

thum (Ktz.). 46. Vidalia obtusiloba, J. Ag 

22. Cryptonemia crenulata, J. Ag. 

1. Ulva fasciata var. lobata (Ktz.). | 5. Sargassum cymosum, Ag. 

2. Cladophora utriculosa, Ktz. 6. Porphyra laciniata, Ag. 

3. Ectocarpus ...... ©. Grateloupia filicina, Ag. 

A 

. Sargassum Liebmanni, J. Ag. 4. Jania rubdens, Lamour. 

. Melobesia membranacea, Lamour. | 6. Amansia multifida, Lamour. 

. Padina Durvillaei f. obscura. 8. Amphiroa Beauvoisii, Lamour. 

C. Isolette Abrolhos (Luglio 1882). 

» Esperi, Ag. 5. Corallina subulata, Ell. et Soland. — : 

D. Rio Janeiro (Agosto 1882). 



1. Coscinodiscus excentricus, Ehrb. 
; . Cocconeis Scutellum var. stauro- 

7. OR neiformis, Roper. 

fois » costata var. pacifica, 

SE _  Grun. 

Rhoiconeis genuflera, Grun. 

Navicula Lyra, Ehrb. 
Ù Be ompionema Peruanum, Grun. 

x prendere oceanica var. sub- 
tilis, Grun. 

var. interce- 

dens, Grun. 

arcuata var. U. » an- 

> taretica, Grun 
11. Uva rigida, Agi 

‘B. Porto S. Nicolas ( 
\ 

I. Cladophora (Spongomorpha) Hoo- 

__ keriana, Kt. 

. Laminaria 

» . Macrocystis planicaulis, Ag. 

tenuifolia, Post. et 

Rupr. 

i luxurians, J. Ag. 

È Desmarestia ligulata, Lamour. 

“ 

» 

CEST Dubyana, Ktz. 

 Ulva myriotrema, Crouan. 

VI. Stretto di Magellano. 

A. Punta Arenas (Novembre 1882). 

. Laminaria 

. Macrocystis planicaulis, Ag. 

. Acanthococcus spinuligerus, J. Ag. 

. NitophyUum lividum, Hook. et i 

. Polysiphonia anisogona , 

CARCANO 

» pyrifera, Ag. 

» luxurians, J. Ag. 

. Ballia callitricha, Mont. 

. Gigartina tuberculosa, Grun. 

. Callophyllis tenera, J. Ag. 

. Rhodymenia corallina, Grev. 

Harv. 

. Delesseria Lyalli, Hook. et Harv. 

Hook. 

et Harv. 

virgata, Spr. » 

. Dasya Berkeleyi, J. Ag. 

Novembre 1882). 

UL 

8. 

9: 

10. 

E 

12. 

13. 

Sa «VII. Chili a Valparaiso (Gennaio 1883). 

Ballia callitricha, Mont. 

Ceramium rubrum var. 

tum (Ktz.). 

Iridaca laminarioides, Bory. 

Gigartina tuberculosa, Grun. 

Rhodymenia corallina, Grev. 

involu- 

Ptilonia magellanica, J. Ag. 

Rhodomela Hookeriana, J. Ag. 

3. Myrionema vulgare, var. maculae- 

formis, Thur. 

à 4. Lessonia nigrescens, Bory. 
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VIII. Perù. 

A. Ancon presso il Callao (Marzo 1883). 

1. Cladophora nuda, Harv. 

2. Laminaria 

3. Fucodium fastigiatus, J. Ag. 

4. Centroceras clavulatum var. inerme 

da NH 

(Ktz.). 

5. Gigartina Chauvinii, Mont. 
6. Gymnogongrus furcellatus, J. Ag. 

7. Rhodymenia flabellifolia, Mont. 

B. Paita (Luglio 1883 e Aprile 1884). 

. Ulva fasciata, Delile. 

lobata (Ktz.). 

. Bryopsis Leprieurii, Ktz. 

. Centroceras clavulatum var. bra- 

chyacanthum (Ktz.). 

. Gigartina Lessonii, J. Ag. 

» canaliculata, Harv. 

» » Peruviana, 

Pice. et Grun. 

. Ahnfeltia concinna, J. Ag. 

» Durvillaci, J. Ag. 

. Gymnogongrus furcellatus, J. Ag. 

03, Gymnogongrus furcellatus, var. n 

ambigua, Pice. et Grun. 

. Cordylecladia Andersonii, Grun.. 

