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Co~ il riaprirsi
dellécomunicazioni
siamo entrati
fra l'altro
in possesso della
. :letteratura
straniera
relativa
alle ricerche
sulla produzione
di alcaloidi
nelle colture in agar,
dette anche colture saprofitiche,
in opposizione
alla vi~, parassitaria
del fungo ,sulle piante di,segale,
sulle quali si raccolgono
gli sclerozi.
<Mentre
i metodi di coltura impiegati
da questi studiosi
sidiscostano
poco da'lle
Jinee gene!aÙì:iaWo~mai'classico
lavoro del KrRCHHOF, il modo di analizzare
il' contenuto
!Ìi:-alçaloidi
delle colture _è diverso da quanto ci siamo proposto nel nostro
lavoro; 'p'ure~ eff~Ùllli.to· in 'questi
anni.
Secondo' gli studiosi
strani'eri
(SCHWEIZER1
DE 'T,EMPE, .~ecc.) si.;' p~:ocede all' esame del contenuto
totale di alcaloidi
presenti
nelie coi~9ré',p neglisclérozi
otténuti
dalle coltul'e.
AI contrario:. q.a parte
nostra
81 e invec~' ·p~:oc~d~t.~' ~l' dosaggio
degli alcaloidi,
con il metodo biofogico di BROOM
e~CL;RiJ"'~dottato
d·all~:·Far.macopea
spagnola,
che permette,di
distinguere
l'azione

_~t' ':déglì
, '.

.-,'

-r~'·izi.o~e

.~léaI9idr
~~tèrotonica
e si ~paticoli tica.
;. D,iamf::a :.flié~itò_:una·
esposizione'
del nostro
metodo·
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. ',-Le ..coltùre,'sono allestite 'sui ,_segue~ti terreni consip;liati dal KIRCHHOFF, 'l\,\'enti reazione
aÌcalina :.
'Terre~o N •. 1: A~qua distillat&·cc.
1000; KH"PO. gr. 1; MgSO. gr, 0,25; Sacca"rosio' gl'.: 100 'j' Aspa~agIna gr. 10 ì Agar gr. "20.
Terreno '-N. 2; Acqua distillata cc. 500; Saccarosio gr. 25; Gelatina gr, 75,
.' ~,Per l'isolamento
della coltura si procede nel se~u'ente modo: si immergono per circa un
, 'quarto d'ora sclerozi di' c segale cornuta.
in HgCl, all' 10/00 e dopo a\'erli asciugati,
si
preleva asetticamente. frammenti del tessuto pseli~oparenchill-latico
dall' interno degli sclerozi,
e si seminano ne'i terreni indicati. II terreno N. 1 si è mostrnto· molto più indicato di quello
N. 2. Il micelio 'su 'ambedue i 'terreni si presentò per un tempo indeterminato,
rado, biaucastro, e qualcbe 'volta leggermente cotonoso.
VRri stadi di sviluppo del fungo secondo l'aspetto della coltura, e in Ql'?ine cronologi~o
'sono così ,distinti da -KIRCHHOFF:
.
.
~ Forma A - ,micelio raao; form~ B - a ba~bRgia' o cotone ;' form!\ C - Sphacelia piana;
forma D "-_Spha~elia raggrinzit~ ;'formaESphaceli{1<a mesenterio;
forma F ~ mi~roscle.;ozi; forma,G,-,sclerozi.
\
__
.
-,',
'>:. : ',,' ", Le nostre esperienze, ci hanno~oDsigliato,
fina .ClassificaZione delle forme successivè di
.. ,:' - sviluppo' dena- Sphacelia; molto più schematica di quella di KIRCFiB'OF,-.in .qua~to, per diffe~:,:"" r,enze .drati)bi~nte: vennero' soprattutto
a malÌ~are, o quasi, 'lè foroiè intermedie D'ed E che
'~.,~.; il- predetto'- 'A. afferma-' di non essere capaci, di differenziarsi
~llteriorìnente,; .queste due
'forme 'i:lioè -r,app'resentei-ebbero 'un' arresto di sviluppo' e· -di trasformaziòn,e:
Noi abbiamo ri- '
.scontrato )ri.'succe~sione
d'i tempo gli aspetti seguenti:
!
~I

.:.':...', J.~;"'~.'

