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Genere LEPTOCLADIA J. Ag. (1892)

J. Ag. Anal. algol, p. gS. (Etim. /eplos angusto e clados ramo). —
Fronda evidentemente ancipite piana, lineare e sparsamente seghet-

tata, internamente costata, pennatamente decomposta, contesta di

quasi tre strati, l'interiore di fili plurimi densamente contesti ricoprenti

air ingiro un tubo centrale cospicuamente maggiore, l'intermedio

composto di cellule minori angolato-rotondate, le esteriori minori

appena congiunte in file verticali. Cistocarpi subseriati sopravvanzanti

la fronda con la parte incrassata, immersi, al di fuori appena cospi-

cuamente prominenti, subemisferici, contenenti un nucleo subemisfe-

rico basato sopra poche cellule maggiori congiunte quasi in un piano

placentare, fili carposporiferi radianti all' ingiro dalla placenta artico-

lati, sopra uno stipite semplicetto subcorimboso all'apice negli arti-

coli superiori contenenti le carpospore rotondate con- globate.



Seguendo la sistematica adottata dal De Toni in Syll. Alg.. ho

io pure qui collocato questo genere già monospecifico, pur non ri-

conoscendo nella Leptocladia Binghamiae di J. Agardh affinità cosi

importanti per avvicinarla alla Leptophyllis conferia (R. Br.) J. Ag.

(Bonnemaisoniaceae), né al Neuroglossum Andersoniamim J. Ag. (Ni-

tophylleae). Più tardi, ricapitatemi fra mani le Algae novae et minus

cognitae, May 29, 191 2 di W. A. Setchell, appresi come V Anderso-

niella Farlowii Schmitz altro non sia che la Leptocladia Binghamiae

J. Ag. e, come si vedrà in appresso, questa pianta apparterrebbe

alle Dumontiaceae, in immediata vicinanza del gen. Pikea^ secondo

lo stesso Setchell. Che lo Schmitz non abbia, potuto prender visione

degli esemplari di J. Agardh è comprensibile, ma lo è meno il fatto

di aver trascurata la consultazione delle Analecta algologica dove la

pianta « is well described and in considerable detail «, secondo

l'espressione dello Setchell il quale, oltre l'indicata constatazione,

arricchì il genere di una seconda specie: la Leptocladia conferta, da

non confondersi con la citata Leptophyllis conferta.

770. Leptocladia Binghamiae J. Ag. loc. cit. p. 96. — Fronde

superiore parte angusta lineari, a margine sparsim subserrata pin-

nisque conformibus a margine egredientibus decomposita ; media

parte subancipite et inferiore teretiuscula aut compressa, utraque

inermi subcartilaginea.

Hab. nell'oceano Pacifico superiore a S. Barbara di California. —
Fronda lunga sino a 10 cm., segmenti superiori (nella pianta essic-

cata) larghi circa 2 mill., parte inferiore cartilaginea e infine quasi

cilindretta, sorgente da uno scudetto radicale.

W. A. Setchell, in Algae novae et minus cognitae, \, May 1912,

ne tratta estesamente. Comincia con l'osservare che la pianta rela-

tiva fu raccolta a S. Barbara di California probabilmente da Mrs.

Bingham. 11 tipo unico della specie, cioè di Leptocladia, Binghamiae

è rappresentato da due frammenti cistocarpiferi nell'erbario di J.

Agardh a Lund sotto il n. 28231 1 Benché né Tuno né l'altro esem-

plare si presenti completo, pure entrambi sono sufficientemente per-

fetti COSI da riconoscere in essi la pianta distribuita sotto il n. 70 e

della Phycotheca Boreali- Americana come Andersoniella Farlowii

Schmitz. Indi così prosegue testualmente :
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Lepiocladia Biughamiae is well described and in considerable

detail by J. G. Agardh, who lays stress upon a number of characte-

ristic point. He was, however, in very considerable doubt as to the

systematic position of the plani but placed it for the lime being in

his Rhodymeniaceae, comparing it particularly with Byrnenocladia

and Plocamìiim. De Toni (Syll. Alg., iv. 2, p. 009, 1909) places it in

the Family Rhodymeniaceae and the Subfamily Plocamieae. Schmitz

does not mention the genus at ali in his account of the Rhodophy-

ceae in the Pfian~enfamilien. From its possession of specialized

curved auxiliary ramelli in the fertile portions of the frond,

Leptoclaclia Binghamiae seems to belong to the Dumontiaceae,

as now limited, and in the immediate vicinity of Pikea, under

species of which it may, at times, be found in different her-

baria. It may be distinguished from species of that genus (as limited

by Schmitz) by having the cystocarps scattered through the upper

and not specially swoUen or otherwise differentiated portions of the

fertile plants. There are other characters, viz : the subdichotomous

branching, and the detail of structure and development of the cy-

stocarp which distinguish it from the species of Farlowia, while it

is to be readily separated from species of Cryptosìphonia by its

complanate and distichously subdichotomous frond.

Andersoniella Farloivii Schmitz is briefly described by him in

Engler et Franti' s Pflanienfamìlien (i Th., Abth. 2, p. 520, 1897).

The type of Schmitz can be located only by inference. It is,

I feel certain, represented by four slides in the Schmitz coUectioh

at the British Museum of Nat. Histor., numbered 4. 8ó. The slides

purport to have been prepared from no. 28 ot Farlow, Anderson

and Eaton' s Algae. Exsiccatae Amerìcae Borealis. This number was

probably supplied by D.r C. L. Anderson to Grunow, who, in turn,

loaned it to Schmitz No. 28 of the Alg. Exs. Am. Bor. is labelled

Farlozuia compressa, but an examination of different copies shows

that the specimens were mixed. There were distributed under this

number true Farlowia compressa (Herb. Farlow ! Herb. Brit. Mus.

Nat. Hist. ! Herb. Univ. Calif. !) and undoubtedly this number was

based on the proper plant, but Andersoniella Farlo7vii was also di-

stributed (Herb. N. Y. Bot. Garden !) as well as an undescribed

species of Leptocladia (to be named L. conferta below) in one copy
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(Ex Herb, Asa Gray in Crypt, Herb. Harvard Univ, !). It seems per-

fcctly possible, then, that Andersofiiella Farlozvii may be found in

other regularly issued copies of this distribution. D.r Anderson also

distributed duplicates from bis collection with the printed labels of

the Alg. Exs. Ani. Bor., and this has been a source of confusion in

the case of certain numbers.

The four slides in the Schmitz collection, prepared from no. 28

of the Alg. Exs. Am. Bor., represent the plant distributed under

no. 700 of Ihe Phyc. Bor.-Af/i. mentioned above as being the Lepto-

cladia Binghamiae of J. G. Ag. They are not labellet Andersojiiella

by Schmitz but « Farloiviella ». They agree, however, with Schmitz's

description of his Andersoniella Farlowìi and it seems extremely

probable that Schmitz finding Farlowiella preoccupied, changed the

name in his manuscript, vvithout changing the designation on his

slides.

The name for the Californian plant must be Leptocladia Bingha-

miae J. Ag., and it seem as certain as may be made possible that

the later Andersoniella Farlowìi Schmitz is the same plant. It is

not uncommon on the coast ot Southern California (San Diego Mrs.

M-. S. Snyderì, Will Wright!, II. HenipìiilH, Miss Minnie Reed !; San

Fedro, A. J. Me Clatchie!, Mrs. S. C. Purdy,!, W. A. Se/che//!;

Ventura, Mr. Temiey!; Santa Barbara, Mrs. Bingham, Dr. and Mrs.

L. N. Dimmick!); and it extends up to Santa Crux [Dr. C. L. An-

derson!, Dr. W. G. Farlow !). Both cystocarpic and tetrasporic plants

bave been found.

Oss. - Dell'unico esemplare (frammentario e cistocarpifero) da

me conosciuto, fu già trattato al n. 541 del presente Saggio sotto la

denominazione di Alidersonieìla Farlovoìi Schmitz.

a. Andersoniella Farlowii Schm. (xmmo Leptocladia Binghamiae J.

Ag.) - San Diego di California, Igt. Snyder!

771. Leptocladia conforta Setchell, Algae novae et minus cognitae,

May 29, 1912, Piate 3c.

Di questa sua nuova specie l'autore ci dà la seguente diagnosi:

« L. fronde gregaria, erecta, e disco radicali i5-2o cm. alta, atro

rubra, cartilaginea, angusta, complanata, crassa, subdichotomo-ramosa.

ramis elongatis ubique ramulis proliferis confertis et fasciculatis apud
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margines obsitis, obsolete serratis fimbriatisque; strato medullari

filamentum monosiphonium crassumque centrale et filamenta descen-

dentia tenuiaque numerosissima ostendente, strato corticali filamenta

radiantia 2-4 - chotomo-ramosa cellularum tenuiorum intus ma-

jorum extusque minorum ostendente; tetrasporangiis antheridiisque

adhuc ignotis; ramellis auxiliaribus curvatis, e cellulis paucis discoi-

deisque compositis; cystocarpiis immersis, ubique in ramis superio-

ribus non tumefacientibus, reniformibus profunde paucilobatis, inferne

pedicellis curvatis suppositis; sporis in filamentis 2-3 - chotomo-ra-

mosis, e cellulis basalibus paucis pallidioribusque radiantibus; carpo-

stomio, ut videtur, nullo ».

« Hab. in saxis apud oras Californienses meridionaies ».

« Under the name proposed above, I bave placed plants which

I bave observed most carefully at a locality locally knovvn as « Dil-

lon's Beach » situated on the coast of California just north of the

mouth of Tomales Bay. I bave also collected others at Carmel Bay,

near iMonterey, California. The species has been collected at Santa

Cruz (or Pacific Greve }), California, by D.r C. L. Anderson and ap-

pears in some copies of Farlow, Anderson and Eaton^s Alg. exsicc.

Am. Bor., mentioned above. I bave also received speci mens from

as far north on the California coast as Trinidad Head, whence they

vvere sent by M.r C. M, Drake. Thus far, then, it seems to be a

plant of the middle California coast. Leptocìadìa conferta grows in

rather bushy tufts which are dark red and rigid, where shallovv

pools are left by the receding tide in the lower portion of the li-

toral zone ».

« One characteristic feature of this species is the abundance of

the fasciculate proliferations. I bave visited the locality at Dillon's

Beach during most of the season of the year and bave never, as yet,

found any really young plants. AH seem older and bave few to very

many of the characteristic proliferations which give the species its

bushy appearance. The specimens are fairly constantly cystocarpic

and, although I bave had the opportunity of examining several hun-

dred plants, J bave found no indication of either tetrasporic or anthe-

ridial individuais ».

« Leptocìadìa conferta has the com planate frond and the subdi-

chotomous normal branching of Z. Binghaimae. but the frond ofthe
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former is narrovver and thicker than that of the latter, less promi-

nently serrate, more cartilaginous, and constantly and, as it seems,

characteristically beset with the longer or shorter adventitious prolife-

rations. This habit is well shown in figure 12 of piate 3o. The mi-

croscopie structure of the two species is very similar, as it is also to

that of Pikea, differing only in minor details. The cystocarps, too,

are very similar in the two species, but in L. Binghamiae there is a

carpostome present, while there does not appear to be such a struc-

ture in L. conferta. They both agree, however, in having the cysto-

carps scattered through the upper, not swoUen or otherwise modified,

portions of the frond ».

Talune caratteristiche, stabili o transitorie, che invano si cerche-

rebbero in numerosi esemplari regolarmente e normalmente evoluti,

ci vengono talora offerte da individui incompleti in apparenza tra-

scurabili e tanto più facilmente da chi può disporre di ricche col-

lezioni.

hi tale condizione sembrano trovarsi due esemplaretti californici

provenienti dal Museo di Parigi, trasmessimi dallo Hariot, senza indi-

cazione del raccoglitore. Lo Setchell dice di non essere riuscito fra

le molte piante da lui raccolte a trovarne alcuna nello stato giovanile,

e che tutte quelle da lui osservate presentano le frondi complanate.

Gli accennati esemplaretti a me pervenuti dimostrerebbero che questa

regola può avere le sue eccezioni dovute forse alla giovinezza degli

individui o ad altre cause non ancora bene stabilite. Uno di tali

esemplaretti, alto 5 cm., ha il disco largo un mill. gradatamente at-

tenuato in basso, talché sembra rappresentare o una pianta giovanile

a sé stante o almeno una diramazione uscente presso la base di un

individuo adulto, come se ne hanno esempi nella fig. 12 citata dal-

l' A. ; Taltro esemplaretto si riduce invece ad una parte superiore

della pianta, munita di rami conferti in di-tricotomie. La stessa

fig. 1 2, dataci come tipo, se mostrasi evidentemente complanata in

tutte le parti mediane dei dischi, lo stesso non potrebbe dirsi delle

parti inferiori e supreme della fronda, ciò che peraltro si esprime

non senza un dubbio, mal potendosi giudicare sopra una semplice

figura per quanto fotografica. Ciò che posso invece osservare si è

che gli esemplaietti da me osservati, previamente bagnali, danno

una sezione trasversale perfettamente tonda nella parte infima del
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disco, come in L. Binghamìae, poscia sobtonda semilunata o subre-

niforme col procedere verso l'alto. In un giovane ramo emesso dalla

parte inferiore del disco, le sezioni hanno forme elittiche ora regolari,

ora più o meno profondamente bilobe, almeno in una delle due

estremità della elisse. ora a ferro di cavallo, e tutte queste forme si

susseguono ad infime distanze contigue. Soltanto nelle sommità ebbi

a riscontrare delle sezioni elittico-depresse subancipiti.

In quanto alla similarità della struttura nelle due specie, io non

voglio dubitarne dal momento che l'afférmazione devesi allo Setchell;

ma debbo fare delle riserve nei riguardi degli esemplari da me os-

servati. Nella specie precedente il tubo assile, assai più grande e

più grosso, percorre cospicuamente tutte le parti della fronda, e i

fili robusti e corti che lo rivestono costituiscono un elemento in ap-

parenza a sé stante in quanto s'irraggiano, a breve distanza dalla

parete esteriore del tubo, in un am.bito tondo (nella sezione trasver-

sale), derivandone il grande suo rilievo sullo sfondo dei fili longitu-

dinati del midollo.

Nella presente specie, invece, tutta quanta la struttura è impron-

tata ad un estrema esilità nei filamenti e delicatezza e minutezza

del tubo assile il quale si rende presto incospicuo per evanescenza

e i fili che lo rivestono per nulla si distinguono da quelli longitudi-

nali formanti il midollo ambiente. In entrambi le specie i fili midol-

lari nelle parti più giovani, quali le cimali, vengono sostituiti da

celluline elittiche e subtonde, digradanti di volume dall'interno al-

l'esterno, dilutamente rosee le interiori, di un porporino più intenso

quelle a contatto con lo strato corticale. In superficie la fronda dis-

seccata appare nerastra, porporino-scura in trasparenza.

L'A. dice che in Pikea la struttura differisce unicamente in mi-

nori dettagli i quali peraltro, sono tali da renderla oltremodo caratte-

ristica, come può rilevarsi nell'estesa trattazione fattane sotto il

n. 538 della presente opera.

a. Leptocladia conferkt Setchell. — California.



Genere NITOPHYLLUWi Grev. (1830)

Poiché a suo luogo non venne esposta, eccone ora la diagnosi:

Frons plana, membranacea, cellulis angulatis areolata, avenia

venisve superficialibus subvagis instructa, subsessilis aut stipitata, sti-

pite costato, nervo mox evanescente, nunc per frondem sensim lon-

gius producto, superne saepe unica serie cellularum constituta, in-

ferne pluribus e regione positis, intimis subdiversis. Cystocarpia in

fronde sessilia, depressa, intra pericarpium radiato-cellulosum, carpo-

stomio apertum, nucleum simplicem foventia; placenta basalis, lata

expansa, sursum fila carposporìfera plurima emittens ; fila articulata

dichotomo-fastigiata, superne invicem libera, in articulis terminalibus

clavato-obovatis carposporas subseriatas foventia. Sori ambitu defi-

niti, sparsi aut certis locis provenientes, tetrasporangia panca, rotun-

data, triangule subdivisa evolventes. *

Le specie vennero da J. Agardh divise come segue :

Subgen. I. Leptostroma J. Ag. Sp. III. — Frons tota adultior te-

nuissima, membranacea, avenia et enervis, sterilis fere tota contexta

unico strato, cellularum hexagonalium, angulis aut marginibus suis

supra vicinarum limites expansis, fertilis sorum in utramque paginam

aeque ac eximie i^rominulum generans, tribus seriebus cellularum

contexta, paginalibus ncmpe geminis generantibus tetrasporangia

majuscula, intersparsis cellulis minoribus subangulatis, in fila tetra-

sporangia cingentia conjunctis, intimo strato pertenui, cellulis ejus-

dem soro utroque latere proveniente coarctatis.

Subgen. II. Aglaophyllum (Mont.) J. Ag. Sp. III. Frons tota

adultior di-pleiostromatica, tota avenia et enervis, cellulis nimirum om-

nibus paginalibus cum interioribus conformibus, rotundato-angulatis,

marginalibus cellulis frondem nunc integerrimam nunc in dentes aut

fimbrias undulatim prominulas instructam cingentibus. Sori tetraspo-

rangiorum tum dispositione tum forma prò diversitate sectionum

plus minus diversi.

Seciio I. Membranaceae J. Ag. Sp. Ili : Species fronde tota adul-

tiore tenuissima gelatinoso-membranacea, quasi nitentc, soris rotun-



9

datis quasi ambita definitis, sine ordine bene conspicuo per mediani

frondem sparsis.

1. Margo frondis integerrimus.

a. Frons stipite proprio vix suflulta.

b. Frons magis conspicue stipitata, stipite subcostato.

2. Frons margine evidentius denticulata.

Seclio II. Marginaies J. Ag. Sp. III. — Species fronde tota adul-

tiore tenuissima membranacea, margine denticulato cincta, soris ro-

tundatis in intramarginali regione frondis evolutis, cystocarpiis mar-

ginalibus.

Sectio III. Myriogramma j. Ag. Epicr. et Sp. III. — Species fronde

tota adultiore tenuissime membranacea, soris vix rite limitatis fere

diversiformibus, nec ordine certo per paginas sparsis, quasi litteris

inscripta.

1. Frons supra stipitem conspicuum integriuscula aut in lobos

paucos subdivisa.

2. Frons evidentius certo ordine subdivisa.

SecUo IV. Incrassatae J. Ag. Sp. III. — Species frondis lamina

palmato-lobata aut magis dichotomo-pinnatifida, juniore membrana-

cea, adultiore incrassata subcarnosa, cellularum seriebus numerosis

superpositis contcxta, soris minutis rotundatis per partes frondis

exteriores sine ordine evidentiore sparsis.

1. Frons dilatata, margine denticulis sursum et deorsum alterne

flexis armata.

2. Frons dichotoma aut subpalmatifida, margmibus integerrima.

Sectio V. Proliferae J. Ag. ut sup. — Species frondis lamina

lancoidea, lobis a margine prolifìcantibus, demum frondem subpin-

natifidam referentibus, juniore membranacea, adultiore carnosa, tota

cellularum seriebus conformibus contexta, regionem costalem inte-

riorem incrassatam inferne sensim formantibus, soris linearibus re-

gionem intramarginalem in phyllis occupantibus.

Sectio VI. Monantheae J. Ag ut sup. — Species frondis decom-

posito-lobate lobis superioribus rotundato-obtusis membranaceis, in-

ferioribus sensim incrassata regione costali stipite plus minus con-

spicuum formante instructis, lobis subterminalibus dilatatis demum
sorum solitarium margine sterili cinctum generantibus.

Sectio VII. Costatae J. Ag. ut sup. — Species frondis adparenter
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dichotomae et flabellatim expansae segmentis linearibus, sterilibus et

junioribus planis in apicem obtusum excurrentibus, membranaceis,

inferioribus sensim incrassata regione costali costam ala angusta

marginatam formantibus, fertilibus intra lobulos marginis subundu-

latim dilatati soros rotundato-semilunares generantibus.

Sectio Vili. Armatae J. Ag. ut sup — Species frondis adpa-

renter pinnatim decompositae segmentis junioribus linearibus aut

oblongis planis, margine dentato serrulato aut fimbriato armatis, in-

ferioribus sensim incrassatis regione costali costam incrassatam plus

minus adparentem formantibus, fertilibus intra adparatum margina-

lem soros numerosos sparsos generantibus.

Subgen. III. Polyneura J. Ag. ut super. - Species fronde adultiore

tota heterocystidea nempe contexta tum cellulis interioribus cylin-

draceis in fila longiora quasi proprium nervorum systema formantia

conjunctis, tum cellulis hexagoniis-angulatis gelatinosis, areas Inter

nervos (internervia) jacentes occupantibus, demum quoque ipsos

nervos supra frondem prominulos obtegentibus, nervis prò diversitate

specierum nunc fere singulis nunc adpositione plurium in fasciculos

supra trondem plus minus prominulos conjunctis, bine quoque soros

(diverso modo dispositos) in internerviis generantibus.

1. Sori per superiorem partem frondis palmatifidae sparsi roton-

dati, plurimi, maculas punctiformes fere referentes.

2. Sori in zona intermedia frondis dichotomo-pinnatifidae plus

minus decompositae evoluti, maculas rotundatas majusculas sine

evidente ordine sparsas formantes.

3. Sori in regione intramarginali maculas margini parallelas

formantes.

4. Sori infra apicem laciniae terminalis dilatatum obvenientes

solitarii, magni et limbo sterili cincti.

5. Sori inter nervos frondium conspicue prominulos (juga elon-

gata magis dichotoma in superiore frondis parte formantes, in infe-

riore demum in stipitem plus minus conspicuum confluentes), in

parenchymate internervia formante dispositi lineas elongatas simpli-

ciusculas vel plures juxtapositas formantes.

a. Frons supra cuneatam basin palmatifida stipite brevissimo

demum suffulta.

Subgen. IV. Cryptoneura J. Ag. ut sup. - Species fronde adultiore
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tota heterocystidea, riempe contexta cellulis paginalibus difformibus,

allis cylindraceis in fila longiora conjunctis quasi propriutn systema

venarum formantibus, aliis haxagoniis minoribus, areas inter venas

(intervenia) formantibus, venis nunc et in partibus junioribus subsin-

gulis aut magis sparsim excurrentibus, nunc et prò diversitate spe-

cierum adpositìone plurium fasciculatim conjunctis, intervenia demum
sorifera et (prò diversitate specierum) soros alitar dispositos generantia

circum ambientibus.

Sectio I. Acrosoria J. Ag. ut sup., Acrosorium J. Ag. Epicr. -

Frons enervis, at venis superficialibus (subsingulis frondem percur-

rentibus) instructa, interveniis microcystideis, soris in lobo quasi di-

latato subterminali singulis, margine frondis sterili sorum rotundatum

validum cingente.

1. Frondes saepe admodum minutae decumbentes, inferiore sua

parte incrassata decumbente et quasi ad alias algas adrepente, quin

immo radiculas stipitatas agente, superioribus suis lobis (saepe in

hunc finem magis expansis) sorum tetrasporangiorum validum

generationibus,

2. Frondes elongatae, angustae, dichotomae aut subpinnatae,

inter alias algas erectiusculae et his sparsim adhaerentes lobo uno

aut altero in cirrhum mutato, aliis lobis saepe lateralibus et dilatatis,

sorum solitarium intra suum marginem generantibus.

3. Frondes fere libere expansae, a media sua parte plus minus

dilatatae, lobos palmatim plus minus supra decompositos generantes,

lobis ultimis rotundatis obtusis, demum sorum rotundatum in suo

disco solitarium generatibus.

Sectio 11. Perioikìa J. Ag. Sp. alg. III. - Frons enervis at venis

superficialibus subsingulis frondem percurrentibus instructa, interve-

niis microcystideis. Sori in lobis penultimis generati pauci et sine

evidente ordine sparsi, rotundati. quasi sine ordine conspicuo nunc

adproximali nunc invicem paulisper distantes.

1. Frons tenuior fere tota membranacea.

2. Frons regione costali sensim mcrassata in superiore fronde

costam propriam mentiente.

Sectio III. Dawsonìa (Bory) J. Ag. Epicr. - Frons enervis et tota

percursa venis, in superiore pianta subsingulis et flabellatim excur-

rentibus, in media fronde subfasciculatim conjunctis, nunc in ima
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parte frondis costa quasi propria suffultis. Sori minuti rotundati plu-

rimi series flabellatim margines versus radiantes formantes.

1. Prolìferae j. Ag. Sp. III. - Frons prolificationibus plus minus

decomposita.

a. Acaiiles J. Ag. 1. e. — Frons quasi tota conformis elongata

simpliciuscula aut superne parcius laciniata, sensim prolificationibus

ramosa; sori in zona intermedia frondis generati, lineas margines

versus frondis formantes.

b. Cosiatae J. Ag. Sp. III. — Frons junior fere tota conformis

elongata, segmentis cuneato-linearibus patentibus plus minus divisa

et prolificationibus ramosa, adultior inferne costata et prolificationibus

a costa emergentibus ramosa.

2. Palmatilobatae j. Ag. 1. e. — Frons supra stipitem demum

costatum et linearem fiabelliformiter expansa et subdigitatim lobata.

Sori per mediam zonam frondis adparenter sparsi, revera secus li-

neas margines versus radiantes dispositi, inferiores centralem regio-

nem quasi fugientes, superiores margines versus densiores.

3. Pinnatilobatae J. Ag. 1. e. — Frons pinnati-lobata, lobis evi-

dentius confluentibus inferioribus in sua rachide brevioribus, quasi

marginem lobatum regione costali ipsarum incrassato referentibus,

superioribus lobis elongatis, demum soriferis, soris secus lineas fla-

bellatim margines versus radiantes dispositis.

4. Supradecompositae J. Ag. 1. e. — Frons demum repetilis divi-

sionibus supradecomposita, caulem subproprium at complanatum

(nunc subnudum, nunc prolificationibus squamosum) formans, laciniis

infimis (in quaque rachide) brevioribus.

a. Laciniae pinnatisectae, fere usque ad rachidem linearem

sejunctae, hae demum soriferae.

b. Laciniae palmatifidae, nempe singulae aupra stipitem plus

minus distinctum flabellatim expansae.

5. Stipitatae J. Ag. 1. e. — Frons supra stipitem distinctum eco-

statum quasi subpalmatim fissa, lobis cuneato-linearibus, suo ordine

plus minus decompositis flabellatim expansis, frondem decomposito-

flabeilatam generantibus, soris ad apices laciniarum series margines

versus radiantes formantibus.

6. Caulescentes J. Ag. 1. e. — Frons supra stipitem elongatum

inferne conspicue costatum superne in ramos subconformes divisum



pedatisecta, laciniis erectiusculis paucis cuneatis aut linearibus plus

minus palmatim dispositis, in laciniis terminalibus soros flabellatim

radiantes generantibus.

Seciio IV. Hymenema (Grev. i83o) J. Ag. Epicr. et Sp. III. —
F'rons enervis at tota percursa venis, in junioribus partibus subsin-

gulis, mox vero subfasciculatim conjunctis et subflabellatim excurren-

tibus, fasciculis venarum in inferiore fronde anastomosantibus, areas

tenuiores interveniorum circumcirca ambientibus, demum in stipitem

costalem regionem subpropriam formantibus. Sori minuti, rotundati,

plurimi in interveniis lineas anastomosantes plus nriinus regulares for-

mantes.

Seclio V. Botryoglo88op8Ì8, Botryoglossum J. Ag. Sp. III. — Spe-

cies fronde enervi at tota percursa venis in superiore parte subsin-

gulis, saepe mox subfasciculatim conjunctis et flabellatim excurren-

tibus, nunc in inferiore parte in costam stipitis propri! conjunctis.

Sori in margine frondis undulalo evoluti (nec in phyllis propriis mar-

ginalibus dispositi).

Oss. — Le poche specie già trattate in questo Saggio apparten-

gono pertanto :

A'^. punctatiim al Subg. II Aglaophyllum, Sez. I. Membranaceae.

N. pristoideum » » » Vili. Armalae.

N. Ililliae al Subg. III Polynetira, n. i.

N. Gmelini » » n. 3.

N. acrospermum al Subg. IV Cryptoneiira, Sez. Acrosoria, n. i.

N. uncinaturn » » d n. 2.

A", affine » » Sez. Perioikia, n. i

.

N. latissimnni »
"

» Sez. Hymenema.

N. laceratuni » » Sez. Botryoglossopsis.

772. Nitophyllum Curdieanum Harv. Alg. Austral. Exs. n. 291,

Phyc. .Austral. tab. i5i (partim)
; J. Ag. Epicr. p. 458, Sp. IH, p. 78

(1898).

Appartiene al Subgen. Cryptoneiira J. Ag. n. 4, Supradecompo-

sitae lett. b. J. Ag. (Per la consultazione veggasi qui sopra).

Angustum, inferne caulescens, caule incrassato subconvoluto squa-

moso, fronde subflabellatim decomposita, segmentis demum lineari-

bus, inferioribus medio crassioribus, margine integro aut subcrenu-
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lato, superioribus subflabellatim pinnatifidis fere ad apices rotundato-

obtusos venosis ; soris in segmentis superioribus pinnatilobatis evo-

lutis, numerosis, majusculis, subocellatis.

Hab. le spiagge della Nuova Olanda Australe (i85i) dove lo rac-

colse pel primo il Curdie, poscia a Port Fairy dallo Harvey, e in se-

guito da F. Mueller e da altri.

Radice discoide. Frondi cespitose, lunghe i5-3o cm., ad ambito

flabelliforme, assai ramose. Caule allungato, largo circa 8-9 mill..

Grassamente costato, subalato, alternatamente o dicotomicamente ra-

moso o prolifero. Segmenti subflabellatamente pennatifìdi piuttosto

che dicotomi, lobi lineari e cuneati, piani e ondulati, gli ultimi com-

pletamente enervi. Le cellule costituenti la fronda arrecano 4-5

strati. Cistocarpi sparsi nei segmenti principali. Sori radunati negli

ultimi lobi. Colore bruno-rosso, nel secco più oscuro. Sostanza ri-

gida d'imperfetta aderenza nell'essiccazione.

I miei esemplari fanno parte di una raccolta eterogenea di

Ferd. Mueller a me giunta completamente indeterminata e in assai

cattive condizioni di coniservazione. Ond'è che solo per eccezione

alcuni brevissimi tratti della specie di cui si tratta hanno conservato

un residuo dell'originario colore rosso-bruno fattosi assai più scuro

nella costa, mentre in tutte le parti laminari vedesi altei^ato in un

bianco-sporco. Ad onta di tali condizioni, gli esemplari sono assai

istruttivi, cosi da metterci in grado di aggiungere alcunché a quanto

venne sopra riportato.

Essi sono tutti epifitici sulle parti inferiori dei cauli d'individui

senili di Ballia caìlitriclia. Hanno l' altezza da 9 a 20 cm. ; i più

bassi sono anche i più cespitosi ed i cauli relativi sono muniti di

rami provvisti di brevi prolificazioni laminari, più o meno lobate alla

sommità, che li rivestono dalla base agli apici loro, mentre gli esem-

plari più alti sono lungamente nudi nella parte inferiore e talvolta

con le stesse espansioni alari pressoché consunte.

La sezione trasversale del callo basilare (tonda) presenta un in-

terno di cellule giallorino-brunette riunite in Imee d' aspetto libri-

forme, disposte in modo subradiato, le quali nel percorso loro verso

l'esterno s'individuano in cellule gradatamente più piccole e più

chiare, leggermente oblunghe e infine tonde, piccolissime, quasi

ialine nelle serie subperiferiche e periferiche.
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Le prolificazioni, polimorfe, subsessili, quasi gelatinose in seguito

al bagno, che rivestono densamente tutta quanta la superficie della

breve parte caulinare immediatamente sopra il callo basilare, anzi-

ché le cellule areolate esagone, rivelano, viste superficialmente, una

struttura subsimile a quella del callo stesso, con la differenza che le

cellule scure fibriformi, in luogo di comporre delle serie strettamente

affiancate, trovansi assai distanziate 1' una dall' altra e gli spazi inter-

cedenti veggonsi occupati da celluline chiare, tonde, isolate distante-

mente. Tutte quante le cellule seriate e sparse coli' avvicinarsi ai

margini si fanno sempre più piccole e più chiare, ciò che avviene

pure nelle serie periferiche del callo.

La sezione trasversale della costa assiale di un ramo, spoglia-

tasi completamente delle eèpansioni alari, ha forma tonda. Il centro

è occupato da un tubo crasso, tondo, vacuo o nucleato, in un am-

biente di cellule scurette, subtonde ed elittiche, disposte senza un

ordine cospicuo e degradanti di volume dall'interno all'esterno. La

periferia è rivestita di produzioni esigue che, nel secco, in seguito

all' asportazione loro mediante la raschiatura, danno un pulviscolo

bianco, e ad esse fu dato il nome di squame, come si è visto. Se-

nonchè osservate in posto, previo il bagno, rivelano la vera essenza

loro, che è quella di prolificazioni rimaste allo stato incipiente in

forma cioè di protuberanze turgide, cuneiformi e semplici, poscia

più o meno ramose.

L'unico mio esemplare di completo sviluppo, essendo privo di

base, non mi è dato di seguire tutta intera la struttura del caule.

Le sezioni trasversali di una parte inferiore del disco hanno forme

di elisse assai depressa o fusiforme o subancipite. La costa centrale

è formata da cellule rettangolari subquadrate, disposte in una linea

longitudinale fiancheggiata a ciascuno dei lati da tre serie di cellule

rettangolari-lineari, scurette. Cellule marginali subquadrate, consimili

a quelle formanti la costa centrale.

a. Nìtophyllum Curdieanuiii. Harv. Australia, Igt. F. Mueller.

773. Nitophyllum Durviliei (Bory) J. Ag. Sp. II, p. 66ó, Epicr.

p. 4Ó2, Sectio II del Subg. IV, n.' 5. Stipitatae di j. Ag. Sp. Ili ;

Dawsonia Durviliei Bory Voy. Coquille p. i83; Cryptoneura Dur-

viliei Kuetz. Sp. p. 872; Aglaophyllum Durviliei Mont. Voy. Bonite p. 1 1 i.
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Fronde supra stipitem evidentem elongatum et nudiusculum

crassiuscula, subflabelliformiter expansa, pinnatifida, laciniis cuneatis,

inferne lobis brevioribus superne longioribus erectiusculis subflabel-

lata, venis superficialibus sursum longius percursa ; soris minutis,

punctiformibus, in laciniis terminalibus plurimis.

Hab. le spiagge Chilensi (D'Urville); forse la stessa specie alle

spiagge della Nuova Zelanda? (Harvey)

Fronda lunga fino a 14-15 cm,, stipite cilindraceo, lungo 2-2,5,

cm., dicotomo i cui segmenti finiscono in lamina, inferiormente

stretta dicotoma, superiormente dilatata pennatifida, lacinie larghe

circa i2-i3 millim. lineari o subcuneate ottuse, fimbriate nel margine.

Vene principianti dall'apice della costa all'origine delle lamine, plu-

rime percorrenti le lanrline in alto. Sori nelle lacinie terminali pluri-

mi, puntiformi. Cistocarpi sferici, secondo Montagne. Questa specie

per la composizione della fronda e la forma delle lacinie sembra

differire dal Nitophyllum palmatum Harv.

Ne possiedo due esemplari cistocarpiferi, dello Stretto di Magel-

lano, di cui l'uno frammentario, l'altro completo. Benché dissimili

nel portamento, condividono perfettamente la natura e la disposi-

zione del sistema venoso, il colore, il monostromatismo delle parti

laminari le quali, spesso, sono longitudinalmente fesse e coi margini

ora in parte integri, ora in parte finamente crenulati. A proposito

degl'individui completi, P. Hariot cos'i si esprime sulla busta accom-

pagnatoria: « Probabiliter Nitophyllum Dundllei (Mont.) junior». Il

primo degl' indicali esemplari (incompleto) è più maturo e d'un por-

porino più intenso, con piuttosto abbondanti cistocarpi sferici e leg-

germente dittici sparsi senza un ordine apparente. La segmenta-

zione si mostra qua e là dicotoma con ascelle ottuse o rotondate,

ma non si esclude che tali divisioni possano derivare da lacerazioni

longitudinali cui la pianta rivelasi incline, essendo infatti precedute

da fessurine strettissimamente lineari nel corpo della lamina. Seg-

menti lineari, larghi 4-6 mill., lunghi 6-8 cm. ad apice acuminato

acuto od ottuso o subtronco-laciniato. Visto l'unicità e lo stato fram-

mentario dell'individuo, i dati ora riferiti non possono che essere

insufficienti a stabilire con un criterio assoluto il portamento gene-

nerale quale può desumersi dalla riportata descrizione.

11 secondo degli esemplari, veramente, si ripete in tre frondi



distinte ma di eguale portamento, alte 8- io cm. Callo minuto, sub-

sferico, producente un ammasso di prolificazioni crasse, carnose,

tenaci, subsessili, irregolarmente subtonde od obovate, integre, indi

parcamente e leggermente lobate nel margine cimale, roseo-giallo-

rine, poscia allungantesi per circa 5 mill. e colorantesi di roseo più

vivace e facentesi un po' più profondamente lobate nei margini. In

questo stato, viste in superficie, si mostrano composte di cellule

esagonali un po' allungate e farcite di materia amilacea giallorino-

cinerina, digradanti di volume dall'interno all'esterno, indi varia-

mente angolate e infine tondeggianti, vacue e subialine nella peri-

feria marginale. Al dissopra di queste agglomerate prolificazioni, sul

cui eventuale ulteriore sviluppo nulla può dirsi, si erge uno stipite

alto un cent, o poco più, largo circa un mill., compresso o pianeg-

giante, espandentesi in una lamina integra o più o meno profonda-

mente spaccata dall'apice fino alla parte sua mediana e talora anche

fino alla sommità dello stipite, e in quest" ultimo caso le segmenta-

zioni sono divaricatissime, quasi orizzontali. 1 segmenti derivanti

dalle fissurazioni sono cuneato-attenuati alla base, poscia allargantisi

in modo ligulato con le sommità ora attenuato-acuminate semplici,

ora lobato-flabelliformi, piane od ondulate con espansioni della

larghezza di circa 2 cm. L'unica fronda cistocarpifera è quella atte-

nuato-acuminata all'apice, di un rosso più scuro e più consistente,

mentre le altre sono roseo-porporine e sottilmente membranacee.

La sezione trasversale del callo basilare ha forma elittica oriz-

zontale. L' interno si compone di cellule chiuse, rosso-brunicce, ob-

lunghe, collegate in serie lineari parallele longitudinali. Solo nel

margine (periferia) le cellule vedonsi aperte, vacue, in 1-2 serie e

quasi ialine, subtonde.

La sezione dello stipite è largamente elittica. Midollo formato di

cellule rosso-brune disposte in file rettilinee nella parte centrale

verticali al diam. minore, indi gradatamente e poscia sentitamente

arcuate col lato concavo rivolto verso 1' esterno, ciò che avviene da

entrambi i lati della parte centrale, donde una qualche rassomiglianza

con la disposizione dei segmenti dell' Oniscus miirarius. Tutte queste

cellule midollari sono subrettangolari, subelittiche o variamente ango-

late. Lo strato corticale è formato da serie irregolari di cellule più

grandi, poco numerose, isolate, subtonde ed oblunghe, subialine,
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verticali alla periferia. Cute ialina distanziata dalle cellule peri-

feriche.

L'esistente dubbio che questa specie possa corrispondere ad

un consimile Nilophyllum della N. Zelanda, farebbe sospettare che

la pianta sia suscettibile di talune varianti che potrebbero anche

verificarsi in individui cresciuti in una comune località, come pare

sia il caso degli esemplari ora esaminati.

a. Nitophyllum Durvillei (Bory) J. Ag. Det. A. Mazza e P. Hariot.

Lgt. allo Stretto di Magellano nel 1912 alcune Suore Salesiane colà

residenti.

Genere BOTRYOGLOSSUM Kuetz. (1843).

Phyc. gen. p. 14Ò, Sp. (1849) p. 881. Harv. Ner. austr. p. 117. -

Frons plana, caulescens, subcostata, venosa, venis ramosis anasto-

mosantibusque, duplici strato contexta; cellulis interioribus longitu-

dinalibus oblongis, exterioribus quadraticis seriatis. Fructus utriusque

generis in foliolis propriis subeveniis evoluti. Cystocarpia in foliolis

sessilia depressa, carposporas obovatas, in fìlis articulatis dichotomo-

fastigiatis invicem liberis a placenta basali late expansa egredientibus

evolutas, intra pericarpium crassum cellulis radiatis, exterioribus ver-

ticalibus, interioribus subconcentricis, contextum, demum carpostomio

apertum foventia. Tetrasporangia rotundata, triangule divisa.

Se ne descrivono le sezioni così distinte:

Seciio I. Frons laciniis linearibus dichotome aut plus minus

palmatim dispositis decomposita, adparenter ecostata, venis subsin-

gulis totam superiorem frondem percurrentibus, inferne (in pianta

adultiore cystocarpifera) in fasciculos flabellatim excurrentes conjun-

ctis, soris in phyllis marginalibus longa serie prolifìcantibus nunc

singulis nunc botryoideo-collectis. - B. violaceum J. Ag. California.

Sedia 11. Frons tenuiter membranacea laciniis obovato-oblongis

in frondem inferne palmatifidam superne palmato-lobatam conjunctis,

tota (ut adpareat) ecostata at venis subsingulis totam superiorem

frondis regionem percurrentibus instructa, soris in phyllis obovato-

rotundatis secus margines in longas series proliticantibus dispositis.

B.? Stenoglossum J. Ag. [Nitophyllwn stenoglossiim J. Ag.). In oc. Pa-

cifico ad ins. Vancouver.
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Sectio III. Frons coccinea carnoso-membranacea tum laciniis cu-

neato- linearibus plus minus palmatim dispositis, tum phyllis a

margine aut marginali regione excrescentibus decomposita, tota (ut

adpareat) ecostata, soris in phyllis obovato-rotundatis secus margines

sparsim provenientibus dispositis. - B. inarginatiim (Harv.) Nìtophyl-

lum marginalum J. Ag. - California; et B. Ruprechtianum (J. Ag.)

Nit. Rupr. J. Ag. Oc. Pacifico ad sinum Norfolk.

Sectio IV. Frons magis purpurascens dichotomo-supradecompo-

sita, segmentis erectiusculis, superioribus elongatis lingulatis, inferio-

ribus subpalmatim juxtapositis, infimis a stipite plus minus conspicuo

superne cuneatim dilatato subflabellatim exeuntibus, omnibus venis

conspicuis flabellatim excurrentibus percursis; soris in phyllis proli-

ficantibus marginalibus serie vix interrupta segmenta omnia margi-

nante evolutis. - B. Farlowianum (J. Ag.) A^/7. Farlowianiim J. Ag. -

California.

Seclio V. Frons purpurascens stipite proprio dichotomo suffulta,

ramis singulis in frondem pinnatifido-laciniatam supradecompositam

desinentibus, laciniis superioribus excrescentibus magis magisque

decompositis, infimis brevibus simplicibus sorum unicum generanti-

bus. - B. platycarpuni (Turn.) Kuetz. - Caput Bonae Spei; ad in-

sulas Falkland; vix eadem ad littus Californiae et Chiloés.

Species a genere removendae : B. iobafiim Kùt. est Jeanneretlia

lobata Hook, et Haw.; B. Binderìanum Harv. est Neuroglossum

Bìnderiamim Kùtz.

OsservaTj-one. - Nel prospetto dei generi componenti la sottofa-

miglia delle ISlitophylleae, il gen. Nitopliyllum vien distinto dal gen.

Boiryoglossum per avere i sori tetrasporangiferi in tota fronde sparsi,

nec in phyllis (jugisve propriis) evoluti; mentre in Boiryoglossum i

sori trovansi in phylla tetrasporangifera in crenis marginalibus frondis

aggregata.

A questo proposito Setchell e Gardner in Algae of Northwestern

America, p. 32 1, nei riguardi di Nitophyllum violaceum J. Ag. e di

iV. Ruprechtianum J. Ag. (le sole specie da essi ivi contemplate fra

quelle costituenti il gen. Boiryoglossum) osservano che nella prima

i sori appaiono in quasi tutte le giovani piante sopra i margini e

sopra la superficie dei lobi, mentre solo nelle vecchie piante si

mostrano sulle marginali foglioline {leajlets)\ e che nella seconda i
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sori formano delle linee flabellate lungo le vene nella sostanza della

fronda giovane, e che solo più tardi occupano le marginali foglioline,

concludendo non esservi dunque una ragione per collocare le indi-

cate due specie nei Boiryoglossum.

Si potrebbe aggiungere che ove questi fatti dovessero verificarsi

anche per le altre specie, ne verrebbe la necessità di abolire il gen.

Boiryoglossum.

77^. Boiryoglossum vìolaceum (J. kg.) NitophyUum vìolaceum J.

Ag. Epicr.

Al n. 239 del presente Saggio venne trattata questa specie con la

scorta di un incompleto esemplaretto peruviano raccolto dal Marcacci.

Venuto in possesso delle Algae of Northwestern America, appresi che

r esemplare distribuito dalla Tilden, sotto la denominazione di 'Nito-

phyUum muìlilobum J. Ag. e trattato come tale al n. 23o del Saggio,

rappresenta invece esso pure il Nitophylhim violaceum [Bolryogl. viol.

J- Ag.).

In relazione all'accenno fattone neW osservaì.ione con cui si

chiude il capitolo sul genere, credesi pertanto necessaria la seguente

aggiunta in base a quanto se ne dice da Setchell e Gardner a p. 821

della citata opera, riproducendone il testo.

« Nilophylliim violaceum J. Ag, - On rocks in the lower litoral

and upper sublitoral zones. Vancouver Island (probably at Esquimalt)

B. C, /. G. Agardh (1898, p. 92.^ under N. stenoglossum); Port

Renfrew, B. C, Tilden, n. 821 ! under N. multilobum ».

« A very variable species as regards habit and somewhat as

regard color. As the sori appear in almost ali younger plants on the

margins and even on the surfaces of the lobes, appearing later on

marginai leaflets, it does not seem desirable to remove this species

from NitophyUum and place it in Botryoglossum as De Toni has

done ('), Miss Tilden's plant, allhough cystocarpic, seems clearly of

this species, and vvould probably bave been referred to N. steno-

glossum by J. G. Agardh. ».