. Rhodymenia corallina, Grev. 

. Gracilaria Peruana, Pice. i Dea 

Grun. 

. Nitophyllum violaceum, J. Ag. 

. Gelidium pusillum, Le Jol. 

» filicinum, Bory. 

" Polysiphonia camptoclada, Mont. 

» paniculata, Mont. | SG 

C. Isola di S. Lorenzo presso il Callao (Agosto e Settembre 1883). 

. Hyalodiscus subtilis, Ehrb. 

2. Podosira hormoides, Ktz. 

. Synedra parva var. Chiloensis, 

Grun. 

» nitzschioides, Grun. 

. Grammatophora oceanica var. în- 

tercedens, Grun. 

. Biddulphia Roperiana, Grev. 

. Ulva myriotrema, Crouan. 

» fasciata, Delile. 

» Linza, L. 

. Bryopsis Leprieurii, Ktz. 

. Dictyota Kunthii, J. Ag. 

. Macrocystis Humboldtii, Ag. 

. Porphyra laciniata, Ag. 

i 14 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Centroceras clavulatum var. bra- D 

chyacanthum (Ktz.). 

Grateloupia Coutleriae, Ktz. 

Privnitis pectinata, J. Ag. 

Gigartina Chauwvinii, Mont. 

Gymnogongrus furcellatus, J. Ag. 

» disciplinalis, J. Ag. 

Rhodymenia flabellifolia, Mont. 

Nitophyllum violaceum, J. Ag. 

Gelidium crinale var. chiloensis, | 
Grun. 

Rhabdonia Coulteri, Harv. 

Polysiphonia, Bartlingiana, Ktz. 

» camptoclada, Mont. — PISA 

» paniculata, Mont. 

RI * 

» 
Pe i 



I. Zonaria lobata, Ag. 

2 Carpomitra Cabrerae, Ktz. 
3 Fucodium Galapagense, Picc. et 

de. _Grun. 

4 i. Sargassum Galapagense, Grun. 

» » setifolia, 

a AR Grun. 

IRE 
per > 
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sa | Sargassum lendigerum var. foliosa - 

n Isole Galapagos, all Isola Chatham (Marzo 1884). 

7. Sargassum lendigerum var. fissi- 

folia, Grun. 

8. Gymnogongrus Griffithsiae var. 

Galapagensis, Picc. et Grun. 

9. Gymnogongrus melanothrix, Grun. 

10. » 

11. Melobesia pustulata, Lamour. 

12. Amphiroa dilatata, Lamour. 

13. Laurencia obtusa var. gracilis, 

Harv. 

SI X. Isole Hawaii, ad Honolulu (Luglio 1884). 
ui. 
Mi) 

| 1. Melosira sulcata, Ktz. 
Di — 2. Achnanthes subsessilis, Ktz. 

203.  Synedra parva, var. Sandvicensis, 

; fi Grun. 

pi. 4 Biddulphia pulchella, Gray. 

pe . Lyngbya majuscula, Harv. 

6 Enteromorpha compressa, Grev. 

ni» fexuosa, J. Ag. 

AA » confervacea, Ktz. 

pia: . Cladophora comuonita, Hook. et 

$ a . Harv. 

sd 0. Valonia confervoides, Harv. 
SP Dictyosphaeria favulosa, Decne. 

12. 2. Sphacelaria rigida, Hering. 

Di 3. Dictyota acutiloba var. distorta, 

4 RS J/Ag 

M È . Padina Pavonia, Gaill. 

aaa . Sargassum echinocarpum, J. Ag. 

Turbinaria ornata, J. Ag. 

i, bi: sl 
Ulva reticulata, Forsk. LU 
fn fexuosa, J. Ag. 

Mei 
te 
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17. Sargassum polyphyllum var. fis- 

sifolia, Grun. 

18. Spyridia filamentosa var. apicu- 

lata (Ktz.). 
19. Melobesia farinosa, Lamour. 

20. Jania rubens, Lamour. 

21. Gracilaria coronopifolia, J. Ag. 

22. Liagora fragilis var. Vieillardi, 

Grun. 

23. Galaraura lapidescens, Lamour. 

24. » rugosa, Lamour. 

25. Hypnea nidifica, J. Ag. 

26. Lomentaria reflexa, Chauv. 

27. Laurencia divaricata, J. Ag. 

28. Chondriopsis subtilis var. inter- 

media, Grun. 