-
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l° - Forma cotonosa;
2° calcinosa (fig. l);
3° premicrosc1eroziale (microsc1eroziale incolora) (fig. l) i
4° microsc1eroziale (violacea) (fig. 2) i
5° scleroziale (figg. 4 e 5).
La forma l è quella iniziale dello sviluppo fungino ed è ricca di coni{1i e filamenti
~onidiofori, la forma 2 compare dopo qualche tempo solo in ambiente limitato di aria, (vedi

Fig. 1- Forma calcinosa (al centro) e
premicroscierozillle (ai lati) delle
colture di Sphacelia segetum.,
svanti), essa presenta tutti i caratteri per una completa evoluzione sc1eroziale. La forma 3
eompare dopo poco piit di nn mese dalla forma precedente. Facendo affluire' aria nella col-

Fig. 4 :.......
SClerozl asportati dalle
ture di Sphacelia segetum.

col-

'tura, lo sviluppo del parassita giunge allo stadio quarto o microscleroziale
con la comparsa.
della C>lmtteristica colorazione violetta. L'ultimo
stadio, la forma finale o scleroziale, derivadalla precedente
in succ'essione di tempo e sulla formazione
di questa parleremo più
avanti. Le colture passano velocemente
dalla forma 1 e 2, nei primi 20 giorni di coltura..
raggiungendo
non costantemente
la 3 e 4, dopo circa 60-70 giorni .
.1a. Serie di ricerche.
Si aggiunge al terreno di coltura N. 1, in provette, nelle dosi indicate nella tabella, i
seguenti prodotti: Vitamina B,; acido ,B-nalftalen-acetico;
liquido Roche (prodotto commerci,t/e, usato per il taleaggio ed a base di auxine. non indicate).

S08tanze l<ggiunle
al terreno di coltura

Forma
di coltura
dopo 60 giorni

Numero

~umero

Concentrazione

delle 8emine

delle colture
ottenute I~bere
da inquinamenti

VituntiJla B1
(20)' per 200 cc)

27

19

prevalentemente
microsc1eroziale

.ti. ,B-n<lftalen-acetico
(1 cc di soluzione al
0,0058/0 per coltura)

24

11

5 calcinosa
e 6 microsclert)ziale

16

3

1 calcinosa
2 con sc1erozi
. (figg. 3 e 4)

acida
alcalina.

calcinos&.

acida

Liquido' Roche (1 cc
di 801nz. 1: 4001

22

18
'00

2a Seri.e·di ricerche.
Si. aggiunge al terreno
acido ,B-indol-propionico.

S08tanze aggiunte
al terreno di coltura

Vitamina

C

(20)1 per 200 cc)

I
!,
I

di coltura

in provette

Numero
delle ;èmine

7, (provette)
2 (provettoni)
2 (rnatracci)

Acido indol-pl'opionico
(cc. 2 di soluzione al
0,00'25% pe, coltura)

6 (provette)
1 (provettone)

Controlli

27 (provette)

I

8 (provettoni)
3 (provette da
lO cc.)

.,.-

idrogellionica

alla fine della
coltur"

alcalina
acida
.alcalina

./

..•.. -

..'-"

..

e in' ma'ttacci" ciao250 cc: .itaminàC

Forma finale della coltura
dopo 60 giòrni

. ConcentrRziolle

idro·

geuionic" "lIa fine
della coltura

5 cotonose
2 inquinate
l cotonosa
l inquinata
1 cotonosa
1 inquinata

acida
acida.
acida

4 cotonose
2 inquinate'
1 cotonosa

cotonose
microscleroziale
inquinate
cotonosa
2 cotonosa
1 rnicroscleroziale

e

acida
acida.
acida
alcalina

18
5
4
8

.!'-.

acida
acida
a1ca.lina

"

il>

Non si fa neSSlll1a aggiunta
al sustrato ma si procede alla riduzione dell' ossigeno a
.ùisposizione
delle colonie~ imparaffinando
i tappi delle colture dopo 5 giorni dalla semina
..e asportando la p,uaffina dopo 35 giorni.

Modalità
di tecnica.