(') Il voi. II. della Syll. Alg., dove se ne tratta, fu stampato nel 1900, cioè

3 anni prima dell' opera americana. Amiot. di A. Mazza.
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T-]^. Botryoglossum Ruprechtianum (J. Ag.) Nitophyllum Rupre-

chtianum J. Ag. Bidr. Florid. Syst. p. 5i, Epicr. p. 470, Sp. Ili, 3

(1898) p. 94.

A pag. 32 i della cit. opera Setchell e Gardner cosi ne trattano

nell'intento di restituirlo, come il precedente, al gen. JslitophyUum:

« On other algae in the upper sublitoral zone. St. Paul Island,

Alaska, Greelev and Siiodgrass, n. 5802! (Setchell, 1899, p. 594);

Norfolk Sound (near Sitka), Postel and Riiprecht (1840, p. i5, under

Hymenema fimbriata); Port Renfrew, B. C, Butler and Polley, Nos,

22, 108, and in Collins, Holden and Setchell, P. B. A., n. 63/!;

Puget Sound, Bailey and Harvey (1862, p. 161, under Hymenetna

fissa and Botryocarpum platycarpum); west coast of Whidbey Island,

Wash. n. 2Ó7!; Port Orchard, Kitsap County, Wash., Tilden, n.

2 1 3 ! »

« N. Ruprechtìainiin is another species, in which the sori are

arranged differently in the younger from vvhat they are in the older

plants. At the tips, the sori commonly form flabellate lines along

the veins in the substance of the fronds. This is the N. flahdligeriim

'[ Ag., and is represented by n. 108 from Port Renfrew. Later, the

sori occupy marginai leaflets. Consequently, there seems, to be no

reason for placing this species under Botryoglossum as De Toni has

done ».

Sottofam. II. DELESSERIEAE (Kiitz.) Schmitz.

Genere PHITYMOPHORA J. Ag.

J. Ag. (1898) Sp, Alg. HI, 3 p. 173; Delesseriae et Chauviniac

sp. Frons costata, prolificationibus a costa emergentibus ramosa,

cellulis interioribus rotundato-angulatis plus minus conspicue alter-

nantibus contexta, paginalibus cellulis conspicue minoribus angulato

rotundatis fere in cyclades conjunctis. Partes fructiferae in phyllis

subpropris a costa prolificantibus generatae. Cystocarpia in carpo-

phyllo singula eiusque costae transformatione generata, nucleum fìlis

carposporiferis thyrsoideis contextum foventia. Sori in disco sporo-

phylli obvenientes, in utraque pagina oppositi, ita duplici serie tetra-
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sporangia, fasciculis filorum sterilium cincta, in suam paginam demum
emittentes.

Se ne conoscono tre specie: P Laingii J. Ag. della N, Zelanda;

P. imbricata J. Ag., di cui si tratta qui sotto, e P. crenata J. Ag.

[Delesseria crenata j. Ag. herb.; Deless. Bartoniae Schmitz, trattata

al n. 243).

776. Phitymophora imbricata J. Ag. Sp. Ili, 3 (1898) p. 174 (no-

men), Delesserìa imbricata Aresch., J. Ag. Epicr. p. 494, Chaiivinia

imbricata Harv. Phyc. Austral. tab. 240, Deless. rigida Harv. exsicc,

Kuetz. T. P. XIX, t. IO, Deless. amansioides Sond. fide Kuetz., Deless.

neglecta Sond. mscr. - Fronde incrassato-costata crassiuscula, proli-

ficationibus fasciculatim ab utraque pagina ad costam opposite egre-

dientibus decomposito-ramosa, ramis majoribus vagis, foliolis linea-

ribus marginem undulato-crispatis, evenosis, ngidiusculis ; fructibus

phyllis minuta occupantibus; soris utroque latere costae evolutis in

unicum rotundatum subconfluentibus.

Hab. le coste della Nuova Olanda australe, dapprima sulla

Cymodocea antarclica e sulle Coralline presso Port Phillip (Areschoug),

pure sulla Cymodocea anlarctica e sulle Coralline (F. Mueller e altri). -

Radice discoidea. Fronda primaria lunga 8-12 cm., larga 4-5,6 mill.,

brevemente stipitata, a base acuta, esattamente lineare, ottusa al-

l'apice, integra o più o meno ondulala, percorsa da una costa

cospicua ma priva di vene laterali. Dalla costa a brevi intervalli

sorgono frondi secondarie conformi, presto seguite da nuovi conformi

segmenti. Foglie fruttifere rotondate od oblunghe, lunghe 2-4, 5 mill.,

larghe altrettanto, uscenti dalla costa. Cistocarpi emisferici muniti

di una crassa parete. Sori evoluti da ciascun lato della costa. Colore

della fronda pallidamente rosso, più oscuro nel secco. Sostanza rigi-

dissima, di guisa che gli esemplari con l'essiccazione non aderi-

scono alla carta.

Secondo gli esemplari osservati, si ha un divario graduato nel

portamento, il che dipende unicamente dal vario grado di evoluzione

in cui trovasi la pianta. Così gl'individui più giovani ma già svilup-

pati in ogni loro parte e non deteriorati da cause esteriori, hanno

un ambito regolare piramidato o subtondo, oppure irregolare nei

casi in cui il rameggio si svolge in modo subsecondato. Questo
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rameggio in tutto quanto il suo percorso è uniformemente vestito

delle sue prolificazioni le quali si addensano nelle parti superiori

tanto più fittamente in quanto ivi le suddivisioni sono più numerose e

più ravvicinate. Col progresso dell'età le espansioni alariy; cominciando

dal basso, subiscono delle costrizioni subregolari in punti esattamente

opposti lungo i fianchi della costa, di guisa che tutte le segmentazioni

assumono un aspetto, articolato integri rimanendo i tratti cimali i quali

si svolgono più ampiamente in forma di fogliole oblunghe a costa eva-

nescente subpiane od ondulate, che diversamente dalle prolificazioni,

sono dotate di uno speciale sistema di venature, come si dice in

appresso. Nello stato senile la fronda finisce col detergersi più o

meno completamente delle espansioni alari nella parte sua inferiore

e talvolta anche nella mediana.

Le fruttificazioni vengono figurate nel modo seguente dalla tavola

Harveyana 240 in Phycologia Australica. I cistocarpi si sviluppano

nello spessore della costa; e formano pertanto un corpo unico,

tondo ; i sori tetrasporiferi invece si svolgono in due emisferi a basi

esattamente contrapposte sulla costa, determinando così un corpo

leggermente elittico spaccato longitudinalmente dalla costa dello

sporofillo.

Le espansioni cimali, uniche, fogliacee, viste in superficie, pre-

sentano, oltre la costa evanescente in alto o mancante nello stato

più giovane, uno strato uniforme di celluline roseo-porporine nel

quale si disegnano delle vene tenuissime più o meno ramose, che

partendo dalla costa si dirigono ai margini. Queste vene non sono

però costituite da cellule speciali, bensì costituiscono dei meati subia-

lini a doppia parete, a guisa di canali. Ciò avviene anche in Phìtym.

crenata ma in modo incospicuo.

Le espansioni alari delle varie segmentazioni, viste in superficie,

presentano uno strato reticolare composto di cellule tonde, subesa-

gone od allungato-rettangolari, più piccole lungo il margine.

La sezione trasversale della parte inferiore del disco a stato de-

terso, ha forma di elisse compressa, più o meno regolare. Il centro

è occupato da una cellula grande, elittica, giallorino-ialina, a grossa

parete. Cellule consimili ma un po' più piccole, più o meno distan-

ziate, sono disposte in file longitudinali con gli spazi intercellulari

occupati da sostanza parenchimatica grumoso-filamentosa. Strato
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corticale assai differenziato in causa del colore roseo-porporino o

giallo-scuro a seconda dello stato della pianta, ma per la struttura

poco diverso dal midollo, salvo che le cellule sono sempre più pic-

cole dallo interno all'esterno, disposte a cerchio non sempre evidente,

e che, sotto la compressione, si risolvono in celluline che si dispon-

gono verticalmente in file periferiche.

a. PJiitvmophora imhricata J. Ag. {Cliauvinia imhricala Harv.)

Victoria, Australia, Harvey.

/;. Phitym., come sopra. Port Phillip, Austr. Ex herb. Lenormand.

e. Idem. Miscellanea indeterminata di Ferd. Mueller.

Genere SCHiZONEURA J. Ag. (1852).

Sp. II. p. 68 1 (ut subgenus Delesseriaé).

J. Ag. Epicr. (1876) p. 480 (id.), Sp. Ili, 3, p. 171 (Etim. SchiT^o

divido, spezzo et neuron nervo) non Schi\oneura Insectorum genus
;

Delesseriaé et Hypoglossi sp.

Frons subvage laciniato-partita, costata, ramis costae conspicuis,

nunc sursum evanescentibus, ad lacinias principales excurrentibus.

Cystocarpia sparsa, in superfìcie parenchymatica elevata (nunc in

nervis lateralibus provenientia), potius (saltem in S. quercìfolia)

quasi a parenchymate intercostali ad alterutram paginam prominula.

Sori rotundati, sparsi, Inter nervos numerosi, quandoque in phyllis

minutis a costa pullulantibus dispositi.

J. Agardh, considerato che alcune specie del gen. Delesseha

hanno i sori generati singolatamente e prominenti nell'una e nel-

l'altra delle pagine coi tetrasporangi provenienti quasi immediata-

mente dall'evoluzione delle cellule corticali, cinti da un apparato,

in certo modo proprio, costituito dai fili sterili, e'i cistocarpi sparsi
;

mentre in altre specie ascritte allo stesso genere i sori sono generati

geminatamente opposti in ciascuna delle pagine, e i cistocarpi sparsi

ed elevati in una superficie parenchimatica o nei nervi laterali; ha

creduto opportuno distinguere le piante che si trovano in questo

secondo caso con la creazione del nuovo genere SchÌT^oneura da lui

cosi sistemato:

I. Costa alterne ramosa. - S. subcostata J. Ag., sopra altre alghe
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a Tangeri (Schousboe); S. dichotoma (H. et H.) J. Ag., alle isole Au-

ckland e Campbell nell'Oceano australe; ^V. Davisii {U. etH.)J. Ag.,

a Capo Horn ed isole Falkland;

II. Venae seciindariae oppositae. - S. Hookeri (Lyall) J. Ag.,

Nuova Zelanda, ^^ quercifolia (Bory) J. Ag., delle isole Maluine e

Capo Horn, e con una forma linearh a F^ort Renfrevv, secondo

Setcheli e Gardner a p. 323 di Alg. of northwestern America, già

Delesseria quercifolia f. linearis Collins.

^^T. Schizoneura Davisii (H. et H.) J. Ag. Sp. Ili, 3 (1898), p.

168 (nomen), Delesseria Davisii Hook, et Harv. Journ. IV, p. 252,

Crypt. antarct. p. 164, t. 175, Harv. Nereis Austral. p. 11 5; Kuetz.

Sp. p. 878, Tab. Phyc. XVI, t. 18; J. Ag. Sp. Il, p. 58ó, Epicr.

p. 480.

Fronde pinnatifida, segmentis erectiusculis basi decurrente sub

confluentibus. majoribus lanceolato oblongis margine laciniatis, apice

laciniisque attenuatis, costa alterne ramosa superne evanescente per-

cursis; cystocarpiis sparsis.

Bah. nel mare australe al Capo Horn e isole Falkland (Hooker),

a Puntarenas di Terra del Fuoco (A. Benove, determ. A. Mazza). -

Fronda lunga 12-20 cm., con la base ex abrupto attenuata in un

ambito largamente ovato, divisa abbondantemente in lacinie semplici o

alternatamente partite. Lacinie lunghe 7-10 cm., adnate mediante

un'ala decorrente della costa primaria, infine sublibere, cultrato-lan-

ceolate obliquamente costate, incise in laciniette numerose eretto-

patenti alterne, vene alterne escorrenti dalla costa della lacinia alle

laciniette. Laciniette oblungo-lanceolate, subincise, larghe Ó-12 milk

Colore roseo. Sostanza membranacea.

I miei esemplari rispecchiano perfettamente i caratteri sopra

riportati. Non ho più sott'occhio l'esemplare a. dell'altezza di 25

cm., restituito al prof. Don Gresino che ebbe a comunicarmelo per

la determinazione, e che mi avrebbe ora servito per meglio dare

un' idea del portamento di questa bella ed elegante specie. Nelle

sue espansioni sterili, costituenti la parte inferiore, ricorda in qualche

modo le frondi di Delesseria sanguinea., ma assai meno grandi,

mentre in altri tipi le espansioni stesse, pure conservando un ambito

oblungo-lanceolato, si dividono presto in modo decorrente lungo le
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coste secondarie. Progredendo nel suo sviluppo, il rameggio si allunga

ma coi segmenti sempre più brevi, pii^i angusti e nel contempo il

disco, dopo di essersene spogliato nella sola parte inferiore, emette

dai suoi margini costali delle foglioline oblunghe, ovate, pedicellate

come nella citata sp. di Delesseria.

In quanto alla struttura, J. Agardh Sp. Ili, 3, osserva che

« Regio costalis frondis, sectione transversali caulis inferioris peracta,

nunc pluribus cellularum seriebus a margine ad marginem ductis

constat, cellulis scrierum invicem alternantibus. seriebus ipsis extror-

sum cellulis numerosis cubicisobtectis, nunc diverso modo constructa ».

Ciò premesso, si fanno seguire alcuni reperti.

a. Schiz^oneura Davisii (H. et H.) J. Ag. Det. A. Mazza.

In superficie: cellule rosee, cubiche, rettangolari, di varie di-

mensioni e irregolari. La sezione trasversale praticata alia base di

un grande segmento primario ha forma tonda un po' depressa ai

poli (costa principale) ed è munita a ciascuno dei lati di un prolun-

gamento alare quale parte dell'espansione laminare. La struttura

della costa si compone di una ventina ed oltre di file longitudinali,

largamente ondulate, parallele, costituite da celluline rosee, subtonde

o leggermente elittiche, moniliformi nel senso più preciso della pa-

rola, in quanto si mostrano collegate più o meno appressatamente

da un filo. Strato corticale spesso, formato di cellule consimili, di

un roseo un pò" più vivo, che sono la continuazione delle serie mi-

dollari, ma con l'aggiunta di altre serie disposte in senso opposto

e cioè in modo trasversale, donde un incrociamenlo con le serie

midollari, e con l'aggiunta altresì di isolati ed avvicinati ispessimenti

dovuti al raddoppiamento delle serie trasversali. Contrariamente poi

a quanto avviene di consueto, le espansioni alari nel caso attuale,

anziché prodursi gradatamente in guisa che la sezione trasversale

assuma un ambito fusiforme, qui invece la parte laminare si deter-

mina ex abrupto mediante una strozzatura nel punto in cui si riat-

tacca alla costa.

Terra del Fuoco, 1898, legt. D. Magg. Borgatello.

b. Come sopra. - L'esempi, ha il disco primario del diam. di

2 mill. sessile sopra un callo scutiforme del diam. di 3 mill. nel

suo piano di aderenza alla matrice. Rami inferiori orizzontali, i più

bassi emessi quasi a contatto del callo basilare, ravvicinatissimi. La
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sezione trasversale del caule, praticata a contatto del callo, ha forma

elittica-subtonda con lobature irregolari. Midollo di cellule scurette

in areola ialina, subtonde, più piccole e più diradate nel centro,

indi allungate e più dense colf avvicinarsi al corticc, ma tutte quante

senza una disposizione seriata cospicua. Strato corticale di cellule

più scure, assai allungate riunite in tile verticali alla periferia la

quale è protetta da un corticc spesso, mucoso-soiidescente, quasi

ialino. La sezione della parte mediana di un ramo ad ale sublibere

e libere presenta un interno consimile a quello dell'esemplare a.

A Candelaria, Tierra del Fuego; marzo 1910, Igt. A. Tonelli.

e. Come sopra. - Esemplare frammentario. La sezione del caule

nella parte mediana ha forma elittica un po' compressa munita nei

suoi fianchi di una lunga appendice alare lineare senza strozzatura

nei punti di congiunzione al disco. Il midollo è composto di 25 file

longitudinali di cellule di cui quella assiale ha le cellule più grandi

e disposte orizzontalmente; sei altre file (tre per lato) hanno la stessa

direzione; le rimanenti serie si dirigono diagonalmente alla periferia,

ossia alla base dello strato corticale. Questo strato si compone di

una o due serie di cellule piccole, oblunghe, verticali alla periferia.

A Puntarenas della Terra del Fuoco, 5 Novembre 1910, Igt. A.

Benove.

Fam. IV. BONNEMAiSONIACEAE (Trev.) Schm.

Genere PTILONIA J. Ag.

J. Ag. (i863) Sp. HI, p. 773, Epicr. (187Ó) p. 078 (Etim. piilos

piuma), Schm. et Haupt. in Engl. et Franti Naturi. Pflanzenfam. (1897)

p. 418, Plocamiì sect. Ptilonia Harv. Ner. Austral (1847) p. 124,

Thamnophorae, Thamnocarpi et Plocamiì sp. auct. - Frons linearis,

ex ancipite plana, decomposito-pinnata, serrato-dentata, subcostata,

stratis tribus contexta, costa filis articulatis ramosis longitudinalibus,

nunc centrale evidentius distinctum cingentibus, inter cellulas strati

intermedi! rotundato-angulatas excurrentibus, cellulis corticalibus ro-

tundatis inferne magis evolutis radiatis. Cystocarpia in pagina pinnae

elevata, adparenter terminalia, intra pericarpium subsphaericum,
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carpostomio parum conspicuo pertusum, nucleum rotundatum fo-

ventia; fila carposporifera plurima, fasciculatim a placenta basali

radiantia, in articulis terminalibus carposporas magnas, clavato-piri-

formes, invicem libcras foventia. Tetrasporangia hucusque ignota.

Dello stesso J. Agardh sono le seguenti osservazioni. - Frondi

compresso-piane, subancipiti, lineari, decomposto-pennate, roseo-

porporine, membranacee, infine subcartilaginee nella parte inferiore;

penne alterne, gemine approssimate subopposte, le terminali com-

planate denticolate nel margine, denticoli gradatamente escrescenti

in pennelte lineari attenuate. Ascelle rotondate con le penne pertanto

patenti alla base, poscia facentisi erettiuscule. Costa esternamente

appena cospicua percorrente la fronda. Cistocarpi formati dall'apice

inflato delle pennette semplici piti o meno allungate, ovato-rotondati.

Le frondi si compongono di un triplice strato : costa immersa cilin-

dracea costituita di piìi fili approssimati allungati articolati e ramosi,

rami dei fili lateralmente scorrenti fra le cellule dello strato inter-

medio. Strato intermedio contesto di cellule rotondate e angolate,

grandi, disposte in più serie, le esteriori minori. Strato periferico

costituito da cellule minute colorate, in semplice serie o molteplici

nelle parti più adulte. Gli apici delle frondi producono molte cellule,

dalla cui suddivisione nascono nuove cellule e rami. Il pericarpio

dei cistocarpi è contesto delle cellule corticali della fronda, interna-

mente sostenuto da un apparato fibroso, fili certamente articolati

anastomosanti, scorrono dalla base della placenta estesi lungo le

pareti del cistocarpo, superiormente più densi di quelli analogi, che

nella pianta sterile dalla costa scorrono fra le cellule dello strato

intermedio. Placenta disciolta in fili plurimi fastigiato-ramosi ; arti-

coli terminali carposporiferi tra loro liberi, contenenti in un peri-

derma ialino le carpospore grandi, obovato- davate, subgranulate.

Oltre la P. magellanica il gen. comprende pure due altre specie,

entrambe della Nuova Olanda, e cioè P. aiistralasica Harv. e P.

suhulifera J. Ag.

778. Ptilonia magellanica (jMont.) J. Ag. Sp. Ili, p. 774, Epicr.

674, Thamnophora magellanica Mont. Prodr. Phyc. antar. p. 3, Yoy.

Poi Sud p. 1Ò2, tab. 8, fig. 2, Plocamiiun ? magellanicum Hook, et

Harv. in Lond. Journ. IV, p. 287 in nolul. et Crypt. ant. p. 169,
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Harv. Ner. Austr. p. 124, Thamnocarpus magellanicus Kuetz. Sp.

Alg. p. 887, Tab. Phyc. XVI, t. 56.

Fronde lineari, plana, obsolete costata, decomposito-pinnata,

pinnis a margine subalterne seriatis, inferioribus abbreviatis, supe-

rioribus longioribus subflabellatim divergentibus, pinnulis lanceolatis

dentato-serratis.

Hab. l'oceano australe allo stretto di Magellano (Jacquinot); al

Capo Horn, Isole Falkland e Kerguelen (Hooker). - Radice scutata.

Fronda lunga 5-2o cm., larga 4-8 millim., lineare ma leggermente

dilatata fra le penne maggiori, penne e pennette appena più anguste.

Penne inferiori dei rami abbreviate, egregiamente patenti sopra

l'ascella rotondata, le superiori il più delle volte allungate decom-

poste, più erette. Pennette terminali lanceolate massimamente dal

lato interiore e all'apice seghettate, seghettature dentiformi incomin-

cianti dal margine integro. Cistocarpi nella pagina piana delle pen-

nette e nello stesso apice inflati, di rado superati da un apicolo

sterile, ovato-rotondati. Colore roseo porporino. Sostanza membra-

nacea tenue, subcaitilaginea nella parte inferiore della fronda.

Non è certo sulla fede del nome generico che dobbiamo figurarci

l'abito di questa specie; ce ne dissuadono la descrizione e meglio

ancora la pianta le cui pennazioni nulla hanno di cosi tenui, cosi

spesse e cos'i lunghe segmentazioni da ricordare anche lontanamente

il leggero portamento di una piuma, come avviene p. e. in

Bonnemaisonia.

In uno de' miei esemplari la pianta è alta quasi 8 cm. con la

parte mediana e superiore raccolte in un ambito flabellato del diam.

di 8 cm. e mezzo, portato dalla parte inferiore semplice del disco

primario; in un altro è alta 18 cm., coi rami aventi invece principio

nella vicinanza del callo basilare discoideo, del diam. di ó milk,

polifronde, donde un assieme a perimetro triangolare allungato.

Questi esemplari si addicono così bene in ogni loro particolare alle

riportate descrizioni macro e microscopiche, che sarebbe superflua

ogni altra aggiunta. Siccome però J. Agardh dice opportunamente

che i cistocarpi sono « adparenter terminalia », devesi al riguardo

notare che in realtà sono originariamente laterali alla pennetta ge-

neratrice, come lo provano le fruttificazioni svoltesi nelle parti più

basse delle pennette stesse. Siccome allo sviluppo del pericarpo è
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necessario un apparato interno di sopporto fibroso che per elaborarsi

non troverebbe matrice bastevole nel solo margine delle tenui som-

mità delle pennette, la matrice viene allora estesa a tutto il corpo

apicale o subapicale della pennetta, di guisachè il cistocarpo, anziché

esser marginale, viene ad occupare tutto quanto lo spessore della parte

interessata, aumentato dal volume assunto dal pericarpo pienamente

evoluto. 11 raro caso dell' apicolo cimale che sormonta il frutto è

dovuto al punto subapicale in cui la fruttescenza si è svolta^ donde

la permanenza sua.

11 callo basilare presenta un tessuto parenchimatico-filamentoso;

fili esili, scuretti, fibriformi, ramosi, fittamente contesti. Sopra questo

sfondo si disegnano dei grossi corpi dittici e tondi muniti di un

peculiare strato corticale racchiudente un midollo di cellule tonde

munite di un piccolo nucleo; certo in essi sono da ravvisarsi gì" inizi

delle corrispondenti frondi che nell'esemplare da me determinato

sono in parte completamente svolte, in parte state asportate, in parte

appena sporgenti, in parte in gestazione.

La sezione trasversale del caule in vicinanza del callo ha forma

largamente elittica con un vago accenno a grosse lobature arroton-

date. Struttura elengantissima racchiusa in un assai spesso strato

corticale, e direbbesi anche imbarazzante, a prima vista, nei riguardi

del collegamento delle cellule midollari mediante un apparato di fila-

menti che partenti dal tubo centrale (costa) fanno capo, con la de-

composizione loro in celluline, alle file del potente strato corticale.

Si consultino in proposito le belle osservazioni di J. Agardh qui

riportate nel capitolo sul genere.

Le sezioni tratte dalle parti compresso-piane subancipiti hanno

forma lineare leggermente attenuantesi nelle estremità. Vi si osservano

tutti gli elementi riscontrati nella parte inferiore della pianta ma

ridotti ai minimi termini se se ne tolgono le cellule pericentrali

dello strato intermedio, che conservano una certa ampiezza. Anche

la costa là dove direbbesi evanescente, cioè nelle parti più alte della

pianta, non cessa dal rilevarsi col suo pallido e tenue tubo.

a. Ptilonia magellanica J. Ag. Detroit de Magellan. Ex herb.

Lenormand.

b. Idem. Stretto di Magellano. 191 2; raccolta dalle Suore Sale-

siane; det. di A. Mazza.
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Genere BONNEMAISONIA Ag. (1821) Sp. Alg. p. 196.

Grev. Alg. Brit. p. 106 et Syn. p. LII; J. Ag. Symb. p. 21, Sp.

Ili p. ']']^^ Epicr. p. 6Ó7 ; Ardiss. Phyc. Medit. I, p. 333 ; Hauck

Meeresalg. p. 208 ; Schm. et Haupt. in Engl. et Pronti Nat. Pfìanzen-

fam. (1897) p. 420; Kuetz. Phyc. p. 438 et Sp. Alg. p. 842; Fioca-

mii. Ceramii et Fitci sp.

Frons filiformis, decomposito-pinnata, opposite ciliato-plumosa,

tubulosa, stratis tribus contexta, filo centrali angusto articulato et

ramoso tubum interiorem amplum percurrente, ramis tenuissimis

inter cellulas strati intermedii magnas rotundatas simplici serie di-

spositas excurrentibus et cellulas minutas strati corticalis sustinenti-

bus. Cystocarpia a ramulo transformata pedicellata, intra pericarpium

ovatum, carpostomio pertusum, carposporas obovato-clavatas, in filis

a placenta basali egredientibus terminales foventia. Antheridia locis

analogis ac cystocarpia disposila, corpora parenchymatica amentifor-

mia, ovoidea, pedicellata sistentia.

L'interesse peculiare che presenta questo gen. a seconda dei

vari gradi di vegetazione e in rapporto. ai speciali organi di dubbia

natura (anteridi? tetrasporangi anormali 7) sui quali forse verte sempre

la questione, ne consiglia una più particolareggiata trattazione che

io non saprei meglio esporre se non sopra quella stessa dij. Agardh

e che il De Toni riassume in Syll. Alg. p. yóS-yòS con le seguenti

osservazioni.

[continua]



FRANCESCO BAGLIETTO
(1826 - 1916)

L' ultimo allievo dell' illustre Prof. Giuseppe De Notaris si

spense in Genova ai 24 febbraio 1916, il dottore Francesco Ba-

GLiETTO, durante il turbinio della guerra che tutti noi angustiava

per le sorti della patria, allora da nessuno ricordato ; ma è dovere

nostro che l' uomo, scomparso mentre si succedevano i tragici

sconvolgimenti che insanguinarono 1' Europa, non venga posto in

dimenticanza e che alla memoria di lui siano destinate alcune

pagine per segnalare le benemerenze ch'egli seppe acquistarsi

nel difficile campo degli studii crittogamologici.

Giuseppe De Notaris, maestro impareggiabile, fu a tutti i

suoi contemporanei superiore nel circondarsi di una eletta schiera

di volonterosi, da lui guidati con 1' esempio di una attività mera-

vigliosa di lavoro e con un'abbondanza di consigli accompagnati

dalla fervida passione di raccogliere personalmente il materiale

per lo studio ; fiorirono intorno a lui numerosi specialisti, avviati

dal dotto professore nelle singole branche della botanica critto-

gamica, gli uni alle alghe od ai funghi, come F. Ardissone, L.

Dufour, Fr. Castracane, A. Piccone, gli altri ai licheni, come A.

Carestia, M. Anzi, V. Trevisan, F. Baglietto, non senza ricordare

un buon numero di solerti raccoglitori e studiosi che validamente

cooperarono a estendere la conoscenza delle crittogame vegetanti

entro i confini d' Italia, ad esempio F. Panizzi, G. Gagliardi ('),

(•) Intorno alle relazioni di Giuseppe Gagliardi col Baglietto ebbi ad occu-

parmi in altro mio scritto ; nelle lettere del primo al secondo è sempre ricordato

il De Notaris; cfr. De Toni G. B., Pugillo di lettere del rosminiano Giuseppe

Gagliardi a botanici italiani (Aiii Accad. di se. leti, ed arti degli Agiati ser. Ili,

voi. XVIII ; Rovereto 191 2).
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A. Baldini, A. Franzoni, P. Gennari A, Malinverni, L. Cai-

desi ().

Francesco Baglietto, nato a Veltri nel 1826 e venuto gio-

vane a Genova, si trovò nelle condizioni le più favorevoli per

subire l' influenza del De Notaris, essendoché quest' ultimo fu in-

segnante di botanica all' Università di Genova, successore di Do-

menico Viviani, dal 1839 al 1872 e durante il lungo soggiorno

in detta città la vita di lui " fu esclusivamente applicata allo stu-

dio delle piante ed a compire scrupolosamente il proprio dovere

sia neir insegnamento sia nella cura degli stabilimenti scientifici

ad esso affidati „ (') attendendo in pari tempo a innamorare dello

studio della botanica chiunque avesse avuto la fortuna di av-

vicinarlo.

Nel 1858 il Baglietto esordì con un lavoro al quale il mae-

stro, che s' era applicato più di dieci anni prima alle indagini sui

Licheni, lo aveva incoraggiato fino dal ]855: "Inculcandole (scri-

vevagli da Borgosesia il 25 agosto di quell'anno) di tenersi pos-

sibilmente sulle tracce fornite dal Massalongo, che alla lunga,

fatti i necessari raddrizzamenti, finirà per avere ragione, non in-

tendo debba sagrificare le sue convinzioni ; vorrei bensì che il

lavoro a cui ha atteso con tanto amore, fosse un tentativo che

dovesse incontrare l'approvazione degli antichi e dei moderni

lichenologi „ (') ; e perchè, a quanto sembra, il modestissimo sco-

laro muoveva timidamente i suoi passi nelle ricerche sulle crit-

togame suddette, il maestro nell'anno successivo (^) lo spronava

a persistere nell' esame anatomico del materiale raccolto per con-

(1) Cfr. De Toni G. B., La flora marina dell'isola d' Elba e i contributi di

Vittoria Altoviti-Avila Toscanelli pag. 6 ; Padova, 19T6, Tipografia Seminario, 8".

(2) IssEL A. e Piccone A., Domenico Viviani e Giuseppe De Notaris, Di-

scorsi pronunciati per l'inaugurazione dei busti eretti ai due sommi naturalisti

nella R. Università di Genova, pag. 29 ; Genova, 1882, Tip. del R. Istituto Sordo-

Muti, 81

(3) Dalla mia raccolta di autografi. — Accenni all' opera di Fk. Baglietto
non mancano in Krempelhuber (v.) Aug., Geschichte und Litteratur der Liche-

nologie von den àltesten Zeiten bis zum Schlusse des Jahres 1865 (I, pag. 314) ,

Munchen, 1876, C. Wolf & Sohn, S».

(*) Lettera da Miasino 15 agosto 1856 (dalla mia raccolta di autografi).

3
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durre a compimento l'illustrazione dei Licheni ligustici, con pa-

role che vale la pena di riportare :
" ho piacere di sentire che si

va esercitando nell' analisi dei Licheni col microscopio ; acquistato

un po' di maneggio del microscopio e dello scalpello, tutto Le

verrà facile e il campo benché esercitato in ogni senso dal Mas-

salongo, presenta tuttavia qualche cosa da mietere „.

Confortato dall'appoggio del De Notaris, il Baglietto portò

a termine la Enumerazione dei Licheni di Liguria ('), nella quale

si valse dei sistemi lichenologici basati sull' analisi microscopica

proposta già dallo stesso De Notaris e per i Licheni sviluppata

ampiamente " con solerte cura e con acutezza d' ingegno „ da

Abr. Massalongo, diede il prospetto dei generi di Gimnocarpi e

Angiocarpi con le rispettive famiglie e tribìi e poscia il catalogo

delle entità raccolte da lui medesimo in Liguria o comunicategli,

oltre che dal maestro, da vari amici quali il Caldesi, il Balsamo,

il Panizzi, il Gennari, P. M. Ferrari, L. Dufour, S. Patrone, il

Dott. Savignone ; in totale sono 273 numeri esposti in detto la-

voro con molte specie e varietà proposte come nuove e illustrate

quanto alle spore (Solenopsora vulturiensis, Placodium albescens

Mass. p circinnatum, Acarospora umbilicata, Dirina Patroni, Ri-

nodina aggregata, Rin. oxydata squamulosa, Rin. articulata, Rin.

Oleae, Callopisma Ferrarii, Astroplaca opaca, Toninia sanguinaria,

Lecidea enteroleuca Ach. p geographica, Buellia maritinia, Bit. tu-

mida, Bu. punctiformis Mass. [3 capitata, Biatora lecideola, Biat.

imibrosa, Hymenelia lithofraga Mass. p isabellina, Lecanactis mon-

strosa, Lithoicea thrombioides, Acrocordia Garovalii Mass. [3 pur-

purascens, Polyblastia immersa, Sagedia aggregata Fr. p rupestris).

Nel 1858 Giuseppe De Notaris, Vincenzo Cesati e Francesco

Baglietto iniziarono la distribuzione di quella importantissima

raccolta di Crittogame essiccate (sul tipo delle Plantes cryptoga-

games de France edite da J. B. Desmazières) eh' ebbe il nome di

(') Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, serie seconda,

voi. XVII, pag. 373-444, I tavola ; Torino, 1858, Stamperia Reale, 4" ; non so

spiegarmi come A. Jatta, (F'iora italica cryptogama pars III, Lichenes, pag. 3 ;

Rocca S. Casciano, 1909J assegni questo lavoro del Baglietto al 1845 e lo indichi

contenuto nelle Memorie della Società italia?ia di scienze naturali di Milano.
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Erbario crittogamico italiano ; tre anni appresso venne fondato il

Commentario della Società crittogamologica italiana che durò dal

I febbraio 1861 al febbraio 1867 con la seguente memorabile

chiusa nella prefazione, monito agli attuali reggitori degli studi :

" Questi nostri rilievi finalmente, dobbiamo pure dichiararlo, hanno

solo per iscopo di far atto al cospetto delle colte nazioni, che se

r Italia, che può vantarsi di aver avuto in Micheli, fatta ragione

ai tempi, il più insigne cultore degli studi crittogamici, nel campo
di questi studi è rimasta un poco alla coda delle altre nazioni,

e che se gli Italiani non seppero produrre le grandi e splendide

illustrazioni scientifiche, onde vanno superbe V Inghilterra, la

Francia, l'Allemagna, la nostra povertà non nasce dal difetto di

coraggiosi, che non avrebbero temuto di misurarsi nel difficile

aringo, ciò si debbe in gran parte alle poco liete condizioni nelle

quali per lunga serie di anni si è trovato il nostro paese ed al

conseguente abbandono in cui, tolte alcune eccezioni, le scienze

e gli scienziati furono sempre tenuti. Verrà il tempo in cui que-

sti studi avranno voga anche in Italia e noi avremo la postuma

consolazione di esserci adoperati a tenerne viva la fiamma,,.

Ai due volumi del Commentario il Baglietto collaborò atti-

vamente insieme agli studiosi, i quali il De Notaris aveva saputo

attirare nella propria orbita.

Nella nota Nuove specie di Licheni (') il Baglietto descrisse

sei specie ligustiche: Rinodina Gennarii, Callopisma fallax, Bnel-

lia Caldesiana, Raphiospora Doriae, Collema occultatimi, Bacidio-

psis Arbuti, per quest'ultima proponendo il nuovo genere Baci-

diopsis (^).

Nello stesso periodico, scritto in collaborazione col De No-

taris, è contenuto un breve lavoro sui Caratteri dell' Opegrapha

poétarmn (^), dove è analizzata la struttura di questa specie rac-

colta sulle corteccie del Laurus nobilis L. in Villa Doria a Pegli

(') Commentario ecc. voi. I, n. r, febbraio i86r, pag. 17-24, tav. I.

(-) A. Jatta (Sylloge Lichenum italicorum pag. 419 ; Trani, 1900) incluse la

Bacidiopsis Arbuti nel genere Bacidia De Not. {Bacidia Arbuti (Bagl.) Jatta).

(^) Commentario ecc. voi. I, n. i, febbraio 1861, pag. 24-26, tav. II, fìg. I.
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e distribuita al n. 24 dell' Erbario Crittogamico italiano, più tardi

riferita al genere Melaspilea {M. poetarum N}'!. 1869).

Nelle Specie italiche del genere Ricasolia (^), quale fu propo-

sto da Abr. Massalongo (l'omonimo genere istituito dal De No-

taris appartiene alle Stictaceae) ed ora tenuto sinonimo di Placo-

lecania {Lecanoraceae) sono descritte Ricasolia candicans Mass.,

R. Cesata Mass. con la var. grisea Bagl., R. olivacea Bagl., R.

Gennarii Bagl.

Neil' altro piccolo scritto Nuove specie del genere Lecania (^)

trovansi le descrizioni di due specie, Lecania diplotommoides rac-

colta in Sardegna dal Gennari e L. Picconiana raccolta in Albis-

sola Marina in Liguria dal Piccone f ) ; solo l'esame autoptico

degli esemplari potrà decidere se trattisi di vere Lecania con go-

nidii pleurococcini o di forine da ascriversi alle Lecanactidaceae

con gonidi! croolepidei (^).

Della Escursione Uchenologica dal Lago Maggiore al Sem-

pione (') formano oggetto i Licheni raccolti, insieme al Franzoni

e al De Notaris, nel 1862 nelle adiacenze del Lago Maggiore e

nelle valli che dall' Ossola conducono alla vetta del Sempione f);

(1) Commentario ecc. voi. I, n. 3, settembre 1862, pag. iig-125.

(^) Commentario ecc. voi. I, n. 3, .settembre 1862, pag. 126-129, tav. VII,

fig. VIII-IX.

(3) Entrambe le specie Bagliettoane, aventi spore trisettate, furono da A.

Jatta (Flora italica cryptogama, pars III, Lichenes, pag. 718) riferite, seguendo

le idee del Nylander, al genere Platygrapha Nyl, (1856). È strano che A. Zahl-

bruckner (Lichenes pag. 199; in Engler A.' et Franti K., Die natùrlichen Pflan-

zenfamilien I, 1*; Leipzig 1903) dia nel prospetto delle Lecanoraceae quale ca-

rattere del genere Lecania (Mass.) A. Zahlbr. le spore biloculari, mentre poi

trattando del genere (pag. 204) comprende nelle sezioni Eulecania e Thamnole-

cania specie con spore trisettate e nella sezione Eulecania persino con spore 8-

loculari e anche con un maggiore numero di loculi.

(') Il Baglietto non descrisse i gonidi per le due nuove specie.

(^) Commentario ecc. voi. I, n. 4, gennaio 1863, pag. 287-354.

(^) Il Franzoni con lettera del 2 dicembre 1862 [nella mia collezione di au-

tografi] ricorda al Baglietto la gita con quest' ultimo fatta : « Io ricordo con pia-

cere la vostra breve corsa in queste mie parti, sol mi duolse che sia stata cosi

breve. Se aveste potuto dedicarle maggior tempo, avreste potuto scegliere voi

stesso dalla mia raccolta quanto vi sarebbe tornato più in acconcio ». Alla gita

al Sempione prese parte anche Giovanni Pa.sserini che in quell'occasione feccia

conoscenza del Baglietto (lettera da Parma 20 novembre 1862 [mia collezione di

autografi] ).
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le 262 entità enumerate dal Baglietto sono accompagnate da ci-

tazioni bibliografiche e di essiccati e da indicazioni precise sugli

habitat ; alcune sono per la prima volta descritte {Hagenia endo-

coccina Korb. var. venusta, Rinodina intermedia, Caliciuni culmi-

genum, Bilimbia sphaeroides Th. Fr. var. lignicola), altre accom-

pagnate da note diagnostiche {Pannaria craspedia Kòrb., Lepto-

giitm tremelloides (Sch'aer.) Bagl.).

La Descrizione di alcuni Licheni nuovi (') riguarda Lecanora

verruculosa (Voltri), Lee. vulcanica (Acireale), Lee. sulphurea var.

tumidula (Genovesato), Lecania Cesatii (Vercelli), Lecania Opuntiae

(Cagliari), Dirina repanda var. schistosa (Sardegna), Toninia aro-

matica p virescens (Portofino, Voltri), Coniangium galactites (Orto

botanico di Pisa).

Nel secondo volume del Commentario il Baglietto, insieme

air ab. Antonio Carestia (^), inserì tre contributi (^) preparatori ad

un lavoro pubblicato molti anni più tardi sulla lichenografia della

Valsesia (^) ; in tale lavoro, che rappresenta un rimaneggiamento,

con numerose aggiunte, del Catalogo dei Licheni della Valsesia, i

due autori trattarono di 643 licheni, dando di tutti la sinonimia,

la stazione, il modo di vita, e spesso annotazioni sporologiche e

diagnosi; più di cinquanta nuovi Licheni sono indicati in questa

importante Memoria, tra essi parecchie Lecidea, Buellia, Acaro-

spora e Sagedia.

In pari tempo, nel Commentario, veniva data dal Baglietto

alla luce una Nota dal titolo Materiali per la Micologia italiana (^)

ove insieme alla nuove specie Agaricus [Lepiota] venustus (Orto

(') Commentario ecc. voi. I, n. 5, dicembre 1863, pag. 436-439.

Q) Nella mia collezione di autografi sta un copioso e importante carteggio

del Carestia col Baglietto dal 1866 al 1907 ; in molte lettere si parla dell' Ana-

crisi dei Licheni della Valsesia.

(^) Alcuni Licheni nuovi della Valsesia {Commentario ecc. voi. II, n. i, di-

cembre 1864, pag. 82-85); Catalogo dei Licheni della Valsesia (G?;«?«^«/ar/c» ecc.

voi. II, n. 2, dicembre 1865, pag. 240-261, n. 3, febbraio 1S67, pag. 321-434).

(^) Baglietto F. e Carestia A., Anacrisi dei Licheni della Valsesia {Atti

della Società Crittog. italiana ser. II, voi. II, pag. 143-356, 5 tav. ; Milano, 1880,

Alessandro Lombardi, 4°).

(^) Commentario ecc. voi. II, fase. 2, dicembre 1865, pag. 261-265.
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botanico di Genova), Ag. {Tricholoma) violaceo-nitens (Granarolo),

Panus vaporarius (Orto botanico di Genova), Arrhenia fimicola

(Riva Valsesia), Tranietes hispida (Valle Intrasca ; Torchiana nel

Parmense), Daedalea orbiciilaris (Orto botanico di Genova) è de-

scritto r Agaricus [Lepiota) straminellus raccolto sui letti caldi e

sul terriccio nell'Orto botanico genovese e distribuito n^\)ì Er-

bario crittogamico italiano al n. 1345, singolare Imenomicete che

formò ultimamente oggetto di studiò del chiarissimo collega O.

Mattirolo (').

Di funghi macroscopici, dei quali era esperto conoscitore,

il Baglietto continuò a raccogliere esemplari negli anni succes-

sivi, così da poter redigere un Primo censimento deifunghi della

Liguria (^) ; in tale censimento non mancano le proposte di nuove

specie e varietà ; ricordinsi Agaricus [Lepiota] subexcoriatus, Ag.

[Lepiota) caepestipes var. nigrescens, Ag. [Tricholoma) excisits var.

maior, Ag. [Mycena) cognatus, Ag. [Pleurotus) luteocaesius, Ag.

[Pleurotus) macropus.

Nello stesso Giornale botanico, che aveva accolto il precedente

lavoro, trovarono posto altri contributi del Baglietto relativi al-

l' Endocarpon Guepini Del., alla lichenologia della Toscana, della

Sardegna, dell' Abissinia.

Nella Nota sidl' Endocarpon Guepini Delis. (^), in base all' a-

nalisi microscopica di esemplari fruttiferi raccolti presso Locamo

e comunicatigli dal p. Agostino Daldini, il Baglietto dimostrò

che r evoluzione dell' apotecio a perfetta maturità era molto dif-

ferente da quella che era stata descritta da Elia Fries e dal Mon-

tagne (*) e che r Endocarpon Guepini del Delise deve ascriversi

(1) Cfr. Mattirolo O., Sul ciclo di sviluppo di due specie scleroziate del

gen. Lepiota Fr. e sulle loro affini {R. Accademia dei Lincei serie V, voi. XII,

fase. XI, 1918, pag. 563 (31 dell' estr.)).

(2) Nuovo Giornale Botanico Italiano voi. XVIII, 1886, pag. 230-285.

(3) Nuovo Giornale Botanico Italiano voi. II, 1S70, pag. 171-176, Fig. A-F.

(4) Dubbii sulla struttura dell' ipotecio erano stati affacciati al Baglietto

dal lichenologo Santo Garovaglio il quale così gli aveva scritto da Pavia il 15

gennaio 1870 : « Ha ella avuta opportunità di esaminare al microscopio gli apoteci

dell' Endocarpon Guepini e della Lenormandia ? Quale è la vera struttura del

nucleo in essi ? Le mie indagini su centinaia di saggi non mi condussero ad alcun



39

ai Licheni gimnocarpi anziché ai pirenocarpi, come per lo addie-

tro s' era creduto ; egli riconobbe di detta specie, elevata a ge-

nere col nome di Giiepinella (rnyriocarpa), Y affmità col genere

Heppia Naeg. ; che se A. Zahlbruckner (') nella forse soverchia

tendenza semplificatrice ascrisse come sezione Peltula il genere

Bagliettoano a Heppia Naeg. non va taciuto che 'il nostro Jatta

mantenne distinto da Heppia Naeg. il genere Endocarpisciim Nyl.,

conservando VE. Guepini con sinonimo Gnepinella rnyriocarpa

Bagl. e ascrivendovi una seconda specie, E. laciniatitm Bagl. et

Carest.