29. Polysiphonia Tongatensis, Harv. 

30. » 

rallicola, Grun. 

var. co- 

XI. Isole Filippine. 

A. Isola di Ticao, a Porto S. Giacinto (Settembre 1884). — 

3. Caulerpa laetevirens, Mont. 

4. Codium tomentosum, Ag. 

vermicularis, J. Ag. 
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b. Sargassum polycystum var. eury- | 8. Gracilaria . . ARR PAR 

phyUa, Grun. _ | 9. Polyzonia Jungermannic ides, J 

6. » siliguosum, J. Ag. Ag. Ma 

7. Jania tenuissima, Sond. 

B. Isola di Luzon, a Cavite presso Manila (Settembre 1884). 

5. Centroceras clavulatum var. 1. Sargassum Binderi, Sond. 

p RDS, Ilicifolium, Ag. thacanthum (Ktz.). 

3. » polycystum var. Mani- | 6. Corallopsis minor, J. Ag. 

lensis, Grun. 7. Hypnea divaricata, Grev. 

» 4. » siliquosum, J. Ag. 8. Rhabdonia dura, Zanard. 

9. Acanthophora orientalis, J. Ag. 

XII. Isola di Ceylan, a Colombo (Febbraio 1885). vi 
SS 

1. Uva fasciata, Delile. 11. Centroceras clavulatum var. bra- 
2. Caulerpa Chemnitzia, Lamour. chyacanthum (Ktz.). fu 

3. Spatoglossum Schroederi, Ktz. 12. Grateloupia prolongata, J. Ag. — 

4. Stoechospermum marginatum, Ktz. | 13. Gymnogongrus pygmaeus, J. Agi 

5. Padina Pavonia, Gaill. 14. Melobesia pustulata, Lamour. sa 

6. Sargassum Wigtii, Grev. 15. Cheilosporum acutilobum, Deene. 

(ARMGINE Ilicifolium, Ag. 16. Gracilaria corticata, J. Ag. 
8. » cristacfolium, Ag. 17. Gelidium variabile, J. Ag. «SE 

9. » cinctum var. Diotis, | 18. Hypnea Cenomyce, J. Ag. ni È 

. Grun. 19. Polysiphonia parvula, Suhr. 

10. Centroceras clavulatum var. ma- - <p 
cracanthum (Ktz.). he 

dd 

XIII. Singapore (Febbraio 1885) 7 Si 

1. Chaetomorpha gracilis, Ktz. 4. Sargassum pseudocystocarpum, Gr. 

2. Padina Antillarum (Ktz.). 5. » Biserrula var. S inga- 

3. Sargassum siliquosum, J. Ag. poorensis, Grun. SI 

XIV. Golfo di Aden (Marzo 1885). dA 

1. Sargassum Ilicifolium, Ag. 
st 
Na 

è Td 

XV. Mar Rosso, a Massaua (Marzo 1885). sod 
00 

1. Ulva Lactuca, L. 3. Enteromorpha compressa var. ni 

2. »  reticulata, Forsk. nita (Ag.). Da: I 

29 
fs 
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; 15. Sargassum subrepandum, J. Ag. 

to 07 Tei 
Do 

ra Callithrix, Kia 
_ — Linum, Ktz. LG, a » var. Mas- tav F È È "TM 
OTO +... sauensîs, Grun. re 

focarpus arabicus, Fig. et | 17. > Ilicifolium, Ag. | 
tie; IERI Binderivar. ambigua, — 

elaria rigidula, Ktz. Grun. S 
yota ciliata, na Ag. 19. » Arnaudianum, Mont. "i OMR 
__Sandvicensis, Sond. | 20. Melobesia farinosa, Lamour. e 
da, È 

ria variegata, Ag. 21. Jania rubens, Lamour. UNO 

 Pavonia, Gaill. 22. Gelidium ambiguum, Pice. et # "Sag 
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE 

Tav. I. 

1. Fucodium Galapagense. 
» 2. Sargassum Galapagense. hi 

3. » » — Ramoscello alquanto in- È 
"Si andito. $ A DI È 
ki Tav. IL 

d È Fig. 1. Sargassum Galapagense var. setifolia. 

y- 4 » » » — Ramoscello ] 

en. quanto ingrandito. 
(Sa » 3. Fucodium Galapagense. — Ramoscello leggormnenie in 

grandito. 53 

SO bo Li o 

br: . rid’ 

pi 

L* 
a aste - ia 4 

vee SV pgltare Lì pe 

1 fa e 
e” 1 sl 



È canthophora orie 

et Her. vc 

i RI deco multifida, Lamour. . 

mphiroa (Cheilosporum) acuti 

ntalla, J. Ag. 