Ill1]laraffinatura
dei tappi

Numero
delle

selllfne

20
(provette)

Forma
della coltura
dopo 35 giorni

12 premicrosc!eroziale
5 calcinosa

Forma
finale
della coltur:<
dopo 60 g'iorni

12 microscleroziale
5 calcinosa

Concentrazione
idrogenionicR
alla fine
della collura

alc,l1ine
acidl)

3
2 premi(matracci cc. 260) i crosc!eroziale
5
(matraccil
Nella prima se'r~ di ricerche si osserva l'effetto dell' aggiunta di vitamina Br e acido
'fi-naftalen-ll.cetico;
nella seconda quella ·vita.mina C e dell' aci~o p-indol-propionico,
insieme
~ll'èffetto
della quantità di sn.strato a disposizione;
nella terza serie l'effetto della riduzione
"
di ossigeno e della quantità di sust.rato. Nelle prove
delle serie prima e terza si hanno esiti positivi,
nella seconda negative. L,\ quantità di sustrato a disposizione non sembra avere elfetto in un senso o
nell' altro.
KmcHHon' sostiene con ragione che ii mantenimento 'dell' alcalinità
del substrato è necessario, ma
questo fattore non è il solo. Aggiuugendo a. {J-iudol-propionico
e vitamiua C (a. Hscorbico) si favorisce l'inacidamento,
come risulta- dHlla tinta gil1llapaglierinlt
che le' colture vengono a prendere,
e
d"lla amdisi della concentmzione
i,lrogeniooicl'< dell' '\gar. Il problema dell,~ eliminazione dell' aciditit del
terreno, con l' ,tggiuuta di sostanza che fissi :l mano
,t mano gli acidi che il fungo prodnce
nel suo metabolismo" è complesso;
il terreno di coltnr:t da. noi
usato ~ quello più illtlicato per evitare l'aciclificazione. Abbiamo perciò pro"ato ,t ridurre l' atti"ità metabolic~ del fungo, provvedeudo a farlo ,'ivere per un
determinato
periodo, in ~mbiente limitllto di aria
(serie terza). À questo scopu dopo. aver pronednto
<'tllesemine abbiamo imp'traffin'ato il bippo dopo cinque
gi')fJli '(fig. 6). Che questo procedimento
~bbia dato
::Fig.. 6 - Coltura cli Sphacelia (form,~
.'
calcino.sa) al momento dell' imesiti soddisfacenti risulta dalla Tabella 111.
paraffinatura
dei tappi.
In queste condizioni .si ossernlno pseudosclerozi,
\ 'sproforldati
nella massa dell' agar (fig. 6). L'ambiente,
di ossigeno giova alla crescita del fungo, m~ ne limita l'cvoluzione 'colturale stimoi';, :'. ìando
lo" sviluppo in. superficie, favorendo l" acidità, del terreno, e la crescita cleL mi<;clio
o buona parte della superficie del terreilO va a ~capito della sua clifferenziazione

in uno stroma microscler'oziale o pseudosc1eraziale.
Nelle provette con tappi p'
'nati si!
osserva che il fungo cessa di crescere in ,e~tensione, ed invece di occupare tutto lo spaziodisponibile, si accresce solo per un quarto circa della superficie del terreno di nutrizione (6g. 2).
Queste colonie da principio ebbero tutti i caratteri delle colonie in aerobiosi e cioè forma.
cotonosa molto consistente che a mano a mano veniva a prendere un aspetto asciutto, polverulento, molto caratteristico.
I caratteri che differenziano le colture, in ambiente limitatodi ossigeno sono, oltre l'estensione limitata della colonia ad 1/4 circa della provetta, i seguenti. Si ha una strati6cazione del micelio in piani soprastanti nell' agar, piani che si dividono con una. linea netta, dal snbstrato, così che le colonie prendoll,o l'aspetto di isolotti
coll' orlo talvolta sopraelevato (6g. 6), talvolta di solchi o pliche approfondite nel ~erreno_

Fig. 6 - Coltura di S]Jhacelia. Forma
microscleroziale, alla fine della
coltura.

Fig. 7 - Coltura di Sphacelia
in cui. si è
OtteilUto la condensazione del micelio
superficiale e la pigmentazione violetta
della colonia. Le macchie nere sono fenditure dellà colonia, i cui orli si ripiegano e tendono ad avvolgersi, mostrando
·ll\. note\'ole intesitil. della colorazioue ..