Nel Prospetto lichenologico della Toscana Q') si ha un diligente

lavoro che riguarda in parte la revisione di licheni autentici del-

l' Erbario Micheli (^), in parte gli esemplari esistenti nelle colle-

risultato essendo sterili tutti quanti. Nel dissenso che corre per tale rispetto tra

i lichenologi non so proprio raccapezzarmi, né a chi di loro prestar fede. E però

Le sarei molto riconoscente se Ella potesse o volesse fornirmi dati positivi e si-

curi da dissipare i miei dubbi » [Mia collezione di autografi]. E un anno prima
da Pavia il 6 gennaio 1869, Giuseppe Gibelli scrivendo all'amico accennava al

lavoro suir Endocarpon : « Ho in pronto fino dallo scorso Giugno tutto il mate-

riale per una Monografia degli Endocarpon. Ma il prof. Garovaglio non se la pi-

glia calda, e da parte sua non ha ancora steso una riga ; accontentandosi di va-

lersi del mio lavoro come di quello di un facchino micrografista... Ecco il mio
compito ! ! Ma lasciamo stare questo argomento amaricante anzichenò » [detta

collezione].

(') Cfr. Zahlbruckner Al., op. cit., pag. 178.

(2j Cfr. Jatta A., Flora italica Cryptogama, pars III, Lichenes, pag. 249.

(3) Nuovo Giornale Botanico Italiano voi. Ili, 1871, pag. 211-297.

if) Emilio Marcucci scriveva il 28 ottobre 1869 da Firenze al Baglietto
[Mia collez. di autografi] : « Se gli Accademici del Cimento si resero celebri col-

1' applicazione del loro « provando e riprovando », col suo « frugando e rifru-

gando » Beccari non rimarrà molto al disotto : oggi intanto in una soffitta delle

stanze dell' Erbario centrale egli ha trovati nientemeno che... i Licheni dell' Er-
bario Micheliano ! Questa notizia spero Le sarà gradita, ma deve anche sapere

che questo materiale tutto in scatolette e coperto di polvere più che veneranda

verrà presto rimosso di là o per qualche lavoro o per qualche beli' idea da far

brillare, per cui se Ella vuol trarne partito dovrà darsi la cura di metterci da

sé le mani, perchè qua nessuno può farlo senza destare serie apprensioni e più

che serie giustissime... Dunque? Coraggio e venga alla Provvisoria a salvare da

un vandalismo qualunque quei preziosi saggi. Non sono poi molti e il lavoro

non sarà certo dei più lunghi ». E il Beccari da Firenze il 29 dicembre 1868

aveva scritto [Mia collez. di autografi] : « lo le spedisco quest' oggi per la ferrovia
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zioni di parecchi botanici; in tutto sono 411 numeri, tra i quali

si hanno le specie nuove seguenti : Lecanora zonata, Lee. varia

denudata, Rinodiiia Beccariana, Callopisma conglomeratum , Urceo-

laria bispora, Baellia hyperbolica, Opegrapha atra var. recta, Pla-

cidiopsis pisana, Polyblastia lactea var. decipiens, Thelidium mani-

millatum, Leptogiiun cornicularioides.

Il copioso materiale raccolto in Sardegna particolarmente da

P. Gennari, Em. Marcucci, R. Gestro e G, B. Canneva costituì

il fondamento dei Lichenes Insulae Sardiniae ('), 'dove sono elen-

cati nella maniera consueta ben 317 licheni, tra i quali numerose

sono le specie e le varietà per la prima volta descritte {Rama-

lina Boitrgeana var. Morisiana, Lecanora sardoa, Lecan. pimiceo-

fusca, Lecan. rubicimda, Lecan. livido-cinerea, Lecanora zonata var.

effusa, Lecan. polytropa var. inops, Lecan. straminella, Lecan. fla-

vescens var. decussata, Rinodina Beccariana var. tympanelloides

,

var. cinerea, Rin. pruinella, Callopisma aurantiacum var. intume-

scens. Cali, marmoratum, Aspicilia cinerea var. ruhicunda, Gyalecta

thelotremella, Thalloidima luridum [Moris], Lecidea sardoa, Lee.

platycarpoides, Diplotomma porphyricum var. cinereum, Melaspilea

opegraphoides, Arthothelium sardoum, Arthonia coniangioides, Pla-

cidiopsis circinata, Polyblastia terricola, Verrucaria lecideoides var.

flavovirens, Sagedia Marcucciana, Sag. persicina var. plumbea, Ar-

thopyrenia Fraxini var. Punicae, Arthop. Persooni var. Lentisci,

Polychidium Gennarii).

Nelle due tavole annesse sono forniti i caratteri sporologici

di quasi tutte le specie e varietà ora indicate, nonché di Rama-

lina cribrosa fastigiata De Not., AmphiIonia carphineum (Fr.), Ar-

thonia Oleandri Rabenh.

Quanto alla lichenografia del Continente Africano abbiamo

del Baglietto due Memorie ; la prima, Lichenes in regione Bogos

a piccola velocità una cassa contenente circa 1500 esemplari di Licheni Toscani

quasi tutti indeterminati..., Ella potrà studiarli e se vi troverà cose nuove potrà

pubblicarle liberamente».

(') Nuovo Giornale Botaìiico Italiano voi. XI, 1879, P^g- 50-^23, tavole III-IV.

Il lavoro del Baglietto è quasi integralmente riportato in Barbey VV., Florae

Sardoae Compendium pag. 96-118; Lausanne, 1885, C. Bridel, 4".
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Abyssìniae septentrionali ledi ab O. Beccari (') è tanto più inte-

ressante in quanto poco si conosceva della flora lichenologica

dell' Abissinia, avendosi prima di allora soltanto due piccoli con-

tributi del Flotow su specie raccolte da Schimper e di C. Mon-

tagne riguardo al viaggio di Ferret e Galinier, nonché pochissime

forme indicate dal Nylander nella Synopsis Lichenwn ; laonde

riuscì molto utile la illustrazione fatta dal Baglietto, del copioso

materiale raccolto da Odoardo Beccari ; in tutto sono 62 specie,

senza tener calcolo delle varietà, provenienti dai dintorni di Ke-

ren ; non mancano specie e varietà nuove {Amphiloma Beccarvi,

Ampli, debanense, Acarosposa patellata, Acar. fuscata (Schr.) Fr.

var. minutissima, Acar. abyssinica, Lecanora {Ochrolechia] parella

var. aggregata, Callopisma Odoardi, Cali, exasperatttm, Haema-

tomma similis, Acolium minutiilum, Buellia italica var. debanensis,

Bii. dispersa var. cinerascens, Bit. Caldesiana var. snbpruinosa, Bit.

toninioides, Lecidea mixta, Biatora exigua var. effusa, Arthothelimn

Beccarianum ; i caratteri sporologici sono figurati nella tavola

che accompagna il testo.

Nella seconda Memoria Lichenes Abyssinici a ci. Prof. O.

Penzig collecti (^) sono in tutto enumerate 56 entità tra le quali

vanno ricordate quelle proposte come nuove cioè Lecanora pai-

lidaeformis, Opegrapha atra Pers. var. discreta, Calicium mini-

mum, Sagedia cinerea.

Non omise il Baglietto di occuparsi di piante fanerogame
;

ne dà prova un lavoro da lui edito nel 1886 con interessanti os-

servazioni sulla Florida della Valle del Lagaccio in Genova f)

contenente buon numero di specie da aggiungersi al Repertorium

Florae Ligusticae di G. De Notaris.

(') Nuovo Giornale Botanico Italiano voi. VII, 1875, pag. 239-254, tav. IX

(^) Malpiglia voi. VI, 1892, pag. 206-213
!
per alcuni Licheni cfr. De Toni

G. B., Algae abyssinicae ecc. {Malpighia voi. V, 1891, pag. 261, nota i).

Nella Malpighia voi. II, 1888-1889, pag. 266 si ricorda che dal Dott. Ba-

glietto fu raccolto il raro Cyperus globosiis Ali. (noto per 1' Italia delle Rive

del Varo presso Nizza e della Roja a Ventimiglia) fra Voltri ed- Arenzano ; che

nella stessa località il medesimo raccoglitore rinvenne la Fuirena ptibescens Kunth
pianta della Corsica e trovata già in Liguria dal Gennari.

(^) Genova, 1886, Tipografia del R. Istituto Sordo-Muti, 8", pp. 32.
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Il compianto amico, oltre che la botanica, nella cui cattedra

fu lungo tempo assistente e fu pure supplente dal 1884 al 1886,

professò la medicina; all'arte salutare attese con zelo, massime

allorquando più gravi erano i pericoli nell'esercizio pratico di

essa ; ne fanno ampia testimonianza le parole del suo amatissimo

maestro che nella lettera, già ricordata, del 25 agosto 1855 da

Borgosesia gli scriveva, nel periodo nel quale infieriva il colera

a Genova :
" La esorto ad aversi riguardo e a non esporsi im-

prudentemente, né per smania, né per esagerato amore di pros-

simo, che purtroppo abbiamo esempi dolorosi che debbono ren-

dere guardinghi anche i medici. Il povero dott. Rota, per es. nel

servizio de' cholerosi in Bergamo ha lasciato la vita, ed intanto

mentre se ne loda 1' eroismo la famiglia sua si trova abbandonata

e senza mezzi ! „ (').

La amabilis scientia però attraeva il dottore F. Baglietto

assai più che la professione medica, dalla quale doveva conse-

guire i redditi necessari agli impellenti bisogni della vita, della

famiglia, ai quali certo non bastava il meschinissimo stipendio di

assistente universitario.

Ritiratosi dall' ufììcio di assistente che occupava presso 1' Orto

Botanico della R. Università di Genova, continuò nondimeno a

frequentare l'Istituto medesimo, intrattenendosi nell'esame dei

Licheni e di altre piante di quel cospicuo erbario.

Nel lungo periodo della sua esistenza il Baglietto era riu-

scito, con raccolte, doni e cambii, a mettere insieme un ricco er-

bario lichenologico, nel quale era soprattutto largamente rappre-

sentata la flora italiana ; tale erbario, insieme alle collezioni es-

siccate di Schaerer, Hepp, Anzi, Massalongo, Trevisan fu acqui-

stato dal R. Istituto botanico di Modena ; le altre collezioni di

piante, già proprietà del Baglietto, pervennero al chiar. dottore

Raffaele Gestro, direttore del Museo Civico di storia naturale

in Genova.

(') Allude il De Notaris nella sua lettera al medico e botanico bergamasco

dott. Lorenzo Rota morto appunto di colera in Bergamo il 5 agosto 1855 ; cfr.

Saccardo P, a., La Botanica in Italia, I, pag. 142 {Aleinòrie del Reale Istituto

Veneto dì scienze, lettere ed arti voi. XXV, n. 4 ; Venezia 1895).
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Francesco Baglietto fu in relazione con i più dotti critto-

gamisti del tempo ; lo dimostra il copioso carteggio da lui rega-

latomi {') ; in onore del rimpianto amico, fino dal 1853 il celebre

Abramo Massalongo propose il genere Bagliettoa (^) appartenente

alle Verrncarieae.

\.2l modestia e la mitezza dell' animo resero caro Francesco

Baglietto a quanti ebbero occasione di avvicinarlo; possano que-

ste poche pagine, scritte da me che lo conobbi personalmente e

ne apprezzai le belle doti, rievocare i meriti suoi, impedendo che

r oblio si stenda sul nome di lui.

(^) Tra altre, si trovano nel carteggio numerose lettere di M. Anzi (1860-72),

F. Ardissone (1862-1903), F. Arnold (1866-89) O- Beccari (1863-74), L. Caldesi

(1858-75), A. Carestia (1866-1907J, V. Cesati (1858-77), G. De Notaris (1855-76),

Elisabetta Fiorini (1869-72), A. Franzoni (1856-71), Th. M. Fries (1866-76), G.

Gagliardi (1861-66), S. Garovaglio (1869-76), P. Gennari (1854-70), G. Gibelli

(1864-80), A. Jatta (1874-89), A. Krempelhuber (1862-74;, G. Licopoli (1868-75),

H. Lojka (1869), A. Malinverni (1867-69J, E. Marcucci (1867-72), Abr. Massalongo

(1853-58), F. Parlatore (1869-73), G. Passerini (1862-79), L. Rabenhorst (1872-74),

E. Rostan (1862-1879), E. Stizenberger (1870-74).

(2) Memorie lichenografiche pag. 146; Verona, 1853, Miinster, 8"
; anche

KoERBER G. W., Systema Lichenum Germaniae pag. 374; Breslau, 1855, Tre-

wendt u. Granier, 8°
; Parerga Lichenologica pag. 401 ; Breslau, 1S65, Trewendt,

8**. — A. Jatta (Flora italica cryptogama, pars III, Lichenes, pag. 828-829) man-

tiene il genere Bagliettoa Mass. con la specie B. lìmborioides Mass. {B. sphin-

ctrina (Duf.) Koerb.).

G. B. De Toni



LITTERATURA PHYCOLOGICA

Florae et Miscellanea i)liycologiea

1. Anderson Emma N. & Walker Edna R. — An ecological Study of

the Algae of some sandhill lakes. — Trans. Amer. Microsc.

Soc. voi. 38, 1920, pag. 51-84, plates 3-12.

2. Moore Benjamin. — Biochemistry. A study of the Origin, Rea-

ctions and Equilibria of living Matter ; London, 1921, Edw.

Arnold, 8°, Vili — 340 pp.

3. Brand F. — Ueber Beurteilung des Zellbaues kleiner Algen

mi besonderem Hinweise auf Porphyridium cruentum Naeg.,

mit 3 Abbild. im Texte. — Ber. der deutschen botan. Gesellsch.

XXXV, 1917, Heft 5, pag. 454-459-

4. Bristol B. Muriel. — On the Alga-flora of some dessiccated En-

glish soils ; an important factor in soil biology. — Annals of

Botany voi. 34, 1920, pag. 35-80, piate XI, 12 fig.

5. Bristol B. Muriel. — On the Retention of Vitality by Algae

from old stored Soils, with 2 Eig. — New Phytologist voi.

XVIII, 1919, N. 3-4, pag. 92-107.

6. Camous A. — Nouvelle édition augmentée de la Liste des Al-

gues marines de Nice. — Nice, 1921.

7. Chemin. — Recherches algologiques. — Soc. Linnéenne de Nor-

mandie séance du 4 avril 1921, pag. XXIX-XXX.
8. Chemin E. — Les Algues de profondeur. — Bull. Soc. Linn.

de Normandie 7*' sér., 3* voi., Année 1920, pag. 282-288; Caen,

192 1.

9. Church A. H. — The Lichen Symbiosis. — Journal of Botany

voi. LVIII, 1920, n. 693, 695.



45

10. Church A. H. ^ Thalassiophyta and the Subaerial Transmi-

gration. — Botanical Memoirs N. 3, 1919, pp. 95, Oxford Uni-

versity Press.

11. Church A. H. — The Plankton- phase and plankton-rate. —
Journal of Botany voi. LVII, 1919, Suppl. Ili, pag. 1-8,

12. Collins F. S. — Chinese marine Algae. — Rhodora voi. XXI,

1919. pag. 203-207.

13. Dangeard P. A. — Observations sur une Algue cultivée à l'ob-

scurité depuis huit ans. — Compi, rend. Acad. Se. Parts T.

172, n. 5, 1921, pag. 254-260, e. fig.

14. Fischer R. — Die Algen Màhrens und ihre Verbreitung (i.

Mitteilung). — Verh. d. Naturf. Vereins in Brùnn LVII, 1920,

pp. 94 mit 2 Textfigurenzusammenstellungen und i Taf.

15. Fritsch E. F. — Bibliography of English and American Pa-

pers on Hydrobiology, 1910-1919. — Zeitschrift fur Hydro-

biologie Band I, pp. 14.

16. Fritsch E. F. and Stephens E. — Contribution to our knowledge

of the Freshwater Algae of Africa. 3. Freshwater Algae (ex-

elusive of Diatoms), mainly from the Transkei Territories,

Cape Colony, with 9 Fig. in the text. — Trans. R. Soc. of

South Africe voi. IX, part i, 1921, pag. 1-72.

17. Gleisberg W. — Beitrag zur Algenflora des Proskauer Teich-

gebietes. — Ber. der deiitschen botan. Gesellsch. XXXVIII, 1920,

pag. 199-207, 2 Abbild. im Text.

18. Goor (van) A. C. J. — Het Zeegras (Zostera marina L.) en zijn

Beteckenis voor het Leven der Visschen. — Rapp. en Verandl.

nitg. door de Rijksinst. voor Visscherijunderzoek Deel I, Afl. 4,

1919, pag- 415-498, Fig. 1-5, I Tabel.

19. Goor (van) A. C. J. — Die Zostera - Association des hollàndi-

schen Wattenmeeres, mit i Text-figur. — Recueil des travaux

botan. néerlandais voi. XVIII, livr. i, 1921, pag. 103-123.

20. Goor (van) A. C. J. — Naamlijst der Wieren aanwezig in het

Herbarium van het zoòlogisch Station Helder. Tweede Uit-

gave ; Helder, 1920, C. de Boer Jr., 8", pp. 19.

21. Greger J. — Die Algenflora der Komotau. — Udwitzer Tei-

chgruppe IL — Beihefte z. Botan. Centra/bl, XXXVII, 2 Abt.,

1920, pag. 299-309.



46

22. Greger J. — Die Angenflora der Komotau — Udwitzer Teich-

gruppe. — Lotos Natitriviss. Zeitschr. Band 62, pag. 1 15-123.

23. Grove W. B., Bristol B. Muriel and Carter Nellie. — The Flagel-

lates and Algae of the District around Birmingham. — Journal

of Botany voi. LXIII, 1920, N. 694-696.

24. Hartmann 0. — Experimentelle Untersuchungen uber den Ein-

fluss hoherer Temperatur auf Morphologie und Cytologie der

Algen. — Archiv fiìr Entivicklimgstnechanik voi. 44, 191 8,

pag. 589-642, T. XVI-XVIII.

25. Holmgren V. — Bidrag till tàngavjans ekologi. — Botaniska

Notiser 192 1, Hàftet 2, pag. 49-70.

26. Houard C. — Répertoire des Herbiers et des Collections de

rinstitut Botanique et de la Galerie Botanique de Caen. —
Bull. Soc. Linnéenne de Normandie 7 sér., voi. II, année 1919,

pag. 85-106, Caen 1920.

27. Latorre C. Cortes. — Noticia sobre algunas especies de Algas

de agua dulce, nuevas para la flora de Espana. — Boi. R. Soc.

Esp. de Hist. Nat. T. XX, 1920, pag. 333-336, Fig. 1-3.

28. Lebour Marie V. — The Food of Young Fish. No. Ili (1919).

— Journ. of the Mar. Biol. Ass. of the Un. Kingdoni voi. XII,

N. 2, 1920, pag. 261-324.

29. Lyle Liiian. — The Marine Algae of Guernsey. — Journal of

Botany 1920, June-Sept., Suppl. II, pag. 1-53.

30. Marco Fedele, — Sulla contribuzione degli animali pelagici.

Ricerche sui Doliolidae. — R. Comitato Talassografico, Memo-

ria LXXVIII, Venezia, 1921, pag. 26 in 8
^

31. Mendrecka Sophie. — Étude sur des Algues saprophytes. —
Bull. Soc. Bot. de Genève 2 sér., T. V, pag. 150-180, 6 Fig.

32. Moebius M. — Ueber die Grosse der Chloroplasten. — Ber.

der deutschen botan. Gesellsch. XXXVIII, 1920, pag. 224-232.

33. Naumann E. — Ueber einige besonders aufifallende Hochpro-

duktionen aus Nanoplankton im Siisswasser. — Ber. der deut-

schen botan. Gesellsch. XXXVII, 1919, pag. 40-507, Abbild. im

Text.

34. Pardo L. — Nota preliminar sobre las Algas planktónicas de

las aguas dulces de Valencia. — Boi. de la Soc. Ibèrica de

Ciencias Natur. T. XX, n. 3-4, 1921, pag. 70-93.



47

35- PetkofF St. — Matériaux pour la flore algologique dii littoral

bulgare de la Mer Noire. — Revue de l'Acad. bulgare des Scien-

ces voi. XVII, 1919, pag. 25-134, fig., Tab. I.

36. Pilger R. — Algae Mildbraedianae Annobonenses. — Botan.

Jahrb. LVII, 1920, pag. 1-14, 34 Textfig.

37. Puymaly (de) A. — Contribution à la flore algologique des

Pyrénées. — Bull. Soc. Botan. de France T. 68, 1921, pag. 188-

202.

38. Reverdin L. — Etude phytoplanctonique, expérimentale et de-

scriptive des eaux du Lac de Genève. — Ardi, des sciences phys.

et natur. voi. I, Genève, 1919, pp. 96, Fig. i-iii, pi. i.

39. Rosenvinge L. Kolderup. — Om nogle i nyere Tid indvandrede

Havalger i de danske Farvande. — Botanisk Tidsskrift 37.

Binds, 2. Hefte, 1920, pag. 125-135.

40. Schroeder Br. — Schwebepflanzen aus dem Wigrysee bei Su-

walki in Polen. — Ber. der deutschen botan, Gesellsch. XXXV,
1917, Heft 3, pag. 256-266, Taf. V.

41. Schroeder Br. — Schwebepflanzen aus dem Saaborsee und aus

den gròsseren Seen bei Liegnitz. — Ber. der deutschen

botan. Gesellsch. XXXVIII, 1920, pag. 122-135, 3 Textabbild.

42. Schroeder Br. — Die Vegetationsverhaltnisse der Schwebe-

pflanzen im Schlawasee. — Ber. der. deutschen botan. Gesellsch.

XXXVI, 1918, Heft IO, pag. 648-659, i Abbild. im Text.

43. Schussnig Br. — Algologische Abhandlungen. Ueber einige

neue und scitene Chlorophyceen der Adria. — Sitzungsber.

d. k. Akad. der Wissensch. in Wien, Math.-nat. Kl., Abt. i, 124.

Band, 6-7. Heft, pag. 425-445, Taf. I-IV.

44. Schussnig Br. — Beitrag zur Kenntnis der Siisswasseralgen-

flora des osterreichischen Kiistenlandes. — Oesterr. botan. Zeit-

schrift Jahrg. 1915, n. 9, pag. 228-252.

45. Setchell W. A. — Stenothermy and Zone--invasion. — Ame-

rican Naturalist voi. LIV, n. 534, sept.-oct. 1920, pag. 385-397.

46. Setchell W. A. — The Temperature Interval in the geographi-

cal Distribution of Marine Algae. — Science N. S., voi. LII,

n- 1339. 1920, pag. 187-190.

47. Setchell W. A. and Gardner N. L. — The Marine Algae of the

Pacific Coast of North America. Part I, Myxophyceae. — Univ.



48 ,

of Calif. Public, in Botany voi. 8, 1919, n. i, pag. 1-138,

plates 1-8.

48. Setchell W. A. and Gardner N. L. — Phycological Contributions I.

— Univ. of Calif. Public, in Botany voi. 7, 1920, n. 9, pag.

279-324, plates 21-31.

49. Sjoestedt Gunnap. — Algologiska Studier vid Skànes sòdra

och òstra Kust. — Lunds Univ. Arsskrift N. F., Bd. 16, N. 7,

pp. 40, 2 Textfig., Lund 1920.

50. Sjoestedt G. — Om jarnutfàllning hos hafsalger vid Skanes

Kuster. — Botaniska Notiser 1921, pag. 101-130, Fig. 1-3.

51. Smith G. M. — Phytoplankton of the Inland Lakes of Wiscon-

sin. Part I. Myxophyceae, Phaeophyceae, Heterokontae, and

Chorophyceae exclusive of the Desmidiaceae. — Wisconsin

Geol. and Nat. Hist. Survey Bull. n. 57, Madison 1920, pp. 243,

plates 1-50.

52. Stroem K. M. — Algological Notes. I. Some Desmids from

North Australia ; IL Freshwater Algae and Plankton from Fin-

mark ; III. The Germination of the Zoogonidia of Stigeoclo-

nium tenue; IV. Resting Spores of Pediastrum. — Nyt Ma-

gaz, for Nafurvid. voi. LIX, 1921, pp. 14, pi. I.

53. Stroem K. M. — The Phytoplankton of some Norwegian La-

kes. — Videnskapsselsk. Skrift. 1. Mat. nat. kl. 1921, N. 4,

pp. 51, pi. I-III.

54. Stroem K. Wl. — Some Algae from hot Springs in Spitzber-

gen. — Botaniska Notiser 1921, Haftet i, pag. 17-21.

55. Stròm K. Wl. — Freshwater Algae from Tuddal in Telemark. —
Nyt Magaz. for Naturvid. voi. LVII, 1919, pag. 1-53, pi. III-V

;

Kristiania 1920.

56. Stròm K. M. — Freshwater Algae fróm Caucasus and Turke-

stan. — Nyt Magaz. for Naturvid. voi. LVII, 1919, pp. 1-14,

pi. II ; Kristiania 1920.

57. Vouk V. — Biologijska istrazivanja termalnih voda Hrvatske

i Slavonije. — Prirodoslovna Istraz. Sv. 14., 1919, pag. 127-

142, Fig. 1-3, Tab. 3.

58. Vouk V. — Prilozi fiori slatkovodnih alga Hrvatske. — Priro-

doslovna Istraz. Sv. 14., 19 19, pag. 145-150, Tab. 4.

59. Vouk V. — Beitrage zur Kenntnis der Siisswasseralgenflora



49

Kroatiens. — Jitgosl. Akad. ziian. i omjetnosti u Zagrebii Sv.

II. i 12., Jan. i Julij 1919, pag. 57-60.

60. Vouk V. — Biologische Untersuchungen der Thermalwàsser

Kroatiens und Slawoniens. — Jugosl. Akad. zuan. i omjetno-

sti li Zagrebn Sv. 11. i 12., Jan. i Julij 1919, pag. 49-56.

61. Wettsteìn (von) Fr. — Zur Bedeutung und zur Technik der

Reinkultur fur Systematik and Floristik der Algen. — Oesterr.

botali. Zeitschrift LXX, 1921, pag. 23-29.

62. Wulff A. — Ueber das Kleinplankton des Barentsees. — Wis-

sensch. Meeresiinters. Biol. stat. Helgoland N. F., XIII, 4 Taf.

63. Yendo K. — Novae Algae Japoniae Decas I-III. — Botanical

Magasine voi. 34, 1920, pag. 1-12.

Biograpliica

64. Anonymus — In Memoriam : Alberto Loefgren. — Svensk Bo-

tanisk Tidskr. XIII, 1919, pag. 122-124.

65. Aust C. — Friedrich August Tscherning. — Verh. K. K. Zool.

bot. Gesellsch. in IVien LXV, 1915, pag. (5)-(6).

66. Bitter G. — Ernest Lemmermann, mit Bildnis. — Abhandl.

Naturiviss. Ver. Bremen XXIV, 1920, pag. 273-291.

67. Béguìnot A. — Commemorazione del prof. Pier Andrea Sac-

cardo, e. ritr. — Atti e Memorie della R. Accad. di se. lett. ed

arti in Padova voi. XXXVI, disp. Ili, pp. 39, Padova 1920.

68. Braskamp E. H. B. — Dr. S. H. Koorders, mit Portr. — Het

Boschouwkimdiìig Tijdskr. Tectona Deel XIII, aflev. 5 (1920),

pag 377-504-

69. Britten J. — Bibliographical Notes, LXXVII. John Ellis's di-

rections for collectors. — Journal of Botany voi. 57, 1919,

pag. 521.

70. Conveicào Ju!. — Dr. Alberto Loefgren (11 set. 1854-30 ag.

1918). — Revista do Museu Paulista T. XI (1919) pag. 543-

560, ritr.

71. De Toni G. B. — Commemorazione del prof. Pier Andrea Sac-

cardo, e. ritr. — Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, let-

tere ed arti T. LXXIX, parte prima, pp. 36, Venezia 1920.

4
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72. De Toni G. B. — Appunti Necrologici. P. A. Saccardo (23 a-

prile 1845 - II febbraio 1920) e. ritr. — Archivio di storia

delle scienze voi. I, N. 3, pag. 376-378, Roma 1920.

73. De Toni G. B. — Zanardini Giovanni (1804-1878). — Gli scien-

ziati italiani dall' inizio del medio evo ai nostri giorni (di A
Mieli) voi. I, parte I, pag. 115- 118, e. ritr.; Roma, 1921, A
Nardecchia, 8" gr.

74. De Toni G. B. — Amici Giovanni Battista (1786-1863). — Gli

scienziati italiani dall' inizio del medio evo ai nostri giorni (d

A. Mieli) voi. I, parte I, pag. 78-83, e. ritr., Roma, 1921, A
Nardecchia, 8" gr.

75. De Toni G. B. — Corti Bonaventura (1729-1813). — Gli scien

ziati italiani dall' inizio del medio evo ai nostri giorni (di A
Mieli) voi. I, parte I, pag. 70-73, e. ritr.; Roma, 1921, A. Nar

de;cchia, 8° gr.

76. De Toni G. B. — Piccone Antonio (1844-1901). — Gli scien

ziati italiani dall' inizio del medio evo ai nostri giorni (di A
Mieli) voi. I, parte I, pag. 111-114, e. ritr.; Roma, 1921, A
Nardecchia, 8° gr.

77. Drude 0. — Bernard Schorler. — Ber. der dentschen botan.

Gesellsch. XXXVlll, 1920 (1921), pag. (63)-(65).

78. Dufour L. — Notice sur V oeuvre scientifique du Professeur

Saccardo. — Rev.génér. de Botaniqne, T. XXXIII, n. 385, 1921,

pag. 5-10, avec portrait.

79. Pitting H. — Wilhelm Pfeffer, mit Portr. — Ber. der deutschen

Botan. Gesellsch. XXXVIII, 1920 (1921), pag. (3o)-(63).

80. Fragoso R. Gonzalez. — Pier Andrea Saccardo, e. ritr. — Bo-

letin de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat. T. XX, n. 5-6, pag.

188-190, Madrid 1920.

81. Fragoso Gonzalez R. — D. Blas Làzaro e Ibiza (1858-1921). —
Boi. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat. T. XXI, 1921, pag. 128-

134-

82. Goebel K. — Ernst Stahl zum Gedàchnis. — Naturiviss. Vili,

1920, pag. 141-146.

83. Groves James. — Cornelius Varley 1781-1873. — Journ. of

Botany voi. 58, 1920, pag. 50-53.

84. [Grove W. B.] — George Stephen West, M. A., D. Se, F. L.
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S. (1876- 1919). — Journal of Botany voi. 57, 1919, pag.

283-284.

85. Harms F. — Friedrich Thomas, mit Bildnis im Text. — Ber.

der deittschen botan. Gesellsch. XXXVI, 1918, Generalvers.-

Heft, pag. (i22)-(i37).

86. Hatschek B. — Nachruf fur Stanislaus v. Prowazek, Portr. —
Ver. K. K. Zool. Bot.-Gesellsch. in VVien LXV, 1915, pag.

(65)-(7o).

87. 'In memoria di Egidio Corti. — x. xii. mdccclvi. - xxv. i. mcmxxi.

(Parole pronunziate sulla tomba di Egidio Corti, xxviii. i. mcmxxi

da Vittorio Mazzucchelli e da Ettore Cozzani) ; Milano, 1921,

s. n. t.

88. Istvanffì Gy. — Gyula Klein. — Ber. der deutschen botan. Ge-

sellsch. XXXIV, 1916, Schluss-Heft pag. (i4)-(28).

89. Kniep H. — Ernst Stahl, mit Bildnis. — Ber. der deutschen

botan. Gesellsch. XXXVII, 1919, Generalvers.-Heft, pag. (85X104).

90. Kuester E. — Adolph Hansen (1851-1920). — Ber. der deutschen

botan. Gesellsch. XXXVIII, 1920 (1921), pag. (66)-(77).

91. Lanl<ester E. Bay. — A Great Naturalist : Sir Joseph Hooker.

— Ann. Rep. Smithson. Instit. 1918, pag. 585-601.

92. IVIagnus W. — L. Kny, mit Bildnistafel. — Ber. der deutschen

botan. Gesellsch. XXXIV, 1916, Schluss-Heft pag. (58)-(7i)-

93. IVIattiroio 0. — Pier Andrea Saccardo. Commemorazione. —
Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino voi. LV,

pag. 468-473, Torino 1920.

94. IVIoiiscii H. — Julius von Wiesner, mit Bildnistafel. — Berichte

der deutschen botan. Gesellsch. XXXIV, 1916, Schluss-Heft,

pag. (7i)-(99).

95. IVIoll J. W. — In Memoriam : Dr. S. H. Koorders. — Nederl.

Kruidk. Archief 19 19 [1920] pag. 73-76.

96. Il/lurrill W. A. — Dr. William Gilson Farlow. — Mycologia XI,

1919, pag. 318.

97. IVIurrill W. A. — Pier Andrea Saccardo. — Mycologia voi. XII,

1920, pag. 164.

98. Nelson J. C. — A little known botanist [Juan Loureiro]. —
Anier. Bot. voi. 25, 1919, pag. 129-133.

99. Pantanelii E. - Giuseppe Cuboni, mit Bildnis im Text. — Ber.
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der deiitschen botan. Gesellsch. XXXVIII, 1920 (1921) pag.

(85^(92).

100. Pilger R. — Georg Hieronymus, m. Portr, — Hedivigia LXII,

1921, pag. n. num.

loi. Pirotta R. — Commemorazione dell'Accademico prof. G. Cu-

boni. — Rendic. R. Accad. naz. dei Lincei voX. XXX, serie 5*,

i Sem., 1921, pag. 182-187.

102. Stefanini 6. — Figari Antonio (1804- 1870). — ^^^ scienziati

italiani dall' inizio del medio evo ai nostri giorni (di A. Mieli),

voi. I, parte I, pag. 31-36, e. ritr. ; Roma, 1921, Nardecchia,

8» gr.

103. Stevens F. L., Pammel L. H. and Cool< M. T. — Byron David

Halsted, June 7, 1852. - August 28, 1918, m. portr. — Anier.

Journ. of Botany voi. VII, n. 8, Oct. 1920, pag. 305-317.

104. Tobler F. — Hermann Becker. ^- Ber. der deutschen botan.

Gesellsch. XXXVIII, 1920 (1921), pag. (27)'(29).

105. Traverso G. B. — Pier Andrea Saccardo, e. ritr. — Rivista

di biologia voi. II, pag. I, pag. 145-148, Roma 1920.

106. [Vines S. H.] — William Gilson Farlow. — Annals of Botany

voi. 33, 1919, pag. 15-16.

Florideae

107. Boergesen F. — The Marine Algae of the Danish West In-

dies voi. 2, Rhodophyceae, with Addenda to the Chlorophyceae,

Phaeophyceae and Rhodophyceae. — Dansk Botanisk Arkiv Bd.

3, N. I e-f, pag. 305-504, fig. 308-435: Copenhagen 1919-1920.

108. Chemin E. — Action d'un champignon parasite sur Dilsea

edulis Stackhouse. — Compi, rend. Acad. Se. de Paris, T. 172,

n. IO, 1921, pag. 614-617.

109. Cliemin E. — Notes algologiques [Gymnogoiigrus et Actinococ-

cns\. — Soc. Linn. de Normandie, séance du 7 février 1921,

pag. XVI, Caen 1921.

no. Cliurch A. H. — Historical Review of the Florideae. — Jour-

nal of Botany voi. LVII, 1919, pag. 297-304.

III. Church A. H. — Historical Review of the Florideae II. —
Journal of Botany voi. 57 (1919) pag. 329-334.
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112. Cleland Ralph E. — The Cytology and Life-history of Ne-

malion multifidum Ag. — Annals of Botany voi. XXXIII,

1919, pag. 323-351, plates 22-24.

113. Kylin H. — Ueber die Entwicklungsgeschichte von Batra-

chospermum moniliforme. — Ber. der deittschen botavi. Gesellsch.

XXXV, 191 7, Heft 2, pag. 155-164, 7 Textabbild.

114. Lemoine P. Mad. — Les Mélobesiées (Botanische Ergebnisse

der schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Fe-

uerlande 1907- 1909). — K. Sv. Vetensk. Akad. Handl. Band.

61, N. 4, 1920, pp. 17, fìg. 1-2 et pi. I.

115. Lemoine P, Mad. — Corallinaceae [of the Danish West Indies].

— Dansk Bofanisk ArkivBd. 3, N, i, pag. 147-182, fìg. 150-170.

Copenhagen, 1917.

116. Lemoine P. Mad. — Contributions à l'étude des Corallinacées

fossiles. — V. Les Corallinacées du Pliocène et du quaternaire

de Calabre et de Sicile recueillies par M. Gignoux. — Bu/i.

Soc. Gcol. de France 4 sér., T. XIX, 1919, pag. 101-114, fig.

1-8 et pi. III.

117. Lewis I. F. and Zirlde C. — Cytology and Systematic Posi-

tion of Porphyridium cruentum Naegeli. — Amer. Journal of

Botany voi. VII, n. 8, Oct. 1920, pag. 333-340, plates XX-XXI.

118. Okamura K., Onda K. & Higashi M. — Preliminary Notes on the

Development of the Carpospores of Porphyra tenera Kjellm.

— Botan. Magazine voi. XXXIV, n. 405, sept. 1920, pag. 131-

135, piate III.

119. Pilger R. — Ueber Corallinaceen von Annobon. — Botan,

Jahrb. voi. 55, 191 9, pag. 401-435, 55 fig.

120. Rosenvinge L. Kolderup. — On the spirai arrangement of the

Branches in some Callithamnieae. — K. Danske Vidensk.

Selsk. Biol. Meddelelser II, 5, 1920, pp. 70, Fig. 1-6.

121. Sauvageau C. — Sur la membrane de quelques Algiies Flo-

ridées et sur la gélation de l'hydrosol gélosique. — Compt.

rend. Acad, Se. de Paris T. 171, 1920, p. 606-609.

122. Sauvageau C. — Sur des Algues marines floridées indigènes

pouvant fournir de la gelose. — Compi, rend. Acad. Se. de

Paris T. 171, 1920, pag. 566.

123. Weber van Bosse A. — Liste des Algues du Siboga. II. Rho-
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doph3'ceae, première partie : Protoflorideae, Nemalionales, Cry-

ptonemiales, avec 3 planches et 5-; figures dans le texte. —
Siboga-Expeditie. Monographie LIX^; Leiden, 1921, E. J.

Brill, 4.°

Fiicoìdeae

124. Bugnon P. — Contribution à la connaissance de la flore de

Normandie : Observations faites en 1920 (Algues marines :

Desmarestia ligulata Lamour.). — Bull. Soc. Linn. de Nor-

mandie 7° sér., 3' voi., Année 1920, pag. 315, Caen 192 1.

125. Chemin E. — Pelvetia canaliculata à Courseulles - sur Mer. -

Soc. Limi, de Normandie, séance du 2 Mai 1921, pag. XXXVII-
XXXVIII.

126. Church A. H. — Historical Review of the Phaeophyceae. —
Journal of Botany voi. LVII, 1919, pag. 265-273.

127. Kylin H. — Bemerkungen iiber den Bau der Spermatozoiden

der Fucaceen. — Ber. der deutschen botan. Gesellsch. XXXVIII,

1920, pag. 74-78, 2 Abbild. im Text.

128. Mangenot G. — La structure des anthérozoides des Fucacées.

— Compi, rend. Acad. Sci de Paris T. 172, 192 1, pag. 1198-

1200.

129. Sauvageau C. — Nouvelles observations sur l' Ectocarpus Pa-

dinae Sauv. — Compi, rend. Acad. Se. de Paris T. 171, 1920,

pag. 1041-1044.

130. Skottsberg C. — Remarks on Splachnidium rugosum (L.) Grev. -

Svensk Botanisk Tidskrift voi. 14, Hàfte'2-3, 1920, pag. 277-

287, fig. 1-5.

131. Smith Chatarìne W. — Variation in the number of ribs in Co-

starla costata. — Pubi. Puget Sound Biol. Stai. II, 1919, pag.

207-212.

Chloropliyceae

(excl. Desinici., Zygnevi., Charac.)

132. Bristol B. Muriel. — On a Malay Form of Chlorococcum hu-

micola (Nag.) Rabenh. — Linn. Soc. Journ. Boi. voi. XLIV,

pag. 473-482, plates 17-18.
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133- Bristol B. Muriel. — On the Life-history and Cytology of

Chlorochytrium grande, sp. nov. — Annals of Botany voi.

XXXI, N. CXXI, pag. 107-126, 2 Fig. in the Text, plates V-VI.

134. Bruner St. C. — Lista preliminar de las Enfermedades de

las plantas de importancia economica para Cuba [742, 752,

753, 756 : Cephaleitros sp.], — In Calvino M. Informe de los

anos igi8-igig, i()ig-ig2o de la Estacion agronomica, Habana

1920.

135. Carter Nellie. — The Cytology of the Cladophoraceae. —
Annals of Botany voi. 33, 1919, pag. 467-478, i pi., 2 fig.

136. Carter Nellie. — On the Cytology of two species of Chara-

ciopsis. — New Phytologist voi. 18, 1919, pag. 177-186, 3 fig.

137. Cedergren Gòsta R. — Draparnaldia mutabilis (Roth) nov.

comb., non Bory. — Botaniska Notiser 1920, Hàftet 5, pag.

159-160.

138. Cedergren Gòsta R. — Was ist Vaucheria cruciata (Vauch.)

DC. ? — Botaniska Notiser 1920, Hàftet 5, pag. 155-157.

139. Ghose S. L. — A new species of Uronema from India. —
Annals of Botany voi. 34, 1920, pag. 95-98, 15 fig.

140. Joerstad Ivar. — Undersoegelser over zygoternes spiring hos

Ulothrix subflaccida Wille. — Nyt Magaz. far Naturvid. Bd.

56 (1919) pag. 61-68.

141. Labbé Alph. — Sur les modifications adaptatives de Dunaliella

salina Dunal. — Compi, rend. Acad. Se. de Paris T. 172, 192 1,

n. 17, pag. 1074- 1076.

142. Meyer Arthur. — Das Assimilationssekret von Vaucheria ter-

restris. — Ber. der deutschen botan. Gesellsch. XXXVI, 1918,

pag. 235-241.

143. Pascher A. — Von der griinen Planktonalge des Meeres

Meringosphaera, mit 2 Abbiid. im Texte. — Ber. der deut-

schen botan. Gesellsch. XXXV, 1917, Heft 2, pag. 170-175.

144. Setchell W. A. and Gardner N. L. — The marine Algae of the

Pacific Coast of North America. Part II Chlorophyceae. —
University of California Public, in Botany voi. 8, n. 2 (1920),

pag. 139-374- plates 9-33.

145. Spruit C. — The Influence of Electrolytes on the tactical

movements of Chlamydomonas variabilis Dangeard. — Re-
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cueil des trav. bot. néerl. voi. XVII, livr. 3, 1920, pag.

129-204.

146. Vischer V. — Sur le polymorphisme de l' Ankistrodesmus

Braunii (Naegeli) Collins. Étude de planctologie expérimen-

tale. — Revue ci' Hydt'obiologie 1919, pp. 48, 5 Textabb., 2 Taf.

147. Wettstein (v) F. — Kunstliche haploide Parthenogenese bei

Vaucheria und die geschlechtliche Tendenz ihrer Keimzel-

len. — Ber. der deutschen botan. Gesellsch. XXXVIII, 1920,

pag. 260-266, 2 Abbild. im Text.

Desmidiaceae, Zygnemaceae.

148. Carter Nellie. — Studies on the- Chloroplastids of Desmids.

III. The chloroplasts of Cosmarium. — Annals of Botany

voi. 34, 1920, pag. 265-286, plates 10-13, 88 fig.

149. Carter Nellie. — Studies on the Chloroplasts of Desmids. IV.

— Annals of Botany voi 34, 1920, pag. 301-319, 3 plates.

150. Ducellier F. — Deux Desmidiacées nouvelles. — Bull. Soc.

Bot. de Genève voi. XI, 1919, pag. 11 7- 121, 2 fig.

151. Grònbiad R. — Observationes criticae quas ad cognoscenda

Closterium didymotocum Corda et Closterium Baillj'anum

De-Bréb, proposuit Rolf Grònbiad. — Acta Soc. prò Fauna

et Flora Fennica voi. 46, N. 5, 1919, pag. 1-20, 2 Tab.

152. Harris G. T. — The Desmid Flora of a Triassic District. —
Joiirn. Quek. Micr. Club 2 ser., voi. XIV, n. 86, nov. 1920,

pag. 137-162.

153. Heimans J. — De Desmidiaceen van de excursie naar Nijme-

gen. — Nederl. Kruidk. Archief 1919, pag. 34-37.

154. Hodgetts W. J. — Roya anglica G. S. West. A New Desmid;

with an emended description of the Genus Roya. — Journal

of Botany voi. 58, 1920, pag. 65-69, fig. A-F.

155. Luetkemueller J. — Die Zellmembran und die Zellteilung

von Closterium Nitzsch. Kritische Bemerkungen. — Ber. der

deutschen botan. Gesellsch. XXXV, 1917, Heft 3, pag. 311-318.

156. Thurston H. W. — Sex in the Coniugata and the relative fre-

quency of the different types of conjugation. — Bull. Torrey

Botan. Club voi. 46, 1919, pag. 441-446.
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Characeae

157. Bullock-Webster 6. R. — A New Nitella [N. spanioclema]. —
Irish Naturalisi voi. 28, 1919, pag. 1-3, piate i.

158. Groves J. and Bullock-Webster Georg Russell. — The British

Charophyta. — Ray Society 1920, 142 pp., 20 plates.

159. Groves J. and Bullock Webster Georg Russell. — The British

Charophyta. — Journal of Botany voi. LVIII, 1920, n. 697.

160. Hltchcock R. — Preliminary note on the differential staining

of the cytoplasm of Characeae. — Bull. Torrey Botan. Club

voi. 46, 1919, pag. 375-379-

161. Patschovsky N. — Zur Ernahrungs-und Entwicklungsphysio-

logie von Chara fragilis Desv. — Ber. der deutschen botan.

Gesellsch. XXXVII, 1919, pag. 404-411.

162. Ridley H. N. — The Fern allies and Characeae of the Malay

Peninsula. — Journ. R. Asiatic Soc., Straits Branch, voi. 80,

191 9, pag- 139-164.

163. Winkler H. — Verbreitung und Ursache der Parthenogenesis

im Pflanzen- und Tierreiche. — Jena, Fischer, pp. 231, in 8"

Myxophyceae

164. Baumgàrtel Otto. — Konidiosporenbildung bei Microchaete ca-

lothrichoides Hg., mit 3 Abbild. im Text. — Ber. der deutschen

botan. Gesellsch. XXXV, Heft 7, pag. 537-542.

165. Baumgàrtel 0. — Das Problem der Cyanophyceenzelle. —
Archiv fiìr Protistenkunde 1920, pp. 99, i Taf.

166. Boresch K. — Phykoerythrin in Cyanophyceen, mit 4 Abbil-

dungen im Text. — Ber. der deutschen botan. Gesellsch.

XXXIX, 192 1, Heft 2, pag, 93-98.