; sis, Ktz. 

uil pusillus, Ktz. 

| Actinoptychus undulatus, Ehrb. . 

| Alnfeltia concinna, J. Ag. 
uf, D — Durvillaei, J. Ag. 

ansia Jungermannioides, Mart. 

toda, Decne . 

Te a Beauvoisii, Lamour. . 

fio » dilatata, Lamour. . 

Boe acutiuscula, Ktz. . 

Sterotrichia ulvicola, Zanard. 

3allia callitricha, Mont. 2 

Biddulphia pulchella, drag. 

» Roperiana, Greve 

ryopsis Leprieurii, Ktz. 
Bryothamnion Seaforthii, Ktz. . 

iblepharis jubata, Ktz. 
ophyllis tenera, J. Ag. 

npylodiscus Thuretii, Bréb. 

__Campyloneis Grevillei, Grun. 
A 

» 

» 

» 

Carpacanthus echinocarpum, Ktz. 

SINO Ilicifolius, Ktz. . 
o Liebmanni, Ktz. . 

i pomitra Cabrerae, Ktz. 

| Caulerpa Chemnitzia, Lamour. 

aa laetevirens, Mont. . 

entroceras brachyacanthum, Ktz. 

clavulatum, Mont. 

brachyacanthum 
CREZ A 

eryptacanthum 

(Ktz.) . 

inerme (Ktz.) . 

» 

nthococcus spinuligerus, J. Ag. Pag. 64 

81 

7 

75 
75 
13 
59 
59 

84 

83 

66 

65 

66 

15 

31 

bl 

20 

20 

28 

81 

72 

6l 

15 

15 

47 

45 

47 

40 

Centroceras clavulatum macracan- 

thum (Ktz.) Pag. 53 

» 

» micracanthum 

(tz 

eryptacanthum, Ktz. 

herme, Kiz. . è» 

leptacanthum, Ktz. 

macracanthum, Ktz. 

micracanthum, Ktz. 

Ceramium clavulatum, Ag. . 

» 

» 

involutum, Ktz. . 

rubrum var. involutum 

(Ktz.) 

Chaetomorpha Callithrix, Ktz.. 

» 

» 

» 

Dubyana, Ktz. 

gracilis, Ktz. 

Linum, Ktz. . 

Chauvinia Chemniîtzia, Ktz. 

Cheilosporum acutilobum (Decne). 

Chondriopsis intermedia, Grun. 

» tenuissima var. in- 

termedia, Grun. . 

Chondroclonium canaliculatum , 

» 

» 

zo ana a 

Cnhauvinii, Ktz.. 

versicolor, Ktz. 

Chondrus crispus, Lyngb. . . 

» 

» 

disciplinalis, Grev. . 

furcellatus, Grev. 

Pygmaeus, Grev. . . 

tuberculosus, Hook. et 

Harv. E Spes 

umbellatus, Kiz. . . 

vermicularis, Grev. 

Chrysymenia uvaria, J. Ag. 

Cladophora (Spongomorpha) Hoo- 

keriana, Ktz. . 

nuda, Harv. . . 

(Aegagropila) compo- 

sita, Hook. et Harv. 

» 

» 

» 

54 

54 

54 

58 

53 

54 

53 

D2 

52 

25 

26 

26 

26 

29 

66 

80 

80 

58 
58 
58 
56 
61 
60 
59 

+ 58 

59 

6l 

62 

28 

27 

27 



Cladophora utriculosa, Ktz.. . .Payg.27 | Dictyota acutiloba var. disto) ta 

Cocconeis] costata var. pacifica 

ennio. 

» Grevillei, Sm. . . . 

» Scutellum var. Brasi- 

liensis, Grun. 

» » var. parva, Grun. 

» » var. stauroneifor- 

mis, Roper. 

» splendida, Greg. . . 

Codium tomentosum, Ag. 

Conferva cirrhosa, Ag. 

» Nezuosa, Wulf. 

» Linum, Roth. . 

» nuda, Harv.. . . 

» nummuloides, Dillw. 

Corallina Cuvierii B subulata, Ktz. 

» lapidescens, Soland. . 

» membranacea, Esp. . 

» officinalis, L. 

» planiuscula, Ktz. . 