Ll\. colonia ha inizialmente
una. forma rotonda o rotondeggiante,
e al centro presenta,.
umboni o pieghe (-fig. 5 e 6).' Il colore è bianco-giallastro, color avorio, talvolta. grigio sporco;'
l'aspetto,
ascintto, calcinos~, col tempo la super6ce della colonia si fende e lembi' delle·
fenditure si avvolgono SII sè stessi (fig. 7). Questa forma non trova riscontro in nessuna.
delle molte descritte dal KIRCHHOFF.
Trattasi di una forma colturale, che non da luogo ad
ulteriori trasformazioni, e che a nostro giudizio è uno stadio pseudosclerozjale. In breve, il
fungo costretto in 'lmbiente confinato di ossigeno, costituisce uno stroma scleroziale, cheassumerà' la colorazione violacea caratteristica
non appena tolta la paraffina ai tappi, al
ritorno. cioè di ossigeno. La comparsa della colorazione violetta si ha dal centro verso i bordi
ed alla peri feria, dopo 24-48 or~ (fig. 6). Il fenomeno è caratteristico ed interessante e attribuibile ad ossidazione probabilmente
delle am'ine elaborate dal fungo (vedi dota II). Si ha.
tJgualmente Ilna ripresa dello sviluppo vegetativo in superficie.
•
L'esame morfologico dello stroma pseudosclerozitd",
ci p'ermette di asserire che nOIll

<lsistono differenze nei confronti con gli sclerozi naturali.
In tutte le forme ottenute
in
agar si osserv~" in sezione, uno. pseudo tessuto, compatto, ui ife strettameute
fascicoln,te,
e di cni quelle più esterne assllmono la caratteristica
colorazione rosso-violacea (fig. 8).
Differenze invece più nette sono costituite dalla forma est.eriore. Quella che abbiamo chiamato
struttura
pseudosclerozi<1.le è oostituita
infatti da un ammasso di ife fascicolate e compatte
(·h" si distribuiscono
orizzontalm~nte,
con aspetto
di «stroma».
In altre parole non vengono a costituire un corpo isolato dal micelio quale è lo scierozio. :Maggiore individualità
e quindi maggior somiglianz~1 esteriore con gli sclerozj naturali si osserva
Ilel micelio sviluppato in profondità dell' agar. Qui
si hanno pieghe lli \'ariabile
lunghe2za, che raccoglienuosi
su se stesse. clillln o origine
ad nn
corpo di wrma Yllria che ben rammenta lo sc!erozio,
tanto più che la parte periferica di questo corpo si
pigment" in violetto. LL colomzione brnno-violetta
è molto evidente, rilevante è lo spessore uei bordi,
visibile è pure la parte bianca interna che non il
sempre molto compatta .
. La formazione dellò pseudo-sclerozio
potrebbe ..
riferirsi al fatto, che la minor diffusione in superficie
ed in estensione delle ife (prodotta dalla riduzione
Fig. 8 - Sezione di sclerozio di cui
alle figg. ti e 7.
di ossigeno), obbliga il fungo svilupparsi
in una
porzione più ridotta di agar e ciò sembrerebbe convalidato dalla scarsa estensione in superficie clel micelio. Si"mo portati a credere che non il
.la '~iduzione di ossigeno, che dà origine alle forme pseudoscleroziali
nelle colture, ma lo
. sviluppo in uno spazio limitato ..
Per ciò che' concerne gli sclerozi ottenuti
in una coltura della prima serie (Tab. I),
l'aspetto
e 'Ia forma esteriore SOIlOpiù simili a quella in n~,tnra, ma non si hanno elementi
"per. spiegare la loro formazione, data la non nota composizione del liquido Roche, aggiuntovi .
. Certam!lnte i risultati
ottenuti con vitamina B, e con l'acido ,B-uaftalen-acetico fanno pen.~·are che si 'debba - almeno in parte - ad essi la formazione degli sclerozi .
.-. . Resta da vedere come si possouo combinare le diverstl influenze studiate per ottenere
una. :più costante produzione di sc!erozi nelle colture 111 agar.
o

/. L' ..4.. illustra la tecnica ,li collurrt.esegltita per la coltivazione della Cla\'iceps purpurea
(~RhOacelia segetum) in agar e dà COlltodei resullali ot/enltti in muito alla f01'lnazione degli
s~léi~oi{'e di fOl'me microsclel'oziali in coltura.