167. Boresch K. — Ein Fall von Eisenchlorose bei Cyanophyceen.

— Zeitschrift fiìr Botanik 13. Jahrg., Heft 2, pag. 55-78.

168. Boresch K. — Ein neuer die Cyanophyceenfarbe bestimmen-

der Faktor. — Ber. der deutschen botan. Gesellsch. XXXVIII,

1920, pag. 286-287.

169. Ghodat R. — Sur un Glaucocystis et sa position systémati-

que. — Bull. Soc. Boi. de Genève voi. XI (1919), pag. 42-49,

fig. 1-2.
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lyo. Coker W. C. — A parasitic blue-green Alga. —Journ. Elisha

Mitchell Se. Soc. voi. 35, p. 9, 1919.

171. Frémy P. — Scytonema densum Bornet [à Saint-Lò]. — Soc.

Limi, de Normandie séance du 7 mars 1921, pag. XXIV-XXV,

Caen 1921.

172. Frémy P. — Hassallia byssoidea [a Saint-Ló]. — Soc. Linn.

de Normandie, séance du 7 février 1921, pag. XVI, Caen 1921.

173. Punk G. — Ueber das Verhalten der Oscillatoria amphibia

Ag. im Kolonie - Verband. — Ber. der deutschen botan.

Gesellsch. XXXVIII, 1920, pag. 267-274, i Abbild. im Text.

174. Gicklhorn J. — Ueber den Blauglanz zweier neuer Oscilla-

torien. — Oester. botan. Zeitschrijt LXX, 1921, pag. i-ii,

Fig. 1-3-

175. Goor (van) A. C. J. — Zur Kenntnis der Oscillatoriaceen. —
Recueil des travaux botan. néerlandais voi. XV, Livr. 3, pag.

255-262, Tab. II.

176. Goor (van) A. C. J. — Bijdrage tot de Kennis der Blauwwieren

voorkomende in het Zoetwaterplankton van Nederland [met en

duitsch Résumé]. — Rapp. en Verhand. iiitg. door de Rijks-

inst. voor Visscherijonderzoek Deel I, Afl. i, 1918, 4°, pp. 51,

fig. 1-19.

177. Keissier (von) Karl. — Ueber eine rote Wasserbliìte des Heu-

stadtwassers im Wiener Prater. — Mitteil. der Sekt. fi'ir

Natiirk. des Oester. Toiiristen-Klnb XXXII, N. 1-2 et 3-12, 1920.

178. Linkola K. — Kulturen mit Nostoc-Gonidien der Peltigera-

Arten. — Ann. Soc. zool. bot. Fennicae T. I, n. i, pag. 1-24,

Tab. I, u. 7 Textabb.

179. Mameli Eva. — Ricerche sulla costituzione chimica della mem-

brana delle Alghe Cianoficee — Atti R. Ist. botan. dell' Univ.

di Pavia pag. 257-264 ; Milano 1920.

180. Massalongo C. — Intorno alla Leucocystis cellaris Schroet.

recentemente segnalata nel Veronese. — Bull, delle Soc. botan.

ital. 1921, n. 4, pag. 37.

181. Schmid G. — Ueber die vermeintfliche Einzelligkeit der Spi-

rulinen. — Ber. der deutschen botan. Gesellsch. XXXVIII, 1920,

pag. 368-371.

182. Schmid G. — Ein Hilfsmittel zum Unterscheiden verschiede-
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ner Oscillatoria- und Phormidium-Arten. — Ber. der deutschen

botan. Gesellsch. XXXVII, 1919, pag. 473-476.

183. Simons H. — Eine saprophytische Oscillarle im Darm des

Meerschweinchens. — Centralbl. f. Bakter. IL Abt., L, 1920,

pag. 356-368.

184. Spratt E. R. — The Root-Nodules of the Cycadaceae. —
Annals of Botany 1915, pag. 619-626, tab. XXIX.

185. Vouk V. — Zeljezne cianohceje. — Rad. Jiigosl. Akad. 223,

1920, pag. 128-137.

186. Vouk V. — On the ferruginous Cyanophyceae. — Jugosl.

Akad. znan. i omjetnosti n Zagrebu Sv. 13-i 14., Jan. i Julij

1920, pag. 59-61.

187. Zaiessky M. D. — Ueber einen durch eine Zyanalge gebil-

deten marinen Sapropel silurischen Alters (Kuckersit), — Cen-

tralbl. fiìr Miller. 1920, pag. 77-94, fig. io.

Bacillarieae

188. Bennett A. G. — On the Occurrence of Diatoms on the Skin

of Wales (with an Appendix by E. W. Nelson). — Proceed.

of the Royal Society, B, voi. 91, pag. 352-357, fig. 1-2.

189. Boyer Ch. S. — The Diatomaceae of Philadelphia and Vici-

nity, illustrated with seven hundred Drawings by the Author.

— Philadelphia, 1916, pp. 143, in 4°, plates 40.

190. Boyer Ch. S. — Rare species of North American Diatoma-

ceae. — Bull. Torrey Botan. Club voi. 47, 1920, pag. 67-72,

piate 2.

191. Butterfìeid W. M. — A vegetable Manufacturer of decorated

Glass. — Se. Amer. 122, 1920, pag. 116, 122-124, i fig.

192. Goor (van) A. 0. J. — Zur Charakteristik einiger Coscinodi-

scinae. — Recneil des travaux botan. néerlandais voi. XVIII,

livr. 1-2, 1920, pag. 1-25,

193. Mangin L. — Sur les Chaetoceras du group Pernvianus Bgtw.

— Bull. Mus. Hist. Nat. Paris voi. 25, 1919, pag. 305-310,

411-414.

194. Meister Fr. — Zur Pflanzengeographie der schweizerischen

Bacillariaceen. — Boi. Jahrb, voi. 55 (1919) Beiheft pag. 125-

159, 2 fig.
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195- Mellor Thomas K. — Common Diatoms. — London, 1920, 16

pp., 7 plates.

196. Pavìllard J. — Sur la reproduction du Chatoceros Eibenii

Meunier. — Compi, rend. Acad.Sc. Paris T. 172, n. 8, 1921,

pag. 469-471, fig. i-ii.

197. Schussnìg Br. — Bemerkungen zu einigen adriatischen Plan-

ktonbacillarieen, mit 14 Textfiguren. — Sitzungsber. d. K.

Akad. der Wissensch. m Wien, Math-nat. Kl., Abt i, 124.

Band, 5. Heft.

198. Taylor Frid. B. — Diatoms. New Genera and species. — Trans.

Amer. Micr. Soc. voi. 38, 1919, pag. 283-290.

199. Zimmermann Ch. — Quelques diatomées nouvelles ou curieu-

ses. — Broteria voi. XVII, 1919, pag. 97-100, pi. 3.

Flagellata, Peridinieae. Gonidia etc.

200. Carter N. — Trachelomonas inconstans, a new Flagellate. —
Nezv Phytologist XVIII (1919), pag. 118-119, i Fig.

201. Coppa Amalia. — Contributo allo studio delle variazioni sta-

o^ionali e mensili del Ceratium hirimdinella O. F. Miiller. —
Atti Soc. ital. di se. natur. voi. LX, 1921, pag. 35-48, T. II-IV.

202. Hartmann 0. — Ueber das Veraltnis von Zellkern und Zeli-

plasma bei Ceratium und seine Bedeutung fur Variation und

Periodizitat. — Arch. f. Zellforschung voi. 14, 1916.

203. Mameli Eva. — Note critiche ad alcune moderne teorie sulla

natura del consorzio lichenico. — Atti dell' Ist. Botati, dell' U-

niv. di Pavia voi. XVII, fase. N. 5, 1920, pag. 209-226, Tav. XX.

204. Pavillard J. — Sur le Gymnodinium pseudonoctiluca Pou-

chet. — Compi, rend. Acad. Se. de Paris T. 172, 1921, pag.

868-870.

205. Pringsheim E. H. — Zur Physiologie von Polytoma uvella. —
Ber. der deutschen botan. Gesellsch. XXXVIII, 1920 (1921)

pag. (8)-(9).

206. Wuorentaus Yrjo. — Ceratium hirundinella' n asiintymisesta

Suomessa. — Meddel. af Soc. prò Fauna et Flora Fennica 45

(1918-1919) pag. 185, Helsingfors 1920.
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Algae fossiles

207. Berry Edward B. — The Paleobotany : A Sketch of the Ori-

gin and Evolution of Floras. — Ann. Rep. Smithson. Instit.

1918, pag. 289-407.

208. Groves J. — A curious fossil Charaphyte fruit. — Geolog.

Mag. 57, 1920, pag. 126-127, I Fig,

209. Pia Julius. — Die Siphoneae verticillatae vom Karbon bis zur

Kreide. — Abhandl. der Zool.-Botan. Gesellscheft in Wièn
Band XI, Heft 2, 1920, pp. 263, Taf. I-VIII.

210. Pollol( James B. — Blue-green Algae as agents in the depo-

sition of mari in Michigan lakes. — Michigan Acad. Se. XX,
1918, pag. 247-260, plates 16-17.

211. Raineri Rita. — Alghe fossili Corallinacee della Libia. —
Atti Soc. ital. di Se. Nat. voi. LIX, pag. 137-148, Fig. 1-7,

Milano 1920.

212. Walcott C. D. — Middle Cambrian Algae. — Smiths. Mise.

Coli. 67, 1919, pag. 217-260, plates 43-59.

Essiccata

213. Debes E. — Sammlung mikroskopischer Diatomeenpraparate

Ser. I (N. 1-25).

Bennett A. G. — On the Occurrence of Diatoms on the Skin

of Whales. — Proceedings of the Royal Society, B, voi. 91, 1920,

pag. 352-357» fig- i-2>

L' A., dopo aver ricordato le osservazioni di Barrett-Hamil-

TON sulla presenza di " yellow algae „ sulle cuta della Balanoptera

nmscidiis, dà ulteriori notizie sulle Diatomee che ricoprono il te-

gumento di questa specie e della B. physaliis e avverte con-

simili rivestimenti diatomiferi nell' Oreinits e nello Hyperoodon e

che le Diatonee sono abbondanti sui ghiacci. Segue un' appendice

di E. W. Nelson in cui sono indicate le seguenti Diatomee: Coc-

eoneis cetieola n. sp. e due Navieida. Della nuova specie di Coc-



62

coneis il Nelson fornisce due figure e questa descrizione : Valvis

late lanceolatis ellipticisve, 18-30^12-18, valva superiori valde

arcuata, striis subradiantibus ordinatis ornata, 10-15 striis subti-

lissime punctatis, punctis haud vel aegerrime conspiciendis
;
pseu-

doraphe angusta recta in medio leviter dilatata ; valva inferiori

coronulà intramarginali costarum valde abbreviatarum instructa,

hinc inde striis debilissimis ad centrum evanescentibus ornata. ;

raphe leviter subsigmoidea, utroque apice breve transverse ra-

mosa ; area centrali oblique dilatata, in diversas partes axis trans-

versalis ad marginem recurvata.

Hab. in cute Cetorum, Balenopterae Musculi et B. physali ad

" South Shetland „ (A. G. Bennett).

Boergesen F. — The Marine Algae of the Danish West In-

dies voi. 2, Rhodophyceae, with Addenda to the Chlorophyceae,

Phaeophyceae and Rhodophyceae. — Dansk Botanisk Arkiv Bd. 3

N. I e-f, pag. 305-504, fig. 308-435; Copenhagen 1919-1920.

Nel fare seguito al resoconto (') sulla parte precedente di que-

sta interessante opera del Boergesen, conviene indicare che in

questo seguito, che costituisce la chiusa dell' illustrazione delle

Floridee delle Indie occidentali danesi, l'A. tratta delle specie

seguenti, dando per ciascuna molti e minuti particolari sulla

morfologia :

IVrightiella Tumanowiczii (Gatty) Schmitz (tetrasporangii in

marzo) ; Murrayella periclados (Ag.) Schmitz (tetrasporangii in

gennaio) ; Dasya pedicellata Ag. (sinonimo Dasya elegans Ag. : te-

trasporangi e cistocarpi in marzo) ; D. niollis Harv. ; D. caraibica

n. sp. (con 5 pericentrali ; sterile ; affine a Dasya ramosissima ;

differente da D. Harveyi che ha solo 4 pericentrali) ; D. ocellata

(Grat.) Harv. (tetrasporangii in gennaio) ; D. corymbifera J. Ag.

(tetrasporangii in marzo) ; Heterosiphonia IVnrdemanni (Bail.) Falk.

(tetrasporangii in gennaio) ; Dictyurus occidentalis J. Ag. ; Falken-

bergia Hillebrandii (Born.) Falk. ; Cottoiiiella n. gen., C. arcuata

(1) Cfr. De Toni G. B. in « Nuova Notarisia » ser. XXX, 1919, pag. 84-S6.



63

n. sp. (sterile) ; Taenioma perpusillum J. Ag. (sterile) ; Caloglossa

Leprieurii (Mont.) J. Ag. ; Delesseria tenuifolia Harv. (tetrasporan-

gii, cistocarpi e anteridi nei mesi gennaio-marzo) ; Asparagopsis

taxiformis (Del.) Coli, et Herv. (cistocarpi giovani in marzo); Gi-

gartina acicnlaris (Wulf.) Lamour. (sterile); Gymnogongrus tennis

J. Ag. (cistocarpi in marzo); Kallymenia perforata]. Kg. {stivile);

Catenella Opuntia (G. et W.) Grev. (sterile) ; Agardhiella tenera

(J. Ag.) Schmitz (tetrasporangii, cistocarpi e anteridi nei mesi

gennaio-marzo) ; Rhabdonia ramosissima (Harv.) J. Ag. f dilatata

J. Ag. (tetrasporangi e cistocarpi in marzo) ; Euchenma isiforme

(Ag.) J. Ag. (tetrasporangi e cistocarpi in marzo); Wurdemannia

setacea Harv. (sterile) ; Gelidiopsis rigida (Vahl) Web. v. Bosse

(tetrasporangii in gennaio-febbraio) ; Gracilaria confervoides (L.)

Grev. (cistocarpi in gennaio); Gr. ferox J. Ag.; Gr. compressa

(Ag.) Grev. : Gr. caudata J. Ag. (tetrasporangii in febbraio) ; Gr.

cylindrica n. sp. (sinonimo Gracilaria Blodgetti Boerg. 1909 ; te-

trasporangii e cistocarpi in marzo); Gr. usneoides (Mert.) J. Ag.

;

Gr. Wrightii (Turn.) J. Ag. (incl. Gr. Poitei J. Ag. e Gr. cornea

J. Ag. ; tetrasporangi in gennaio-febbraio); Gr. lacimdata (Vahl)

Boerg. (sinonimo Gr. midtipartita J. Ag.) ; Gr. dentata J. Ag. (te-

trasporangii in febbraio); Gr. cervicornis (Turn.) J. Ag. ; Hypnea

musciformis (Wulf.) Lamour. (tetrasporangii in febbraio) ; H. cor-

nuta (Lamour.) J. Ag. ; H. cervicornis J. Ag. (tetrasporangii e cisto-

carpi in febbraio-marzo) ; H. spinella (Ag.) Kuetz. (tetrasporangii

in dicembre-gennaio, cistocarpi in febbraio) ; Gloiocladia sp. (un

esemplare sterile) ; Rhodymenia occidentalis n. sp. (simile a Rh.

flabellifolia Mont., R. linearis J. Ag., R. ligulata Zanard.) ; Coelo-

thrix n. gen., C. irregularis (Harv.) Boerg. (sinonimo Cordylecla-

dia ? irregidaris Harv. ; sterile) ; Chrysymenia Agardhii Harv. (te-

trasporangii in marzo) ; Chr. planifrons (Melv.) J. Ag. ; Chr. ven-

tricosa (Lamour.) J. Ag. (tetrasporangii e cistocarpi in marzo)
;

Chr. Enteromorpha Harv. (cistocarpi in marzo) ; Chr. pyriformis

Boerg. ; Chr. Uvaria (L.) J. Ag. (sterile) ; Coelarthrum Albertisii

(Picc.) Boerg. (tetrasporangii in marzo) ; Chanipia parvtda (Ag.)

Harv. (tetrasporangii in gennaio-marzo, anteridi e cistocarpi in

febbraio) ; Ch. salicornoides Harv. (tetrasporangii e cistocarpi in

marzo, anteridi in gennaio).
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Segue poi r elenco di Cloroficee, Feoficee e Floridee, come

aggiunte e correzioni. Segnaleremo :

Blastophysa rhizopiis Reinke (oltre che sul Nemalion Schrammi,

osservata sulle Dictyota indica, insieme a Phaeophila Floridearum

e a Entodennà) ; Phaeophila Floridearum Hauck ; Entoderma vi-

ride (Reinke) Lagerh. ; Entoderma vagans n. sp. (endofita in Grif-

ftthsia globifera) ; Entoderma ventriculosnm n. sp. (endofita nella

Chrysymenia Agardhii); Chaetomorpha brachygona Harv. : Chaeto-

morpha gracilis Kuetz. : Rhizoclonium Kerneri Stockm.-; Pylaiella

fitlvescens (Schousb.) Born. : Ectocarpus rhodochortonoides Boerg. :

Ectocarpus variabilis Vick. : Ectocarpus elachistaeformis Heydr.;

Ascocyclus Hypneae n. sp. (endofita nella Hypnea musciformis) ;

Myriothrichia occidentalis n. sp. (affine a Myr. repens) ; Myrionema

vulgare Thur. ; Padina Howeana n. noni, (sinonimo : Padina va-

riegata Hauck 1887, Vickers, Boergesen, Collins et Hervey; Zo-

neria variegata Kuetz. Tab. Phyc. IX, t. 73, fig. 2); Dictyerpa ja-

maiceiisis Coli, (forse è una Dictyota): Goniotrichimi Humphreyi

Coli, (vi deve riferirsi la Bangiopsis subsimplex Boerg. non alio-

rum); Aerochaetiuni caespitiforme (sulla Padina Howeana; diffe-

rente da Acrochaetium gracile) ; Acrochaetium robustum Boerg.
;

Acrochaetium sp. innominata; Acrochaetium repens Boerg.; Acro-

chaetium Collinsiauum Boerg. (sinonimo Acrochaetium Liag'orae

Boerg. non Weber van Bosse); Liagora elongata Zanard. (in que-

sta e in altre Liagora VA. osservò speciali organismi endofitici,

come li notò M. A. Hqwe) ; Cryptoneniia crenulata J. Ag. ; Sper-

mothamnioti investiens (Crouan) Vick. f. cidaricola Boerg. ; Griffi-

thsia tennis Ag. ; Griffithsia barbata (Engl. Bot.) Ag. ; Antithamnion

Butleriae CoW.; Spyridia filamentosa i}N\A{.) Harv. (anteridi, cisto-

carpi e tetrasporangii in gennaio-marzo); Chondria polyrhiza Coli,

et Herv. ; Digenea simplex (Wulf.) Ag. (anteridi! in gennaio); Her-

posiphonia secunda (Ag,) Falk. (anteridi ! in febbraio); Herposipho-

nia tenella (Ag.) Naeg. (anteridi ! cistocarpi in gennaio, tetraspo-

rangii in marzo) ; Lophosiphonia cristata Falk. (tetrasporangii e cis-

tocarpi in gennaio); Cottoniella arcuataBoerg. (al genere Cottoniella

VA. crede doversi ascrivere anche la. Sarcomenia filamenttosa Howe

1905): Hypneocolax n. gen., H. stellaris n. sp. (parasitica sulla Hyp-

nea musciformis ; genere differente da Choreocolax e Harveyella).
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Il BoERGESEN dà infine alcune osservazioni generali sulla de-

finizione di specie, sulla vegetazione algologica delle isole da lui

studiate quanto alla fiora marina e alla posizione geografica della

flora stessa, per la quale egli sostiene avere grande somiglianza

con la flora dell' Oceano Indo-Pacifico.

Le " Marine Algae of the Danish West Indies „ rappresen-

tano un rilevante contributo alla conoscenza di molte specie che

finora erano imperfettamente note soprattutto riguardo alle strut-

ture dei talli e agli organi di riproduzione
;
per questo lavoro,

condotto con eccellente metodo, va tributata lode all' egregio au-

tore, già apprezzato per altre opere illustrative delle Alghe.

G. B. De Toni

Camuus A. — Nouvelle edition augmentée de la Liste des

Algues marines de Nice. — Nice, 1921, Imprimerle de l'Eclai-

reur de Nice, 8", pp. 27.

Questa Nota comprende, in una nuova edizione aumentata ('),

un elenco di Alghe che l'autore raccolse nella regione nizzarda

in particolare a Nizza e a Villafranca, località classiche per i re-

perti di J. Agardh (1837): così dal Camous viene dato un contri-

buto alla florula algologica delle vicinanze di Nizza, utile com-

plemento alle raccolte di Risso, del nominato J. Agardh e a quanto

fu già indicato dal nostro De Notaris, da Ardissone e Straffo-

RELLO, da Zanardini e da altri autori. Tra le Ploridee segnaliamo

Aeodes marginata, Pliimaria Schousboei, Lejolisia ìiiediterranea,

tra le Feoficee Nereia filiformis; crediamo che l'egregio autore

in un'altra edizione del Catalogo delle Alghe Marine Nizzarde

possa, insieme alla bibliografia, darci un elenco affatto completo

della florula aggiungendo specie rinvenute da altri botanici, ad

esempio Stilophora rìnzodes, Chrysymenia Uvaria, Choìidria Bo-

ryana, Callitliamnioìi grarmlatitm, ecc.

Chodat R. — Sur un Glaucocystis et sa position systématique.

— Bitlletin de la Société JSotaniqiie de Genève 2"* sèrie, voi. XI

(1919) pag. 42-49, fig. 1-2.

(*) Cfr. Camous A., Liste des Algues marines de Nice {Bulletin des Natura-

listes de Nice et des Algues-ìuaritUnes Aoùt 1912, 8°, pp. 25).

5
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L'A. ebbe occasione di studiare individui di una specie del

genere Glancocystis Itzigs. (che gli parve non corrispondere né

lala Gì. Nostochmeanim Itz. né alla Gì. ? cingulata Bohl.) da lui

scoperta nei muschi frammezzo agli Eqnisetimi nel giardino al-

pino "Linnaea,,. Si tratta di cellule ordinariamente solitarie, el-

lissoidali, leggermente asimmetriche, 30-40 * iq-24 jx, con parete

cellulare un po' ingrossata, liscia, a due cipessimenti polari come

nella membrana delle Oocystis ; il contenuto sembra pieno di

granulazioni verdi-bleu, circondanti un corpo centrale incoloro

(8-10 |j- di diam.) che é un nucleo munito di un grosso nucleolo.

I cromatofori bleu-verdi sono numerosi, bastonciniformi o vermi-

formi, diritti o in vario modo ondulati
;
prodotti di assimilazione

sono amido ed olio. La moltiplicazione succede mediante auto-

spore (2, 4, di raro 8).

Il Chodat osserva che secondo M. B. Millard Griffiths, (1915),

seguendo le vedute del West (1904) la Glancocystis andrebbe col-

locata fra le Mizoficee, pur avvertendo che alcuni caratteri della

membrana, della divisione sporangiale ecc. le assegnerebbero un

posto particolare, ma egli non condivide questa opinione, negando

alcuni reperti di Griffiths ed escludendo che si tratti di una

Cianoficea e neppure ammettendo, come aveva opinato il Brun-

NTHALER, che SÌ possa collocare tra le Protococcacee (Oocistacee

o Scenedesmacee). Egli esprime l' avviso che la Glancocystis sia

un Dinoflagellato immobile, tipo di una famiglia particolare da

lui denominata Glaiicocystaceae (^), prossima alle Phytodinìaceae del

Klebs.

Coppa Amalia. — Contributo allo studio delle variazioni sta-

o-ionali e mensili del Ceratium Hirundinella O. F. Moller. — Atti

della Società italiana di scienze naturali voi. LX, pag. 35-48, Tav.

II-IV, Milano 1921.

È nota, anche per gli studii di Brehm e Zederbauer, di Keis-

SLER, Bachmann, Forti, Br. Schoerder e di altri autori, come una

tra le specie di Ceratium le più soggette a variazioni sia il Ce-

(i) Gir. il gruppo delle Glaucophyceae in Forti 3Iyxophyceae pag. 686 e seg.

(De Toni Sylloge Algarum voi. V, Fatavi! 1907).
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ratluni Hinuidiiiella O. F, Mueller, laonde fece bene la sig. A.

Coppa a fornirci i risultati delle sue ricerche metodiche compiute

su questo Dinoflagellato, accompagnandoli con numerose figure.

E molto interessante la tabella annessa al lavoro, nella quale sono

indicati i mesi delle pescate, la temperatura dell' acqua, il diame-

tro della corazza, la lunghezza del corno apicale, del corno po-

steriore mediano, del posteriore destro e di quello sinistro e le

mancanze di uno o dell' altro di questi ultimi. Il Ceratium Hinm-
dinella O. F. Muell. è specie frequente in Italia nelle acque dolci

soprattutto nei bacini lacustri (Laghi di Como, Annone, Pusiano,

Comebbio, Monate, Varese, Maggiore, Garda, Bracciano, Segrino,

Vulture, Lentini e parecchi laghi Trentini ecc.). O. Zacharias

(1905) ne pescò individui nell'acquario del R. Orto botanico di

Modena.

La grande variabilità di questo Ceratium contribuisce a dare

ragione al dotto limnobiologo A. Forti che nel 1908 diede di

esso una copiosa sinonimia.

G. B. De Toni

Goor (van) A. C. J. — Bijdrage tot de Kennis der Blawwie-

ren voorkomende in het Zoetwaterplankton van Nederland [met

een duitsch Résumé]. — Rapporten en Verhandelingen, uitgege-

ven door de Rijksinstituten voor Visschereiundezoek Dee! I, Afl. I,

1919, 4«, pp. 51, Fig. 1-19.

Dalle conclusioni di questa Memoria risulta ehe, con le ag-

giunte fatte dall' A., il numero delle Cianoficee finora conosciute

nella flora olandese ammonta a no. Tra le nuove specie propo-

ste dal VAN Goor figurano le seguenti :

Oscillatoria guttiilata, Oscill. Redekei, Oscill. amphigranulata,

Oscill. Annae, Lynghya amplivaginata.

Sono inoltre figurate :

Chroococcus limneticus Lemm., Microcystis aerngiuosa Kuetz.,

Microcystis holsatica Lemm., Coelosphaerium Kuetzingianimi Naeg.,

Merismopedium thermale Kuetz., Merismopedium convolutum Bréb.,

Oscillatoria Agardhii Gom. (e Oscill. rubescens DC), Oscill. limosa

(Roth) Ag., Oscill. teiiuis Ag., Oscill. chlorina (Kuetz.) Gom., OscilL

splendida Grev,, Oscill. chalybea (Mart.) Gom., Lynghya aerugineo-
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caenilea (Kuetz.) Gom., Nostoc Kihhnanui Lemm., Aphaìiizoìuenoii

Flos-Aquae (L.) Ralfs.

L'A. sostiene la utilità in generale delle Cianoficee -per la

piscicultura, appoggia l'opinione del Molisch sulla natura dei

pseudovacuoli e fornisce molte altre interessanti osservazioni sulle

Alghe da lui riscontrate, discutendo di alcune specie le affinità

e le differenze fondamentali.

Goor (van) A. C. J. — Het Zeegras (Zostera marina L.) en

zijn Beteekenis voor het Leven der Visschen. — Rapporten en

Verhandelingen, uitgegeven door de Rijksinstituut voor Visschun-

derzoek Deel I, Afl. 4, 1919, pag. 415-498, Fig. 1-5.

Questo lavoro riguarda la Zostera marina L. in generale con-

siderata nelle variazioni di forma cui la specie va soggetta in rap-

porto alle condizioni dell'ambiente, con molte interessanti consi-

derazioni sulla biologia degli animali viventi nei zostereti. Di

particolare importanza è 1' affermazione fatta dal van Goor ri-

spetto al detrito delle Zostera e delle Alghe, che serve alla nu-

trizione degli animali acquatici. Altro che il brodo del Puetter! (')

Ci pensi un po' il collega Carazzi il quale vuole avere 1' antece-

denza sulla maravigliosa scoperta del Puetter e in una sua pub-

blicazione, col metodo solito, attacca, sperando di offenderlo, il

sottoscritto il quale è in una posizione tale da infischiarsi di tutti

i Carazzi del mondo, preferendo stare in buona compagnia con

tanti altri studiosi alla cui serietà egli si affida e tra questi è

sufficiente siano ricordati Piccone, Jensen, Petersen, Lebour,

Blegvad, Rauschenplat ....
G. B. De Toni

Houard C. — Répertoire des Herbiers et des Collections de

r Institut Botanique et de la Galene Botanique de Caen. — Bul-

letin de la Société Linnéenne de Normandie 7 sér., 2" voi., 1919,

pag. 85-110, Caen 1920.

(^) Cfr. Grassi Battista, La talassobiologia e la pesca {R. Comitato Talas-

sografico italiano, Memoria XIX, Venezia 1913); anche De Toni G. B., Alcune

considerazioni sulla Flora Marina {Nuova Notarisia serie XXVII, 1916, pag. 97

e seguenti).

(2) Gir. G. B. De Toni in Nuova Notarisia serie XiX, 1908, pag. 36-39.
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Può interessare ai lettori di questa Rivista il conoscere che

a Caen si trovano, quanto alle Alghe in particolare, le seguenti

importanti collezioni :

Erbarii Lenormand, De Brébisson, Vieillard (parecchie Alghe

della Nuova Caledonia, raccolte dal Vieillard, vennero descritte

dal Knetzing), Chauvin, Pelvet, Bertot, Lamouroux, Godey,

Peschard, collezioni essiccate di Mougeot e Nestler, Desmaziè-

res, Rabenhorst, Areschoug, Roberge e Chauvin.

Kylin H. u. Skottsberg C. — Zur Kenntnis der subantarktischen

und antarktischen Meeresalgen. 11. Rhodophj^ceen. — Wissen-

schaftiche Ergebnisse der Schwedischen Siidpolar-Expedition

1901-1903 unter Leitungvon Dr. Otto Nordenskjòld Band IV, Lief.

15, Stockholm, 1919, pp. 88, mit 38 Textabbild. und i Taf.

Nel riferire intorno alle Feoficee delle regioni antartiche e

subantartiche illustrate dal dott. C. Skottsberg (^) avvertii che

quest'ultimo fece opera sotto ogni punto di vista lodevole ed

ora, di fronte alla trattazione delle Floridee, non posso che ripe-

tere un elogio ai due autori per l'importanza dell'opera della

quale è dato sopra il titolo ; il lavoro è condotto con uguale di-

ligenza per quanto concerne le particolari osservazioni che ac-

compagnano le Alghe enumerate, in gran parte nuove per la

scienza o prima imperfettamente da altri descritte.

Nel rimandare all'esame delia Memoria originale, si ricor-

dano qui le specie seguenti, accompagnate da figure:

Acrochaetiiim catenulatwn Howe (fig. i), A. niacropus Kylin

n. sp. (fig. 2), A. fuegiense Kylin n. sp. (fig. 3), Phyllophora ahn-

feltioides Skottsb. n. sp. (fig. 4 a-c, 5 a-b), Ph. appendiculata Skottsb.

n. sp. (fig. 4 d-e, 5 c-e), Ph. ? abyssalis Skottsb. n. sp. (fig. 5 1),

Callophyllis linguata Kylin n. sp. (fig. 6), Nereoginkgo adiantt-

folia Kylin n. gen. et sp. Gigartinacearwìi (fig. 6 b-c, 7), Sarco-

dia Montagneana (Hook. f. et Harv.) J. Ag. (fig. 8), Curdiea re-

nifonnis Skottsb. n. sp. (fig. 9, tab. I, fig. i), Rhodymenia corallina

(Bory) Grev. (fig. io), Rhod. ? palmatiformis Skottsb. n. sp. forma

basiramosa n. f. (fig. 11 e), f. austrogeorgica Skottsb. n. f. (fig. 12),

f. sublitoralis n. f. (fig. 11 a-b), Leptosarca antarctica Skottsb. n.

sp. (fig. 13), Lept. alcicornis n. sp. (fig. 14), Plocamiimi Hookert
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australe Skottsb. n. sp, (fig. 17 b-d), Nitophyllum polydadylurn

(Reinsch) Skottsb. (fig. 17 a), Po/ycorj'w^ rrt^fm/rt Skottsb. n. gen. et

sp. Delesseriacearmn (fig. 17 e, 18, tab. I, fig. 4), Delesseria antar-

ctica Skottsb. n. sp. (tab. I fig. 2), Deless. {Schizoneura) Davisii

Hook. f. et Harv. (fig. 19), Deless. {Paraglossum) Larsenii Skottsb.

n. sp. (fig. 20, 21 a), Deless. (Apoglossiim) macloviana Skottsb. (fig.

21 b), Deless. {Hydrolapathuvn) salici/olia Reinsch (tab. I, fig. 3),

Deless. {Erythroglossimi) serratodentata Skottsb. n. sp. ffig. 22),

Pantoneura plocamioides Kylin n. gen. et sp. Delesseriacearitm (fig.

23, 24, 25 a), Delisea pidchra (Grev.) Mont. (fig. 25 b), Pteronia pe-

ctinata (Hook. f. et Harv.) Schmitz (fig. 26), Pteronia piumosa

Kylin n. sp. (fig. 27), Sporoglossuni Loplmrellae Kylin n. gen. et

sp. Lophothaliearum (fig- 28-29), Colacopsis Loplmrellae Kylin n.

sp. ifig. 30-31), Heterosiphonia Berkeleyi Mont. (fig. 32 e), Heter.

punicea (Mont.) Kylin. (fig. 32 b), Heter. Merenia Falk. (fig. 32 a),

Euptrlota confluens (Reinsch) De Toni (fig. 33, 34), Antithamnion

ramulosum (Reinsch) Kylin (fig. 35), Antith. antarcticmn Kylin n.

sp. (fig. 36), Antith. Ptilota (Hook. f. et Harv.) De Toni (fig. 37),

Ceramium involutum Kuetz. (tab. 7, fig. 5), Cer. Dozei Hariot

(fig- 38)-

Si aggiunga che gli A. studiarono parecchie specie che il

Reinsch aveva descritto per la Georgia meridionale. Essi confer-

mano, come altrove fu da me sospettato (') che la Bonnemaiso-

nia prolifera Reinsch è uguale alla Delisea pulchra (Grev.) Mont.,

che la Ptilota confluens Reinsch va ascritta al genere Euptilota

essendo molto affine alla Eupt. formosissima (Mont.) Kuetz., che

la Rhodymenia decipiens Reinsch non appartiene al genere Rho-

dymenia ('), bensì al genere Leptosarea A. et E. S. Gepp, che la

Delesseria carnosa Reinsch va riferite al genere Chauvinia (come

(') Cfr. De Toni, Sylloge IV, pag. 769 « Bonnemaisonia prolifera Reinsch....

videtur potius Deliseae sp. ».

(2) Cfr. De Toni, Sylloge IV, pag. 522 « Rhodymenia decipiens Reinsch....

videtur Cardieae sp. ».

,(3) Cfr. De Toni, Sylloge IV, pag. 710 « ai^xùs v'ié^tnr Pteridio pleurosporo

(Harv.) ».
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un tempo ne ebbi comunicazione dal compianto F. Schmitz), che

la Delesseria condensata Reinsch deve attribuirsi, come io già av-

vertii (^) al genere Pteridiwn essendo affine al Pteridium pleuro-

sporum (Harv.) J. Ag., che la Delesseria polydactyla Reinsch è un

Nitophvllum del sottogenere Polyneuria J. Ag., che la Delesseria

salici/olia Reinsch è della sezione Hydrolapathum ma differente

dalla Delesseria sanguinea (L.) Lamour., che la Delesseria ligiilata

Reinsch è un Neiiroglossitm (inclusovi il Choreocolax Delesseriae

Reinsch che ne rappresenta parti delle giovani prolificazioni a\^-

ventizie), che la Kallyynenta multifida Reinsch va riferita al genere

Callophyllis, che il Condrus Cocrispus var. pygmaeus Reinsch rappre-

senta individui piccoli del Chaetangiwn fastigiatum (Bory) J. Ag.

Inoltre la Laurencia pinnatifida var. angustata Hook. f. et

Harv. è una Chondria del gruppo delle Coelochondria ; per V An-

tithamnion ramitlosum (Reinsch) Kylin sono figurate le cellule

speciali vescicolose riservatoci di albuminoidi (che il Reinsch

aveva preso per sporangii), così pure per V Ani. antarcticum Kylin.

La Memoria è terminata con un prospetto della distribuzione

geografica delle specie nelle regioni australi, da considerazioni sui

gruppi antartico, antartico-subantartico e subantartico, e da un'ag-

giunta all'elenco bibliografico pubblicato a proposito dell'illu-

strazione delle Feoficee nel 1907. G. B. Dk Toni

Latorre C. Cortes. — Noticia sobre algunas especies de Ai-

gas de agua dulce, nuevas para la flora de Espaiia. — Boletin

de la Real Sociedad Espanola de Historia Naturai Tomo XX,

N. 8-9, 1920, pag. 333-336, fig. 1-3.

L'A. indica le seguenti specie da aggiungersi alla flora algo-

logica della Spagna, accompagnando ciascuna specie delle oppor-

tune citazioni bibliografiche :

Anabaena oscillarioides Bory, Nostoc rivulare Kuetz., Closte-

rium lanceolatuni Kuetz.

Pediastrum Boryaniim (Turp.) Menegh., Characium setifernm

n. sp. (fig. i), Characium strictiim A. Br. (fig. 2), Vancheria De-

Daryana Woron. (fig. 3).

Della nuova specie, Characium setiferum,X K. d^k la diagnosi

seguente :
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Characium apiculatum (Rabenh.) simile, differt apicula aetate

provectiori longissimo, setiforme, longiore quam tertia parte cel-

lulae; cellula 50-60* 10-12 [x, apiculo 20 [j- longo et in sua parte

ampliore 2 |j. lato.

Hab. ad Algas filiformes, in Portillo Toletano.

Lemoine P. Mad. — Contributions à T étude des Corallinacées

fossiles. V. Les Corallinacées du Pliocène et du Quaternaire de

Calabre et de Sicile recueillies par M. Gignoux. — Bulletin de

la Société géologique de France 4^^ Sèrie, T. XIX (1919) pag. loi-

114, fig. 1-8 et pi. III.

Il Gignoux, autore dell'opera Les fonnations marines pliocè-

nes et quaternaires de l' Italie du Sud et de la Sicile (Lyon 19 13)

raccolse in Calabria e Sicilia un certo numero di Melobesiee del

pliocene e del quaternario, le quali vennero studiate dalla sig.

Lemoine con la diligenza consueta. Vengono indicate con le note

strutturali, la distribuzione geografica e altre osservazioni le se-

guenti specie :

Lithothamnium Pìiilippii Fosl. (nel quaternario a Capo Co-

lonne presso Cotrone, Calabria).

Lithothamnium Haucki Rothpl. (fig. 1-2; Acqua Santa presso

Palermo, Sicilia).

Lithothamnium fruticulosum (Kuetz.) Fosl. (fig. 3-4, t. Ili, f. 5,

8, 9 : Milazzo, Ficarazzi, Sicilia).

Lithophyllum Racemus (Lmk.) Fosl. (fig. 5, t. Ili, f. lo-n; Fiu-

mara Scopo pr. Messina, Gravitelli pr. Messina, Acqua Santa pr.

Palermo ; Vergine Maria pr. Palermo, Sicilia ; Monosterace pr.

Reggio Calabria).

Lithophyllum solutum (Fosl.) Lem. (t. Ili, f. 1-3; strati a Strom-

bus di Taranto, Calabria).

Lithophyllum expansum Phil. (t. Ili, f. 4, 6-7; Terreti presso

Reggio Calabria).

Lithophyllum {Dermatolithoìì) papillosuìu (Zanard.) Fosl. (fig.

6-8 ; Fiumara Scopo pr. Messina Sicilia ; Terreti pr. Reggio Ca-

labria, Monosterace pr. Reggio Calabria ; Acqua Santa pr. Pa-

lermo, Sferracavallo pr. Palermo, Sicilia).
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Questi depositi non contengono specie appartenenti alle

regioni artiche e, secondo 1' A., non confermano l' esistenza del

Lithothamnium compactiwi Kjellm. che la Samsonoff osservò negli

strati postpliocenici superiori di Brindisi (^).

Lemoine P. mad, — Botanische Ergebnisse der schwedischen

Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907- 1909.

VII. Les Mélobésiées. — K. Svenska Vetenskapsakademiens Hand-

lingar Band. 61, N. 4, pp. 18, t. 1-3 et pi. I, Stockholm 1920.

Si tratta in questa Memoria di Melobesiee raccolte all'isola

Chiloe e località vicine nonché nelle regione subantartica Ame-

ricana (Terra del Fuoco e Patagonia occidentale, isole Maluine).

L'A. fa particolari osservazioni sulle seguenti specie, propo-

nendone alcune come nuove :

Lithothamnium validiim Fosl. (t. I, f. 4-6; Chiloe: Golfo Cor-

covado, Capo Alman).

• Lithothamnium paiiciporosnm n. sp. (fig. i, t. I, f. 4,6-7; col

precedente, ed anche Isola Huafo, Samuel Cove ; Patagonia Baia

Renihue Buill Cove).

Lithothamnium Caroli (t. I, f. 6; Chiloe: Capo Alman, Golfo

Corcovado).

Lithophyllum? Skottsbergii n. sp. (t. I. f. 3, 8; Chiloe: Isola

San Pedro).

Lithophyllum ? almanense n. sp. (t. I, f. 4, 7 ; Chiloe : Capo

Alman, Golfo Corcovado).

Lithophyllum fetum Fosl. (Isola Huafo, Samuel Cove).

Lithophyllum femandezianwn n. sp. (fig. 2, t. I, f. 2; Juan

Fernandez, Masatierra, Baia Padre).

Lithophyllum sp. ( forse una varietà di L. pustulatum ; con

la specie precedente).

Lithothamninm Schmitzii (Har.) Heydr. (Terra del Fuoco :

Baia Grange).

Lithothamniimi Patena (Hook. f. et Harv.) Heydr. (col pre-

cedente sulla Ballia; Isole Maluine; Port Williams).

Lithothamnium neglectum Fosl. (coi due precedenti).

(1) Cfr. Nuova Notarisia serie XXIX, 1918, pag. 49.
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Lithothaynnium fuegianum Fosl. (Terra del Fuoco ; Baia

Slogget ; Isole Maluine ;
Sparrow Cove).

Pseudolitìiophyllum discoideimi (Fosl.) Lem. (Terra del Fuoco
;

Baia Grange; Maluine: Capo Pembroke, Costa Sud della Baia

King George, Port North).

Lithophyllum falklandicmn Fosl. (col precedente; Isole Ma-

luine: Capo Pembroke, costa sud della Baia King George, Port

North).

Lithophyllum atalayense n. sp. (fig. 3, t. I, fig. i ; arcipelago

della Regina Adelaide, Isola Atalaya).

Lithothamnium, antarcticum (Hook. f. et Harv.) Heydr. (Ma-

luine : Capo Pembroke, Isola West Point).

Lithothamnium negledum Fosl. (Maluine: Capo Pembroke).

Lewis I. F. and Zirkie C. — Cytology and Systematic Position

of Porphyridium cruentum Naegeli. — American Journal of

Botany voi. VII, N. 8, oct. 1920, pag. 333-340, plates XX-XXI.

Pochi generi vennero sbalestrati da un gruppo a un altro

delle alghe, come il genere che il Naegeli istituì nel 1849 col

nome di Porphyridium ; fu collocato tra le Cloroficee, le Floridee

{Porphyraced) e le Mizoficee e perfino reputato uno stato di

Protococcus o di Trentepohlia. Gli Autori sopra citati, avendo

esaminato le cellule del P. cruentum e il loro sviluppo, arrivano

alla conclusione che il genere appartenga alle Bangiaceae, tornando

perciò all'opinione già espressa dal Rabenhorst (1869), seguita

dal WooD (1872) ed accolta da Schmitz, Gaidukov e Brand.

Okamura K., Onda K. and Higashì M. - Preliminary Notes on

the development of the Carpospores of Porphyra tenera Kjellm. —
The Botanical Magazine voi. XXXIV, N. 405, Sept. 1920, pag.

131 -135. piate III.

Già il prof. K. Yendo aveva pubblicato nel 1919 alcune

osservazioni sulla Porphvra leucosticta Thur. affermando che i

gameti mobili, supposti maschili e femminili, derivavano dalle

carpospore germinate. I tre autori sopra indicati riprendono in

esame l' importante argomento, prendendo come materiale per il

loro studio in particolare un' altra specie, la Porphyra tenera

Kjellm., ed anche la Porphyra suborbiculata Kjellm. Dai risultati
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delle culture eseguite, essi vennero a una conclusione, per le

due specie ora ricordate, la quale non si accorda con le afferma-

zioni di K. Yendo ; essi non osservarono mai la produzione di

gameti mobili maschili e femminili nella cellula-spora originale e

nelle altre; secondo la loro opinione tali presunti gameti sembrano

avere una grande somiglianza con parassiti del gruppo dei Chi-

tridiacei. La questione è molto grave, quando si pensi ai molti

dubbi che regnarono sempre intorno gli apparati sessuali delle

Bangiaceae, per le quali Kotschug (1872), Derbes e Solier am-

mettevano veri anterozoidi cigliati rispettivamente per i generi

Porphyra e Bangia che vennero poscia negati da Thuret, L.

GuiGNARD, Reinke, T. Johnson, Janczewski ed altri (') ; nuove in-

dagini si rendono necessarie pertanto a risolvere le incertezze

su questo interessante soggetto.

Pia Julius. — Die Siphoneae verticillatae vom Karbon bis zur

Kreide. — Abhandlungen der Zool. Botan. Gesellschaft in Wien

Band XX, Heft 2, 1920, pp. 263, T. I-VIII.

Ben a ragione il compianto mio nipote C^) scriveva che era

degno della massima considerazione un precedente lavoro del

Pia nel quale l' A. aveva raccolto e coordinato con diligenza

tutto quel poco che si sapeva sulle Sifonee verticillate fossili,

con una bella serie di osservazioni originali eseguite sulle Sifonee

del periodo triasico.

Viene ora il Pia con un lavoro di maggiore mole ad illustrare

queste importanti Alghe a partire dal paleozoico; è una vera

contribuzione, quasi una Monografia, che viene offerta così ai

paleofitologi come agli algologi, imperocché oltre alla parte de-

scrittiva delle forme fossili, vengono discusse le affinità che con le

(1) Anche R. Joffé, Observations sur la fécondation des Bangiacées {Bull.