» rubens, L. . . 

» rugosa, Soland. 

» spermophoros, Ktz. . 

» subulata, Ell. et Soland. 

» tenuissima, Ktz. . 

Corallopsis minor, J. Ag. 5 

» Salicornia var. minor, 

Sonder. 

Cordylecladia Andersonii, Grun, . 

» conferta, Anders. 

Coscinodiscus excentrieus, Ebrb. 

Cryptoleura livida, Ktz. . . 
Cryptonemia crenulata, J. Ag.. 

» luxurians, J. Ag. . 

Cystoclonium obtusangulum, Ktz. 

Cystoseira abrotanifolia, Ag. 

» amentacea var. selagi- 

noides, J. Ag. . 

» concatenata, Ag. 

» ericoides, J. Ag. +. 

» granulata, Ag. 

» Myrica, J. Ag. 

» selaginoides, Nacc. . 

» Sonderi (Ktz.). . 

Dasya Berkeleyi, J. Ag. . . . 

Delesseria Lyallii, Hook. et Harv. 

Desmarestia ligulata, Lamour. 

Dictyopteris delicatula, Lamour. . 

Dictyosphaeria favulosa, Decne. 

. 

2 

16 

15 

16 

16 

* 

MI] 

. + 

I. Agi 
»..  ciliata, I. UR... Ai 
» divaricata, Lamour. . . 

» Fasciola, Lamour.. . . 

» Kunthii, J. Ag.. . . . 

» Sandvicensis, Sond. . . 

» Schroederi, Grev.. . . 

» variegata, Lamour. . . 

Echinocaulon spinellum, Ktz.. . 

Ectocarpus arabicus, Fig. et DNtrs. 

®* 

Cour è. VIS 9-80 aero renna . . . . 

Enteromorpha confervacea, Ktz. . 

» complanata var. 

confervacea, Ktz. 

» compressa, Grey. . 

» » crinita (Ag.) 

» flexuosa, J. Ag.. . 

» ramulosa, Carm. . 

» » spinosa, Kiz. 

» spinescens, Ktz. . 

Epineuron multifidum, Ktz. . + 

Euhymenia luzurians, Ktz. . . 

Fucodium fastigiatus, J. Ag. s 

» Galapagense, Picc. et 

Grun: #99 ca 

Fucus abrotanifolius, L. . . . 

». “Cabrerac;iCiem. Vl Rae 

» capillaceus, Gmel. . . . 

». ‘cervicornis, Turn. n.0 

» Chemnitzia, Turn. . . . 

» concatenatus, L. . . . . 

» Cconfervoides, L. . . . .. 

Sl (CIASDUS, IE ae nea 

D \CNICOLCESSAINA n e ea 

» .(Fasciola, Roth. . ect 

» fastigiatus, Ag. . . . . 

». \filicinus;iWulf. .l. stola 

» granulatus, Turn. . . . 

» Humbolatii, Bonpl. . . . 

» Iltcifolius,Rurn.. . 0° 

» jubatus, Good. et Wood. . 

> tigulatuss Light. + ». To 

» luxurians, Mert.. . . . 

» multipartitus, Clem. . .° 

» musciformis, Wulf. . . . 

» Myrica; Gmel..< è. 

»  obtusilobus, Mert. . . . 

» papillosus, Forsk. o. . +. 

» -'PAvorHUs, Li 

» Dpusillus, Stackh. . . . . 



La tomentosus, Stack: #0 

rbinatus var. ornatus, 

Turn. CL er TRE SRO 

| uvarius, Wulf, LT 

| vermicularis, ‘RUM a ia Li St 

aura lapidescens, Lamour. . 

» rugosa, Lamour. 

i nella sulcata, Ehrb. . 

tr clonium reflerum, Ktz. . 

Uvaria, Ktz. . 

ambiguum, Picc. et Grun. 

 capillaceum, Ktz. . 

corneum a, J. Ag. 

Ka » capillaceum, 

sa Grev. . 
» crinale var. chiloensis, 

GG RIILAAESI 

filicinum, Bory 

; pusillum, Le Jol.. 

|». rigidum, Grev. 
« » —— torulosum, Ktz. 

> variabile, J. Ag. . 
‘tina canaliculata, Harv. 

et Grun. 

Chauvinii, Mont. . 

