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ABSTRACT - Check-list of Eastem Sicily marine algae: • Rhodophyceae • • Phaeophyceae • and 
• Chlorophyceae •. - A revised check-list of the Eastern Sicily marin:;, algal flora is produced on the 
basis of personal collections and bibliographical data. 463 species, 2 subspecies, 18 varieties and 5 forms 
are listed: 322 Rhodophyceae, 97 Phaeophyceae am! 69 Ch/orophyceae. 10 species are first produced 
by the Authors in this contribution. Two of them have never been mentioned by other Authors for 
Sicily (Goniolithon byssoides and Trailie//a intricata) and two other are new to Italy (Chondria scin
til/ans and Halothrix lumbricalis). 

INTRODUZIONE 

I principali lavori sulle alghe marine della Sicilia orientale sono quelli di ARDISSONE 
(1864), MAZZA (1904) e SPINELLI (1905). Tuttavia, segnalazioni di alghe presenti lungo 
tali caste si riscontrano in lavori piu generali quali Phycologia mediterranea (AR
DISSONE, 1883-1886), Saggio di algologia oceanica (MAZZA, 1905-1926) e Flora italica 
crptogama, parte II: Algae (PREDA, 1908-1909). Piu recentemente, notizie sulla flora 
sommersa delle caste oricntali della Sicilia - da Capo Faro (Messina) a Capo 
Passero (Siracusa) - sono fornite da GIACCONE (1969) e dai ricercatori dell'Istituto 
di Botanica di Catania (BATTIATO e PONTE, 1975, 1978; BATTIATO et al., 1978; CORMACI 
et al., 1976, 1978a, 1978b; FURNARI F. e SCAMMACCA B., 1971; FURNARI G. e SCAMMACCA 
B., 1970a, 1970b, 1971, 1973a, 1973b; FURNARI G. et al., 1977). 

In questo .Iavoro, pero, non sono incluse le specie raccolte e segnalate per lo 
stretto di Messina essendo stata recentemente pubblicata da GIACCONE e RIZZI 
LONGO (1976) una revisione critica della flora algale dello Stretto. Pertanto vengono 
considerate esclusivamente le segnalazioni relative al tratto di costa compreso 
tra Capo S. Alessio a nord di Taormina (Messina) e Capo Passero (Siracusa) estrema 
punta meridionale della Sicilia. 

II confronto, tra i dati floristici attuali e quelli precedenti, ha consentito agli 
Autori la elaborazione di questo elenco floristico che, ad esclusione delle Cyano
phyta, comprende tutte le specie, sottospecie, varieta e forme algali macrobento
niche segnalate a tutt'oggi per le caste orientali della Sicilia. Tale confronto, 
basato su un accurato studio delle sinonimie, e stato fatto utilizzando i dati 
bibliografici dei lavori in cui vengono segnalate specie algali per tali caste. Sono 
stati inoltre utilizzati dati inediti degli Autori (1 ). 

L'elenco consta di 322 Rhodophyceae (9 Bangiophycideae e 313 Florideophycideae), 
97 Phaeophyceae e 69 Chlorophyceae per un totale di 463 specie, 2 sottospecie, 18 
varieta e 5 forme. Di queste, 34 specie, 1 varieta e 1 forma (contrassegnate nel
l'elenco con un asterisco) sono segnalate nei lavori precedenti al 1969 e non sono 
state rinvenute nelle ricerche piu recenti (dal 1969 al 1978). Tuttavia, tali ricerche piu 
recenti hanno consentito il ritrovamento di numerose nuove specie che, per quanto 
riguarda le ricerche condotte presso l'Istituto di Botanica di Catania, assommano 
a un totale di 96 (1 nuova per ii Mediterraneo, 16 nuove per I'Italia, 51 nuove per 
la Sicilia, 17 nuove per la Sicilia orientale e una nuova per la Scienza) che si ar
ricchisce in questo elenco di altre quattro nuove specie (Goniolithon byssoides e 
Trailiella intricata nuove per Ia Sicilia; Chondria scintillans e Halothrix lumbricalis 
nuove per !'Italia). 

Per ogni specie vengono indicate le segnalazioni, anche in sinonimia, riscontrate 
nei Javori precedenti; esse vengono riportate per mezzo di sigle (vedi Legenda) 

(I) I campioni delle alghe scgnalate per la prima volta in questo lavoro sono tenuti in Iiquido di 
conservazione ed in exsiccata presso l'Istituto di Botanica dell'Universita di Catania. 
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