Soc. Bot. de France T. XLIII, 1906, pag. 143-146, M. 2) figura anterozoi (polli-

nidi) globosi, non provvisti di ciglia o altri organi di moto.

(-) Cfr. De Toni Antonio, Resoconto sul lavoro di Pia Juliu Neue Studien

ùber die triadischen Siphoneae verticellatae {Beitràge zur Palaeontologie u. Geo-

logie Oeterreich Ungarns Band XXV, 1912, pag. 25-81, t. Il-Vili) in Nuova

Notarisia serie XXIII, 1912, pag. 212.
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poche specie che di Sifonee verticillate sono tuttora rappresen-

tanti vivi nei mari caldi e temperati.

Premesse alcune notizie generali, l'A. passa alla parte

speciale del lavoro che cercheremo di riassumere nelle sue linee

fondamentali, rilevando le entità nuovamente proposte; ma lo

studioso non può accontentarsi di un resoconto che può dare

solo una pallida idea del valore intrinseco dell'opera, la quale

vuole essere direttamente compulsata da chiunque intende occu-

parsi di questo speciale gruppo di Cloroficee fossili.

Il primo capitolo è dedicato alle Sifonee verticillate del Car-

bonifero. Vi trovano illustrazione i generi Vermiporella Stolley

{V. velebitaiid), Anthracoporella n. gen. {A. spectahilis n. sp.), Mizzia

Schub. {M. velebitana, M. Yabei) dando delle singole specie le

ricostruzioni e precisi ragguagli sulla struttura e sulle misure.

Un secondo capitolo riguarda le Sifonee verticillate del Trias,

con un indice delle specie di Dasydadaceae triasiche e con la

chiave analitica dei generi delle medesime, cui fa seguito la

descrizione dei generi e delle specie:

MacroporeUa Pia (Af. dinarica, M. alpina, M. Beneckei, M.

perforatissima n. sp.), Gyroporella Giimb. em. Benecke {G. ample-

forata, G. vesiculifera, G. maxima n. sp.), Teutloporella Pia (7^.

aequalis, T. herculea, T. vicentina, T. nodosa, T. triasina, T. tennis,

T. n, sp. ind.), Oligoporella Pia {O. pilosa, O. serripora, O. prisca,

O. duplicata n. sp.), Physoporella Steinm. (P. pauciforata et var. ?

lotharingica, P. praealpina n. sp., P. dissita, P. lìiinittiila), Diplo-

pora Schafhautl {D. pkanerospora n. sp., D. hexaster, D. helvetica,

D. annulatissima n. sp., D. clavaeformis n. sp., D. pliilosophi, D.

praecursor n. sp. D. avmulata, D. uniserialis n. sp.), Griplioporella

Pia {G. curvata, G. Guembelli, G. sp. ind.).

Nel terzo capitolo l'A. tratta delle Sifonee verticillate del

Giurese; vi sono illustrati i generi Actinoporella Gumb. {A. pò

dolica, A. sulcata), Triploporella Steinm. (F. Remesi). Goniolina

D' Orbigny (G. geometrica, G. Thurmanni, G.Janeti, G. Croizieri)

Linoporella Steinm. (Z,. capriotica), Palaeocladus n. gen. {P. me

diterraneus n. sp.), Petrascula Giimb. [P. bursiformis, P. ? globosa)

Conipora D' Archiac [non Blainville] (C clavaeformis. C. subtilis)

Sestrosphaera n. gen. (S. liasina n. sp.), Griphoporella Pia (G. un
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diilata n, sp.); sono aggiunte osservazioni sul Coìiodictyiim striatuni

Goldf. e su una Gyroporella.

Nel quarto capitolo sono prese in considerazione Sifonee

verticillate del cretaceo cioè Mimiera Deecke {M. baconicd), Sal-

pingoporella Pia {S. Miìlilbergii), Triploporella Steinm. {T. Fraasii),

Neomeris Lamour. (N. cretacea) ; segue una osservazione sulla Hexa-

gonaria Seiionica del Deecke che va riferita agli Spongiarii

{Aphrocallistes).

Nella parte generale il Pia si occupa con molti particolari

della morfologia di dette Sifonee, con osservazioni sulla cellula

assile o fondamentale del tallo, sui rami verticillari consideran-

done la forma e la posizione, sugli organi della riproduzione

indicando tre tipi di origine delle spore (tipo endosporo, tipo

cladosporo, tipo coristosporo);

Viene poscia studiato lo scheletro calcareo con le rispettive

caratteristiche sculture, che tanto giovano a caratterizzare i generi

e le specie.

Il Pia fornisce poi utili ragguagli sulla morfologia esterna e

sul piano interno di struttura dei talli, con un opportuno prospetto

di aggruppamento dei generi fondati sulla semplicità e sulla

ramificazione, sulle forme, sulla continuità o articolazione ecc
;

quanto al piano interno di struttura egli considera la simmetria

raggiata, la metameria e 1' articolazione in regioni.

Segue uno sguardo stratigrafico in rapporto alle specie ca-

ratteristiche dei varii depositi e alla distribuzione geografica

di esse.

Noi non riferiremo qui le conclusioni che interessano il

paleontologo, ma richiamiamo 1' attenzione sopra le osservazioni

filogenetiche che in parte toccano anche specie di generi tuttora

viventi quali Dasycladiis, Batopìwra, Cyniopolia, Neomeris, Borne-

tella, Acetabidaria, di cui non manca qualche rappresentante

(Neomeris) nella Creta superiore.

Il lavoro, condotto con molta diligenza e con fine acume nelle

diverse considerazioni, è accompagnato da una ampia bibliogra-

fia, da sette tavole rappresentanti sezioni del materiale fossilifero

e da una tavola nella quale sono le figure schematiche delle più

importanti forme dei rami verticillari delle Sifonee verticillate.



78 '

Nel chiudere questo resoconto, noi non possiamo che ralle-

grarci coir egregio autore per aver dato in luce un così importante

contributo alla paleoficologia e in pari tempo augurare che egli

prosegua in un campo di studi che, se pure son difficili, deve

recare molta soddisfazione a chi, come il Pia, li sa compiere bene.

G. B. De Toni

Puymaly (Dei A. — Contribution à la flore algologique des

Pyrénées — Bulletin de le Société botanique de France T. 68,

1921, pag. 188-202.

L' A. riferisce intorno 29 Mizoficee, i Flagellato, 19 Cloroficee

e 3 Floridee raccolte nei Pirenei, portando così un nuovo con-

tributo alla flora della regione pirenaica dopo i lavori di Armieux,

Belloc, Ripart, Gay e Comère.

Le specie, annoverate alcune accompagnate da osservazioni,

sono le seguenti:

Gloeocapsa Magma, Gì. sanguinea, Chamaesiphon confervicola,

Oscillatoria brevis, Phormidimn molle, Ph. Coriimv, Ph. Retzii,

Ph. calidum, Ph. subfusciitn var. Joannianum, Ph. uncinatum, Ph.

autumnale, Symploca Muscorum, Sympl. muralts, Schizothrix tin-

ctoria, Schiz. Friesii, Hydrocoleus homoeotrichus, Nostoc Linckia,

N. Muscorum, N. calcicola, N. commime, N. niacrosporum, Cylin-

drospermum marchicum, Scytonema Hofmanni var. symplocoides,

Scyt. mirabile var. Leprieurii, Scyt. crustaceum et var. incrustans,

Stigonema minutum, Calothrix fusca. Cai. parietina, Rivularia

haematites, Hydrurus foetidus, Haematococcus pluvialis, Coccomyxa

Naegeliana, Gloeocystis vesiculosa, Gì. nipestris, Keratococcus cau-

datus, Ker. raphidioides, Dichotomosiphon tuberosus, Cladophora glo-

merata, Ciad, canalicularis, Hormidium flaccidum, Horm. mucosum,

Ulothrix zonata, Trentepohlia aurea, Treni, lolithus, Treni, odo-

rata var. betulina e var. timbrina, Mesotaenium macrococcum var.

micrococcum, Mes. violascens, Cylindrocystis crassa, Penium poly-

morphum, Batrachospermmn ectocarpum, Pseudochantransia chaly-

baea, Hildenbrandtia rivularis.

Raineri Rita. — Alghe fossili Corallinacee della Libia. Le Coral-

linacee Cretaciche della Tripolitania. — Atti della Società Italiana

di Scienze naturali Voi. LIX, fase. Il, 1920, pag. 137-148, Fig. 1-7.
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L' A. tratta in questa sua Memoria intorno le seguenti specie:

Archaeolitliothamnion turonicum Rothpl. (roccia calcarea della

serie cenomaniana turoniana di Homs [M. Hammam]): Arch. aff.

Gosavieìise Rothpl. (fig. 1-3; Calcare della Serie cenomaniana-turo-

niana di Homs [Rovine di Leptis Magna]); Arch. Paronai n. sp.

fig. 4 ; serie cenomaniana-turoniana di Homs [Rovine di Leptis

Magna]): Lithothanmion lybicum n. sp. (fig. 5; serie cenomaniana-

turoniana di Homs [Rovine di Leptis Magna]); Lithophyllum am-

phiroaeformis Rothpl. (calcari della serie cenomaniana-toroniana

di Homs [Rovine di Leptis Magna, M. Hammam, Uadi Msaaba])
;

Lithophyllum o Corallina? sp. indet. (calcare della serie cenoma-

niana-turoniana di Homs [M. Hammam]); Amphiroa Mattiroliana

n. sp. (fig. 6: serie cenomaniana-turoniana di Homs [Rovine di

Leptis Magna); Arthrocardia cretacica n. sp. (fig. 7; calcari della

serie cenomaniana-turoniana di Homs [M. Hammam]).

Le prime tre specie erano già note per il cretaceo di altre

regioni ; i generi Amphiroa e Arthrocardia erano noti soltanto

per terreni di età meno remota (terreni terziarii).

Reverdin L. — Etude phytoplanctonique, expérimentale et

descriptive des eaux du Lac de Genève. — Archives des Sciences

physiques et naturelles Voi. I, Genève 1919, pp. 96, Fig. i-iii,

pi. I.

Sotto la direzione del prof. R. Chodat il sig. L. Reverdin

fece uno studio molto particolareggiato sugli organismi vegetali

viventi nelle acque del Lago sopra ricordato. Egli eseguì ricerche

sperimentali sulla sopravvivenza, resistenza e coltura dei plan-

ctofiti, con colture alla luce naturale, su placche, all' oscurità,

con culture aerate, sotto campane gialle e bleu, paragonando i

risultati sia riguardo alla luce, che all' aerazione ; studiò poi le

variazioni brusche nella lunghezza di alcune Diatomee {Asterio-

nella, Fragilaria) ; descrisse infine parecchie nuove entità, che

qui si crede bastevole citare, rimandando per le descrizioni alla

Memoria originale:

Diceras n. gen. di Lepochromonadineae con la specie D. Cho-

dati ; Styloceras n. gen. di Lepochromonadineae con la specie St.

longissimiis ; Dinohryon campaniliiformis (sic), D. elegans, D. ur-
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ceolatimi ; Hyalobryon cylindricwn ; Urogtenopsis apiculata ; Cìiry-

sococcus ? reticulatiis ; Mallomonas elongata ; Chrysamoeba helvetica ;

Ankistrodesmus spirochrorna {Raphidiiini spirochronia Reverd. 1917),

Ank. genevensis ; Schroederia lanceolata; Closteriopsis n. gen. di

Desmidiaceae con la specie Clost. lemaiiensis.

Schiffner Victor. — Studien ubar Algen des adriatischen

Meeres. — Wissenschaltliche Meeresuntersuchungen Neue Folge,

XI. Band, Abteilung Helgoland, Heft 2, pag. 129-198, Fig. 1-133.

L'A., già noto per precedenti osservazioni sull'algologia

adriatica ('), pubblicò nella Memoria sopra citata il risultato di

una serie di ricerche compiute nelle spiaggie orientali dell'Adria-

tico superiore e in alcune delle isole (Lesina, Bagnole, Cherso,

Pasman ecc.).

Come osserva lo stesso Autore la Memoria consta di una

serie di articoli riguardanti questioni diverse rispettive ad Alghe

marine. I generi di Feoficee Leathesia (incl. Corynophloea)^ My-

riactis ed Elachista vi si trovano rielaborati, soprattutto distri-

candone la confusa sinonimia e illustrandone la struttura; V.

Schiffner unisce sotto il nome di Rhodochorton Hauckii, descri-

vendone per la prima volta gli anteridi, il Rhodochorton Rothii

Hauck (non. P. Magnus) e la Chantransia minutissima Hauck. Tra le

novità descritte dall' A. vanno citate le seguenti: Enteromorpha

pallescens, Ulva lactiica f. rosiilans, Chaetomorpha Linum f. bra-

chyarthra, Microspongium Kuckuckianum, Acrosponginni (n. gen.)

ralfsioides, Elachista Kitckuckiana, Antithamnion Spirographidis

,

Antith. tenuissimnm (Hauck), Hymenoclonium adriaticum, Litho-

phyllum tortuosum f. siibplana. Nova per il Mediteraneo è segna-

lata la Pringsheiniia sentala ; talune specie, indicate per la prima

volta nell'Adriatico, sono molto interessanti, ad esempio la iL^yo-

lisia mediterranea; utili indicazioni morfologiche vengono fornite

per parecchie specie iPJiyllophora palniettoides, xMsidium Hcl-

minthochortos, Chondria tenuissima, alcune Sqiiamariaceae e Go-

rallinaceae, Compsonema gracile, Cystoseira barbata e corìiiculata,

specie dei generi Enteromorpha e Cladophora ecc.)

(') Cfr. La Nuova Notarisia XXV, 1914, pag. iSi-iSj
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Uno speciale capitolo è dedicato alla vegetazione marina

estiva di Trieste e Rovigno accompagnato dalla enumerazione

delle specie (in tutto 205).

Il lavoro di V. Schiffner è condotto con molta diligenza e

vuole essere consultata con profitto dagli studiosi della flora

algologica dell' Adriatico.

Stevens F. L., Pammel L. H., and Cook M. T. — Byron David

Halsted, June 7, 1852 — August 28, 1918; with Portr. — Ame-

rican Juornal of Botany voi. VII, n. 8, Oct. 1920, pag. 305-317.

Dall' accurato elenco bibliografico, che accompagna la bio-

grafia del compianto botanico B. D. Halsted, si rileva essere

state da lui pubblicate le seguenti note di argomento algologico:

Reproduction in fresh-water Algae (Amen Naturalist XI, 1877,

pag. 513-524)-

Classification and Description of the American species of

Characeae (Proceed. Boston Soc. of Nat. Hist. XX, 1881, pag.

169-190).

La maggior parte dei lavori di B. D. Halsted si riferisce

alla micologia e alla patologia vegetale.

Vouk V. — On the ferruginous Cyanophyceae — Jugosla

venska Akademija Znanosti i Umjetnosti u Zagrebu, Svezak 13

i 14, Januar i Julij 1920, pag. 59-61.

Tra gli organismi detti ferruginosi cioè aventi depositi d

sostanza ferruginosa in maniera caratteristica nelle loro pareti

cellulari si annoverano quelli noti come Ferrobatterii (Molisch)

alcuni Flagellati, alcune Desmidiacee, anche non poche Cloroficee

{Conferva, Psichohormium ecc.) e infine parecchi Licheni, Il Vouk
richiama l' attenzione su infiltrazioni ferruginose nelle guaine

giallo-brune di una nuova specie di Lyngbya da lui denominata

Lyngbya Molischi, analogamente ad altre Cianoficee cioè Lyngbya

ochracea Thur., L. ferruginea West, Hydrocoleus ferrugineus Grun.

Da questa osservazione l'A. fu spinto a esaminare numerose

specie e tra queste trovò ferrifere, negli strati mucosi, le seguenti :

Phorniidimn papyraceum (Ag.) Gom. f. lutescens Stockm., Ph.

anfliarinni [Ph. autunnale (Ag.) Gom.), Ph. tinctorium Kuetz. che
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però egli considera, all' incontro delle specie sopra ricordate, solo

occasionalmente infiltrate di sostanza ferruginosa (optional iron-

organisms).

Vouk V. — Biologijska istrazivanja termalnih voda Hrv^atske

i Slavonije. — Prirodoslovna Istrazivanja Hrvatske i Slavonije,

Svezak 14, 1919, pag. 127-142, Fig. 1-3, Tab. 3.

In questo lavoro trovansi contenute numerose osservazioni

su Alghe termali; ricordiamo quelle riguardanti nuove specie e

varietà cioè : Phonnidiiun laminosiim Gom. var. acoerulescens.

Oscillatoria jasorvensis (della sezione Attenitataé) [fig. i], Lyngbya

Molischi [fig. 2].

Una figura (fig. 3) si riferisce al Mastigocladus laminosus

(Kuetz.) Cohn. {== Hapalosiphon laminosum Hansg.) che, tra noi,

formò oggetto di osservazioni da parte del Buscalioni (1895, 1917)

e del BoRzi (1916-17).

Vouk V. — Beitràge zur Kenntnis der Siisswasseralgen Kroa-

tiens. — Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti u Za-

grebu, Svezak 11. i 12., Januar i Julij 1919, pag. 57-60.

Sono in particolare fornite osservazioni sulla Lemanea fucina

Bory (nei limiti diagnostici forniti da Atkinson) raccolta nel fiume

Lika e sulla Thorea ramosissima Bory che è nuova per la Croazia

essendo stata raccolta dal Dott. I. Pevalek nel ruscello Toplica

presso Jaska; così viene accresciuta la conoscenza della distribu-

zione geografica della Torca, nota per i fiumi della Francia

(Senna a Parigi, Loira a Angers, Adour a Dax ecc.. Reno a Stra-

sburgo), dell' Inghilterra (Tamigi), della Serbia (Danubio a Belgrado)

della Germania (nel Mùggelsee) e in altre località, e di alcune

località estraeuropee, come risulta dagli scritti del compianto

amico P. MAGNUS (1889).

Weber van Bosse A. -- Liste des Algues du Siboga: II. Rho-

dophyceae, première partie : Protoflorideae, Nemalionales, Crypto-

nemiales, avec 3 planches et 57 figures dans le texte. — Siboga

Expeditie monographie LIX, b; Leiden, 1921, E. J. Brill, 4.
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L' egregia signora Weber van Bosse, già apprezzata per

numerosi contributi alla conoscenza della flora marina, prosegue

nel lavoro sovra citato la illustrazione di Floridee raccolte du-

rante la spedizione della " Siboga „, dimostrando ancora una volta

la sua vasta coltura e la sua diligenza nello studio di un rile-

vante numero di Alghe esotiche; parecchie entità nuove vengono

proposte dall'autrice, le quali vogliamo qui ricordare:

Goniotrichum elegans (Chauv.) Le Jol. f. niajuscula ; Au-

douinella pygmaea (Kuetz.) f. javanensis ; Acrochaetium Arnoldii

(endofita nella Roscherd) ; Acr. spongicohun (nelle spugne cornee);

Liagora pidverulenta Ag. var. compacta ; Dorella (nuovo genere

di Nemalieae) con la specie Dorella simplex; Galaxaura Tissotii

(della sezione Microtoé); Galax. Kjellmanii (della sezione Vepre-

ciilae); Galax. Sibogae (id); CaulacanUis indicus ; Gelidium pan-

nosiim Born. f. exigna ; Halymenia Diirvillaei ^ory var. denudata

e var. edentata ; Halym. arachnophyllidea ; Prionitis Wentii
;

Carpopeltis vaigeensis ; Cryptonemia deciunbens ; Crypt. Yendoi;

Thamnoclonium procumbens (simbiotico con una Spugna) ; Cruo-

riopsis de Zwaanii; Cruor. Reinboldii ; Peyssonelia obscura ; Peyss.

Evae ; Criioriella armorica Crn var. de Zivaanii ; Cruor. Incipa-

rensis ; Cruor. indica; Cruor. nitida; Cruor. Lenioinei ; Cruor

lìtariti; Cruor. Obbesii ; Cruor. intermedia ; Et elia Fosliei ; Corio-

phyllum Setclieliii.

Infine l'A. dà le diagnosi latine di specie figurate in una

delle belle tavole che Q.ccom\>digr\di\'\o \\ ìqsìo : Dasyopsis pulchella,

Dasyopsis tenella, Dasyopsis anastomosans, Chondria decumbens

,

Chondria minima, Polycoelia Van Hoevelii.

Noi, nel felicitarci con l' autrice per il suo accurato lavoro,

non possiamo che augurarci di vedere presto pubblicata la terza

parte di un contributo così importante per l'algologia estraeuropea.

G. B. De Toni.
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NOTIZIARIO

I botanici Prof. G. Bonnier, L. Mangin, J. Massart e J. M.

CouLTER furono nominati Soci Stranieri delle Società Linneana

di Londra; per la Zoologia venne eletto Socio Straniero il Se-

natore Prof. Battista Grassi.

II nostro collaboratore Dott. Alessandro Trotter fu nominato

professore di patologia vegetale nella R. Scuola Superiore di

Agricoltura di Portici.

Il Collega Prof. Biagio Longo, direttore del R. Orto botanico

di Pisa, venne nominato Socio corrispondente della R. Accademia

nazionale dei Lincei nella categoria delle Scienze biologiche e

applicazioni, la quale novera tra i botanici come Soci nazionali

i Prof. O. Mattirolo e R. Pirota.

Il Prof. L. JouBiN fu nominato membro dell' Istituto di Francia

(Accademia delle Scienze) al posto rimasto vacante per la morte

del Prof. Yves Delage.

Il botanico Prof. Jean Massart di Bruxelles fu eletto Socio

corrispondente dell' Acadéime des Sciences di Parigi.

La medaglia d'oro delle Linnean Society (1921) fu conferita

al Dott. Dukinfield Henry Scott.

L'Accademia delle Scienze di Stoccolma assegnò la medaglia

d' oro Wahlberg al Dott. C. F. O. Nordstedt di Lund, in oc-

casione del cinquantesimo anno di redazione del Botaniska Notiser.

Congratulazioni al chiarissimo collega ed amico.
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NECROLOaiO

Giuseppe Cuboui, morto il 3 novembre 1920 in Roma,

era nato a Modena il 2 febbraio 1852; occupava il posto di diret-

tore della R. Stazione di patologia vegetale in detta città ed era

autore di numerose e svariate pubblicazioni di micologia, patologia

vegetale, botanica didattica, anatomia e morfologia vegetale;

insieme al Mancini aveva collaborato ai volumi V e VI della

Sylloge Fimgonim di P. A. Saccardo, il quale gli dedicò un

genere di Funghi, Ciibonia. Il compianto professore era genero

dell'illustre botanico Giuseppe De Notaris e quando venne, in

onore di questo insigne crittogamista, fondato il periodo Nota-

risia, egli prestò la sua collaborazione, dando in luce il mano-

scritto inedito del maestro sulle Diatomee raccolte a San Bernar-

dino dei Grigioni da Giuseppe De Notaris e una sua Nota su

" Bacteri e frammenti di Oscillarla tennis Ag. inclusi nei granuli

di grandine „.

Alla memoria di Giuseppe Cuboni il nostro reverente saluto !

Il Dott. Odoardo Beccar! morì in Firenze il 25 ottobre 1920;

questo illustre botanico era nato a Firenze il 19 novembre 1843

e si rese celebre per i notevoli risultati conseguiti nei viaggi

compiuti a Borneo (1865-68), nell'Africa nordorientale (1870), nella

Nuova Guinea (187 1-1876), in varie regioni dell'Oceania (1877-78),

Pubblicò il Beccar! la nota opera Malesia e cospicui lavori

soprattutto sulle Palme. Le Alghe da lui raccolte nella Papuasia,

a Borneo, a Ceylon, a Singapore ecc. vennero illustrate dal com-

pianto G. Zanardini. Del Beccari fondatore del nuovo giornale

botanico Italiano (1869), si vollero ricordare le grandi benemerenze

nel Giornale stesso a cura del prof. Emilio Chiovenda che alla

biografia unì un bellissimo ritratto del compianto scienziato.
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Al 25 gennaio dello scorso anno cessò di vivere l' ing.

IigCidio Corti in Milano: egli era nato il io dicembre del 1856;

ebbe nella sua vita, immaturamente troncata, due nobilissimi

ideali: la famiglia e la scienza; in quest'ultima, accanto ai lavori

professionali, non mancò di trattare intorno argomenti relativi

alla biologia degli organismi delle acque e fu collaboratore di

questo periodico che dei medesimi si occupa. Egli conosceva

tutti gli idiomi di Europa tranne il russo ed il greco, come co-

nosceva l'arabo e 1' amarico. Era stato incaricato di ricuperare la

salma di Luigi Bocconi ucciso in Abissinia e sarebbe riuscito se

gli inglesi non l'avessero fermato ad Aden ; lascia molti ap-

punti scientifici e disegni di botanica e di microzoologia, che

fornirebbero a un competente una preziosa base di studio : come

lascia una cospicua raccolta biologica.

Alla memoria di quest'uomo onorato, nobile e buono che

dal suo amico Ettore Cozzani fu detto essere un " oscuro infati-

cabile lavoratore „ vada il mio più commosso rimpianto.

D. T.

11 16 febbraio 192 1 dopo brevissima malattia morì in Venezia

il Dott. Luigi Macchiati, preside del R. Istituto Tecnico

di quella città. Il compianto collega era nato a Camerino (Marche)

il 22 giugno 1852 e tra le numerose memorie e note da lui date

alle stampe, sonvene parecchie dedicate allo studio delle Alghe.

Tra queste ricordiamo le seguenti: Diatomacee del Lago Santo

Modenese {Bollettino della Società botanica Italiana nel N. giorn.

bot. ital. voi. XX, 1888, n. 3, p. 408-412). Le Diatomacee nella

fontana del Regio Istituto Tecnico di Modena {Ibid. p. 403-408)

Le Diatomaceae della fortezza di Castelfranco Bolognese {Ibidem

voi. XXI, n. 2, p. 178-281). La Synedra pulchella Kiitz. var.

abnormis M. ed altre^ Diatomacee della sorgente di Ponte

Nuovo (Sassuolo). {Ibidem p. 263-257). Sulla L3mgbya Borziana

sp. nov. e sulla opportunità di riunire le specie dei generi

Oscillaria e Lyngbya in un unico genere (A^. giorn. bot. ital.

voi. XXII, 1890, p. 40); Ricerche preliminari sugli inviluppi
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cellulari e sulle comunicazioni intracellulari di qualche Nosto-

chinea {Bull. Soc. bot. ital. nel N. giorn. bot. ital. voi. XXII,

1890, p. 43 - 46) ; Primo elenco di Diatomacee del Laghetto

artificiale del pubblico giardino di Modena e qualche osserva-

zione sulla biologia di queste Alghe {Ibidem voi. XXIII, 1891,

p. 175-184) ; Sulla riproduzione della Navicula elliptica Kutz.

(Ibidem 1892, n. 2, p. 168-172); Comunicazione preventiva sulla

cultura delle Diatomee {Atti Soc. Natur. di Modena Ser. III, voi. XI,

1892, p. 53-591); Seconda comunicazione sulla cultura delle Dia-

tonee {Bull. Soc. bot. ital. 1892, p. 329) ; Sulla formazione delle

spore nelle Oscillariacee ; Genova 1892; Sulle Diatomee terrestri;

Genova 1892; La Lyngbya Borziana Macchiati è una forma di

sviluppo del Phormidium Retzii Govaont {Ibidem 1894, p. 196-299);

Quattro specie di Phormidium nuove per 1' Italia {Ibidem 1894),

A proposito della Symplòca muralis Kutzing, specie nuova per

la flora italiana {Ibiden 1896, p. 61-64); Una nuova stazione del

Nostoc verrucosum Vauch. {Atti Soc. Nat. di Modena ser. ITI,

voi. XIV, 1897, p. 173-74); Note di biologia sulla Tolypothrix

byssoidea (Hassall) Kirchn. e sulle spore delle Oscillariacee
;

Napoli 1902.

Morì in Ginevra Cost. Serg. Mereschkowsky, già professore

in Kazan, il quale fu collaboratore della Nuova Notarisia pubbli-

candovi una Nota sulle Licmophora. Si occupò in particolare di

Diatomee e sono noti i suoi lavori sulle Diatomacee del Mare

Bianco e del Mare di Azoff, sulle cause dei movimenti in questi

organismi, sulle Diatomee della Polinesia e del Thibet, sul

genere Placoneis.

Si annuncia con vivissimo rincrescimento la morte, avvenuta

il 13 novembre 1920, del dott. Ernesto Rousseau, conserva-

tore al Museo di Storia Naturale di Bruxelles e direttore-fonda-

tore del laboratorio di biologia lacustre di Overmeire. Il compianto

collega era nato a Ixelles il 27 maggio 1872 e si era fatto co-
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noscere nel mondo scientifico soprattutto fondando nel 1906 e

dirigendo con solerzia gli Annales de Biologie lacustre che ebbero,

nel loro primo volume, una prefazione dettata dall'illustre lim-

nologo F. A. FoREL. In questi importanti x\nnali pubblicò egli

stesso parecchi lavori sugli Imenotteri acquatici, sulle larve degli

Odonati d'Europa, sugli Acineti, sugli Irudinei d'acqua dolce

d'Europa, Feci la conoscenza personale del collega Rousseau al

congresso di piscicoltura in Milano nel 1906 e da quell'anno

entrai in relazione scientifica con lui e fui poscia, nel 1910, suo

ospite in Bruxelles nella circostanza del congresso internazionale

di Botanica, In quello stesso anno, ricorrendo il venticinquesimo

anniversario della fondazione della Nuova Notarisia, egli mi

dirigeva una lettera gentile, in essa scrivendo un augurio che la

sua immatura morte ha impedito di veder realizzato : Puissiohs

nons féter un jour ensemble le 50 anniversaire de Notarisia.

Mesto il mio pensiero si rivolge alla tua memoria, povero amico

troppo presto rapito all'affetto della tua genitrice e delle tue

figliuole !

G. B, De Toni,

Il prof, Criorgìo Hierouymus, redattore del periodico crit-

togamologico " Hedwigia „ morì a Berlino il 18 gennaio 1921;

era nato a Schòneiche (Slesia) il 15 febbraio 1845; ^^ assistente

all'Istituto botanico di Cordoba (R. Argentina) e quivi professore

di botanica (1874-83); tornato in Germania a Breslavia nel 1883,

fu, col titolo di professore, dal 1892, custos nel Museo botanico

di Berlino, Si occupò anche dello studio delle Alghe e tra i suoi

scritti intorno queste Crittogame si possono ricordare i seguenti :

Ueber Stephanosphaera pluvialis Cohn: Ein Beitrag zu Kenntniss

der Volvocineen (Beitràge sur Biologie der Pflanzen von Ferd.

Cohn IV, Heft I, p. 51-58, Taf, III-IV);

Ueber einige Algen des Riesengebirges {Bericht i'iher die

Thàtigkeit der botanischen Section der Schlesischen Gesellschaft

fùr Vaterlan. Cultur imjahreid^'], p, 293); Ueber Dicranochaete

reniformis Hieron., eine neue Protococcacea des Sùsswassers
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{Beitràge zur Biologie der Pflanzeii von Ferd. Cohn V, p. 351-372,

Taf. XI-XII); Beitràge zur Morphologie und Biologie der Algen

{Ibidem V, 1892, pag. 461-494, Taf. XVII-XVIII); Bemerkungen
iiber einige Arten der Gattung Stigonema Ag. {Hedwigia XXXIII,

1895, P^g- 154-172); Zur Kenntnis von Chlamydomyxa labyrinthn-

loides Archer (//^flfw^^m XXXVII, 1898, pag. 1-49, Taf. I-II); Bemer-

kungen uber Chlamydomyxa labyrinthuloides Archer und Chlamy-

domyxa montana Lankester [Hedwigia XLV, 1905, pag. 137-157).

Morì in Londra Wynne E. Baxter, che fu membro del

Consiglio (1903) e tesoriere onorario (1903- 1913) della Royal

Microscopical Society alla quale apparteneva dal 1890.

Il Treatise of the Diatoniaceae di Van Heurck edito nel 1896

ebbe nel Baxter, oltre che il traduttore del testo francese del-

l' eminente diatomologo belga, il mecenate che si assunse le spese

dell'edizione inglese ('); il Van Heurck dimostrò la propria ri-

conoscenza dedicando al Baxter un nuovo genere di Diatomee

fossili (Baxteria).

Il Baxter era un appassionato della microscopia, che colti-

vava con grande suo diletto; era tra gli assidui alle adunanze

della Royal Microscopical Society ; donò a questa alcuni micro-

scopi dei secoli XVIII e XIX f); riferì intorno slW Anlacodiscus

superbiis Kitton, specie rara della quale venne presentato un pre-

parato da J. T. N. Thomas nella seduta del 20 ottobre 1909 (').

H. Becker dottore in medicina, morì in Grahamstown
(Africa meridionale) il 4 aprile 1917; era nato a Minden il 4
aprile 1838; fu un solerte raccoglitore di Alghe marine e ne fornì

(') Cfr. De Toni G. B., Obituary: Henri van Henrck. {Jotirn. R. Micr. Soc.

1909, pag. 555-557).

(2) Cfr. Journ. R. Micr. Soc. 1905, pag. 238, fig. 34, pag. 781 ; 1908, pag. 365,

fig. 86.

(3) Cfr. Journ. R. Micr. Soc. 1909, pag. 793-794.
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esemplari a molti suoi corrispondenti ; oltre che a me, ne inviò

a E. M. Holmes, E. Batters, F. Schmitz, Th. Reinbold ed altri.

Alcune specie di floridee, Ptilophora Beckeri Batt., Myrioglossa

Beckeriaiia Holm., Tyleiophora Beckeri J. Ag. furono dedicate al

benemerito dottore.

Il dott. Otto Bauuig3,rtel, assistente all' Istituto Botanico

dell'Università Tedesca di Praga, morì il 7 novembre 1919.-

Una grande perdita dobbiamo segnalare, quella di K. Yeudo,
morto nell'ospedale dell'Università imperiale giapponese a Sendai

City il 14 marzo 1921. Questo botanico giapponese si era fatto

molto apprezzare nell' ultimo ventennio per una serie di interes-

santi Note e Memorie sulle Alghe soprattutto marine del Giap-

pone ; tra i suoi lavori vanno ricordati quelli sull' Eisenia ed

Eckloma, sulle Corallinae verae Japonicae e di Pori Renfrew, sulle

Corallinaceae del Giappone (1902), le osservazioni sullo Hedophyllum

spirale, sulla Caulerpa anceps e sulle Ecballocystis (1903), varie

note sulla struttura e la sistematica delle Corallinae stampate nel

1904 e nel 1905, la importante Memoria sulle Fucaceae del Giap-

pone (1907), le osservazioni sulle ghiandole mucilaginose del-

l' Undaria (1909) e, insieme a K. Akatsuka, sull' auxosporogenesi

neìV Arachnoidiscus Ehrenbergii (1910), quelle sullo Haplosiphon

filiformis del Ruprecht (191 3), sulla cultura delle Alghe marine

e la ecologia delle medesime (1914), le Note sulle Alghe nuove

per il Giappone pubblicate dal 1909 al 1918 e infine la bella

Monografia sul genere Alarla (1919). Alla memoria del dotto e

compianto collega vada il nostro mesto saluto.

G. B. De Toni.

A Madrid, sua patria, morì nel decorso anno il prof. Blas

Lazaro e Ibiza, cattedratico di botanica descrittiva nella facoltà

di Farmacia di quella Università; era nato il 20 gennaio 1858;
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nel campo dell'algologia da lui fu pubblicata una Memoria dal

titolo " Datos per la flora algológica del norte y noroeste de

Espana „ negli Anales de la Sociedad Espanola de Historia Na-

turai T. XVIII, Madrid 1889. Un elenco delle principali pubbli-

cazioni del compianto collega accompagna la sua biografia, scritta

da R. Gonzales-Fragoso negli Anales ora citati T. XXI (1921)

pag 133-

Del nostro collaboratore Carlo Techet pubblichiamo i se-

guenti cenni biografici favoritici dal dott. B. Schussnig:

Karl Techet wurde als einziges Kind seiner Eltern Karl und

Therese Techet im Jahre 1877 am 27. Februar in Wien geboren,

wo sein Vater Beamter der priv. Lànderbank war.

In gut burgerlicher Umgebung, jedoch ohne jede Beziehung

zu wissenschaftlichen Kreisen aufgewachsen, besuchte er nach

Absolvierung der Volksschule eine Staatsrealschule in Wien mit

gutem Erfolge.

Zwecks Erreichung einer Mittelschulprofessur besuchte er

sodann sowohl an der technischen Hochschule, sowie auch an

der Universitàt verschiedene Vorlesungen, wofiir er sich die

notwendigen Kenntnisse in Latein und Griechisch durch Selbst-

studium angeeignet batte.

Nach Schluss der Hochschulstudien und Ablegung der erfor-

derlichen Priifungen, erhielt er dann eine Stelle als Assistent

an der deutschen Realschule in Triest, wo er neben seiner be-

ruflichen Tàtigkeit an den Arbeiten der daselbst bestandenen

zoologischen Station lebhaften Anteil nahm. In dieser Zeit publi-

zierte er unter anderem eine gròssere Abhandlung uber die Al-

genvegetation des Triester Golfes.

Nach 6 jàhriger Tàtigkeit in Triest, wàhrend welcher Zeit

er durch zahlreiche Studienfahrten in die nahere und weitere

Umgebung Triest's und auch nach Italien sich voUkommen in

der italienischen Sprache ausgebildet batte, wurde Techet an die

Realschule nach Kufstein in Tirol versetzt, um dort auch Unter-

richt in der italienischen Sprache zu erteilen.
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Die Schulferien batte Techet stets zum Teile in dem Hei-

matsorte seiner Mutter, Leobersdorf in Niederòsterreich, ver-

bracht, zum Teile zu Studienreisen verwendet um sich hierbei

die fiir seine eifrig betriebenen Selbststudien und wissenschaftli-

chen Arbeiten notwendigen Einblicke in fremdnationale Verhàl-

tnisse und erforderlichen, wissenschaftlichen Behelfe durch

Studien in Bibliotheken und Sammlungen zu verschaffen. So

fùhrten ihn seine Ferienfahrten auch nach Frankreich und Spa-

nien, wie er uberhaupt eine Vorliebe batte, wàbrend der Som-

mermonate Reisen im Siiden, so z. B. im Jahre 1905 eine solcbe

nach Aegypten zu unternebmen. Ganz ungliicklich machte ihn

daher seine Versetzung von Triest nach Kufstein, von wo aus

Techet wiede.rholt aus Gesundbeitsrilcksicbten um seine Riick-

versetzung nach Triest beim Unterricbtsministerium vorstelHg

wurde. Da alle Eingaben und Bitten erfolglos blieben, verfatsse

er eine satyriscbe Betrachtung uber Tiroler Volkssitten und

Gebràuche, in welcber er auch die Missbrauche der katholischen

Geistlichkeit nicht schonte.

Der Erfolg dieses Werkes " Fern von Europa „ aus finsteren

Breiten, stellte sich rasch ein. Trotz des gewahken Decknamens
" Sepp Schluiferer „ kam es bald heraus, wer der Verfasser sei

und Techet konnte nicht mehr von Munchen, wo er sich gerade

aufhielt und wohin er rechtzeitig von Freunden uber die ihm

drohende Gefahr gewarnt worden war, nach Kufstein zuriick.

Er wartete in Munchen die weitere Entwicklung der Dinge

ab und erhielt bald vom Landesschulrate in Innsbruck die Auf-

forderung, zu seiner Rechtfertigung dorthin zu kommen. Da ihm

jedoch die von ihm schriftlich verlangte Gewàhr fiir die Sicher-

heit seiner Person bei einer Einreise in Tirol wohl nicht ver-

bùrgt werden konnte, wurden ihm zu seiner Rechtfertigung auf

schriftlichem Wege eine ganze Reihe Fragen von Landesschulrate

in Innsbruck zugesandt, in welchen der Vorvvurf wegen der in

" Fern von Europa „ enthaltenen " Angrifife gegen die katholische

Kirche „ eine grosse RoUe spielte. Techet wurde nun wàhrend

der Dauer des gegen ihn eingeleiteten Disziplinarverfahrens vom
Dienste enthoben und verbrachte so iiber ein Jahr bei seiner

Mutter in Leobersdorf, welche Zeit er schriftstellerischen Arbeiten
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sowie Studien und Reisen widmete. Von Kufstein aus batte er

sich durch hàufigen Aufenthalt in Munchen dort manchen Freund

erworben und sich besonders mit dem Verleger seiner Schriften,

Lothar Joachim gut befreundet.

Nach Abschluss des Disziplinarverfahrens wurde Techet an

die Realschule nach Prossnitz in Màhren versetzt, von wo er

nach kaum i '/^ jahriger Tatigkeit bereits im Februar 1914 schwer

krank zuriick nach Wien kam, wo er sich dann nach rnehrwò-

chentlicher Beobachtung das erste Mal einer schweren BUnddarm-

operation unterziehen musste. Die Operation verhef gut, d. h.

Techet kam wohl wieder auf, batte aber seit dieser Zeit ein

Drainageròhrchen in der operierten Bauchseite als Folge seines

bereits chronisch gewordenen Leidens, welches er trotz mehr-

maliger spatere Operation nicht mehr los wurde.

Von da an widmete sich Techet vollstandig, seinen wis-

senschaftlichen und schriftstellerischen Arbeiten wozu ihm die

Ruhe seines Aufenthaltsortes Leobersdorf reichHch Gelegenheit

bot. Ausser zahlreichen Aufsatzen in Zeitschriften und Tagesblàt-

tern gab er in dieser Zeit scine zum Teiie bereits in fruheren

Jahren vorbereiteten Biicher und zwar alle im Verlage Lothar

Joachim in Munchen heraus, von welchen wohl das bereits oben

erwàhnte " Fern von Europa „ und sein noch vor dem Kriege

erschienenes Werk " Vòlker, Vaterlànder und Fursten „ die ge-

lesensten sind. Auch einige Theaterstucke batte er geschrieben,

welche jedoch von den Direktionen, bei welchen er sie zur Erstauf-

fiihrung eingereicht batte, wegen Ueberlastung abgelehnt wurden.

Techet, welcher wàhrend der Kriegzeit trotz seiner chroni-

schen Erkrankung wiederholt zur militarischen Dienstleistung als

ehemaliger Reserveofiìzier aufgefordert worden war und einmal

sogar nach Krakau einrucken musste, kam infolge seiner Erkran-

kung schliesslich von jeder militarischen Dienstleistung frei, emp-

fand aber die Unmòglichkeit zu langerem Aufenthalte im Siiden

wahrend der ganzen Kriegsjahre besonders schwer.

Trotz allem schien er noch im Sommer und Herbst 1919

wohl auf, war scheinbar guter Dinge und Hess sein Aeusseres kei-

nesfalls auf die schwere innere Erkrankung schliessen, iìber

welche er sich wohl gelegentlich ausserte.
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Er war auch stets tatig und batte noch in letzter Zeit die

Herausgabe eines neuen Buches vorbereitet, welche jedoch nun

in Folge seines plòtzlichen Todes und des wenige Wochen
vorhen erfolgten Ablebens seines Verlegers und Freundes Lothar

Joachim, bisher unterblieben ist.

Zu Weihnachten 1919 machte sich Techets altes Leiden

wieder schlimmer geltend, so dass er sich anfangs Jànner 1920

zu einem neuerlichen operativen Eingriffe entschliessen musste.

Dem Vorhalte des operierenden Arztes, dass es diesmal ein Ein-

griff auf Leben und Tod sei, soli Techet entgegnet haben,

" lieber tot, als ein Leben, wie idi es jetzt gefiìhrt habe „!

Ueber die Schwere seines Schrittes hat er nicht nur seine

Mutter und Verwandten, sondern auch seine intimsten Freunde

vollstandig im Unklaren gelassen.

Die Operation war nach seiner eigenen Ansicht gut verlaufen

und batte er sich fiir die nachsten Tage nach derselben, jeden

weiteren Besuch ausgebeten, so dass die plòtzliche Verschlechte-

rung in Techet' s Zustand auch infolge der damals herrschenden

misslichen Verkehrsverhaltnisse (Bahn-und Strassenbahnsperre)

nicht rechtzeitig bekannt wurde und so nur durch Zufall bei

seinem am 19 Janner 1920 kurz nach Mittag erfolgtem Tode

doch noch Verwandte Zeugen seines ahnungslosen, ruhigen Hi-

nuberschlummerns wurden.

Todesursache nach Angabe der Sanatoriumsarzte, akute Bau-

chfellentzùndung und Herzschwàche.

Techet wurde nach dem Heimatsorte seiner Eltern, Leober-

sdorf in Niederòsterreich -uberfuhrt und dort ini Familiengrabe

beigesetzt.

Il 2 novembre 1921 morì a Torino, dopo lunga malattia,

il cav. Eurico Ferrari conservatore nell' Istituto Botanico di

quella R. Università. Era nato a Modena il 3 novembre 1845.

Fu un solerte raccoglitore e un buon conoscitore delle flore emi-

liana e torinese. Raccolse molte specie interessanti le quali figu-

rano nella Flora del Modenese e del Reggiano dei prof. G. Gibelli
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e R. PiROTTA, Coadiuvò il prof. O. Mattirolo nella redazione

del Nomenclator Allionianus sive Index specierum Carolo Allionio

adscriptarum (1904); diede alla fine nel 1913 una Nota sulla ve-

getazione nel Territorio di Leyni (Torino) nei rapporti colla col-

tura agraria. Prima di occupare il posto di Torino il Ferrari

era stato addetto al R. Orto Botanico di Modena.

Giovanni Arcangeli, nato a Firenze il 18 luglio 1840, mori

in Pisa il 16 luglio 1921. Professore di botanica prima a Torino

(1879-1881) poi a Pisa, insegnò in quest'ultima città fino al 1915,

ritirandosi allora per i limiti d' età. Pubblicò numerose Note e

memorie su argomenti varii di botanica; non trascurò le Alghe

sulle quali scrisse alcuni lavori; ricordiamo del compianto collega

ed amico i seguenti :

Su alcune Alghe del gruppo delle Celoblastee, con 3 tav.

{Nuovo Giorn. bot. Ital. voi. VI, pag. 174-189; Pisa 1874).

Sopra alcune Alghe del genere Batrachospermum, con 2

tav. {Ibidem voi. XIV, pag. 155-167; Firenze 1882).

La Laminaria digitata L. nel Mediterraneo. [Atti Soc. Tose,

di Se. Nat. Proc. verb. voi. VII, pag. 178-180; Pisa 1890).