Lessonii, J. Ag. . 

melanothrix, Bory . 

dia | tuberculosa, Grun. 

|» wvariabilis, Grev.. . 
Gomphonema curvatum, Ktz. . 
mia >. © Peruanum, Grun. 

ria cervicornis, J. Ag. . . 
conferyoides, Grev. . 

cornea, J. Ag... . 

coronopifolia, J. Ag. 

corticata, J. Ag. . 

dentata, J. Ag. 

dea Agli 0... 

lacinulata (Ktz.) . 

__multipartita, J. Ag. . 
Peruana, Picc. et Grun. 

rangiferina (Kiz.) . . 

resero na . . . 

nmatophora Mirra var. an- 

tarctica, Grun. 

» Peruviana, Picc. 

» » var. interce- 

dens, Grun. 

» » var. subtilis, 

@Gruns' ih 

Grateloupia Cutleriae, Ktz. . 

» filicina, Ag. . 

» prolongata, J. Ag. 

» schizophylla, Kiz. . 

Gymnogongrus disciplinalis, J. Ag. 

» furcellatus, J. Ag. 

» » var.ambigua, 

Picc. et Grun. 

» Griffithsiae var. Ga- 

lapagensis, Picc. 

CEGrung aa. 

» implicatus, Ktz. 

» melanothrix, Grun. 

» pygmaeus, J. Ag. 

» vermicularis, J. Ag. 

Halerica ericoides, Ktz. . . . . 

Haloplegma Duperreyì, Mont. . . 

Halyseris delicatula, J. Ag. . 

Heterosiphonia Berkeleyi, Mont. . 

Hutchinsia virgata, Ag. . 

Hyalodiscus subtilis, Ehrb. . 

Hypnea Cenomyce, J. Ag. . . . 

» divaricata, Grev. . 

» musciformis, Lamour. . 

vee hidificag do ASS Ra ba 

wa spinellaz Rtz:a-0:30 tras 

Hypoglossum Lyallii, Ktz. . . . 

Iridaea Cutleriae, Binder. . . . 

» laminarioides, Bory. . 

Jania micrarthrodia &, Aresch. . 

» rubens, Lamour. 

» tenuissima, Sond. . . 

Laminaria ....... «STR dti di 

ersenane 

Laurencia divaricala : J. fe 

» obtusa var. gracilis, Harv. 

» papillosa, Grev. . . 

» scoparia, J. Ag. 

Lessonia nigrescens, Bory . . . 

Leveillea gracilis, Decne. . . 

» Schimperi, Decne. . . 

Liagora annulata var. Vieillardì, 

- Grun. -. 

»  fragilis, Ktz.. . 

} Fomazioniioni oceanica, Ehrb. . Pag. 19 

» 

= 

19 

erRaggeo 



vw . 
13° u i » 

"a 

ti 

Licmophora®Lyngbyei, Grun. . 

FLomentariafreflexa, Chauv.. . . 
Lyngbya?majuscula, Harv. . . . 

fMacrocystis[Humboldtii, Ag. . . 

luxurians, J. Ag. . . 

planicaulis, Ag. . . 

pyrifera, Ag. . . . 

» Humboldtii, Ktz. 

» lururians, Hook. 

et Harv. . . 

» planicaulis, Ktz. 

tenuifolia, Post. et Rupr. 

Melobesia"Corallinae, Crouan . 

farinosa,FLamour. . . 

membranacea, Lamour. 

pustulata, Lamour. . 

p 21: Meloseira Rormoides, Mont. 

À, » 

N Melosira nummuloides, Ag. 

sulcata, Ktz. . 

Myrionema maculiforme, Ktz. 

ve » vulgare var. maculae- 

formis, Thur. . 

Navicula genufiexa, Ktz. 

» Lyra, "Ehrb. . . 

Nitophyllum lividum, Hook. SP 

Harv. . - 

violaceum, J. ie. 2 

Nothogenia tuberculosa, Ktz. . 

Orthoneis splendida, Grun. . . 

Padina Antillarum (Ktz.). 

Durvillaei f. obscura 

Pavonia, Gaill. 

Phycoseris /asciata, Ktz. 

ca » 

» 

lanceolata, Ktz. . 

lobata, Ktz. 

myriotrema, Ktz. . 

reticulata, Ktz. . 

rigida, Ktz. 

Phyllacantha concatenata, Ktz. 

granulata, Ktz.. 

Myrica, Ktz. . 

Phyllophora crenulata, J. Ag. 

Podosira hormoides, Ktz. 

