
Questa cistoseira presenta un tallo eretto e  cespitoso e dal colore giallastro, 
marroncino o olivastro, non iridescente, che mostra fronde più o meno vaporose 
e lasse, con rametti filiformi, che possono essere lunghe da 5-8 centimetri a circa 
20.  Lo sviluppo di quest’alga è diverso nelle due sottospecie. 
Nella varietà humilis ci troviamo di fronte ad alghe alte sino a 20-25 centimetri, 
mentre nella varietà myriophylloides si raggiungono lunghezze molto più rilevanti, 
sino al metro e mezzo.
I cauloidi, privi di tofuli, partono dal disco basale e hanno forma cilindrica.  
La loro lunghezza è di pochi centimetri (1-2 nella varietà humilis, dai 5 ai 10 
e piuttosto rugosi nella varietà myriophylloides). 

A sinistra Cystoseira pumila e a destra Cystoseira humilis, nomi scientifici riferiti alle illustrazioni modificate 
riportate sopra e contenute in originale nel volume citato. Il nome Cystoseira pumila sembra accettato come 
sinonimo di Cystoseira humilis.
Fonte immagine  Immagine modificata dal seguente  volume di pubblico dominio: “Tabulae Phycologicae” 
oder Abbildungen der Tange.- herausgegeben von Friedrich Traugott Kutzing – Nordhaufen 1860. 

Alghe
Cystoseira humilis Schousboe ex Kützing 1860
sottospecie Cystoseira humilis var. humilis (Schousboe ex Kützing) 

Cystoseira humilis var. myriophylloides (Sauvageau) (J.h. Price & D.M. John)

sinonimo Cystoseira canariensis (Sauvageau, 1912)

Cystoseira pumila (Kützing ,1860) (probabile)

regno piante
fam. Cystoseiraceae



Il loro apice non è prominente ed è liscio. La forma di tutti i rami è cilindrica  
e quelli primari, e in generale anche quelli successivi, non mostrano processi 
spinosi e sono lisci. Le aerocisti sono assenti nella varietà humilis, mentre diffuse 
e di forma allungata nella varietà myriophylloides. Le cripte pilifere sono munite 
di pedicello e quindi sporgenti e diffuse anch’esse soprattutto sulle ramificazioni 
primarie. Gli esemplari che si incontrano in Mediterraneo mostrano ramificazioni 
dalla sezione cilindrica, che sono invece appiattite alla base dei rami.  
I rami secondari sono molto ramificati e cadono nella stagione sfavorevole.  
La fronda però non cade e si mantiene per tutto l’anno nella parte basale dei 
rami primari. I ricettacoli sono tubercolati ed hanno una forma a fuso e possono 
superare di poco il centimetro di lunghezza.  
Possono terminare con una forma a punta o bi triforcati. Si osservano agli apici 
delle ultime ramificazioni o di quelle di secondo ordine. 

Questa particolare cistoseira vive in ambienti molto vicini alla superficie, sino  
a poco più di un metro di profondità, ben illuminati e riparati dal moto ondoso, 
ma anche nelle pozze e nelle piccole piscine naturali, collegate al mare, prossime 
alla costa. Questa specie risente dell’inquinamento e delle attività umane costiere, 
può essere danneggiata dall’eccessiva azione di brucatura da parte dei ricci  
di mare o dalla competizione con specie aliene come Lophocladia lallemandii 
e Caulerpa racemosa var. cylindracea.

Fonte immagine  Immagini © ISPRA. Quaderno Metodologico sull’elemento biologico MACROALGHE 
e sul calcolo dello stato ecologico secondo la metodologia CARLIT.
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Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.

Si tratta di una specie piuttosto rara e distribuita nell’Oceano atlantico lungo 
le coste della Gran Bretagna, del Portogallo e del Marocco, nelle Isole Azzorre, 
Canarie e di Capo Verde.

In Italia è diffusa con la varietà humilis sia nel Mar Tirreno che negli altri 
mari, ad eccezione dell’Adriatico settentrionale. Con la varietà myriophylloides 
prevalentemente in Sicilia e nel Mar Adriatico (meridionale) 
La specie in generale, nel Mar Mediterraneo è segnalata in Spagna e Baleari,  
in Francia, Marocco, Tunisia, Grecia, Turchia e Cipro. 
Ci sono molti dubbi sulla sua effettiva distribuzione perché in alcune zone  
sembra sia stata confusa con Cystoseira compressa var. pustulata, quest’ultima, 
però, mostra numerose cripte pilifere. Per questo si pensa che il suo effettivo 
areale sia limitato alle zone prossime all’Oceano Atlantico e al Mar Mediterraneo 
orientale, sino alle nostre coste meridionali. 