Sopra vari funghi ed un'Alga raccolti dal Padre Giraldi

nella Cina. {Bull. Soc. bot. Ital. 1896, n. 7, pag. 193-189; Firenze

1896).

Sul Compsopogon Corinaldi e sopra alcune altre piante

{Ibidem 1898, pag. 223-225; Firenze 1898).

Fu un attivo collaboratore dell' Erbario crittogamico italiano.

Stefano Somniier, morto a Firenze il 3 gennaio 1922, era

nato in quella città il 20 maggio 1848. Botanico, viaggiatore,

antropologo pubblicò numerosi scritti, in alcuni dei quali, con la

collaborazione di A. Piccone, di A. Forti, di A. Borzi, di

L. Formigini, di A. Mazza e di altri sono contenute notizie ri-

guardanti le Alghe; ricordiamo le seguenti opere: Risultati bota-

nici di un viaggio all' Ob inferiore (Firenze 1893); L! isola del
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Giglio e la sua flora (Torino 1900) ; Le Isole Pelagie, Lampedusa,

Linosa, Lampione e la loro flora (Firenze 1908) ; L' isola Pianosa

nel mar Tirreno e la sua flora (Firenze 1909-10).

Lascia un ricchissimo Erbario, soprattutto di Fanerogame.

Il Beccari gli dedicò il genere Sommiera.

Serenamente, come era vissuto, si spense in Genova il 2

luglio 1921 G-. B. Cauueva, ivi nato il 17 agosto 1841; dal

gennaio 1860 era stato giardiniere all'Orto botanico di detta

città sotto r illustre G. De Notaris che per lui aveva una grande

predilezione e stima, dal 1872 al 1876 fu capo giardiniere del-

l'Orto botanico di Pavia sotto il prof. Garovaglio e nel 1876

passò a quello di Roma, dove rimase fino al 1902 ritirandosi

indi nella sua città natale. Il nome del Canneva fu ricordato

dal De Notaris che nel 1869 gli volle dedicata una nuova specie

di quelle Conferve incrostate che il Kuetzing riunì sotto il nome

generico di Psichohormium (Psichohormium Canepae).
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K. Orto Botanico Modena (Italia)

Angelo Mazza

flggiante al saggio di Algologia Oceanica

(FLORIDEAE)

Obs. — Frondcs tenue membranaceae, roseae, filiformes, teretes

aut compressae, pinnatim decompositae, superne ciliiis elongatis

plumosae iterumque compositae. Ramificatio revera alterna, ciliis

nempe in ramo iuvenili alterne provenientibus; evolutione autem

peculiari, ramuli ciliis oppositi proveniunt, qui aut increscunt aut

metamorphosi mox ingrediente in cystocarpia abeunt; in pianta

itaque evoluta cilia ramulo aut cystocarpio semper opposita sunt,

ciliis ramulisque in eodem latere alternantibus. Cilia a latiore basi

attenuata, subulata, Cystocarpia ciliis opposita, in pedicello brevi

terminalia ovata, iuniora oblonga, quo adultiora, eo magis rotundata.

Structura frondis omnino peculiaris; frons tubulosa, tubo ampio ra-

tione habità latitudinis plantae, nulla propria membrana cincto, sed

parietibus cellularum strati intermedii limitato. Cellulae strati inter-

medii magnae rotundatae, quasi vacuae, simplici fere serie tubum

cingentes. Filum centrale tubum ceterum vacuum percurrit, tubo et
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cellulis strati intermedii multiplo angustius, longe articulatum et en-

dochroma coloratum fovens, hic illic ramosum, ramis paucis et sparse

anastomosantibus secus parietes in tubo subvacuo extensis et inter

parietes cellularum strati intermedii excurrentibus, exteriore harum

latore reticulum efficientibus cuius ad fila cellulae corticales ramorum

fere ad instar adfixae sunt. Rami itaque maiores a superficie obser-

vati monstrant fila cylindracea, hic illic articulatim contracta, ramosa

et anastomosantia, per stratum exterius translucentia et ita quasi

cellulis corticalibus cincta. Duplex itaque systema cellularum adesse

videtur, primarium a filo centrali et cellulis corticalibus formatum ;

ut autem crassitie increscit frons, cellulae corticales a filo centrali

separantur et mediantibus ramis fili centralis tantum cum eodem

cohaerent ; spatia inter cortices et filum centrale erta cellulis strati

intermedii posteriore evolutione implentur. In Bonnemaisonia, ut in

multis aliis algis filiformibus, totum incrementum longitudinale ab

evolutione et subdivisione cellulae terminalis pendere videtur. Trans-

versali huius divisiones separantur articuli, qui subdivisione ulteriore

sensim in lobulos transversaliter elongatos cellularum convertuntur.

Cellula quaedam centralis fit articulus tubi axilis frondem maluram

percurrentis; lateralium cellulae unius lateris, quasi vegetiores, sub-

dividuntur ulterius et in pinnam lateralem abeunt. Quia in lobulis

superpositis apices vegeti alternant, pinnae quoque dextrorsum et

sinistrorsum in rachide alterne superpositae fiant. Apice lobuli ve-

getiore sensim in pinnam excrescente, posterior pars initio quasi

hebetatur et obtusa aut truncata adpareat. Haec autem mox postea

increscere incipit et supra stipitem tenuiorem sensim in terminalem

lobulum cellularum convertitur; partes autem, quae huius incre-

mento formantur, sunt aut rami novi, eodem modo compositi, aut

cystocarpia, aut denique organa duplicis generh, quae utraque anthe-

ridiorum nomine descrìpserunt. Quae in cystocarpia mutantur, Constant

supra stipitem pauci articulatum cellulis minus decompositis et rela-

tive maioribus cellulisque sensim fere in nodos subverticillatim dispo-

sitos conglomeratis ; nodorum inferiores, sursum sensim prolongatae,

in pericarpium transmutari videntur, superioribus et interioribus in

fasciculum organorum, quae carposporas generant, sensim conversis.

Cum bis in eodem individuo et nullo, ut videtur, distinclo ordine,

sensim formantur organa, quae ut antheridia descripsit iMagnus (Botan.
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Ergebn. der Nordseefahrt p. 71, tab. I, fig. 24 et 25). Cellulae in bis

supra stipitem breviorem multo magis decomponuntur et in fila bre-

vissima quoquoversum stellatim radiantia, convertuntur; fila, quibus

Constant, globulo supra- inferiorem quemdam articulum posito ter-

minantur. Cuius naturae haec sint organa, maximopere dubium vi-

detur. Cystocarpiorum non esse statum quendam infantilem, ut

voluit Cramer (Ceramiac. p. 63, tab. 9, fig, 12), ex maiore decom-

positione cellularum constituentium et evolutionis norma alia cerlum

Agardhio videtur. Utrum sint antheridia, ut voluit Magnus, praeeunte,

ut videtur, claro Thuret, an sint organa aborientia, ex iis quae hu-

cusque observarunt, diiudicare non licet. Ab bis vero omnino diversa

sunt organa, quae ut antheridia descripserunr Derbes et Solier (Mém.

p. ^-j, tab. XIX, fig. 7 et 8) atque Crouan (FI. Finist. tab. 23, fig.

7-9); proveniunt quidem, organa mox memorata, pinnis opposita, sed

semper, ut videtur, in individuis distinctis, forma, structura et for-

mationis modo ceterum diversa: iuvenilia sunt cellulis minus decom-

positis et relative maioribus quam ea, quae depinxit iMagnus, consti-

tuta; sunt iam ab initio clavatim intumescentia, adultiora clavata aut

inaequaliter oblonga, cystocarpiis fere longiora, sed forsan aliquan-

tulum tenuiora; Constant cellulis, quorum exteriores minores et mi-

nus coloratae videnlur ; nec tamen has cellulas exteriores tales vidit

J. Agardh ut organa in antheridia demum conversa contendere au-

deret. Fere aequo jure coniicere liceret ut in fila nemathecioidea

abeant in quibus demum tetrasporangia evolverentur. Utcumque sit,

haec organa nullo tnodo cum supra descriptis identica habere licet,

ut ci. Thuret placuisse videtur, quum iile (Obs. sur les Anthér. p.

38) Bonnemaisoniam monoica m, Derbes et Solier vero dioicam obser-

vasse indicant. Denique dixisse oportet J. Agardh in individuis propriis

intra pericarpia, cystocarpiorum simillima, vidisse organa oblonga,

quae ante alia antheridiis aliarum Floridearum congruentia adpa-

ruerunt; in eodem pericarpio fila vidit phycologus suecicus transver-

saliter articulata, quae prò tetrasporangiis forsan quispiam haberet.

His prolongatis organa oriri suspicatus est J. Agardh, quae ramis di-

varicatis constituta in Sp. Alg. Ili, p. 778 descripsit. Qua quidem

observatione forsan concludere liceret observationem Decaisnei (Ann.

Se. Nat. Bot. XVII, p. 352, 356) de tetrasporangiis in eodem cysto-

carpio cum carposporis provenientibus aliter explicandam esse;
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ncque in Bonmmaisonia, magis quam in aiiis Florideis, organa di-

versi generis in eodem individuo normaliter obvenire. Quibus vero

omnibus sequitur quam sint incerta ea quae de Boìinemaisonia

novimus. —
J. Agardh mori dieci anni dopo la scoperta della B. hamifera

Hariot, né mi consta se egli ne abbia profittato per completare la

diagnosi e la descrizione del genere, e se siasi altresì curato di pren-

dere in esame le fruttificazioni o gli anteridi, che la nuova specie

presenta, per dire al riguardo l'ultima sua parola nell'ora riferita

questione che interesserebbe unicamente la B. asparagoides.

779. Bonnemaisonia hamifera Hariot Alg. de Yokoska p. 223, n. 38.

Fronde filiformi, distiche decomposito-pinnata, pinnis biformibus

simplicibus passim uncinatis; cystocarpiis pedicellatis, urceolatis, cum

pinnulis oppositis in eodem latere alternantibus.

llab. a Yokoska, Giappone (Savatier, Hariot); a S. Barbara

(Farlow), a Pacific Grove California (Winston, B. M. Davis, i\l. A.

Howe, C. L. Anderson); nella' Manica e a Cherbourg (Le Jolis), a

Cherbourg (Hariot).

Frondi (apparato radicale ignoto) lunghe 6-7 cm., inferiormente

dello spessore di una penna passerina, in alto alquanto attenuate.

Rami pennatamente e alternatamente egredienti dalla fronda

primaria, gl'inferiori più lunghi. Penne biformi, delle quali altre nor-

mali pennettate, altre semplici inflate, uncinate all'apice inordinata-

mente disposte; pennette biformi ora conferte mucronulate tri- o

plurifarie, ora semplici uncinate. F^ami (penna e pennetta) lunghi

5 millim., larghi o,5 millim., attenuati alla base, nella parte media

e superiore infiali, attenuati all'apice. Cistocarpi pedicellati, pennette

semplici più brevi. Struttura come nel genere. Colore coccineo nel

secco.

P. Hariot, nella sua Liste des Aìgues viarines rapportées de

Yokoska (Japon) par M. le Dr. Savatier ('), premessa la diagnosi surri-

ferita, fa seguire le seguenti osservazioni : - Le B. hamifera tout en

se rapprochant du B. asparagoides par sa structure interne, par son

(') Extrait des Mém. de la Soc. nation, des Scien. nat. et math. de Cher-

bourg t. XXVII, 1891.
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mode de ramification, par la disposition de ses cystocarpes, ne saurait

cependant étre confondu avec lui. 11 s' en distingue à première vue

par la différenciation, qui s' est opérée dans la morphologie des pin-

nules des divers ordres. Certains de ses organes au lieu de se dé-

velopper normalement comme dans la piante d' Europe, se sont

transformés en cirrhes fortement uncinés a leur sommet. Ces cro-

chets ont la structure des autres parties végétatives de la piante

sur laquelle il se sont développés.

Le B. hamifera ne présente pas 1' élégance du D. asparagoides ;

cela tient a ce que la ramification est moins nette, moin plumeuse,

les pinnules moins longues, moins étalées, moins nettement distiques.

Elles ne sont en effet régulièrement distiques que vers le sommet

des rameaux qui les portent, plus bas elles sont disposées sur trois

ou plusieurs rangs d' une facon fort irrégulière. Cette disposition

paraìt étre en rapport avec la conformation des rameaux qui sont

rond dans la piante japonaise tandis qu' ils sont manifestement com-

primés dans le B. asparagoides.

On ne saurait non plus le confondre avec le B. prolifera décrit

par M. Reinsch pour une piante de la Geòrgie du Sud, qui se rap-

proche beaucoup du B. asparagoides et ne présente pas les crochets

si caractéristiques de 1' espèce japonaise (').

J' ai vu dans 1' herbier Thuret un Bonnemaìsonia provenant du

Californie, envoyé par M. le prof. Farlow, de Cambridge, Mass.

Cette piante est d'autant plus intéressante qu'elle porte au sommet

des rameaux inférieurs un crochet analogue à ceux du B. hamifera.

La disposition régulièrement pectinée distique des pinnules, est

exactement celle du B. asparagoides. Je n' ai vu malheureusement

qu' une seule branche de cette piante qu' il faudrait rechercher sur

la cote de Californie où les représentants du genre Bonnemaìsonia

n' avaient jamais été signalés. Je suis porte à voir dans cette piante,

avec doute il est vrai, le B. hamifera du Japon.

Questo dubbio, come si sa, fu dissipato da Setchell e Gardner

che in Alg. of Northwestern America, p. 325, così scrissero nei ri-

guardi della specie di cui si tratta :

(1) . prolifera Reinsch in Ber. der deutsch. hot. Ges. i888, VI, 4, p. 153.

Meeresalg. v. Sudgeorgien, p. 372, t. XIV, appartiene piuttosto a Deliseae sp.
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Bonnemaisonia hamifera Hariot. Nella sublitorale zona superiore.

Costa occidentale di Whidbey Island, Wash., N. L. G., n. 25 !, e in

Collins, Holden e Setchell, P.B.A., n. gSg !

Questa specie varia assai in larghezza, e di frequente ha i rami

circinati. In alcuni esemplari sono larghi fino a ó millim., mentrechè

in altri non misurano più di i-5 millim., e questa larghezza si può

osservare a tratti anche nelle stesse piante più larghe. Gli esemplari

di Whidbey Island mostrano cistocarpi, anteridi e tetrasporangi. Essa

è trovabile dal maggio fino all' agosto.

Il mio esemplare (sterile) mi fu donato dallo Hariot, che lo rac-

colse a Cherbourg. Direbbesi composto di quattro frondi delle quali

due sono lunghe quasi 8 cm., e 5 le altre due, ma non si può

escludere il dubbio che debbasi trattare invece di un' unica fronda

composta di quattro massime divisioni, e ciò dicesi, sia per 1' assenza

del callo basilare, sia perchè nella preparazione non si ebbe l'av-

vertenza di mettere in vista il comune punto di origine delle sup-

poste primarie segmentazioni. Il preparato ha un ambito elissoide

del diam. di quasi i5 cm. per 9.

Senza entrare in ciascuno dei particolari dei quali ci siamo in-

trattenuti abbastanza, si osserva che i rami secondari, corti e cur-

vati, sono in origine appena debolmente falcati, indi uncinati ed

infine circinati. Le penne e pennette sono in questa specie cosi

esili e talvolta cosi ammassate da imprimerle un portamento calli-

tannioideo, e cioè ben diverso dalla semplicità di quello di B. aspa-

ragoides. Sostanza tenue, quasi gelatinosa, aderibilissima alla carta.

a. Bonnemaisonia hamifera Hariot!! Cherbourg (France) 1901

Igt. Hariot.

Genere RIOARDIA Derb. et Solier.

Derb. et Solier (iSSó) in Ann, Se. Nat., Botan., IV Sér. t. V,

p. 2og, tab. I. (Ltym. a domina Ricard egregia botanophila), Zanard.

Icon. Adriat.
; J. Ag. Epicr. p. Ó73 ; .\rdiss. Phyc. Med. I, p. 336;

Schm. et Haupt. in Engl. et Franti Nat. Pfianz. (1897) p. 420; Hauck

Meeresalg. p, 2o3.

Froiis supra stipitem tenuem vesicaeformis, apice filis tenuis-

simis simplicibus monosiphoniis articulatis coronata, simpliciuscula,

saepe obovata, nunc parce lobata, stratis duobus cellularum contexta :
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cellulis interioribus maioribus et elongatis exterioribusque minoribus

rotundato-angulatis, quasi limbo pellucido cinctis. Cystocarpia extra

superficiem frondis vix mutatae subhemisphaerice prominula, plura

iuxtaposita, intra pericarpicum tectum, carpostomio pertusum, fasci-

culum subsimplicem fiiorum praegnantium generantia; fila carpospo-

rifera invicem libera, a placenta basali adscendentia, paucis articulis

constituta, in articulo terminali carposporas singulas obovato-piri-

formes foventia. Tetrasporangia in apicibus frondium numerosa, intra

cellulas subcorticales formata, rotundata, cruciatim divisa. Antheridia

inter pilos ex frondis apice fasciculatim egredientes sparsa, ovato-

oblonga, stipitata.

Neil' opera citata J. Agardh fa osservare che la struttura di

questa pianta è analoga a quella di Chrysymenia, ma che ne diffe-

risce assai per il frutto, essendo i cistocarpi improntati invece al

tipo delle Chondriaceae. L' unica specie finora conosciuta cresce pa-

rassitica sulle frondi di parecchie Laurencia.

780. Ricardia Montagnei Derb. et Sol. 1. e; trattazioni come è

detto nel genere.

Frondibus stipitato-vesiculosis, sphaericis, ovatis vel cylindraceo-

clavatis, simplicissimis, raro lobatis vel proliferis.

Hab. parasitica sulle frondi di Laurencia sp. nell' Adriatico a Mi-

ramar d' Istria (Hauck) e ai lidi della Dalmazia (Botteri, Vidovich,

Zanardini); nel golfo di Napoli (Falkenberg); nel gojfo di Lione a

Marsiglia (Bornet); isola di Minorca delle Baleari (Rodriguez) (']; a

Tripoli d'Africa (R. Spigai, De Toni e Levi); ai lidi di California

(Anderson, Snyder).

Piccola pianta, alta 3- io millim., del diam. di 1-4 millim. Colore

porporino, più scuro nel secco, o giallastro.

Oss. In Alg. Amer. bor. exsicc. venne distribuita una varietà

gigantea, ma pare che si tratti di un Halosaccion.

Nel secco, le frondi di più grandi dimensioni, pur conservando

le indicate forme, presentano talvolta delle piegature longitudinali,

quale conseguenza della debole consistenza del midollo. Per questo

motivo le piante adulte e secche, ad onta del bagno preventivo,

'1 Un anno dopo la pubblicazione di Algas de las Baleares.



104

difficilmente si prestano al completo controllo della struttura midol-

lare nello stato suo fisiologico. La sezione trasversale, anziché sub-

tonda, come prometterebbe la fronda vescicosa, ci offre invece un

ambito più o meno largamente lineare, semplice o con qualche lobo.

Un'apertura cosi limitata dovrebbe, nei casi ordinari, accompagnarsi,

non solo all'integrità del midollo, ma ali" ispessimento e allunga-

mento delle cellule di cui si compone. Noi vediamo invece che la

parte più interna è scomparsa e quanto ne rimane è rappresentato

da grandi cellule subesagone e variamente angolate a pareti spez-

zettate in lineette e punteggiature delimitanti" l'ambito esagonale o

come che sia angolato delle cellule fisiologiche, il che dimostra un

avvenuto collasso delle pareti cellulari non suscettibili di conser-

vazione dell'elasticità loro. Nella sua diagnosi 1' Ardissone (1. e.) dice

frons cava, e in quanto al gambo Io dice /ìs/oloso ; F. Hauck nella

sua Fig. 88 lett. ò, riportata da quella di Zanardini, rappresenta

r interno della fronda e dello stipite completamente occupato da cel-

lule esagonali e subesagone, variamente angolate quelle a contatto

dello strato corticale, ciò che ritengo avvenga nello stato fisiologico.

Nel secco, almeno nei miei esemplari, ogni traccia del ciuffo di peli

apicali è scomparsa, il che ben si comprende, data 1' estrema deli-

catezza e sottigliezza di un tale coronamento.

Gli esemplari di Binisaida sono lunghi 2-3 mill., larghi un miil.,

roseo-giallognoli
;

quelli di California hanno dimensioni del doppio

più grandi e sono roseo-porporini.

a. Ricardia Moniagnei Derb. et Sol. Binisaida (Menorca), i6 iunio

1889; sulla Laureiicia ottusa. Rodriguez.

b. Idem. California. Sulla Laurenda panicuìata Igt. Snyder.

Fam. V. RHODOMELACEAE (Reich.) Harv.

Subfam. I. LAURENCIEAE (Harv.) Zanard.

Genere LAURENCIA Lamour (1813) Ess. p. 42.

Gain, in Dict. Se. Nat. p. 325; Grev. Alg. Brit. p. 108; Kutz.

Phyc. gener. et Sp. p. 852; J. Ag. Sp. Il, p. 740, Epigr. p. 644;

Ardiss. Phyc. Medit. I, p. 324; Schm. et Haupt. in Engl. et Franti
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Naturi. Pflanz. (1897); Osmundca Stackh. (i8og) in Mém. Soc. mosc,

Pììinatifida Stack. ; Laurencia Gray (182 1) Brit. pL I, p, 378 (non

Laurentia Micheli 1729 nec D.C. 1839); Chondriae, Plocariae, Gra-

diariae, Fuci sp.

Frons erecta, teretiuscula aut complanata, quoquoversum aut

distiche ramosa, axi centrali proprio paullum conspicuo tantum versus

frondis apicem praesente, stratis duobus contexta, interiori cellulis

oblongo-angulatis, mediis plerumque longioribus non e regione positis,

exteriori cellulis rotundato-angulatis subsimplici serie dispositis. Ci-

stocarpia ovato-sphaerica, a ramulo Iransformata, intra pericarpium

cellulosum, carpostomio apertum, carposporas piriformes in articulo

terminali filorum a placenta radiantium evolutas foventia. Tetraspo-

rangia infra apicem ramulorum sine ordine secus zonam transver-

salem aggregata, in cellulis infra-corticalibus formata, rotundata, tri-

angule divisa. Antheridia intra receptaculum scutellatum terminale

plurima coniuncta.

781. Laurencia perforata Mont. FI. Canar. p. ii5 (excl. syn. Bo-

ryano); Kuetz. Sp. p. 853; J. Ag. Sp. Il, p. 748, Epicr. p. 048.

Fronde tereti, filiformi, quoquoversum et vage intricato-ramosa,

ramis recurvis radicantibus sursum ramulos seriatos secundos emit-

tentibus, ramulis clavatis; cystocarpiis ignotis.

Hab. sulle rupi ai lidi Canariensi (Montagne), sulle rocce a

VVaianae, Oahu, Hawaiian Islands (J. E. Tilden).

I cespi di quest'alga coprono per vasti spazi le rupi marittime.

Frondi cartilaginee plurime sorgenti da una base dilatata scutata

affisse alle rupi o ai lapilli, cilindracee, alte 2,5 cm. o poco più,

della grossezza di un filo da calzolaio, appena attenuate in alto, ri-

curve, intricate, a rami incerti, rari, nulli talvolta. Così i rami come

la fronda primaria ricurvi, a mezzo di uno scudetto aderiscono una o

due volte ai sassi. Rametti cilindrici o un po' incrassati verso l'apice

dove da prima sono impresso-ombellicati, infine aperti, scanalati verso

l'interno; i più giovani, mentre sono nel rigoglio della vita, emettono

un fascetto di fili confervoidei da un' apertura (donde il nome spe-

cifico) crenata di pori e corrugata, i supremi brevissimamente pa-

pilliformi, sono tutti unilaterali ed eretti nella parte convessa (cioè

esteriore) dei rami. Colore porporino, verde talora nel secco. Sostanza
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succosa, gelatinoso-cartilaginea, umettata, al minimo tatto fragilissima.

In quanto al Fucus perforatus di Bory, J. Agardh è del parere che

debba trattarsi di una sp. di Gigartina, prossima alla G. pistiltata.

A proposito di questa strana specie, J. Ag. loco cit., sembra es-

sersi meravigliato come possa trovarsi alle Canarie (non dicesi ai

lidi di quale delle isole componenti il gruppo) poiché cosi si esprime :

« forsan et ex aliis locis proveniens». Alla Grande Canaria M. He A.

Vickers (Contr, fi. alg. des Canar., Ann. St. nat. sept. sèrie, Paris),

in fatto di Laurencia, non raccolse che la L. ottusa. Ignoro se, dopo

il Montagne, altri l'abbia trovata nell'Atlantico, ma non credo.

Setchell e Gardner non ne fanno cenno in Alg. N. W. Am., forse

perchè estranea al territorio da essi illustrato. Fu invece raccolta

dalla Tilden nel Maggio 1900 alle Isole Hawaiiane. Se è dunque nel

tropico che dobbiamo ricercare la sede originaria di Laurencia per-

forata, si può ritenere che J. Agardh di ciò ne avesse il sospetto,

epperò condivideva col padre suo Y opinione che la pianta del Bory

rappresentasse una specie di Gigartina non ben prestantesi ad una

più precisa individuazione se non con V avvicinaiia alla G. pistillata,

mentre invece C. A. Agardh propendeva per lo Sphaerococcus (Gi-

gartina) mamillosus. Senza entrare in merito se, nel caso attuale,

valga meglio l'opinione dell'uno piuttosto che dell'altro, mi limito

ad osservare soltanto che Setcliell e Gardner nell'opera citata p. 3o2,

fra le varie stazioni di G. mainillosa, e precisamente della forma

subsimplex Setchell comb. nov., si menziona appunto quella di

Havvaiian Island (vegg. n. 699 di questo Saggio), il che deporrebbe

a favore di C. Agardh. Di G. pistillata, Setchell e Gardner non fanno

cenno, siccome inesistente nell' Oceano pacifico americano nordico.

C. Ag. in Sp. Alg., p. 33o, ci fornisce i seguenti particolari :

« Fucus perforatus, ramosus, ramis leretibus intricatis, ramulis bre-

vibus truncatoperforatis extremitate, ore subdenta/o. Bory Voyage ».

« In rupibus insularum Canariensium. Caespites densi, rigidi. Caulis

erectus, ex eodem puncio emittens ramos plures, divisos vel furcatoSy

teretes^ succosos, recurvos. Raniuìi recti et rectangulares, extremitate

perforati^ ore inaequaliler dentato »

.

« Haec descriptio ex itinere Boryano hausta, cum icone ab ami-

cissimo auctore communicata exacte conveniens, zoophyton quoddam

indicare videtur. Specimen ab codem datum non parum diffcrre mihi
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visa est. Pianta biuncialis est, frons compressa vel plana, base atte-

nuata, mox dilatata in latitudinem _ Y2 lineae, segmentis rolundato-

obtusis. Species Sphaer. niamilloso affinis ».

A parte la simbiosi del zoofito coli' alga, quale può arguirsi dal

suesposto, e che il Bory interpretò come manifestazioni diverse di

un' unica alga, è un fatto che la pianta genuina, giunta poscia a C.

Ag., nulla ha di comune con la pianta del Montagne e della Tilden

allo infuori dei rametti perforati all' estremità troncata, particolare

questo non mai menzionato per il genere Gigartina.

A sua volta J. Ag, , senza far cenno al zoofito, dice che la pianta

Boryana nell'esemplare autentico « cum nulla iconis figura bene

convenit, nec tamen ita differt ut prò certo dicere fas sit icones non

eandem plantam, diverso statu, repraesentare. Hoc vero specimen

Boryanum mon^^trat Gigartinae speciem^ G. pislillaiae proximam.

Quae cum ita sinl, haud improbabile videtur et icones omnes Bo-

ryanas et specimina eiusdem revera unam eandemque speciem con-

stituere, cui Gigartinae perfora/ae Bory nomen conservandun-i sit ».

In base ai precedenti storici, ora fatti presenti, ed alle osserva-

zioni relative, non sarebbe logico il considerare il Fuciis perforatus

Bory come sinonimia di Laurejicia perforata Mont., epperò, come

tale, giustamente il De Toni la esclude in Syll. Algarum. In quanto

poi all' opinione di J. Agardh, che cioè la pianta del Bory possa co-

stituire una specie di Gigartina, e precisamente G. perforata (Bory)

J. Ag., di una tale convenienza o meno giudicheranno i venturi al-

lorché delle piante del Montagne e del Bory saranno conosciuti i

cistocarpi.

L' esemplare della Tilden a me pervenuto è stato n^ial rac-

colto, o almeno mal diviso in occasione di compiere il numero

necessario per le distribuzioni. Manca infatti della parte intricata a

contatto della matrice, presentando soltanto le parti erette della

pianta. Alla base di queste vi notai però delle giovanissime frondi

piane flabelliformi di un' Ulvacea sulle quali la Laurencia di cui si

tratta aveva stese alcune radicelle brevi, ialine, acute, inarticolate.

La specie inizia la Sectio 11, Papillosae di J. Agardh. La parte

eretta delle frondi è lunga 4 millim., e crassa quanto un filuiii cal-

ceolariì ma dei più sottili, in quanto lo spago si compone di più o

meno capi a seconda che si tratti di lavori grossolani o dei più fini,
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come mi apprende un vecchio calzolaio. Ora le parti erette negli

esemplari osservati sono capillari inferiormente, spessi quanto una

setola nella regione mediana e superiore, mentre i rametti sono as-

sai incrassati e succosi. La forma dei rami è quanto mai variabile

e persino mostruosa, massime nelle sommità della fronda, ciò che

non può essere apprezzato che sotto il microscopio. Ivi i rametti

hanno svolgimenti diversi: ora costituiscono un unico corpo cuneato-

cordiforme con l' apice bi-trilobato, e i lobi, massime il centrale,

sono muniti all'apice di spine brevissime, ialine, acute, rappresen-

tanti gì' inizi dei fili confervoidi. Questo corpo può in altri casi svol-

gersi in 4-5 rametti fascicolati di cui l'inferiore è corto e recurvo,

i mediani subalternati, allungati, eretti, ottusi o capocchiati, il cen-

trale sessile ovoidale, l rami caulinari non costituiscono mai un

corpo unico, ma sono molto distanziatamente isolati, allungati, retti-

linei, divaricati, ad ascella rotondata, oppure tosto ascendenti con

ascella acuta, altri invece sono ora incurvi, ora recurvi alla sommità.

I rami sparsi [vagì] sono rari, intersparsi tra l'uno e l'altro dei

rami evoluti, dapprima in forma di dente cortissimo a due punte

disuguali, oppure brevemente tronciformi ad ascella tonda e con la

estremità a due punte ineguali di cui quella inferiore rotondata, la

superiore falcato-incurva.

La perforazione dei rametti non va intesa nel senso di fori a

giorno, come ad es. in Callymenia perfora/a, trattandosi invece, come

si è detto, di un' apertura [os] donde ne deriva un" escavazione che

si vien producendo nel loro apice ma che di assai poco si appro-

fondisce nel corpo dei rametti stessi, seppure non si limita allo spes-

sore dello strato corticale. L' orlo di quest' apertura si corona di una

merlatura di lobetti destinati alla produzione dei tctrasporangi. Non

conosco alcuno studio sulla formazione di tali corpiccioli tetraspo-

riferi, né io intendo qui imprenderlo. 1 fili confervoidi, emessi dal-

l' orlo crenato dell' apertura apicale dei rametti, sono assai lunghi,

ialini, semplici o parcamente ramosi, flosci nello stato morto, lon-

gitudinalmente corrugati.

La sezione trasversale è tonda. Gli elementi strutturali, in più

minute dimensioni, sono quelli del genere, salvo per quanto riguarda

la subconformità delle cellule midollari che sono in parte tonde e
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luccicanti ('), mentre quelle allungate centrali che, desinendo, coi loro

apici attenuati, non su di uno stesso piano, costituiscono delle dif-

ferenze dovute ai diversi punti di vista, a seconda delle varie se-

zioni. Strato corticale submonostromatico, pingue di succosità, talora

con sporgenze brevi, aghiformi, rivelanti iniziali fili confervoidi.

Anche nel secco gli esemplari sono porporini, anzi un po' scuri.

a. Laurencia perforata Mont. Altached to rocks at low tide.

Waianae, Oahu, Hawiian Island. N. óo3 di J. E. Tilden, May 1900.

782. Laurencia spectabilis Post, et Rupr. Illustr. Alg. Pacific;

J. Ag. Sp. Il, p. 7Ó4, Epicr. p. 656; Kuetz. Sp. p. SSy; Laurencia

californica Kùtz. Tab. Phyc. XV, t. 67; Laiir. pìnnatifida Harv. in

Beechey Voyage p. 1Ó4; L. var. californica Kiatz. Sp." p. 856. —
Fronde complanata, distiche decomposito-pinnata, pinnis in rachide

stricta supereminente alternis patentibus, pinnulis simplicibus cla-

vato-Iinearibus, sporiferis; cistocarpiis globosis, pinnulas intumescen-

tibus; antheridiorum receptaculis saepius infra apicem pinnulae late-

ralibus elliptico oblongis.

Rai), il Pacifico superiore nel golfo Norfolk (Kastalsky); a Mon-

terey in Calif. (Douglas); a Venice e Redondo nella Baia di S. Diego

in California (Igt. Dr. Jardini, det. A. Mazza).

Prossima alla L. pìnnatifida dalla quale sembra differire in primo

luogo per la fronda più complanata. Fronda lunga 4-8 cm. (semi-

pedale negli esemplari californici) cespitosa, alla base aderente qua

e là ai frammenti di conchiglie, emettente alcuni rami lineari piani,

larghi fino a 2 mill., nudi, superiormente pennatifidi, penne di nuovo

semplicemente pennate o bipennate, potenti, spesso opposte, gli in-

feriori per lo più ottusi, dentiformi, lineari, i superiori più lunghi

(4-8 mill.) a lobo terminale ottuso, piano, non incrassato, d'ordinario

largo 2,2 millim. Carpospore piriformi, pedicellate, carneo-rosee, non

vaginate, internamente replete di una massa granulosa. Colore rosso

scuro nel secco; sostanza cartacea, rigida, succosa col bagno.

(') Vedo ora che questo particolare fu rilevato anche dalla Sig. A. Weber-
van Bosse nella sua Laurencia pygrnaea con queste parole : « Characteristic of

this small alga are the swollen light-reflecting lateral membranes of the centrai

cells». Vegg. Transact. of the Lina. Soc. of London, January, 1914.
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Appartiene iìlla Sez. IV Pinnatifidae J. Ag. come L. pinnatifida

alla quale dicesi prossima. Il portamento di quest' ultima è però cosi

variabile tanto nel Mediterraneo come- nell' Atlantico e nel Pacifico,

che non è sempre possibile riconoscervi un abito comune o assai

somigliante nelle due specie. Secondo i miei esemplari, il porta-

mento che più le si avvicina mi vien dato da un individuo di

Roscoff (Finisterre), ma certo più prossimi altri se ne possono tro-

vare se gli stessi Postels e Ruprecht hanno potuto scambiare un

esemplare dell' Alaska ritenendolo di L. spectabilis nel quale Setchell

e Gardner vi hanno riscontrato invece la L. pinnatifida ì^q.q,^. Alg.

N.W. Am. p 326). In tale opera gli autori non fanno cenno di L.

spectabilis siccome estranea al territorio da essi illustrato.

I miei esemplari sono alti 8-12 cm. Il più corto, privo di base,

si attenua in uno stipite setoliforme assai protratto che molto gra-

datamente va allargandosi in un disco di 2 mill. fino alla parte me-

diana, indi gradatamente si restringe fino a ridursi ad un millimetro.

La fronda è di un bel roseocarmino assai intenso e ha un perime-

tro subpiramidato acuminato all' apice. II più alto è stroncalo nella

parte sua inferiore in un punto ove il disco conserva il diam. di 2

min., epperò alla fronda dovrebbesi attribuire l' altezza di circa 20

cm. Essa è assai più matura, più consistente e di un colore rosso-

scuro nelle parti assiali più adulte; ha i rami molto espansi, gli inferiori

curvati in basso, i mediani divaricati, gli estremi eretti accostati in

una massa rotondata, e tutti decomposti come nella descrizione.

II contegno del rameggio inferiore già indica la tendenza sua

alla decombenza e poscia allo sdraiamento, donde 1' emissione di

rizoidi con cui avviene l'adesione ai corpi lapidei alla loro portata.

La sezione trasversale del disco, lineare nel secco, prende una

forma d' elisse assai schiacciata in seguito al bagno. Strato interiore

composto di cellule più o meno allungate di varie dimensioni, sub-

ialine, disposte in 2-3 serie irregolari longitudinali. Strato corticale

di cellule rotondato-poligonali, più grandi quelle interne e disposte in

2-4 serie irregolari, le esterne più piccole in un' unica serie, tutte quante

perpendicolari alla periferia; cuticola ialina, Grassetta, subondulata

in seguito alla sopraelevazione della sommità delle cellule periferiche.

a. Laurencia spectabilis Post, et Rupr. Venice e Redondo sulla baia

di S. Diego in California. Legil D^ A. Jardini, iMagg. 1910; det. A. Mazza.
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Genere COELOCLONIUM J. Ag.

J. Ag. (187Ó) Epicr. p. 039, Am\ì. algol. I (1894) p. iSg. (Etym.

coi/os cavo e c/o?i ramo). Schmitz e Falkenb. in Engl. et Franti Nat.

Pfl. (1897) p. i33 ; Falkenb. Rhodomelaceen (1901) p. 210; Chondria,

Chylocladia, Catenella, Rhabdonia sp. auctor, - F'rons erecta, tubulosa,

saepe moniliformiter constricta, prolificationibus increscens, nunc

deorsum caulescens et subsolida, ramis ramulisve tiibuiosis, tubo laxe

percurso filis articulatis stellatim anastomosantibus, ab axili tubo

crassiore excurrentibus ad stratum corticale, cellulis subcubicis sin-

gula serie dispositis contextum, intus sensi m cellulis magis irregu-

laribus munitum. Cistocarpia late ovata, intra pericarpium proprium,

carpostomio munitum, fasciculum fìlorum praegnantium, tela ara-

chnoidea suffultum, a placenta basali emittentia; fila carposporifera

invicem libera clavato-moniliformia, in articulis terminalibus carpo-

sporas singulas obovato-piriformes foventia. Tetrasporangia ramulis

immersa, aggregata, triangule divisa. Antheridia (in propriis individuis

provenientia) in ramulis ultimis subconspicue externa, subglobosa

aut magis ovalia vel oblonga, circumcirca globulis minutissimis

obtecta.

Obs. Frons proprie(') tubulosa, tubo filis distento
;
juvenili aetate

stratum corticale est m.onostromaticam cellulis cubicis; fila infra hoc

3-poIychotoma, ramis patentissimis, cellulas periphericas suffulciunt.

sed in nonnullis speciebus infra stratum corticale fila multiplicantur

et demum straluni intermedium formant, quasi cellulis irregularibus

constitutum. Hoc quoque statu cellulae corticales forma ab intermedio

strato facilius distinguantur (^).

Se ne conoscono 4 specie, di cui 3 a fronda articolato-monili-

forme: C. Umbellula (Harv.) Reinb., della N. Olanda occidentale; C.

opuntioide^ (Harv.) J. Ag. e C. verticillatum (Harv.) J. Ag. della N.

Olanda australe e occidentale; e a fronda tutta subcontinua: C. in-

crassatum]. Ag., della Tasmania (D. Meredith) e forse anche della N.

Olanda australe (Reinbold).

(*) In questo caso il proprie ha il significato d' mia maniera propria.

(2) Il particolare qui descritto è evidentissimo in Coelocloninm opuntioides. Si

hanno però anche altre varianti nei riguardi dei due strati più esterni rilevate,

almeno dallo scrivente, nell' indicata specie.
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783. Coeloclonium opuntioides (Harv.) J. Ag.

J. Ag. Epicr. p. Ò40 ; Falkenb. Rhodomelaceen (1901) p. 211.

t. XXII; Chylocladia opuntioides Harv. in Trans. Irish Acad. voi. 22,

p. 55Ó; Chondria opunlioides Harv. in Hook. FI. Tasm. p. 297, t. 189;

Chylocladia tasmanica Harv. in Lond. Journ. Ili, p. 4-14; Rhabdonia ?

Sonderi J. Ag. Sp. II, p. 356.^ (non Harv.); Catenella maìor Sond.

Alg. Preiss. p. 24; Kuetz. Sp. p. 724, Tab. Phyc. XVI, t. 72, f. a-b.

Elongata, decomposita, verticillatim ramosa, verticillorum ramis

nonnullis elongatis conformibus, plurimis minoribus moniliformibus

simpliciusculis aut dichotomis, articulis isthmo angustissimo conjunctis,

inferioribus cylindraceo-elongatis, superioribus obovatis; cystocarpiis

ad apices ramulorum sessilibus ; tetrasporangiis in parte superiori

ramulorum lateralium breviter vesiculosorum nidulantibus.

Hah. le spiagge della N. Olanda australe e occidentale (Harvey,

Reinbold, G. Capra). — Le frondi nelle parti inflate non recano

alcun ramo, soltanto le costrizioni portano verticilli di rami. Articoli

inferiori cilindraceo-allungali, i superiori sono gradatamente più brevi,

obovati. Colore porporescente. Gli esemplari aderiscono fortissima-

mente alla carta dalla quale sono difficilmente separabili.

Ne discorro unicamente in base ad alcuni frammenti. Per for-

marsi un' idea complessiva dell' aspetto della pianta, data la non

complicata e grossolana sua segmentazione, può bastare la riportata

descrizione di J. Agardh, dove peraltro non si fa cenno né dell' ap-

parato radicale né dei vari contegni del rameggio lineare, largo un

mill.. in parte decombente, subcilindrico o con leggeri accenni di

ingrossamenti mediani, che precede 1' evoluzione eretta dell' asse

caulinare il quale può raggiungere l'altezza di 2-3 crn. e la larghezza

di 2 mill. circa. Aggiunto Io sviluppo delle parti inflate obovate e

subtonde, lunghe circa i cm. al massimo e del diam. massimo di Ó-7

mill. si ha la totale altezza di ó-i 2 cm., che la fronda può raggiungere.

La struttura presenta qualche fenomeno la cui importanza do-

vrebbe meglio essere stabilita mediante 1' esame di una maggior

copia di materiale, non solo di questa specie, ma anche delle altre.

Le tavole 102 e 147 di Phycologia australìca non offrono alcune

analisi al riguardo. Le sezioni son fatte sempre trasversalmente.

La sezione di ima parte inferiore decombente ha forma rettan-

golare con gli angoli ampiamente rotondati. Tubo assile piccolo,
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scuretto, nucleato, elittico, dal quale si dipartono delle cellule lineari

assai lunghe, disposte in file longitudinali, affiancate, costituenti una

massa densa cospicuamente pronunciata. Ai fianchi di questa le file

di cellule si fanno più lasse e quindi più corte, leggermente colorate,

subfusiformi che, divaricandosi, si dispongono diagonalmente con

la estremità superiore rivolta verso la periferia. Fanno seguito

altre due serie di cellule consimili un po' più brevi e con la

stessa direzione delle prime. Senonchè tutte queste serie di cellule

si riscontrano in un unico lato e per un solo tratto corrispondente

alla metà della sezione, e cioè, dall' altezza del tubo fino ad una

delle estremità della sezione stessa, mentre che, invece, nell'altra

metà da lineari affusolate si tramutano parzialmente in tonde, sub-

tonde, subangolate, alternantisi talora con altre subfusiformi, e tutte

quante disposte senza un ordine apparente. Questo divario sembra

sia da considerarsi come l'effetto di una subdorsiventralità della

parte subdecombente. Tutte quante le cellule midollari sono colle-

gate da tenuissimi filamenti articolati aventi origine, sotto un diverso

aspetto, dalla parete del tubo assile, insinuandosi con le loro dira-

mazioni tra cellula e cellula fino a raggiungere la periferia dove con

le loro estremità si trasformano nelle cellule costituenti lo strato

corticale. Cuticola protettiva giallorina, assai spessa.

La suddetta parte semisdraiata dà origine, con una diramazione,

ad un' altra segmentazione d' aspetto e di funzione più prettamente

caulinari. Questo caule è subitamente eretto e di più grande diametro.

La sezione di questo caule è ampiamente elittica. Quantunque gli ele-

menti costitutivi siano sempre quelli ora descritti, pur tuttavia la

disposizione delle cellule m.idollari basta di per sé stessa a mutare

cospicuamente 1' aspetto della struttura. Tubo assile centrale, grande,

elittico, provvisto di un nucleo in cui deve ravvisarsi il vero tubo

incluso nella sua guaina generatrice del vasto campo midollare e del

corticc. Sopra uno sfondo di sottilissimi filamenti articolati (articoli {j.)

si disegna un reticolo, a vaste maglie elittiche, le cui pareti sono

composte di cellule confluenti per le estremità loro, diguisachè as-

sumono l'aspetto di grossi fili componenti la rete. Nella periferia

del reticolo, questi fili si decompongono negli elementi originari, e

cioè in cellule che, data la posizione loro, sono cresciute di volume,

fattesi lineari, elittiche, tonde, subrettangolari, costituenti quasi uno
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strato intermedio. In questo strato i fili di sfondo, ossia di collega-

mento, si mostrano assai più robusti, assai ramosi e finiscono in

corimbi recanti nelle ultime articolazioni le singole cellule costituenti

lo strato corticale. Cuticula ut supra.

Queste descrizioni stanno a spiegare fino a qual punto debbasi inten-

dere iU//Z'.y(j//^a applicatoda J. Agardh alla parte caulescente della pianta.