Podosphenia Lyngbyei, Ktz. . . 

i Polyides Durvillaei, Bory . . . 

= Gia Polysiphonia anisogona, Hook. et 

Mare Eee o ie 

Bartlingiana, Ktz. .. 

Berkeleyi, Hook. et 

camptoclada, Mont.. 

errrapQRLE88 

d ha ti 

. Pag. 19 Polysiphonia ‘compianata, ine Ji 
» paniculata, Ktz. . 

EEREBBIÌ 

di du oa 

= 

3» 

Eko 

g £ 

» fasciculifera, Ktz. . 
Ù parvula, Suhr. . . 

» Tongatensis, Harv. . 

» » corallicola, | 

Grun. . 

» virgata, Spr. . . 

Polyzonia Jungermannioides, J. Ag. » 

Porphyra laciniata, Ag. . . . 

Prionitis pectinata, J. Ag. . . 

Pterocladia capillacea, Born. . 

Ptilonia magellanica, J. Ag. . 

Rhabdonia Coulteri, Harv. 

» dura, Zanard. . . 

Rhodomela Gaimardi, Hook. 

Bary: T42-0 

» Hookeriana, J. Re, 

Rhodymenia corallina, Grev. . 

» corticata, J. Ag. . 

» flabellifolia, Mont. 

Rhoichosphenia curvata, iu 

Rhoikoneis genuflexa, Grun. . 

Rytiphlaea obtusiloba, Ag. . . 

Sargassum Arnaudianum, Mont. 

» Binderi, Sond. . . 

Gran. +4 

» Biserrula var. Singapoo- 

rensis, Grun. . . 

» cinctum 

Gran." i. Lori 

» cristaefolium, Ag. . . 

» cymosum, Ag. . . . 

» echinocarpum, J. Ag. . 

» Esperi; Agli." 

» Galapagense, Grun. 

» » var. setifolia, 

Grun.* Ue 

» Ilicifolium, Ag. . . 

» integrifolium, Ktz. . 

var. ambigua, 

var. Diotis, 

» lendigerum var. fissi- 

folia, Grun. 

» » var. foliosa, 

Grun. . . 

» Liebmanni, J. Ag. . 

» obtusatum, Bory . 

» polycystum var. eury- 

phylia, Grun. 

Manilensis, Grun. » » 

A 
» 

he Di 
48 
“Sia Pà 
Bi) 
Cc 



um polyphyllum var. fissi- LIL) 
A 

A pseudocystocarpum , 

| siliquosum, J. Ag. ., . 

subrepandum, J. Ag. . 

Y » Massauensis, 

E Grun. . . 

MecWiglu, Grev...è .. 

elOssum Schroederi, Ktz. "Cr 

. variegatum, Ktz. . 
a callitricha, Ag. . . 

Cirrhosa, Ag... . 

rigida, Hering . . . 

smigidala: Kt... .: 

us acanthophorus, Ktz. 

cervicornis, Ag. . 

Chauvinii, Bory . 

confervoides, Ag. . 

corallinus, Bory . 

‘» — corticatus, Ktz. . 

eci disciplinalis, Bory 

a Nadellifolius, Bory 
» »  tenvifolius, 

Ktz. ... 

i furcellatus, Ag. . 
uo a lacinulatus, Ktz. . 

» Lessonii, Bory . . 

multipartitus, Ag. 

rangiferinus, Ktz. 

spinellus, Ag. . . 

“i tenuifolius, Kiz. . 

omorpha Hookeriana, Kiz. 

a apiculata, Ktz.. . . . 

» | filamentosa var. apiculata 

(LAS ae 

»  friabilis, J. Ag. 
hospermum marginatum, Ktz. 

calo | patens, J. Ag. . 

| folia, Grun. . . .Pag.44 

SS8 
Hi 

£EE8 EREHAI8 

Stypopodium fuliginosum, Ktz. . Pag.34 

Synedra nitzschioides, Grun. 

parva var. Chiloensis, Grun. » 

» var. Sandvicensis, 

Grun. 

Taonia Schroederi, J. Ag. . 

Thamnocarpus magellanicus, Ktz. 

Thamnophora magellanica, Mont. 

Treptacantha Sonderi, Ktz. 

Turbinaria decurrens, Bory . 

» 

denudata, Kitz. . 

ornata, J. Ag. 

vulgaris var. decur- 

rens, J. Ag. 

Ulva compressa, L. 

» crinita, Ag. . 

