
La sistematica di quest’alga è piuttosto confusa.  
Intanto le precedenti denominazioni: Lithophyllum byssoides e Goniolithon 
byssoides non sono attribuibili a questa specie ma eventualmente ad altre. Inoltre, 
secondo gli autori Babbini e Bressan, questa specie è in sinonimia  
con Titanoderma byssoides var. trocantere.

Il tallo di quest’alga ha forma pulvinata e emisferica ma abbastanza appiattita, 
tozza e piuttosto compatta, ed è formato da escrescenze cilindriche (rametti)  
che si irradiano dal basso, sottili, erette e piuttosto fragili, rivolte in diverse 
direzioni e generalmente ramificate dicotomicamente all’apice. Le escrescenze 
mostrano strisce anulari e appaiono spesso appiattite nella forca della dicotomia. 
Talvolta i rametti adiacenti possono incrociarsi o mostrare anastomosi  
o collegamenti. Negli esemplari vivi il colore è violaceo, con le estremità delle 
escrescenze più chiare, mentre in quelli raccolti e conservati diviene smorto  
e grigio chiaro.
In esemplari diversi, l’aspetto dei rametti può essere differente. Si possono 
osservare forme dai rametti ripiegati verso il basso e quindi verso il substrato 
e altre con i rametti tozzi e arrotondati nelle punte. Le estremità dei rametti 
ingrandite mostrano alcune rigature sottili e poco percepibili ad occhio nudo, 
mentre gli apici appaiono sostanzialmente lisci.

Quest’alga calcarea è molto fragile per via della struttura rigida fatta  
di ramificazioni sottili (da 1 millimetro circa di diametro  sino a circa 3 millimetri) 
che a un certo punto dello sviluppo, come abbiamo già detto, si dividono 
dicotomicamente.  Il colore dei talli varia dal rosa chiaro al bianco sfumato  
di rosa, al grigio, sino al violetto. Gli apici sono solitamente più chiari che il resto 
del tallo. L’aspetto generale è quello di un denso gruppo di “rametti” dall’aspetto 
sferico, del diametro massimo di circa 5-6 centimetri e di 4-5 centimetri di altezza 
massima.

L’anatomia delle croste basali che sorreggono le escrescenze mostra più strati 
di cellule rettangolari disposte in modo obliquo. Ciò si osserva principalmente 
nel tessuto, quando questo  si sta rigenerando. Le cellule, che si dispongono 
parallelamente al substrato, ma un po’ arcuate, costituiscono i  filamenti basali.  
In questi filamenti, le cellule hanno dimensioni di 150 micron di lunghezza e poco 
meno di 10 micron di larghezza. I filamenti eretti di cellule (disposte più o meno 
perpendicolarmente al substrato) sono invece formati da cellule più corte,  
di circa 50 micron di lunghezza e larghe sempre una decina di micron.  
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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.

Gli strati più esterni (epitallici) sono formati da cellule approssimativamente 
sferiche, sempre di circa una decina di micron di diametro.
I concettacoli gametangi sono protuberanze appena in rilievo di circa mezzo 
millimetro, mentre i concettacoli bisporangiali sono sparsi,poco in rilievo anch’essi 
e conici, da piccoli (300 micron) ad appena più grandi dei precedenti.

Esistono segnalazioni di questa specie per l’Oceano Atlantico e sono comunque 
relative a Tangeri, in Marocco, di fatto zona di influenza mediterranea.  
Nel Mare mediterraneo quest’alga è diffusa in Grecia e nel Mar Egeo, nel Medio 
Oriente, come in Siria e Israele, nel Mare Adriatico, come in Croazia e in altri stati 
dell’Ex Jugoslavia, e in Francia (Corsica). È segnalata inoltre anche  
in Libia e Algeria. In Italia la specie è stata di fatto segnalata come Lithophyllum 
trochanter, in Sardegna, Campania, Sicilia e Puglia. 
Si tratta di una specie perennante  e incrostante, che si sviluppa su fondali 
rocciosi e aderisce, ma non troppo saldamente, alle rocce anche quasi verticali, 
crescendo appena sotto la superficie, tra le altre alghe fotofile, in ambienti 
luminosi, sia ben esposti all’azione del moto ondoso e delle correnti, sia riparati, 
come le piscine naturali. 

Dove quest’alga prospera, i cuscinetti che forma si sviluppano dalla superficie  
sino ai primi due metri di profondità, colonizzando fortemente il fondale.  
Più in basso può svilupparsi sino a circa sei metri di profondità, ma, man mano 
che si scende, i talli sono diradati e meno diffusi. In alcune zone si rinviene anche 
nel sopralitorale, ma si tratta di situazioni particolari e piuttosto rare.
Secondo alcuni autori la specie fa parte di un’associazione con altre corallinacee 
simili che tendono a colonizzare le rocce. Tra esse Lithophyllum byssoides, capace 
di originare i Trottoir, Neogoniolithon brassica-florida e Tenarea tortuosa.
La specie subisce danni per l’inquinamento superficiale delle acque marine  
e soprattutto per gli effetti delle attività antropiche legate al turismo.  
Tra queste il calpestio dei bagnanti lungo le scogliere e nei fondali del primo 
metro di profondità e le azioni legate alle nautica, come l’ancoraggio a basse 
profondità e la movimentazione dei natanti lungo la costa rocciosa.  
Meno importante, anche se possibile, il prelievo diretto dei graziosi talli.
Alle azioni di disturbo va aggiunta la lentezza di crescita dei talli e la relativa 
conseguente impossibilità o estrema lentezza a colonizzare nuovamente le aree 
nelle quali vengono distrutti. Il valore ecologico di quest’alga è quindi molto 
importante. Per tutti questi motivi è probabile che la specie sia effettivamente  
in regressione e quindi necessiti di accurate attività di monitoraggio  
e di salvaguardia. Oltre che a Titanoderma ramosissimum, questa specie può 
somigliare ad altre alghe corallinacee come quelle appartenenti al genere 
Lithothamnion, ma spesso queste ultime mostrano escrescenze più tozze  
o l’assenza del bel pulvino emisferico che caratterizza l’aspetto di Titanoderma 
trochanter. Solo in pochi casi si può ingenerare confusione tra esemplari delle 
diverse specie.