La scT^ione di un articolo della parte superiore della fronda ha

forma larghissimamente elittica con le estremità rotondate, oppure

di un' elisse un po' compressa con una delle estremità rotondata o

leggermente biloba, e con 1' estremità opposta protratta acuminata

attenuata, ciò che può ritenersi anormale. Tubo assile centrale, dit-

tico, ialino, nucleato, con tubi perleentrali ì Sopra questo notevole

fenomeno non conosco alcun cenno per parte degli autori. Esso si

manifesta in modi diversi. In un'articolazione inflata, dato il tubo

centrale ora indicato, ad elisse longitudinale, i tubi pericentrali che

sono di metà grandezza di quello assiale e quasi subtondi, e in nu-

mero di sei, hanno, in apparenza, tutti i caratteri del tubo centrale,

cos'i nei riguardi del tubo inguainato, come nei riguardi della fun-

zione loro. La posizione loro pericentrale non implica però il con-

cetto di un' equidistanza T uno dall' altro, e infatti essi costituiscono

due gruppi formati di tre tubi ciascuno, disposti rispettivamente

r uno ad un' estremità e P altro all' estremità opposta delT elisse del

tubo centrale. Dalle guaine del tubo assile e dei minori tubi peri-

centrali escono dei filamenti robusti, ialini, articolati, dapprima sem-

plici e poscia dicotomi, che si dirigono longitudinalmente quelli pro-

venienti dal tubo assile, arcuatamente e diagonalmente quelli deri-

vanti dai tubi minori pericentrali. Questi fili si fanno sempre più

ramosi con 1" avvicinarsi i primi alle estremità dell' asse maggiore

della sezione elittica, e i secondi coli' avvicinarsi ai fianchi della se-

zione stessa, facenti capo tutti quanti allo strato corticale, a seconda

delle direzioni rispettive. Lo strato corticale ora è uniforme, com-

posto di due serie assai regolari di cellule mediocri, tonde; ora è

variabile a tratti per lo sdoppiarsi delle serie stesse o per essere

parzialmente sostituite, massime nelle estremità delle sezioni, da cel-

lule lineari, scure, verticali alla periferia, rappresentanti le parti più

esterne delle file che si determinano nelle diramazioni dei fili midol-

lari, etc. Cuticola meno spessa.
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La seTJone di un istmo è lineare nella parte sua più attenuata,

con le estremità subtronche. In questo stadio il tubo non è sempre

apprezzabile, data la fìtta composizione del midollo composto di cel-

lule allungate, fibriformi, assai scure, componenti un' unica massa

molto compatta; lo strato corticale si compone di cellule di varie

forme, combacianti, disposte in un" unica serie. Cuticola densa. Nella

sezione consecutiva, data la cortezza della parte, il taglio ha già una

forma elittica compressa con un" estremità ottusa, e l'altra subtronca,

larghetta, ad angoli rotondati. Tubo assile elittico-compresso, giallo-

rino, entro una guaina distanziata, ialina, emettente delle cellule fi-

liformi, scurette, allungate, subfusiformi con entrambe le estremità

attenuate sottilmente e lungamente. Queste appendici filiformi sono

ialine e per mezzo delle stesse le cellule si concatenano I' una in se-

guito all'altra dirigendosi longitudinalmente a ciascuna delle estre-

mità della sezione in modo assai serrato. Lungo i fianchi di questa

massa midollare si hanno cellule grandette, di varie dimensioni, sub-

tonde, elittiche, lineari, disposte in serie disordinate parallele allo

strato corticale, e cellule simili trovansi pure nell" estremità ottusa.

Strato corticale di cellule tonde,' subtonde, angolate, grandette, scu-

ramente colorate, accostate, uniseriate. Cuticola membranacea con

discontinuità attenuate, mucoso-solidescqnte. Nelle costrizioni, dunque,

dal subsolido si giunge al supersolido.

Oss. In questa specie, che sola potei esaminare in qualche

frammento, le varianti che si riscontrano nella struttura sono diverse,

a seconda delle varie parti della pianta, dell' età loro, improvvise ed

impreviste, pure allorché trattisi di distanze minime quali possono

intercedere fra 1' una e l' altra di due esili sezioni consecutive. 11

caso poi della pluralità dei sifoni nelle articolazioni inflate costituisce

un fatto d' importanza non solo speciale ma forse anche generica,

che andrebbe studiato sopra un ricco materiale di tutte le specie

proveniente da condizioni diverse di località e di ambiente.

a. Coeloclonium opuntioides (Harv.) J. Ag. W. Australia. 5-ó ;

legit G. Capra.

Genere CHONDRIA Ag. (1817).

Ag. Syn. Alg. Scand., Sp, Alg, (1821) p. 336, em.; Harv. (i853,);

Ner. bor. Amer. II, p. 19. (Etym. chondros cartilagine); Engl. et
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Franti Naturi. Pflanzenfam. (1897) p. 484; Falkenb. Rhodomelaceen

(1901) p. 190; Chondriopsis J. Ag. Sp. 11, p. 794, Analecta 1892.

p. 1 43 fstructura frondis) ; Alsidium, Fucus, Gigartina, Carpocaulon,

Ceramium et Laurencia sp. auct.

Un cenno storico delle specie componenti questo genere, po-

trebbe essere cosi riassunto. Prescindendo dagli studi antelinneani,

dalle viste del Lamouroux sul suo gen. Laurencia (181 3), e da quanto

C. Agardh esponeva nelle sue Sp. Algarum (1823)' a proposito di

Chondria, sotto il cui nome « diversissimas plantas colligente collo-

cavit » (per dirla con le stesse parole con cui egli faceva un ap-

punto al Lyngbye) la vastissima fam. delle Rhodomelaceae (Reichb.;

Harv. ha subito, per parte dello Schmitz, del Falkenberg e di altri,

tali rimaneggiamenti pei quali sarebbesi ora assai ravicinata alla

perfettibilità della sua definitiva sistemazione. J. Agardh in Sp. Il di-

strasse dal gen. Chondria alcune specie per le quali creò il gen.

Chondriopsis ; senonchè, basandosi sopra un più minuto esame della

struttura, abolì il nuovo gen. per riunire tutte quante le specie sotto

l'antico nome generico di Chondria (Analecta algol., anno 1892). Di

questa emenda non potè tener conto TArdissone nella sua Phyc.

medit. 1 uscita anteriormente (i883). Cosi l'opera del Falkenberg.

Die Algen des Golfes von Neapel, uscita a Lipsia nei 1879, reca

ancora i nomi di Chondriopsis tenuissima, coerulescens e dasyphylla,

le sole da lui trovate nel detto golfo.

Frons teretiuscula aut compressa, decomposito-ramosa, ramulis

basi constrictis virgata, intra corticem polysiphonia, cellulis nimirum

5 circa centralem in orbem dispositis aequilongis cellulisque exte-

rioribus brevioribus in corticales minutas abeuntibus contexta. Cy-

stocarpia a ramulo nascente transformata, intra pericarpium cellulosum

carpostomio apeitum carposporas obovatas in articulo terminali fì-

lorum a placenta radiantium foventia. Tetrasporangia in ramulis vix

mutatis evoluta, circumcirca in cellulis pericentralibus nata, triangule

divisa. Antheridia nunc (in C. dasyphylla) circa apicem ramulorum

e foveis superfìciei emergentia obovata, intra tenuem membranam,

cellulis translucentibus formatam, granulis plurimis minutissimis con-

stantia, nunc (in C tenuissima) primum teretiuscula, sensim quasi e

spira revoluta explanata, filis fasciculatis ad apices conspicuis orta,

nempe coalescentibus filis plurimis transformata.
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Questa diagnosi di J. Agardii da servire per Cliondria nel senso

lato, compresevi cioè anche le specie già da lui ascritte alle Chon-

driopsis, per la forma e per la sostanza corrisponde assai bene alla

diagnosi recata dall' Ardissone per le sue Chondriopsis medìlQTvaneQ,

diagnosi da ritenersi pure dovuta allo stesso A. svedese, differendo,

si può dire unicamente, nella descrizione degli anteridi che in Phvc.

mediterranea vengono detti «saccata aut scutelliformia ». Ma è pro-

babile che il saccata della prima maniera corrisponda aW" obovata, e

che in quanto all' apparato sopra descritto, riscontrato in C. tennis-

sima, esso altro non sia che una migliore successiva interpretazione

dello scutelliformia. In questi casi, data la delicatezza delle parti,

basta un diverso grado di evoluzione o 1' età troppo avanzata per

alterarne gli aspetti fino alle più varie deformazioni. Che questa non

possa essere una gratuita supposizione lo proverebbe il fatto dell" ab-

bandono del gen. Chondriopsis, in quanto una vera differenza negli

organi maschili su cui fondare un nuovo genere non avrebbe alcuna

ragione d' essere.

Eliminata tale questione, J. Agardh stimò opportuno aggiungere

alla propria diagnosi le seguenti osservazioni (che si riportano te-

stualmente) a consacrazione del genere inscindibile così per l'orga-

nizzazione come per la struttura sua.

Obs. Frondes recentes carneae aut purpurascentes, gelatinoso-

carnosae, exsiccatione membranaceae aut cartilagineae, in caespites

plus minus expansos coUectae, singulae plerumque pyramidatae, pin-

natim decomposito-ramosae, ramis sparsis aut saepe geminatis de-

mumque fasciculatis, quoquoversum aeque egredientibus aut magis

distichis, nunc quoque subsecundatis, junioribus elongatis nudius-

culis, sensim ramulis eodem modo dispositis et plerumque patentis-

simis virgatis. Ramuli basi constricti, apicem versus aut attenuati aut

incrassati et plus minus clavati, ipso apice nunc truncato; adultiores

ramuli aut fructiferi aut nova serie ramellorum conformium instructi,

sensim in ramos abeuntes. Ab externa facie frondes omnino inarti-

culatae saepissime adparent, cellulis corticalibus ita dispositis ut saepe

in illis tum articulos concatenatos tum ramulos laterales filis mono-

siphoniis dignoscere liceat, articulis his nunc truncatis, nunc contractis

et quasi isthmo coniunctis, apicibus poro terminali instructis dissectae

monstrant cellulam centralem, 5 pericentralibus et fere eiusdem lon-
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gitudinis cinctam et extra has stratum plus minus densum cellularum

minorum corticem effìciens.

Centralis cellula in fronde adultiore adparatu tuborum angustis-

simorum cingitur, qui inter celiulas pericentrales excurrentes cum

exterioribus nectuntur; in fronde juvenili nonnullarum interstitia inter

pericentrales celiulas vacua videntur sistere; cellulae pericentrales,

exterioribus longiores, axin articulatum nunc translucentem effìciunt.

Stratum corticale constai cellulis minoribus et endochromate intensius

colorato farctis. in juvenili parte rotundato-angulatis, in adultiore aut

secus longitudinem partis elongatis strias minutas a superficie aemu-

lantibus aut direciione radii magis celiulas a superficie parum longiores

quam latiores monstrantibus. Inter pericentrales celiulas et corticem

proprium sensim evolvitur stratum intermedium quoddam, cellulis

brevioribus at latioribus contextum. Iodio tractatae cellulae interiores

fuscescentes evadunt, endochromate cellularum strati intermedi! saepe

eximie coerulescente. Frons ergo contexta videtur quasi filis articu-

ìatis pluribus, conjunctim longitudinaliter excurrentibus et intra stra-

tum mucosum simul cohibita, singulis autem per se increscentibus,

novos articulos ramulosque (intra frondem) formantibus. Rami ram.u-

lique fasciculo filorum tenuissìmorum more terminantur. Cystocarpia

a ramulo, in alio nascente, plerumque transformata aut ita ut ramulus

sustinens vix mutatus cystocarpia singula aut plura gerat; aut ita

ut ramulus sustinens maximopere reductus vices proprii pedicelli

obtin.eat; apex ramuli sustinentis nunc in apiculum liberum excurrit,

qui calcaris loco infra fructum hoc adest. Cystocarpium ipsum est

ovatum, nunc magis globoso-ovatum, nunc magis \n urceolatam

formam tendens, carpostomio late hiante superne terminatum; peri-

carpio instructum subdistromatico, cellulis exterioribus brevioribus

subinordinatis simplices seriem formantibus, interioribus longioribus

et magis secus longitudinem excurrentibus. Nucleus constat filis fa-

sciculatis a placenta radiantibus, quorum in articulis terminalibus

carposporae piriformes nascuntur. Tetrasporangia in ramulis vix ullo

modo transformatis evolvuntur, in cellulis pericentralibus nata, in

eodem articulo plura et circumcirca obvenientia; a superficie visa

(intra corticem) immersa adparent et seriebus transersalibus, licet

minus conspicuis, disposita, inferiora primum matura insequentibus

sensim superioribus; maturescentia ideoque majora tetrasporangia
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hoc modo zonam breviorem efficiunt, quae prò aetate in media aut

superiore parte ramuli conspiciatur ; raro infra medium tetrasporangia

evolvuntur.

In alcuni casi talune estremità dei rafni sono curvati [C. capensis

(Harv.) J. Ag.y o curvato-incrassati [C. ienuissitiia var. uncinata (Za-

nard.) Chondriopsis divergens J. Ag.]. Di quest' ultima forma posseg-

go un esemplare raccolto a Portici, assai bene caratterizzato nel senso

di cui si tratta.

In quanto al colore, oltre quelli indicati, si nota che C. coerulescens

(Crouan) Falk., se si distingue infatti pel suo bel ceruleo nel recente,

questo non è che una maschera molto temporanea, in quanto la

fronda è effettivamente atro porporina (nerastra nel secco;. SuU' iri-

descenza cerulea apicale di talune Cvstoseira, R. Issel in Biologia

marina cosi si esprime : « Non è questo un fenomeno dovuto a so-

stanza colorante, ma lo provocano microscopici schermi, a struttura

lamellare, che sono internamente disposti contro le pareti cellulari

dell' Alga, dal lato che guarda verso la luce più intensa. Si tratta

dunque di un fatto fisico simile a quello che determina lo splendore

madreperlaceo nella faccia interna di molte conchiglie ». Si può ri-

tenere che il fenomeno sia quello stesso che si ripete in Chondria

coerulescens e in Chlanidote microphylla (Dictyotaceae), a giudicare

dalla PI. 195 di f^hycol. Austr. dello Harvey.

Le specie componenti il gen. Chondria vennero dal Falkenberg,

in Rhodomelaceen, distinte nei seguenti sottogeneri :

Subgenus I. Euchondria Falk. - Segmenta frondis cylindracea,

quoquoversum ramosa. Punctum vegetativum in segmentis libere

productum.

Subg. II. Platychondria Falk. - Segmenta complanata, bilatera-

liter evoluta, distiche ramosa. Contextus haud vel parum laxus;

punctum vegetativum in segmentis libere productum.

Subg. 111. Coelochondrìa Falk. - Segmenta cylindracea, radiatim

constructa. Contextus frondis amplius laxus; punctum vegetativum

in segmentis sterilibusadhuccrescentibus fovea crateriformi immersum.

784. Chondria foliifera (J. Ag.) Falkenb. Rhodomelaceen (1901)
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p. 206; Chondriopsis foliifera J. Ag, Bidr. Alg. Syst., Anal. Algol.

(1890), p. 159.

Frondis subpyramidatae ramis subregulariter alterne pinnalis,

pinnis a margine aut intra marginem rachidis exeuntibus, patentibus,

lineari-lanceolatis, ancipitibus, simplicibus aut nova serie pinnularum

conformium obsitis, omnibus utrinque eximie attenuatis, ultimis fru-

ctiferis; tetrasporangiis in superiore parte pinnellae subinordinatis;

cystocarpiis marginalibus, in pinnula singulis paucisve : cellulis corti-

calibus angulatis, diametro parum longioribus.

Eah. le spiagge australi della N. Olanda, a Port Phillips Heads,

Outside station (J. Bracebridge Wilson). - Prendi lunghe fino a 25

cm. Nello stichidio o fogliolo fertile J. Agardh osservò delle vene fra

r apice quasi reticolatamente congiunte e fra le aree ambienti il for-

marsi dei tetrasporangi singoli o pochi inclusi-annidati. Le cellule

del cistocarpio globoso giranti intorno al carpostomio sono promi-

nule. Cellule corticali rotondato-angolate una volta e mezzo più lun-

ghe del loro diametro. Circa la struttura della fronda e degli anteridi

V. J. Ag. 1. e.

Neil' esemplare osservato la pianta s' innalza, dal callo discoide

bifronde, fino a raggiungere i 23 cm., e con un' espansione della

larghezza di 20 cm. Meno le parti inferiori che dal rosso bruno pas-

sano al laterizio, tutto il resto della fronda è di un bel roseo la cui

vera gamma andrebbe giudicata nel recente. 1 rami primari, alterni

come i secondari, raggiungono la lunghezza di i5-i7 cm. e, data

l' ascensione loro fastigiata, vengono con 1' estremità a portarsi quasi

a livello della sommità dell'asse primario; i rami secondari sono

lunghi 3-4 cm. per diminuire sempre piij dal basso verso l'alto, de-

componendosi come dalla riportata descrizione la quale dimostra

quanto sia illusorio il nome specifico applicato a delle segmentazioni

larghe al massimo un mill. e mezzo e lineariformi. La specie è tut-

tavia di un'elegante vistosità, ed è la prima delle tre che compon-

gono il sottogenere II Platychondria di Falkenberg.

In quanto alla struttura, non potendo disporre della descrizione

fattane da J. Agardh, mi limito ai seguenti pochi cenni.

La sezione trasv. della parte inferiore di un ramo primario ha

forma elittica con perimetro più o meno accidentato. Sfondo giallo-

gnolo-cinereo-sporco costituito da cellule tonde, subtonde, elittiche,
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angolate, mediocri, e da altre lineari, allungate, rettilinee, incurve,

sinuose, etc. In questo vasto campo midollare, piuttosto ottenebrato,

si aprono luminosi spiragli dovuti a cellule grandi, elittiche, ialine,

a nucleo molto scuro ben delimitato nelle sue forme svariate, op-

pure surrogato da una membrana subialina pieghettata, il tutto fit-

tamente collegato da (ili esili, cinerei. Strato corticale assai spesso,

composto di cellule angolate, subtonde, ravvicinatissime, gialletto-

scure^ ammassate senza un ordine apparente, pure collegate dagli

stessi fili. Cuticola robusta, scuretta.

La sezione della parte superiore di un ramo secondario è li-

neare o largamente fusiforme, a seconda della posizione più alta o

più bassa. Nella forma lineare il midollo è formato di cellule allun-

gate, subfiliformi, longitudinali, di un roseo tenero, parallele, acco-

state; nella forma a largo fuso, le cellule midollari sono elittiche,

nucleate, disposte alternatamente in 2-3 serie longitudinali. Strato

corticale di cellule angolate, elittico-lineari, in due-tre serie irregolari,

verticali alla periferia. Cuticola sottile, filiforme.

a. Chondrìa foliifera J. Ag. - Port Phillip Heads, Outside sta-

tion ; legit J. Bracebridge Wilson b, 2, 1893.

785. Chondria debilis Harv. Syn. n. 20Ó.

Chondriopsis debilis]. Ag. Anal. algol. (i8go) p. iS5, Laurencia

uncinata Kuetz. Tab. Phyc. XV, tab. 44 (non Zanardini).

Fronde parvula, vage dichotoma vel flexuoso-ramosa, ramis al-

ternis patentibus filiformibus apice clavatis, ramulis sparsis clavaefor-

mibus; tetrasporangiis in apicibus ramulorum nidulantibus, magnis.

Hab. le spiaggie australi e austro-occidentali della N. Olanda

presso King George' s Sound sulle foglie di Zosteracee etc. (Harvey,

Wilson, J. Agardh), al lido della Tasmania a George Town (R. Gunn),

a Victor Harbour Sud-Australia (Capra). - Subgen. III. Coelochon-

dria Falk.

Specie pusilla, lunga 2-5 cm., rami tenui-cilindracei recanti più

robusti stichidi. Colore porporino. Sostanza nei più giovani individui

COSI gelatinosa, da non potersi distaccare dalla carta se non col ba-

gno, conche peraltro si discioglie, nei più adijlti un po' più ferma,

anzi quasi cartilaginea. Cistocarpi ì...

Questa è una di quelle alghe la cui descrizione, per quanto
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esatta in rapporto al significato delle parole diagnostiche usate, non

ci aiuta per nulla nel fornirci un concetto esatto del suo portamento.

\'ero è che i portamenti sono quasi tanti quanti sono gì' individui,

talché, avendone sotl" occhio una certa quantità, danno 1" impiessione

di un' unica pianta che. ad onta di tanto materiale, non riesciamo

a ricostruiate nel suo complessivo portamento. Per esempio alcuni

individui hanno una segmentazione limitatissima, composta cioè di

soli due rami primari lunghi, opposti sopra un brevissimo ed esile

caule, così divaricati da potersi dire orizzontali. In contrapposto

a questi si hanno invece piante con un corto e spesso rameg-

gio aggrovigliato. Le divisioni, inoltre, non si limitano alla dicoto-

mia e air alternanza, perchè si hanno anche rami opposti e rami

bini o terni, unilaterali. Né bisogna trascurare il carattere dell' unci-

natura e della circinazione, sebbene non si verifichi in tutti gli

individui.

\n superficie la fronda mostrasi percorsa longitudinalmente da

grossi e robusti fili porporini, sinuosi, affiancati, assai lunghi, gene-

ralmente equilati, talora clavati o subtronchi (con la sti'oncatura ricca

di prolificazioni di esili fili), dicotomi e variamente ramosi, sempre

meno spessi quanto più si ramificano, collegati da tenuissimi fila-

menti fitti, contesti in uno strato uniforme nel quale sono commiste

numerosissime cellule tonde ultra esigue.

Questo aspetto superficiale, o ad esso consimile, può essere os-

servato in parecchi altri generi. Nella presente specie però il caso

si complica con un altro fatto più meritevole di osservazione. Se ad

occhio nudo, o anche con una semplice lente, noi esaminiamo il

caule ed i rami, nulla più ci si manifesta all' infuori della graduale

loro attenuazione dal basso verso 1' alto. Le medesime parti, osser-

vate invece al microscopio, ci rivelano delle leggere costrizioni che

si ripetono a distanze diseguali, ma sempre piuttosto lontane 1' una

dall' altra. Di veri e propri genicoli che le delimitano, non è il caso

di parlare; ma in loro luogo si hanno dei fili più o meno sottili,

scuretti, che contrariamente alla regola, invece di essere longitudi-

nali, sono rettilineamente trasversali, e ad essi si accompagnano 2-3

serie orizzontali di cellule colorate, grandette, di guisa che una tale

demarcazione interna trasversale, congiunta a quella verticale esterna,

dovuta ai singoli leggeri ingrossamenti Y uno all' altro sovrapposti,
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danno la perfetta impressione di vere e proprie articolazioni. Gli

indicati elementi che si accumulano a guisa di apparente chiusura

tra r una e 1' altra costrizione del caule e dei rami, pare doversi ad

un modo di accrescimento deir asse primario. Ecco infatti cosa suc-

cede allorché trattasi di accrescimenti laterali, cioè dei rami. La linea

d' uscita dei rami dal caule, poiché trattasi della creazione di un

punto nuovo di accrescimento, è caratterizzata da un fenomeno si-

mile a quello indicato per 1' asse primario, ma in modo assai più

robusto, con gli elementi più oscuramente colorati, risultandone lo-

calmente una sostanza ben più ferma e talora quasi callosa, mentre

le costrizioni dei rami stessi si presentano come quelle del caule.

La sommità del rametto stichidifero, grossolana, più o meno

torulosa è talvolta sormontata da un tenue filo corto, rettilineo, in-

curvo o recurvo, la cui macrezza sembra dovuta al pronunciatissimo

sviluppo della parte fruttigera allorché, eccezionalmente, questa si

svolge un po' al disotto della sommità del rametto.

La sezione del caule è tonda o subtorida. Cellula centrale sub-

tonda, avente carattere di un tubo, nucleata; dalla quale partono dei

filamenti ialini, articolati, subsemplici, poscia dicotomi, spezzettati,

lassamente subintrecciati, più ripetutamente e ravvicinatamente ra-

mosi nelle parti loro più esteriori, facenti capo allo strato corticale.

Strato corticale di spessore diseguale, e quindi mono-polistromatico

composto di cellule tonde, colorate.

La sezione di un ramo ha forma elitlica. Cellula centrale facil-

mente scomponentesi. Midollo di fili ialini, articolati, lassamente con-

testi, talora ritiratisi, più o meno completamente, contro lo strato

corticale, lasciando vuoto il vasto spazio interno. Strato corticale di

cellule subtonde scomponentesi in altre più piccole a contenuto gra-

nuloso e quasi rinchiuse in rettangoli dovuti alle estremità dei fili di

collegamento.

a. Chondria debilis Harv. - Victor Harbour, Sud Australia, Igt.

Capra.

Specie verosiniilmente da rimuoversi dal genere.

78Ò. Chondria crassìcaulis Harv. Alg. Wright. in Proceed. Amen
Acad^ voi. IV (1859) p. 392, J. Ag. Anal. algol. (1890) p. 161, cfr.
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Holmes On nevv mar. Algae from Japan i8g5, p. 256. — Fronde

crassissima, succulenta, vage ramosa, ramis spaisis vel subverticilla-

tis, incrassatis, flexuosis, basi constrictis, ramulis sparsis fasciculatisve,

clavaeformibus, obtusissimis, basi valde constrictis.

Hab. nel mare del Giappone a Simoda (Morrow, Harvey) ad

Makodade (C. Wright, Harvey) ad Enoshima (Saida, Ohokubo, Holmes)

a Noto (Okamura).

È forse una specie di Chrysymenia come sospetta]. Ag., al che

G. B. De Toni osserva: specimìna authe?itica vidisse mihi haud contigit.

Anteridi (sec. Holmes) immersi soltanto per la base, disposti agli

apici della fronda. Fruttificazione ignota.

L'esemplare osservato (in erbario De Toni) si presenta con un

largo callo basilare tondo, del diam. di 3 cm. e mezzo, sopra una

massa calcare contenente detriti di Corallina. Le frondi in n. di sette,

in vario grado di sviluppo, e quella più evoluta ha un'altezza di 3o

cm.; il caule è largo 5 mill. nella parte inferiore, indi gradatamente

si attenua fino a 3 millimetri, con un percorso largamente flessuoso

-

ascendente. Il caule per oltre due terzi è assai povero di rami sub-

rettilinei, orizzontali, lunghi da 4 cm. a mezzo cm., mentre la parte

superiore è coronata da un grande verticillo composto di cinque

rami lunghi da 4 a 10 cm., piuttosto abbondantemente provvisti di

rami secondari attenuati alla base, subsemplici, rettilinei, lunghi da

qualche mill. ad un cent., alterni, subopposti, con le sommità sem-

plici o recanti dei rametti fascicolati.

La sezione trasversale del caule ha forma di elisse depressa.

Midollo di filamenti atfìancati, 'ialini, longitudinali, leggermente

sinuosi, fra i quali di tratto in tratto si aprono delle aree vacue,

lontanamente isolate o ravvicinate, longitudinali, subtonde, elittiche,

o di varie forme allungate, fusiformi, non aventi uno spiccato ca-

rattere cellulare, in quanto debbonsi unicamente attribuire all' allon-

tanarsi dei fili che poi tornano ad affiancarsi alle due estremità delle

areole, oppure circondandole, senza però assumere l' organizzazione

di una parete cellulare. Di ciò si hanno prove nei casi in cui uno

dei fili attraversa diagonalmente le areole stesse, oltrepassate le quali

riprende il suo corso longitudinale. Queste areole si possono pro-

durre artificialmente mediante la compressione del preparato fra due

vetri, conche tutto quanto il midollo si trasforma in un elegante
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uniforme reticolato. Strato corticale di cellule, a tratti di diverso spes-

sore, colorate di giallastro- terreo (per alterazione del nativo roseo o

porporino), tangentisi, non cospicuamente seriate. Cuticola mem-
branacea.

La sezione trasversale di un ramo secondario è lineare, munita

talora di due mediocri tumefazioni, dopo le quali la linea si attenua

coir avvicinarsi alle estremità ottuso -rotondate. Midollo di filamenti

aventi il colore di vetro smerigliato, sottili, strettamente affiancati,

longitudinali, indi diagonalmente diretti alla base dello strato cor-

ticale.

Quali che possano essere le affinità di questa pianta col genere

Chrysymenia, certo e che la definitiva sua collocazione sistematica

dovrà stabilirsi in base alle fruttificazioni sue, finora ignote.

a. Chondrìa crassìcaulis Harv. — Noto (Giappone) legit Okamura.

[continua]



SOME ALGAE FROM MERANO
By K:. Mtinster Strom

( IVith text-figures )

The Alga-flora of the district surrounding Merano is largely

unknown. In the treatise by K. W. v. Dalla Torre and Ludwig

CouNT Sarnthein there are only a few scattered details of Httle

value.

During the autumn 1921, I visited Merano for some six weeks,

and made a few collections of Algae. The conditions for the

growth of Algae are rather unfavourable, as there is only a single

occurrence of stagnant water. This is a small tarn at the Vigil-

joch, about ten minutes from the S. Vigilio church, at an altitude

of more than 5700 feet.

The tarn is a small and shallow sheet of water, parti}' with

boggy margins, and is situated in spruce forest. The geological

formation is marble-stone.

In the brooks and rivers near Merano there is a conspic-

uous vegetation of Cladophora and some Myxophyceae.

On the whole, collections were made from three difterent

places, viz. from S. Vigilio, especially in the tarn, from brooks

near Castle Goyen, and on trunks of various trees near the view-

point in the Gilf, such as, Cedrus Deodara, Sequoia gigantea,

Fraxinus ormts, Gymnocladus dioica.

Finally, I will cali attention to the fact that in the vicinity

of the lìeighbouring town Bolzano there are several lakes, which

would no doubt prove interesting, especially if compared with

lakes north of Brennero.
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The climatic conditions are widely different, whereas the

separating horizontal distance is very short.

The following are Usts of the associations in which the Algae

occurred.

1. On trunks of different trees in the Gilf. Ultimo October.

I species.

Protococciis viridis.

2. In a brook near Castle Goyen Primo November. i species.

Cladophora glomerata.

3. In a horse-troiigìì on S. Vigilio, jjoo feet. Primo Nov-

ember. 2 species.

Oscillatoria, Closterium moniliferum.

4. In the tarn « Schwarze Lacke » on S. Vigilio. J'J20 feet.

On Potamogeton and other plants. Also from the boggy margins.

In one collection j^ species.

Hapalosiphon intricatus, Penium Navicula, Cosmariuni obsole-

timi, C. margaritiferum, C. venustum, C. siibtimiidiim, C. impres-

siilum, C. subcrenatmn, C. Hammeri, Staurastrnm teliferuni, Zyg-

nema, Mougeotia.

Another collection was essentially of the same composition,

Closterium didymotocum was quite predominating, and Desmidium

Swartzii, Oocystis solitaria, Staurastrnm punctulatum and Staur.

tetracerum were also well represented.

A third one contained practically the same species, apport-

ioned as in the first.

SYSTEMATIC ACCOUNT

Class MYXOE»HYCEAE — Order Hormogoneae

Family O SCILLATORIACE AE

Genus Oscillatoria Vaucher 1803.

I. Oscillatoria sp.

Some very short filaments of an Oscillatoria were observed

in the Vigil-joch samples, but none of them were in condition

for determination.
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Family STIGONEMACEAE
Genus Hapalosiphon Naegeli 1848.

2. Hapalosiphon intricatus W. West.

W. West in Journ. Bot. XXX.
This Alga was present in one sample from Vigil-joch. It is

not very often reported on from Continental Europe, but I think

that many algologists bave not quite realised tbe features of

Hapalosiphon intricatus and H. Hibernicus.

Class FLAGELLATAE — Order Euglenineae

Family EUGLENACEAE
Genus Euglena Ehrenberg 1838.

3. Euglena sp.

Tbe cells observed were contracted, and could not be surely

determined.

Class CHLOROPHYCEAE — Order Protococcales

Family PROTOCOCCACEAE
Genus Protococcus Agardh 1824, em. Wille 1913.

4. Protococcus viridis Agardh.

Wille in Nyt. Mag. f. Naturvidensk. 1913.

In great abundance on trunks in the Gilf. Tbe most autbors

bave not separated between Protococcus viridis and P. lobatus

(Chod.). The later is undoubtedly distinct, and seems perbaps to

favour other situations than does P. viridis. It would be inter-

esting if the various autbors, contributing to this genus, would

realise tbe specific separation.

Family AUTOSPORACEAE
Genus Scenedesmus Meyen 1829.

5. Scenedesmus obliquus (Turp.) Kuetz.

Kuetzing : Syn. Diat.

This common species was scarce in a couple of samples.



129

Genus Oocystis Naegeli 1845.

6. Oocystis solitaria Wittr.

WiTTROCK in Wittr. & Nordst : Exsicc. n. 244.

In two or three samples.

Order Oedogoniales

Family OEDOGONIACEAE

Genus Oedogonium Link 1820.

7. Oedogonium sp. (Sterile).

Scarce.

Genus Bulbocliaete Agardh 1817.

8. Bulbochaete sp. (Sterile).

Very scarce.

Order Siphonocladiales

Family CLADOPHORACEAE

Genus Cladophora Kuetzing 1843.

9. Cladophora giomerata (L.) Kuetz. ampi. Brand.

LiNNE : Syst. Nat.

This species, which is one of the most widely distributed

Algae in the World occurred in plenty in a brooklet near Castle

Goyen.

Order Conjugatae

Family ZYGNEMACEAE

Genus Zygnema Agardh 1824,

10. Zygnema sp. (Sterile).

Common.

Genus IMougeotia Agardh 1824.

11. Mougeotia sp. (Sterile).

Scarce.
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Family DESMIDIACEAE

Sub-family Saccodermae

Genus Netrium Naegeli 1849, ^^' Luetkemueller 1902.

12. Netrium oblongum (De Bary) Luetkem.

De Bary: Conj., Luetkem. Zellmembr. Desm. 1902.

Scarce in one or two collections, from Vigil-joch.

Sub-family Placodermae

Genus Penium De Brébisson 1844.

13. Penium Navicula Breb.

De Brébisson : Liste Desm.

This common species was present in quantities in two col-

lections.

Genus Closterium Nitzsch 181 7.

14. Closterium abruptum W. West.

W. West : Algae Engl. Lake Distr.

This characteristic species, well-marked with the truncate

apex was represented with a few individuals in a single sample.

Size : Long. (= dist. apic.) 155 \s., lat. 15 [x.

15. Closterium didymotocum Corda.

Corda in Alm. de Carlsbad.

In great abundance in one sample from the boggy margins

of Schwarze Lacke. The specimens exhibited a considerable range

of variation.

Size : of one individuai, long 410 (jl, lat. 33 ^.

16. Closterium moniliferum (Bory) Ehrbg.

Ehrenberg : Infus.

In one sample, collected from a horse-trough on Vigil-joch.

Size : Long 290 [j-, lat. 52 |j.. Rather stout form, but other-

wise typical.

17. Closterium strlolatum Ehrbg.

Ehrenberg : Entwick. Lebenslauf d. Infus.

Rather common from Vigil-joch.

i
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Genus Pleurotaenium Naegeli 1849.

18. Pleurotaenium truncatum (Breb.) Naeg.

De Brébisson in Cheval. Microscope, Naegeli : Gatt. einz,

Algen.

In a single sample.

Genus Tetmemorus Ralfs 1844.

19. Tetmemorus granulatus (Breb.) Ralfs.

De Brébisson ibid. Ralfs in Ann. Mag. Nat. Hist.

From Schwarze Lacke.

Genus Euastrum Ehrbg 1832.

20. Euastrum Dìdelta (Turp.) Ralfs.

TuRPiN : Apergu organographique, Ralfs ibid.

A single specimen in one sample.

Genus Cosmarìum Corda 1834
m

21. Cosmarium Debaryi Arch.

Archer in Pritchard Infus.'

A few specimens observed.

Size : Long 107 [a, lat. 52 \s., lat. isthm. 37 [jl.

22. Cosmarium globosum Bulnh.

BuLNHORST in Hedwigia 1861.

Scarce in a single collection.

Size : Long 30 [x, lat. 22 [i.

23. Cosmarium Hammeri Reinsch.

Reinsch : Spec. Gener. Alg.

Common in a couple of samples.

24. Cosmarium humile var. striatum (Boldt) Schmidle.

BoLDT : Sibir. Chlorophylloph., Schmidle : Beitr. Alp. Algen.

This widely distributed Desmid was general.

25. Cosmarium impressuJum Elfv.

Elfving : Anteckn. Finska Desm.

Quite common.

26. Cosmarium Majae sp. n.

Cells minute, a little longer than broad. Semicells pyramidate-
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cordiform, sinus widely open, lateral margins convex, apex in-

curved. Vertical view elliptic, ratio of axes 1-1,3. Cell-wall smooth.

Size: long, g {x, lat. j,s (x, lai. isthni. 2,j [i, crass. 4,8 [x.

This Cosmarium is quite distinct, though closely related to

Spondylosiwn secedens (De Bary) Archer, but filiform conditions

were not observed. The isthmus is considerably narrower, and

the general ondine is also rather different.

(Maja was the Roman name of Merano, possibly derived

from the goddess represented by the month of May).

27. Cosmarium margaritiferum Menegh.

Meneghini ; Synoposis Desm.

This Desmid occurred very abundantly. The specimens were

closely related to some forms of Cosmarium praemorsum. There

is, no doubt, a whole range of intermediate forms between the

two species, but on the other band, the characters pointed out

by Messrs- West in British Desmidiaceae, Voi. Ili render a spe-

cifìc separation quite justified.

1. a. Se ò. Cosmarium Majae ca. 1000 X {b. vertical view.)

2. Cosmarium obsoletum ca. 750 X

28. Cosmarium obsoletum (Hantzsch) Reinsch.

Hantzsch in Rabenhorst : Alg., Reinsch : Spec. Gener. Alg.

This Desmid, which is chiefly a tropical, and subtropical spe-

cies, occurred in immense quantities. In size the specimens were
more inclining towards the northern forms than towards the

strictly tropical ones. The pores in the papillae were, however,

distinct in some specimens, such as in that figured.

Size : long. 44 [x, lat. 48 |x, lat. istm. 18 p..
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29- Cosmarium pygmaeum Arch.

Archer in Quarterly Jour. Micr. Sci. 1864.

The typical form of this minute Desmid was scarce.

Size : long. 9,5 [x, lat. io |j., lat. isthm. 2,5 [x.

30. Cosmarium pyramidatum Breb.

De Brébisson in Ralfs : Brit. Desm.

General in one collection.

31. Cosmarium subcrenatum Hantzsch.

Hantzsch in Rabenhorst : Algen.

This widely-distributed species was quite general.

32. Cosmarium subtumidum Nordst.

NORDSTEDT in WiTTR. & NoRDST ! ExsÌCC. n. 178.

Abundant.

33. Cosmarium venusium (Bréb.) Arch.

De Brébisson : Liste Desm., Archer in Pritch. Infus.

This distinct species occurred abundantly.

Genus Xanthidium Ehrenberg 1837.

34. Xanthidium armatum (Bréb.) Rabh.

De Brébisson in Meneghini : Synopsis Desm., Rabenhorst :

Deutschl. Kryptogamenflora IL

Generally represented in some collections.

Genus Arthrodesmus Ehrenberg 1837.

35. Arthrodesmus octocornis Ehrbg.

Ehrenberg : Infus.

Scarce in a single sample.

36. Arthrodesmus trispinatus W. West.

W. & G. West : Algae North Ireland 1903.

This very extraordinary Alga was observed in one collection.

None of the specimens contained chloroplast, so the eventual

removal of the species to Tetraedron is stili uncertain.
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Genus Staurastrum Meyen 1829 em. Ralfs 1845.

37. Staurastrum Dìckiei Ralfs.

Ralfs : Brit. Desm.

A few specimens were observed.

38. Staurastrum paradoxum Meyen.

Meyen in Nov. Act. 1829.

Scarce.

39. Staurastrum punctulatum Bréb.

De Brébisson in Ralfs : Brit. Desm.

Quite common in one or two collections.

40. Staurastrum tellferum Ralfs.

Ralfs : Brit. Desm.

General in several collections.

41. Staurastrum tetracerum Ralfs.

Ralfs in Ann. Mag. Nat. Hist. 1845.

Not uncommon.

Genus Desmidium Agardh 1824.

42. Desmidium Swartzii Ag.

Agardh : Disp. Alg. Suec.

In a single sample.

Genus Hyalotheca Ehrenberg 1841.

43. Hyalotheca dissiliens (Dillw.) Ralfs.

DiLLWYN : Brit. Conferv., Ralfs: Brit. Desm.

Scarce.

Christiania

The Botanic Museum of the Royal Fredericks

University

January i8th, 1922.
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R. DVORAK: Sur la recherclie des algnes en Moravie.
T

( Compte-rendu envoyé par M. R. Dvorak )

La recherche des algues en Bohème a fait beaucoup de pro-

grès pendant le siècle passe par suite de travaux préparatoires de

de F. M, Opitz et du algologue suédois K. A. Agardh et en

méme temps par suite de l'oeuvre fondamental de J. K. Corda.

Pour le mérite de quelques phytographes étrangers et indigènes

fut fait connu un longue rangue des espèces des algues qui a

été excellement multiplié pendant le temps plus nouveau avec

les decouvertes de 1' algologue tchèque D/ A. Hansgirg (Prodro-

mus ceskych ras sladkovodnich I. tome 1899, II. tome 1892, èdite

aussi en allemand).

Mais jusqu'à 1863 nous n' avons que très peu de dàtes algo-

logistiques de la Moravie. Dans cet an J. Nave, employè à Brno,

a édit son i" traitè sur les algues moraviques (Die Algen Màh-

rens und Schlesiens-Verhandl. d. naturf. Ver. in Brunn N. 63),

dans lequel il a publiè en résumé 460 espèces des algues avec

ses gìtes. De cet nombre sont 407 espèces de la Moravie, les au-

tres sont de la Silesie. Mais la continuation dans le travail qui

a donne tant de promesse, fut rompue par suite de sa mort (f 1864).

Jusque en igio ont paru deux travaux sur la recherche des
V ' V V V V

algues moraviques, ce sont de Rudolf Dvorak à Trebic (Prispe-
V V V

vek ku kvetene mor. ras. — Contribution sur la flore des algues

de la Moravie) et de Oskar Richter à Olomouc (Beitràge zur

Kieselalgenflora von Mahren) qui a édit encore 2 contributions :

la 2^"* en 1912, la troisième en 1914, dans lesquelles il publia 107

espèces de Diatomaceae nouvelles pour la Moravie.

Je continue dans la recherche des algues de la Moravie et

j' ai édit jusque à ce jour 5 contributions dar^ lesquelles j' ai

publié 374 espèces des algues nouvelles pour la Moravie. Pen-

dant le temps dernier la recherche des algues moraviques a fait

sensible progrès, car le nombre des rechercheurs fut augmenté
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par deux travailleurs : D/ Silvestr Prat et Ph. C. Rob. Fischer.

Le dernier dans sa première contribution (Die Algen Mahrens u.

ihre Verbreitung . . . .)
- (Les Algues de la Moravie et leurs ex-

tension) publie 160 espèces nouvelles de la Moravie et Prat dans
V V V T

ses deux contributions (Prispevek ku poznàni ras na Morave I. a

IL, Casopis mor. zem. musea o Brne 1920-1921. Contribution sur

la connaissance des algues de la Moravie I. et IL Journal du

musée de la Moravie, Brno 1920- 1921) 177 nouvelles espèces qui

sont connues de la Moravie. Voici le tableau :

I
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dire que cette algiie soit assez étendue dans tout le plateau ar-

chaique de ouest Moravie (la plus grande hauteur 837 m.). Plus

tard en 1916 cette algue fut trouvée par. S. Prat sur plusieurs

gìtes en Bohème. Elle se présente principalement sur les racines

humides de vieux pins ou sur l'écorce, ou sur les points dénués

de r écorce et enfin, comme était déjà dit, sur la surface horizon-

tale de la souche de pin humide. Elle forme les couvertures comme
de feutre de couleur jaune dorè, jaune verdàtre jusque tout à

fait brun. J'ai trouvè aussi autres espèces de genre Trentepohlia

dans le ouest coin de la Moravie : Trentepohlia aurea, aussi var.

tomentosa^ abietina, unibrina aussi var. quercina, Bleischi : var. pi-

ceae, odorata aussi deux espèces de grandes hauteurs : Trente-

pohlia uncinata et Jolithus. Celle-ci descend dans le valon de

Punkva (Karst Moravique) jusqu'à320 m. de 1' hauteur absolue.

Aussi intéressant est le découvert de Pleurocapsa cuprea
V

Hansg., qui fut décrite seulement d' une localitè de Rudohori (Erz-

gebirge). Je l' ai trouvée cette année en Moravie sur plusieurs

écluses de la rivière, Oslava (circa 270 m. h. a.).

J'ai trouvè aussi Pleurocapsa minor Hansg. Qtfluviatilis Lagrh.

sur les écluses de plusieurs rivières et S. Prat. PI. rivularis
V

Hansg. dans un petit ruisseau près de Lovcice.

Le sol de la Moravie sud (Tertiaer) est assez riche de con-

tenu du sei. J. Nave déjà (1863) a dècrit quelques algues halophi-

les : Navicula Peisonis, amphisbaena, Synedra affìnis, Nitzscìiia dii-

bia V. minor, hungarica, acicularis v. closterioides, Spiruliua soli-

taris, Gloiotrichia salina. Enteromorpha intestinalis.

SiLV. Prat (1913) nomme les algues halophiles suivantes des
V V

alentours de Cejc : Diatoma elongatum, Gloeothece rupestris, Oscil-

latoria splendida, Spirulina subtilissima, Lynghya halophila, arena-

ria, Nostoc halophilum. Microcoleus chthonoplastes.

Oskar Richter cite un grand nombre des espèces de Diato-

maceae exclusivement halophiles (alentour de Hustopec, 1910).

Ce sont principalement : Melosira Borreri, Fragilaria Surirella,

Mastogloia elliptica var. Dansei, lanceolata, undulata, Amphiprora

paludosa, Navicula gregaria, halophila, salinarum, Bockii, Nitzschia
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apiciilata, commutata, Brebissonii, obtusa v. scalpelliformis, vitrea

V. major et var. recta.

Espèces saumàtres : Synedra pulchella v. longissima, v. Smithii,

Synedra acus var. delicatissima, Navicula silicula v. "^bberida, hun-

garica, cincta v. Cari, v. angusta, v. Heufleri, N. oblonga, lanceo-

lata V. phylollepta, pygmaea, Epilhemia gibberula v. producta, Try-

blionella Hantzschiana v. littoralis, Nitzschia amphioxys v. major.

V. vivax, N. hungarica, thermalis v. intermedia, parvula. Sigma

V. rigida, v. rigidula, N. curvula v. major, v. minor, N. Palea v.

major v. dissipata, v. tettiiirostris, v. fonticola, N. Kiitzingiana v.

exilis, Siirirella ovalis.

R. Fischer (1920) a enrichi cet catalogue avec plusieurs espè-

ces purement halophiles ; Cylindrotheca gracilis, Synedra affinis,

Navicida cocconeiformis, N. sciilpta, Nitzschia palea v. tenuirostris,

Enteromorpha intestinalis, E. prolifera, Gloiotrichia salina ,

de l'eau demi Sdi\é& : Diatoma elongatum, Navicula salinarum, N.

sphaerophora, Tryblionella tryblionella v. calida, Nitzschia sigma.