Valonia confervoîdes, Harv. 

fasciata, Delile . 

» lobata (Ktz.) 

fierxuosa, Wulf. . 

laciniata, Lightf. 

Lactuca, L. . 

latissima, Ag. . 

Liza; Ltda +7 

myriotrema, Crouan 

reticulata, Forsk. 

rigida, Ag. . . 

Schroederi, Mert. . 

favulosa, Ag. 

Vidalia obtusiloba, J. Ag. 

Zonaria Antillarum, Ktz. 

Durvillaci, Bory . 

fuliginosa, Mart. 

Kunthii, Ag. . 

lobata, Ag. . . 

marginata, Ag. 

patens, Hering 

Pavonia, Ag. . 

variegata, Ag. 

18 

17 

18 

SREEGEKFRELSELVBLEENBNEBRNNERNBERLRA 



NA 

"Un 4 Pe "i 

7 GEN d 

ina .* da an 







n:
 

R
u
t
a
 

«
7
 

) 
ri

 
i
a
 

d
i
c
 

si 
V
A
C
 SIAT 

È iS 
A LISI 

Seli A 
1! È mil n ; ri P 

a TEO PPCS grata 

x 

ue Pi 
Pe». 

mt al net 
ile e le ie, 

dari. <| 







n 
l'ac) Mati» 

vralà » è 
* 



eo 
deh Tg 

Lat: 

PON, 
& b oi 
pos Ò 
i 



de Pi 

> Pai Vea 49 ge \ 

#01 

28, 

24. 

. Istruzioni scientifiche pei E Botanica (con fi; i 

;. Supplemento all’ Elerico dei Muschi di Liguria, Pisa 1876, 
i. La collezione del prof. A. pasti e ® erbario del R ae 

. Primi studii per una monografia delle principali Sadeli i 

. Giuseppe De-Notaris, Genova 1852...» pp 

: Risultati algologiei delle erociere del < € Viola Le fa 
. Nuovi materiali per 1’ algologia, sarda, Pirenze, 1884. 
- Crociera del «Corsaro » alle isole Madera è Canarie, Alghe tom 

. Spigolature per la ficologia. ligus tica, Firenzè 1986. > 

. Nota sulle raccolte algologiche fatte. durante 

: Saggio di studi intorno alla distribuzione gtografica detto a a 

Li y pe \ ef 

Elenco dei Muschi di Ligoro: desire 1868, ER 
Note sul genere Lemanea, Genova 1867. 

E) CAO 
Notizie e osservazioni sopra I° Iso&tes Duriaei, Pisa” stan i 
Appunti sulla distribuzione geografica del Polyporus Inzengae, | 

Pisa 1877. i i x 
. Florula algologiea della Sardegna, Pisa 1878 
Sulla malattia del falchetto nei gelsi, Pisa 1879. 

n: - 

| tivate nella zona ligure (con 9 tav. în fotogr. ), Genova. 
. Catalogo delle alghe raccolte acne ve le crociere È ant j " 

(con. fig.), Roma 1879... dai 21 
. Istruzioni per: fare le. FAROniE e ro osservazioni: | Dotanich 

Roma 1881, IAA FS 
Sullo straordinario. sviluppo delta VET Chiedere) e, ella pi 
vincia di Genova durante l’ anno 1880, Firenze 1881. ns L; 

Osservazioni sopra alcune località liguri citate in un “um ccnl 
lichenologico del dott. A. Jatta, Firenze 1881. È pa: $ 

di Appendice al « Saggio di una ARIA, agg rio na » 
prof. V. Cesati, Fitenzò 11883, eo sz 

ì 

» | 
ll 

> 

colorata), Genova 1884. |. POM 
Contribuzioni all’ algologia . eritrea. Lod 3, PREC Firenze ma 

. I pesci fitofagi e la disseminazione delle alghe, Firenze IR 

. Notizie preliminari intorno alle raccolte algologiche fatte dal 
Marcacci durante l'ultimo VIABBIO: di nai 
Pisani », Firenze 1885. |; di Big Tae 

Ì ringicio 
vigazione compiuto dalla - R. Corvetta < Vettor. Pisani * È 

Pugillo di alghe, Canariensi, Firenze 1886... PRE 

dolce es terrestri, Genova 1886. A EA La 1g, La 

Di alenne piante liguri. disseminate da nova car c dr 
Ulteriori osservazioni intorno ct AGIRE ka: 
zione delle alghe, Firenze 18661 to: P; 