C est interessar! t, que dans l'eau considérablement salée jus-

que maintenant n'ait été trouvé aucune espèce des Zygnemaceae

et Desmidiaceae (à l' exception du très resistent Closterium ace-

rosum).

Des Characeae on a trouvé en Moravie les espèces suivan-

tes : Nitella mucronata, flexilis, capitata, opaca, Tolypella proli-

fera, glomerata, Chara aspera, coronata, fragilis, foetida, hispida,

contraria et Chara canescens Louis f. humilior Vilh. (192 1).
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281. Schuh R. E. — Kjellmania sorifera found in the Rhode Island

Coast. — Rhodora XVI, pag. 152.

282. Whlte C. J. — Analysis of the Ash of N. S. Wales Sea Weed
[Ecklonia]. — Proceed: R. Soc. N. S. Wales 1906, pag. 3.

Chlorophyceae

(esci. Desinid., Zyg-ncni., C/iarac).

283. Carter N. — On the Cytology of two species of Characiopsis.

— Auìials of Botany XVIII, 1919, pag. 177-186, 3 Fig.

284. Dvorak Rud. — O vyskytu Trentepohlii na vysvcine cesko-

moravské. — s. n. t., 8°, pp. 2.



145

285. Grossmann E. — Zellvermehrung und Koloniebildung bei

einigen Scenedesmaceen. — Intern. Rev. d. ges. Hydrobiol.

u. Hydrographie IX, 1921, pag. 371-394, 417-450, 3 Taf., 4

Textfig.

286. Hill G. A. — Conferva bombycina Agardh in Washington. —
Piiget Sound. Mar. Stai. Pubi. I, pag. 220, piate XXXVIII.

287. Huber G. — Gloeotaenium Loitlesbergerianum Hansg. —
Atti Soc. Elvetica Se. Nat. 100 Congr. Lugano 1919, part. II,

pag. Ili, Aarau 1920.

288. Janet Ch. — Sur le Botrydium granulatum. — Limoges, 1918,

Descourtieux et Gont, 8, pp. 6, i planche.

289. Jones W. Nellson. — Note on the Occurrence of Brachiomo-

nas (in rain-water pools, Regent's Park College). — Limi.

Soc. of London Gen. Meeting i'* Oct., 1921, N. 394, pag. i.

290. Labbé Alph. — Le cycle évolutif de Dunaliella salina. —
Compi, rend. Acad. Se. de Paris T. 172, n. 26, 1921, pag.

1689- 1690.

291. Lakowitz. — Die Erdalge Protosiphon botryoides (Kg.) Klebs

neu fiir Westpreùssen. — 42. Ber. Westpreuss. Boi. Zool.

Ver. Danzig 1920, pag. 27-28.

292. Petersen Johs. Boye. — On " Pseudoflagella „ and Tufts of

bristles in Pediastrum, esp. Ped. clathratum (Schr.) Lemm.
— Botanisk Tidskrift 37. Binds, 3 Hefte, 1921, pag. 199-204,

Fig. 1-3-

293. Puymaly (de) A. — Sur une Cladophoracée marine (Rhizo-

clonium riparium Harv. adaptée à la vie aérienne. — Compi,

rend. Soc. de Biologie T. LXXXV, 192 1, pag. 358-359.

294. Sjòstedt 6. — Om Prasiola cornucopiae J. G. Ag. och Pra-

siola stipitata v. Suhr samt deras fòrhallande inbòrdes. —
Botaniska Notiser 1922, Haftet i, pag. 37-45, Fig. 1-31.

295. Takeda H. — On Carteria Fritschii sp. nov. — Annals of

Bolany XXX, pag. 369-372, io Textfig.

296. Valikangas I. — Vattenblom af Chlamydomonas i hafsvattnet

i trakten af Drumsò i Helsingfors. — Meddel. af Soc. prò

Fauna et Flora Fennica voi. 46, 1919-1920, pag. 5; Helsing-

fors 1921.

297. Van Oye P. — Kurzer Beitrag zur Kenntnis von Pithophora

9



sumatrana (Mart.) Wittr. — Hedwigia LXIII, Heft i, 1921,

pag. 43-47-

298. Zimmermann W, — Zur Entwicklungsgeschichte und Zytolo-

gie von Volvox. — Jahrb. fùr miss. Bot. LX, 1921, pag. 256-

294, I Taf., 2 Textfig.

Desmidiaceae, Zygnemaceae.

299. Cunningham B. — The Occurrence of unlike ends of the

cells of single filament of Spirogyra. — Joiirn. of the Elisha

Mitcheli Scient. Soc. XXXVI, Febr. 1921, pag. 127-128, piate io.

300. Groenblad R. — Finniàndische Desmidiaceen aus Keuru. —
Ada Soc. prò Fauna et Flora Fennica voi. 47, n. 4, 1920,

pp. 98, 6 Tab.

301. Groenblad R. — New Desmids from Finland and Northern

Russia, with criticai Remarks on some known Species. —
Ada Soc. prò Fauna et Flora Fennica voi. 49, n. 7, 1921,

pp. 78, 7 plates.

302. Hill G. A. —- Spirogyra gigantea n. sp. — Puget Sound Mar.

Stat. Pubi. I, pag. 198.

303. Hill G. A. — Spirogyra dubia longiarticulata Kiitz. in Wa-

shington. — Puget Sound Mar. Stat. Pubi, l, pag. 234, tab. XLII.

304. Hodgetts W. J. — The Conjugation of Zygogonium ericeto-

rum Kutz. — Nezv Phytologist XVII, pag. 238-251, 2 Fig.

305. Hodgetts W. J. — A new Species of Spirogyra. — Annals

of Botany XXXIV, pag. 519-524, piate XXII.

306. West G. S. & Starkey Clara B. — A Contribution to the Cy-

tology and Life-history of Zygnema ericetorum (Kutz.) Hansg.,

with some remarks on the genus Zygogonium. — New Phy-

tologist XIV, pag. 194-205, 5 Fig.

Characeae.

307. Lauterbach Luise. — Untersuchungen iiber die Beeinflussung

der Protoplasmastròmung der Characeen durch mechanische

und osmotische Eingrifife. — Beih. zum Botali. Centralblatt

XXXVIII, I. Abt., 1921, pag. 1-52, 2 Textabbild.

1
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308. Ljungqvist J. E. — Ny fundort for Nitella batrachosperma

(Reichenb.) A. Br. — Svensk Botanisk Tidskrift Band 15,

Hafte 2-4, 1921, pag. 270, fig. i.

309. Vilhelm J. — Beitrage und Bemerkungen zur Erforschung

der bòhmischen Charophyten in den Jahren 1914-1919. —
Casopis Mnsea Kràl. Cesk. Prag 1920, 7 pp.

Myxophyceae.

310. Baumgartei 0. — Das Problem der Cyanophyceenzelle. —
Archiv fiìr Protistenkuude XLI, pag. 50-142.

311. Boresch K. — Ein Fall von Eisenchlorose bei Cyanophyceen.

— Zeitschrift fiìr Botanik XIII, 1921, pag. 65-78.

312. Geitler L. — Kleine Mitteilungen ùber Blaualgen. — Oesterr.

botali. Zeitschrift voi, 70, 1921, pag. 158-167, 7 Fig.

313. Ghoze S. L. — Campylonema Lahorense, a new member of

Scytonemaceae. — Neiv Phytologyst XIX, 1920, pag. 36-39,

6 Fig.

314. Griffiths B. Mìllard. — On Glaucocystis Nostochinearum, Itzig-

sohn. — Annals of Botany XXIX, 1915, pag. 423-440,

piate XIX.

315. Klingstedt F. W. & Eifving F. — Oscillatoria rubescens i Kau-

kojàrvi sjò. — Meddel. af Soc. prò Fauna et Flora Fennica

voi. 46, 1919-1920, pag. 5; Helsingfors 1921.

316. Prat S. — Quelques remarques sur Torganisation des Cyano-

phycées. — Bull, intern. de l' Acad. Se. de Bohème 1920, (p. i).

317. Schmid G. — Bemerkungen zu Spirulina Turp. — Archiv fùr

Protistenkuude 33, 1921, pag. 463-466.

318. Schmid G. — Versuche ùber Stereoverhalten der Oscillarien.

— Biolog. Centralblatt XLI, 1921, pag. 173-187.

319. Van Oye P. — Beitrag zur Myxophyceen- Flora von Java. —
Hedwlgia Band LXIII, Heft 3-4, 1922, pag. 174-197.

Bacillarieae.

320. Becl< Conrad. — Notes on Resolution. — Journ. R. Micr.

Soc. 191 1, part 4, pag. 373-377.
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321. Brockmann Chr. — Die Diatomeen in den alluvialen Ablagc-

rungen des Reiderlandes. — Das Reiderland von Dodo Wild-

wang ; Aurich, A. H. F. Dunkmann, 8°, pp. ii.

322. Clark C. F. — Diatoms. — South Calif. Acad. Se. Bull. XV,

pag. 43-45. Fig.

323. Cunningham B. — A pure culture method for Diatoms. —
— Joiirn. of the Elisha Mitchell Scient. Soe. XXXVI, Febr.

1921, pag. 123-126, piate 9.

324. Hustedt F. — Bacillariales (v. Schroider B. — Zellpflanzen

Ostafrikas ; Hedwigia LXIII, 1921, pag. 1 17-160, Taf I).

325. Ikari Jiro. — On the Formation of Auxospores and Resting

Spores of Chatoceras teres Cleve. — Botanieal Magazine voi.

XXXV, n. 420, Tokyo 1921, pag. 222-228, Fig. A-D, Piate V.

326. Meister Fr. — Die Kieselalgen der Schweiz, m. 48 Taf. —
Beitr. zur Kryptogaìnenflora der Schweiz Band IV, Heft i.

327. Meìster Fr. — Zur Pflanzengeographie der Schweizerischen

Bacillariaceen pag. 125-158, Fig. 1-2.

328. Meister Fr. — Beitràge zur Bacillariaceenflora Japans. II. —
Arch. f. Hydrob. und Planktonk. Band IX, pag. 226-232,

Taf. VIII.

329. Meister Fr. — Beitràge zur Bacillariaceenflora Japans. —
Arch. f. Hydrob. und. Planktonk. Band Vili, pag. 305-312,

Taf. IV.

330. Monks Sarah P. — Notes on Arachnoidiscus. — Proceed. of

the Acad. of Nat. Se. of Philadelphia voi. LXXII, 1920, pag.

207-208.

331. Schroeder B. — Zellpflanzen Ostafrikas, gesammelt auf der

Akademischen Studienfahrt 1910. VI. Bacillariales (von Frie-

drich Hustedt). — Hedwigia LXIII, Heft 2, 1921 pag. 117-

160, Taf. I.

Peridinìei, Flagell. etc.

332. Chatton É. — Sur un mécanisme cinétique nouveau : La mi-

tose syndinienne chez les Peridiniens parasites plasmodiaux.

— Compi, rend. Acad. Se. de Paris T. 173, n. 19, 1921, pag.

859-862, Fig.

i
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333- ^^^'^ Géza. — Ueber die mitotische Teilung von Ceratium

hirundinella. — Aìxhiv fiir Protistenk. voi. 43, 1921, pag.

4i5-43o> 2 Taf. io Fig.

334. Gicklhorn J. — Ueber eine neue Euglenacee (Amphitropis ae-

quiciliata nov. gen. et spec). — Oesterr. botan. Zeitschrift

LXIX, 1920, pag. 193-199.

335. Hàyrèn E. — Ett massupptradande av en Euglena-Art, fòror-

sakande vegetationsfargning. — Meddel. af Soc. prò Fauna et

Flora Fennica voi. 46, 1919-1920, pag. 4-5; Helsingfors 1921.

336. Herdman E. Catherine. — Dinoflagellates and other Organisms

causing Discoloration of the Sand. — Transact. Liverpool

biol. Soc. XXXV, 1921, pag. 1-5, 2 Fig.

337. Lìmberger A. — Ueber die Reinkultur von Zoochlorella aus

Euspongilla lacustris und Castrada viridis Volz. — A7^s. K.

Akad. Wiss. Wien 1918, pag. 200-201.

338. Playfair G. I. — Australian Freshwater Flagellate. — Pro-

ceed. of tke Linn. Soc. of N. S. Wales voi. XLVI, 1921, n. 181,

pag. 99-146, plates I-IX, 3 Textfigures.

339. Shinichi Hìbino. — On Chromulina Rosanoffii recently dis-

covered at Shimo Toraiva in the Province of Shinano. —
Botan. Magazine XXIX, Tokyo 1915, pag. 125,

340. Sjòstedt G. — Antecknigar òfver vegetationsfàrgningar i

saltvatten. L En vegetationsfargande hògproduktion af Peri-

dinium malmogiense nov. spec. — Botaniska Notiser 1921,

pag. 181-187, Fig. 1-6.

Algae fossiles.

341. Holtedahl 0. — On the Occurrence of Structures like Wal-

cott's Algonkian algae in the Permian of England. — Amer.

Journal of Se. series 5, voi. i, 1921, pag. 195-206.

342. Walcott C. D. — Cambrian Geology and Palaeontology IV,

N. 5 : Middle Cambrian algae. — Smithson. Mise, Coli. 67,

1919, pag. 217-260, 17 plates.
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Mieroscopia, media etc.

343. Bryan G, H. — A polariscope for dissecting and Pocket Mi-

croscope. — Journ. R. Micr. Society 1921, pag. 149-152.

344. Cheshire. — Some Abbe Letters. — Journ. R. Microsc. So-

ciety 1921, pag. 221-234, with Figures.

345. Duncan F. Martin. — Some methods of preparing marine spe-

cimens, — Journ. Quekett Micr. Club ser. 2, voi. XIV, n. 87,

1921, pag. 215-220.

346. Evens E. D. — Mounting Freshwater Algae, Mosses, etc. —
Journ. Quekett Micr. Club 2 ser., voi. XIV, n. 87, 192 1, pag.

225-228.

347. Evens E. D. ~ Fluid mounting. — Journ. Quekett Micr. Club

ser. 2, voi. XIV, n. 87, 1921, pag. 221-224.

348. Johnson B. K. — Polarizers for the Microscope. — Journ. R.

Micr. Society 1921, pag. 147-148, i fig.

349. Oppenhoimer Fr. — Some suggestions regarding the mecha-

nical design of Microscopes. — Journ. R. Micr. Society 192 1,

pag. 134-14O; fi§-

Borgo 0. — Die Algenflora des Tàkernsees. — Sjon Tàk-

erns Fauna och Flora N. 4, pp. 48, Taf. 1-2, Uppsala, 1921, Alm-

qvist & Wiksells, 4."

In questo interessante contributo alla conoscenza della flora

algologica del lago Tàker (Gotlandia orientale) sono proposte le

seguenti entità nuove :

Anabaena subcylindrica (prossima a Anab. australica Playf. e

simile ad Anab. cylindrica Lemmerm.); Cosmarium Printzii n. nom.

[Cosm. Gutwinskii Frìntz, non Raciborski]; Cosìnarùim subturpinii ;

Cosmarium praecisum ; .Cosmarium geometricum West var. sueci-

cum ; Staurastrum papillosum Kirchn. var. tortum.

Parecchie specie sono da aggiungere alla flora della Svezia.

Ricordiamo le seguenti : Gloeocapsa Kuetzingiana Naeg., Tetrape-

dia Reinschiana Arch., Trichodesmium lacustre Kleb, ; Lyngbya
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Rivulariarum Gom.; Schizothrix lateritia Gom.; Microcoleus chtho-

noplastes (Mert.) Thur. ; Closterium incurvum^réb.; Clost.Jenneri

Ralfs var. robustum West ; Clost. littorale Gay f. crassior ; Co-

smarìiun reniforme (Ralfs) Arch. var. elevatwn West ; Cosm. per-

minutuni West ; Cosm. bioculatum Bréb. var. hians West ; Cosm.

didymoprotupsum West ; Cosm. vexatum West ; Spirogyra gracilis

(Hass.) Kuet. ; Characium ornithocephalum A. Br. var. harpochytrii-

forme Printz ; Chodatella ciliata (Lagerh.) Lemm. var. minor Smith
;

Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin ; Tetraedron trigonum

(Naeg.) Hansg. var. papilliferum Schròd.; Euastropsis Richteri

(Schm.) Lagerh.; Scenedesmus arcuatus Lemm. war. platydisca Smith;

Scened. brasiliensis Bohhn ; Scened. armatus Chod. ; Crucigenia

staurogeniaeformis (Schròd.) Wille; Stigeocloniiim protensum Kuetz.
;

Gloeoplax Weberi Schm. ; Cladophora glomerata Kuetz. var. calli-

coma (Kuetz.) Rab.

Ikari Jiro. — On the Formation of Auxospores and Resting

Spores of Chaetoceras teres Cleve. — The Botanical Magazine

voi. XXXV, n. 420, 1921, pag. 222-227, ^^ig- A-D, PI. V.

Le cellule producenti le auxospore nel Chaetoceras teres CI.,

misurano, secondo l'A., 18-25 jjl in larghezza e non hanno diffe-

renze notevoli dalle altre, se non per avere granuli molto rifran-

genti e frustoli robusti, 2 Yg a 5 volte più alti che non quelli

delle cellule vegetative ; spesso riscontransi 204 consecutive,

con auxospore o spore perduranti. Nel processo di auxosporo-

genesi si formano due pori direttamente opposti l'uno all'altro

nella porzione mediana della stretta zona della cellula-madre ; il

contenuto protrude fuori da uno dei pori, la valva secondaria-

mente formata dell' auxospora non ha setole, le quali si formano

più tardi. La spora perdurante matura mostra corone di punti e

fini peli sulle valve della spora stessa.

Marco Fedele. — Sulla nutrizione degli animali pelagici. Ri-

cerche sui Doliolidae. — R. Comitato talassografico italiano, Me-

moria LXXVIII; Venezia, 1921, C. Ferrari, 8°.

E un nuovo lavoro che tende " sempre più a mettere in va-

lore la nutrizione dei diversi organismi animali abitanti le acque
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a spese di altri organismi (non escluse le forme batteriche quan-

titativamente importantissime,,) e di detriti organici. Altro che

il brodo Carazzi-Putter !

Anche nei Dolioli 1' A. trova una alimentazione in prevalenza

a base di fitoplanctonobii ossia dimostra che questi animali sono

planctofagi e principalmente mangiatori di detriti. Godo di essere

in buona compagnia. G. B. De Toni

Meìster Fr. — Zur Pflanzengeographie der schweizerischen

Bacillariaceen. — Pag. 125-158, Fig. 1-2.

Oltre a notizie particolareggiate sulle forme terziarie delle

Bacillariacee della Svizzera, ai componenti stenotermi e agli en-

demismi, a elenchi di specie osservate in alcuni laghi, si fa pa-

rola in questa Memoria di un nuovo genere Scolioiieis formato

in parte con specie del genere Scoliopleura. L'A. dà un prospetto

analitico delle specie appartenenti ai tre generi Scoliopleura Grun.,

Scolioneis n. gen. e Microstigma CI eve.

Al primo sono riferite Scoliotropis Thumii Heid., Scoliotro-

pis latestriata CI., con la var. Amphora CI., Scoliotropis Gilliesii

CI., Scoliopleura Schneideri Grun., con la var. imdulata Heid.
;

Scoliopleura elegans CI., Scoliopleura Peisonis Grun., Scoliopleura

Balatonis Pant.

Al genere Scolioneis sono ascritte Scolioneis Kozlowii \Nei-

dium Kozlowii Meres.] con le var. elliptica e amphicephala ; Sco-

lioneis Pantocsekii [Scoliopleura Balatonis var. ovalis Pant,, Navi-

cula Kozlowii var. elliptica Pant., Neidimn Kozlowii var. parva

Meres.].

Al genere Microstigma Y A. riferisce Microstigma americana

[Scoliopleura americana Heid.], Microstigma tumida [Scoliopleura

tumida V. H.] con la var. adriatica [Scoliopleura adriatica Grun.],

Microstigma dubia [Scoliopleura dubia Heid.].

L' A. ricorda le due specie, incerte quanto al riferimento,

Scoliopleura dispar Schum. e Scoliopleura szakalensis Pant.

Meister Fr. — Beitràge zur Bacillariaceenflora Japans. —
Archiv fiir Hydrobiologie und Planktonkunde Band Vili, pag.

305-311» Taf. IV.
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Contiene i risultati dell'esame di materiali diatomiferi rac-

colti nelle acque dolci e subsalse del Giappone dai Dott. Hattori

e Nakano. Vi è largamente rappresentato il genere Melosira.

Sono descritte e figurate le seguenti specie :

Melosira japonica n. sp., Melosira pusilla n. sp., Melosira gra-

nulata var. australiensis Temp. et Perag., Synedra japonica n.

sp., Synedra rostrata n. sp., Asterionella subtilissima n. sp., Na-

vicula hasta Pant., Gomphonema globiferum n. sp.

Meister Fr. — Beitrage zur Bacillariaceenflora Japans. IL —
Archiv fiir Hydrobiologie und Planktonkunde Band IX, pag. 226-

232, Taf. Vili.

Il Dott. Hattori inviò all' A. materiali tolti ai filtri dell'ac-

quedotto di Yokohama, contenenti molte Diatomee e tra queste

la Synedra dorsiventralis O. Miill. nelle varietà sinuata O. M.,

undulata O. M. e subundulata O. M. Sono poi descritte e figurate

le seguenti Bacillariacee :

Ceratoneis Arcus var. Hattorlana, Fragitarla parasitica var.

asterionelloides, Stauroneis Sinithii var. rhombica, Pinnularia pla-

tycephala var. Hattoriana, Pinn. divergeiis var. japonica, Nitzschia

moissacensis var. Heidenii, Surirella bengalensis Grun., Surirella

Pantocsekii.

Wleister Fr. — Die Kieselalgen der Schweiz. — Beitrage zur

Kryptogamenflora der Schweiz Band IV, Heft i, pp. VI-254,

Taf. 1-48.

È un'opera molto accurata, da raccomandarsi in particolare

come libro di consultazione a quelli che si occupano dello studio

della Diatomee viventi nelle acque dolci e soprattutto nei laghi.

L'A. descrive anche molte nuove specie e varietà, tra le

prime Melosira muzzanensis , Synedra sphaerophora, Syn. paludosa,

Syn. nana, Syn. Schroeteri, Eunotia glacialis, Microneis gracillima,

Diploneis alpina, Caloneis decora, Cymbella subalpina, Cymb. ber-

nensis, Hantzschia rhaetica, Cymatopleura Tiiricensis.

Playfair G. I. — Australian Freshwater Flagellates. — Pro-
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ceedings of the Linnean Society of New South Wales voi. XLVl,

1921, n. 181, pag. 99-146, plates I-IX, 3 Textfigures.

L'A., già benemerito per parecchi studi di idrobiologia ri-

guardanti in particolare le Alghe, si occupa, nella Memoria sopra

citata, dei flagellati d'acqua dolce d'Australia, dei quali sono

enumerate, con osservazioni, 172 forme rappresentanti 39 generi

(105 specie, 92 varietà e 5 forme); di queste 43 specie, 48 varietà

e 5 forme sono proposte come nuove e tra esse figura un nuovo

genere. Scintilla con due specie, S. chlorina, S. splendida.

Questa memoria, con le 9 tavole di cui è munita, può venire

utilmente consultata dagli idrobiologi.

Van Oye Paul. — Kurzer Beitrag zur Kenntnis von Pithophora

sumatrana (Mart.) Wittr. — Hedwigia Band LXIII, Heft i, 1921,

pag. 43-47-

L' A., dalle osservazioni fatte sulla Pithophora sumatrana

(Mart.) Wittr. da lui raccolta a Batavia (isola di Giava) conclude

che questa specie nelle Indie olandesi si sviluppa due volte al-

l'anno (marzo-aprile e ottobre-dicembre) e che negli altri mesi

scompare, che essa può apparire sporadicamente in un luogo
;

che non è una specie comune a Giava e a Sumatra. Vien 1' A.

anche a concludere, dal confronto dei dati micrometrici delle Pi-

thophora finora descritte, che la larghezza delle cellule non possa

servire di carattere differenziale tra le specie ; discute anche i

reperti dell' Ernst e del De Wildeman sulla posizione delle aci-

nete (apicali e intercalari); egli osservò in io esemplari 46 aci-

nete intercalari e 14 apicali.

Printz Henrik. — Subaerial Algae from South Africa, with 14

plates. — Det Kgl. Norske Videnskabers Skrifter 1920, N. i, Trond-

hjem 192 1.

L'A. fece oggetto di studio i materiali raccolti da Orjan

Olsen nell'Africa del Sud (1912-1913) su corteccie, pezzi di legno

ecc. nei dintorni di Durban e di Saldanha Bay ; è fatto lo studio

delle Alghe aerofile, sulle quali, per l'Africa e quanto alle Dia-

tomee, venne lichiamata già l'attenzione riguardo alle raccolte
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fatte da S. A. R. il Duca degli Abruzzi durante la spedizione al

Ruwenzori (').

Protococcus consociatus n. sp., Prot. verrucosus n. sp., Chiaro-

coccum vitiosum n. sp., Chiarella vnlgaris Beyer., Phaseolaria obli-

qua n. gen. et spec. (gen. affine a Chlorococcum Fries), Myrmecia

globosa n. gen. et sp. (gen. affine a Kentrosphaera Borzì), Acan-

thococcus graniilatus Reinsch var. aèrophilus n. var., Hormidiimi

flaccidum Braun, Stichococcus bacillaris Naeg. f. minor, Pleura-

strum constipatìim n. sp., Pleurastrum lobatum (Chod.) Printz n.

comb., Physolinitm n. gen. (affine a Trentepohlia Mart.) con la

specie Phys. Monile (sinonimi : Trentepohlia Monilia Dewild., 1888,

Treni, tnoniliformis Karst.), Trentepohlia aurea (L.) Mart. forma.

Treni. nmbrina^[Kùtz.) Born., Treni, lagenifera (Hild.) Wille for.

africana n. var., ? Treni, dialepta (Nyl.) Hariot, ? Treni, ellipsi-

carpa Schm. var. africana Schm., Phycopellis arundinacea (Mont.)

De Toni, Phyc. flabelligera (De Toni) Hansg, Microcystis amethy-

stina (Fil.) Forti var. vinca n. var., Nostoc sp., Atraclella affixa

n. gen. et sp. (genere di Oscillatoriaceae), Daclylococcopsis rhaphi-

dioides Hansg., Myxosarcina concinna n. gen. et sp. (affme al ge-

nere Pleurocapsa), Tolypothrix byssoidea (Hass.) Kirchn.

Reverdin L. — Raphidium spirochroma. — Bulletin de la So-

ciété Botanique de Genève voi IX, pag. 48-51, e. fig.

Il Raphidium spirochroma fu raccolto planctonico nel lago di

Ginevra, tra Ariana e Port Noir ; la specie ha cromatoforo spi-

rale e viene a costituire un gruppo particolare per il quale T A.

propone il nome Spiraraphideae.

Reverdin L. — Closteriospira. — Bulletin de la Société Bota-

nique de Genève voi. IX, pag. 52-54, e. fig.

Si tratta di un nuovo genere, intermedio tra Closterium e

Spirotaenia ; da questo differisce per gli apici jalini, da quello

per il cromatoforo torto a spirale. Il tipo, Closteriospira lemanen-

sis, venne raccolto nel lago di Ginevra, tra Port Noir e Ariana.

(1) Cfr. De Toni G. B. e Forti Ach., Alghe (// J?nwenzon\ voi. I, pag. 553 ;

Milano, 1909, U. Hoepli, 80).



Sauvageau C. — Observations biologiques sur le Polysiphonia

fastigiata Grev., avec 6 Fig. dans le Texte. — Recueil des Tra-

vaux botaniques néerlandais voi. XVIII, livraison 2, 1921, pag.

213-230.

L' A. studiò la Polysiphonia fastigiata Grev., la quale, com'è

noto, ha come matrice 1' Ascophyllum nodosimi, più di raro qual-

che specie di Fiiciis e dalle proprie osservazioni concluse quanto

segue :

La Polysiphonia fastigiata non è un'alga epifita, è parassita;

i rizoidi di essa assumono il ca,rattere di succiatori endofitici.

Provvista di cromatofori, come le specie a vita indipendente,

essa riceve nondimeno dal substrato una parte del suo nutrimento;

la crescita di rami avventizii, esclusivamente in prossimità imme-

diata dei succiatori, ne è la prova.

La sua presenza esclusiva sull' Ascophyllum e sui Fucus si

spiega mediante l'adattamento alla vita parassitaria. Se essa è

meno frequente sui Fucus che sull' Ascophyllum, benché i suoi

succiatori possano perforare la cuticola di essi, e se vi raggiunge

una minore grandezza, ciò deriva senza dubbio, perchè vi trova

una nutrizione meno favorevole.

Il succiatore si dirige sull' ospite non per fototropismo nega-

tivo, ma per chemotropismo.

Malgrado il parassitismo di questa specie costante in natura,

le spore di essa germinano facilmente nelle culture, sopra lamine

di vetro, e forniscono delle piantine.

Sjòstedt G. — Om Prasiola cornucopiae J. G. Ag. och Pras.

stipitata V. Suhr samt deras fòrhallande inbordes. — Botaniska

Notiser 1922, Haftet i, pag. 37-45, Fig. 1-31.

L' A., dall' esame comparativo delle due specie sopra indicate,

concluse che tra le medesime esistono numerose forme di pas-

saggio sia di morfologia esterna che interna; anche nella Pra-

siola cornucopiae J. Ag. si osserva, sebbene meno appariscente e

spesso quasi inavvertibile, una struttura ad areole ; la specie

Agardhiana pertanto può considerarsi una forma ridotta della Pra-

siola stipitata Suhr, modificata dai fattori ambientali (minor umi-

dità, diminuzioni del contenuto salino, modificazioni nell'alimento).
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Gli esemplari di Prasiola calophylla (Carm.) Menegh. indicati dal

Lagerheim (1883) per le coste occidentali svedesi (Bohuslàn, St.

Vaderò) corrispondono, dietro il confronto di esemplari autentici,

alla Prasiola cormicopiae J. Ag. ossia alla Prasiola stipitata Suhr

var. Cormicopiae (J. Ag.) Sjòst. nov. comb.

NOTIZIARIO

Il prof..L. Mangin fu eletto Presidente della Società -Botanica

di Francia.

Un premio fu assegnato dall' Académie des Sciences di Parigi

air ab. prof. G. Bioret dell' Università di Angers per un'opera

sui Licheni.

Nel concorso a professore straordinario di Botanica per la

R. Università di Pavia la terna venne costituita nel seguente or-

dine : I. MONTEMARTINI LuiGI ; 2. PoLLACCI GlNO
; 3. CaRANO EN-

RICO. La Commissione era formata dei prof. R. Pirotta, O. Mat-

TiROLO, F. Morini, B. Longo e R. Monti.

Il prof. Augusto Béguinot, già incaricato di botanica nella

R. Università di Padova, fu nominato straordinario di detta disci-

plina nella R. Università di Sassari.

Nel concorso a professore straordinario di botanica per l'U-

niversità libera provinciale di Urbino vennero proposti, su cinque

concorrenti : i. il dott. prof. Fabrizio Cortesi, 2. il dott. prof.

Egidio Barsali. La Commissione era formata dei prof. sen. G.

C1AMICIAN, F. Morini e G. B. De Toni.



158

NECROLOGIO

Con vivo dolore si annunzia la morte avvenuta il 24 agosto

1921 del chiarissimo collega ed amico Antonino Borzì, profes-

sore ordinario di botanica e direttore del R. Orto botanico e del

Giardino coloniale di Palermo. Il compianto collega, nato a Mes-

sina il 20 agosto 1853, fu professore dapprima all' Istituto fore-

stale di Vallombrosa e poscia alla R. Università di Messina dalla

quale passò a reggere la cattedra di botanica in quella di Palermo

(1886-1892), dove dedicò la sua attività, oltre che all'insegnamento,

allo sviluppo dell' Orto botanico e alla creazione del Giardino

coloniale. Molteplici sono i lavori del Borzì, specialmente nel

campo della bio-morfologia, che egli seppe accoppiare nelle le-

zioni e negli scritti il concetto sistematico e morfologico al con-

cetto biologico, rendendo così più attraente ciò che riguardava le

questioni tassonomiche.

Ma per restare all' indole di questo nostro periodico vanno

segnalati gli scritti di lui riferentisi alle Alghe, tra le quali più

in particolare studiò le Cloroficee d'acqua dolce e le Mizoficee,

meritandosi con le sua massima opera " Studi algologici „ il pre-

mio Desmazières.

Del dotto botanico ricordiamo le pubblicazioni algologiche

seguenti :

— Note alla morfologia e biologia delle Alghe ficocromacee, con

IO tav., Pisa 1878-82.

— Nachtràge zur Morphologie und Biologie der Nostochaceen,

Regensburg 1878.

— Sugli spermazi della Hildenbrandia rivularis Ag., Messina 1880.

— Hauckia, nuova palmellacea dell' isola di Favignana, con tav.,

Firenze 1880.

— Le comunicazioni intracellulari delle Nostochinee, con tav.,

Messina 1886.
I
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— Nuove floridee Mediterranee con tav. col., Venezia 1886.

— Ricerche sulla Microchaete grisea Thur., Messina 1887.

— Nostochinee da aggiungersi alla flora italiana, Messina 1887,

— Chlorothecium Pirottae Borzì, Messina 1888.

— Sullo sviluppo del Mischococcus confervicola Nag., Messina

1888.

— Botrydiopsis, nuovo genere di Alghe verdi, Acireale 1889.

— Stadi anamorfici di alcune alghe verdi, Firenze 1890.

— Noterelle ficologiche I-VII, Padova 1891.

— Dei metodi di coltura delle Cloroficee terrestri, Venezia 1891.

— Intorno allo sviluppo di alcune Feoficee inferiori, Genova 1892.

— Alghe d' acqua dolce della Papuasia raccolte su cranii umani
dissepolti, Padova 1892.

— Zoddaea, Chlorophycearum genus novum, Padova 1906.

— Conspectus generum Stigonematacearum, Padova 1907.

— Studi sulle Mixoficee, Firenze 1914-1916.

— Metagenesi delle Mixoficee in rapporto alla evoluzione del

regno vegetale, Firenze 1918.

Il BoRzì era socio nazionale della R. Accademia dei Lincei,

della Società italiana delle Scienze detta dei XL e di molti altri

sodalizi italiani e stranieri, dottore honoris causa dell'Università

di Uppsala.

Pr. Czapek, morto il 31 luglio 1921 a Lipsia dov'era pro-

fessore ordinario di Botanica ivi stato trasferito nel 1920.

Assistente all'Istituto di fisiologia vegetale all' Università di

Vienna fino dal 1895, passò nel seguente anno alla Scuola tecnica

superiore tedesca di Praga come professore straordinario di bo-

tanica ; indi (1905) fu nominato ordinario di detta disciplina nel-

l'Università di Czernowitz, donde tornò nel 1909 a Praga con lo

stesso grado.

Fr. Czapek si occupò soprattutto di fisiologia delle piante e

pubblicò un' importante opera sulla biochimica delle piante. Nel

campo degli studi de' quali si occupa la nostra Rivista, egli diede

alla luce uno scritto " Zur Kenntnis des Phytoplanktons im Indi-
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schen Ozean „ (Wien 1909), in cui viene studiato il plancton vege-

lato neritico raccolto in vicinanza di Karachi, illustrando la divi-

sione del Coscinodisciis symmetricus Grev, e la fosforescenza da

Peridinei (Ceratiiim Tripos) nell' Oceano Indiano.

Franz Schuett, professore di botanica e direttore del Giar-

dino botanico e del Museo di Greifswald, morì il 9 agosto 1921.

Di lui ricordiamo i seguenti lavori :

Einiges iìber Bau und Leben der Diatomeen, Erlangen 1886
;

Ueber die Sporenbildiuig mariner Peridinieen, Berlin 1887 ; Ueber

die Diatomeengattimg Chaetoceros, Leipzig 1888 ; Ueber das Phy-

coerythrin, Berlin 1888 ; Weitere Beitràge sur Kenntniss des Phy-

coerythrins, Berlin 1888; Ueber Auxosporenbildung der Gattung

Chaetoceros, Berlin 1889; Ueber Peridineenfarbstoffe, Berlin 1890:

Sulla formazione scheletrica intracellulare di un Dinoflagellato,

Venezia 1891 ; Analytische Plankton-Studien, Kiel-Leipzig 1892
;

Ueber Organisationsveràltnisse des Plasmaleibes der Peridineen,

Berlin 1892 ; Das Pflanzenleben der Hochsee, Kiel-Leipzig 1893 J

Wechselbeziehungen zwischen Morphologie, Biologie, Entivickelungs-

geschichte und Systematik der Diatomeen, Berlin 1893; Arten von

Chaetoceros imd Peragallia, Ein Beitrag zur Hochseeflora, Berlin

1 895 ; Gymnodiniaceae, Prorocentraceae, Peridiniaceae, Bacillaria-

ceae, Leipzig 1896; Ein neues Mittel der Coloniebildung bei Dia-

tomeen und scine systenuitische Bedeutung, Berlin 1899 ; Centrifu-

gales Dickenwachsthum der Membran und extramembranòses Pla-

sma, Berlin 1899 ; Zur Porenfrage bei Diatomeen, Berlin 1900 ;

Centrifugale und simultane Membranverdickungen, Leipzig 1900 ;

Die Erklàrung des centrifugalen Dickenwachsthums der Membran,

Leipzig 1900 ; Kosmologie als Ziel der Meeresforschung, Jena 1904.

Gli venne dedicato un genere di Bacillariaceae col nome Schuettia

De Toni del qual genere è tipo la Schuettia annulata {Triceratium

annidatum Wall.)-



INDEX

De Toni G. B., Francesco Baglietto . . . , .

V

DvORÀK R., Sur la recherche des Algues en Moravia .

Mazza A., Aggiunte al Saggio di Algologia oceanica .

Stroem K. M., Some Algae from Merano (with Text-figures)

pag. 32

» 135

» I, 97

» 126

* # #

Concorso per prof, straord. di Botanica all'Università libera di

Urbino (proposti io. F. Cortesi ; 20. E. Barsali)

Conferimento della medaglia d'oro Wahlberg dell'Accademia

delle vScienze di Stoccolma al dott. C. F, O. Nordstedt
Conferimento della medaglia d'oro delle Linnean Society di Londra

al dott. D. H. Scott
Nomina del dott. AuG. Béguinot a prof, straord. di Botanica

nella R. Università di Sassari .....
Nomina del prof. Biagio Longo a socio corrispondente della

R. Accademia dei Lincei ......
Nomina del prof. L. Joubin a membro dell' Istituto di Francia

(Accademia delle Scienze) ......
Nomina del prof. L. Mangin a Presidente della Società Botanica

di Francia .........
Nomina del prof. J. Massart a corrispondente dell' Istituto di

Francia (Accademia delle Scienze) ....
Nomina del dott. Alessandro Trotter a prof, straordinario di

patologia vegetale nella R. Scuola Superiore di Agri-

coltura di Portici ........
Nomine dei proff. G. Bonnier, L, Mangin, J. Massart, J. M.

Coulter (botanica) e B. Grassi (Zoologia) a soci

stranieri delle Linnean Society di Londra

Premio dell' Accademia delle Scienze di Parigi al prof. G. Bioret
Terna del concorso a prof, straord. di Botanica nella R. Università

di Pavia (io. L. Montemartini ; 20. G. Pollacci; 30.

E. Carano)

»

157

84

84

157

157

84

157

84

84

84

157

» 157

'Ti' -7Y-



162

Arcaengeli G. (i8 luglio 1840 t 16 luglio 1921) .

Baumgaertel O. (t 7 novembre 1919) .

Baxter Wynne E. ...... .

Beccari O. (19 novembre 1843 t 25 ottobre 1920)

Becker H. (4 aprile 1838 f 4 aprile 1917)

BoRZÌ A. (20 agosto 1853 f 24 agosto 1921) .

Canneva G. B. (17 agosto 1841 t 2 luglio 1921) .

Corti E. (io dicembre 1856 f 25 gennaio 1921) .

CuBONi G. (2 febbraio 1852 j 3 novembre [920Ì .

Czapek F. (t 31 luglio 1921)

Ferrari E, (3 novembre 1845 t 2 novembre 192 1)

HiERONYMUS G. (15 febbraio 1845 t 18 gennaio 1921)

Lazaro e Ibiza B. (20 gennaio 1858 t 1921) .

Macchiati L. (22 Giugno 1852 f 16 febbraio 1921)

Mereschkowsky C. S. .

Rousseau E. (27 maggio 1872 f 13 novembre 1920)

ScHUETT F. (t 9 agosto 1921). ....
SoMMiER S. (20 maggio 1848 t 3 gennaio 1922)

Techet K. (27 febbraio 1877 f 19 gennaio 1920) .

Vendo K. (t 14 marzo 1921) .....



163

Elfving F., 147.

Entz G., 149.

Evens E. D., 150.

Filarszky N., 140.

Fischer R., 45.
Fitting H., 50.

Fragoso R. Gonzalez, 50
Frémy P., 58.

Freundler P., 143, 144.

Fritsch E. F., 45.
Funk G., 58.

Gailey W. R., 144.

Gams H., 140.

Gardner L. N., 47, 48, 55.

Geitler L., 147.

Ghose S. L., 55, 147.

Gicklhorn J., 58, 149.

Gleisberg W., 45.
Goebel K., 50.

Goor (van) A. C. J., 45, 58, 59, 67,

68, 141.

Greger J., 45, 46.

Griffiths B. M., 147.

Groenblad R., 56, 146.

Grossmann E., 145.

Grove W. B., 46, 50,
Groves J., 50, 57, 61.

Gruzevvska Z., 140.

Hariot P., 140.

Harms F., 51.

Harris G. T., 56.

Hartmann O., 46, 60.

Hatschek B., 51.

Hàyrén E., 140, 149.

Heimans J., 56.

Herdmann E. C, 149.

Higashi M., 53, 74.
Hill G. H., 145, 146.

Hitchcock R., 57,
Hodgetts W. J., 56, 140, 146.

Holmgren V., 46.

Holtedahl O., 149.
Houard C, 46, 68.

Huber G., 145.

Hustedt F., 148.

Ikari I., 144, 148, 151.

Ishikava M., 143.

Istvanffi G., 51.

Janet C, 140, 145.

Johnson B. K., 150.

Jones W. N., 145.
Joubin L., 140.

Kaiser P. E., 140.

Keissler (van) K., 58.

Klingstedt F. \V,, 14,7.

Kniep H., 51.

Kuester E., 51.

Kylin H., 53, 54, 69.

Labbé A., 55, 145.
Lakowitz, 145.

Langdon S. C, 144.

Lankester E. Ray, 51,
Latorre C. Cortes, 46, 71.
Laurent Y., 143, 144.

Lauterbach L., 146.

Lebour M. V., 46, 140.

Leder H., 140.

Leisel E., 140.

Lemoine P. fmad.), 53. 72, 73-
Lestage J. A., 143.
Lewis L F., 53, 74.
Limberger A., 149.
Linkola K., 58.

Lint fde) v. De Lint,

Ljungquist J. E., 147.
Luetkemùller J., 56.

Lyle L., 46, 141.

Magnus W., 51.

Mameli E., 58, 60.

Mangenot G., 54, 143, 144.
Mangin L,, 59.
Marco F., 46, 151.

Massalongo C, 58.

Matsui H., 141

Mattirolo O., 51.

Mazzucchelli V., 51.

Meister F., 59, 14S, 152, 153.
Mellor K., 60.

Menager Y., 143, 144.
Mendrecka S., 46.
Meyer A., 55.
Micheli M. R., 139, 144.
Mirande R.,' 141.

Moebius M., 46.

Molisch H., 51.

Moli J. W., 51.

Monks S. P., 148.

Moore B., 44.
Murrill VV. A., 51, 143.

Naumann E., 46, 141.

Nelson E. W., 59, 6r.

Nelson J. C, 51.

Okamura K., 53, 74.
Onda K., 53, 74.
Oppenheimer F., 150.

Osterhout W. J. V., 141.

Oye (van) P., 142, 145, 147, 154.

Pammel L. H., 52, Si.

Pantanelli E., 51.



164

Pardo L., 46.

Pascher A., 55, 141.

Passerini N., 143.

Patschovsky M., '57.

Pavillard J., 60.

Petersen J. B., 145.

Petkoff S., 47.

Pia J., 61, 75.

Pilger R., 47, 52, 53.

Pirotta R., 52.

Playfair G. I., 149, 153,

Pollock J. B., 61.

Pràt S., 147.

Pringsheim E. H., 60.

Prìntz H., 141, 154.

PiOmaly (dei A., 47, 78,-145.

Raineri R., 61, 78.

Redeke H., 141.

Reverdin L., 47, 79, 155.
Ridley H. N., 57.
Rosenvinge L, K., 47, 53.

Sauvageau C, 53, 54, 143, 144, 156.

Schiffner V., 80.

Schmid G., 58, 147.

Schroeder B., 47, 148,.

Schuh R. E., 144.

Schussnig B., 47, 60.

Setchell W. A., 47, 48, 55.
Shinichi H., 149.

Simons H., 59.
Sjoestedt G,, 48, 145, 149, 156.

Skottsbérg C, 54, 69.
Smith C. W., 54.
Smith G. M., 48.

Spratt E. R., 59.
Spruit C., 55.
Starkey CI. B., 146.

Stefanini G., 52.

Stephens E., 45.

Stevens F. L., 52, 81.

Stroem K. M., 48, 141.

Svedelius N., 142.

Sylvén N., 143.

Takeda H., 145.

Taylor F. B., 60.

Thurston H. W., 56.

Tobler F., 52.

Traverso G. B., 52.

Valikangas .T., 145.

Van Goor v. Goor.
Van Oye v. Oye.
Vilhehn J., 147.

Vines S, H., 52.

Vischer V., 56.

Vouk V., 48, 49, 59, 81, 82.

Walcott C. D., 61, 149.

Walker E. R., 44, 139.

Weber van Bosse A., 53, 82.

West G. S., 146.

Wettstein (von) Fr., 49, 56.

White C. J., 144.

Winkler H, 57.
Wuitner E., 142.

Wulff A., 49.

Wuorentaus Y., 60.

Yamanouchi S., 143.

Yendo K., 49.

Zalesky M. D., 59.

Zimmermann C., 60.

Zimmermann W., 146.

Zirkle C, 53, 74.







MBL WHOI Library - Seriais

5 WHSE 00736




