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Intorno alla biologia della disseminazione 
nelle specie di « Datura » . 

ue:,ta 11ota trae ariroment <la o ervazioni intorno alla di -
seminazione di alcuue pecie del :tener Datura. E.· ·e dimo.·trau 
che in m lti e i i caratteri biolo rici apprestauo rm ma eriale mol
to utile alla . i ·tem, tica anzi non di ra.clo ·hiari:cono, ill m,trauo e 
prec· ano nettamente il valore di caratteri dei 1uali la. sistematica 
·te· a i avvale, come fonrlamento <li graduazioni delle affinità na
turali delle specie e che altrimenti rimarrebb ro come nuda e ste
rile formula. Il genere Dat111·a, quantunque non molto e"te o nei 
uoi confini. è però ::,otto que to riguartl mnlt u i.--truttivo, poichè 

come si vedrà e o comprende tre naturali • tirpi biologiche, con· 
iderate le ·pecie che vi ap1 artengono dal punto di vi ta del 

meccani mo della cli. seminazione i •:inali gruppi poi rispondono 
anche a criterii i tematici ben determinati e per sè stes i natura
lissimi. 

na perfe ta nuiformità offre. come è not il tipo bio]o ico 
fiorale al quale n )arten ono le pecie del geu re Datura: in tutte 
il con iderevole .·viluppo d l tubo corollino rende nece ario 1 in
tervento di pronubi dotati di una lunga probo cide quali n p . . 

• 
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l finO"idi (1) : 11ualche "pecie , come la Datura. an,quinea,. econd 
il LA -.ERHEnr (2), po, ie le anche derrli alla t~ menti ornitofili L 3). 

Però t1uanto alla biologia della di', eminazione non e i te la 
medesima uniformif e comprendendo dentro i limiti del ±enere 
Datura, econdo il concetto del Du .:· AL ( 4). aoch il vecchio ge
nere Persooniano Brngmausia tutte le pecie lo ono biol gica
mente di tri uir i in due differenti O'rL1ppi co ·ì contraddi "tinti : 

I. 0 ruppo : B r u g man s i a. Frutti pencluli ) in del centi 
·1narcescenti, a di . eniina.zione auemocorrt.. pecie perenni, fruti
cose, macrobioca1piche. 

Come è tato beni imo rilevato dal L TERHEW, nel citato 1a
•oro, in quec.to gruppo cli l'ecie la caratteri tica cap ula a urne 
ei caratteri che la ravvicinano al tipo Jella bacca l er un erto 

grado di carno jtà delle pareti. Però, a maturuzi ne inoltra a t1ue
ste a poco a poco cli eccan e pigliano una consistenza membra -
uaceo-coriacet o piuttosto 1ua;-i coriacea. In tali condizioni i frutti 
per i tono per molto t mpo so"pe ·i alla pianta e infine, o marci-
cono come nella Datura sangU,inea, oppure lentam nte ~i ·tra -

ciano e si di =-fanno ~otto I "azione delle intemperie. T ella lJatura 
cornige1·a quei rari frutti che vengono a maturare nell' rto Bo a
nico di Palermo, re tano attaccati ai rami pendendo da tl uesti 
}J r oltre un anno e ·oltauto sotto la prolnngata azione delle pio 
invernali, e ·i :i lacerano e lentamente ::,i di fanuo. La macrobi -
carpia in 'l ue ·ti ca:·i videutem nte co ·titui · ·e un mezzo idoneo 
ad as ·icurare la di ·~emillazioue ·otto la influenza di <let rmiuate 
condizioni deJl 1nmbien e fayore ·oli al fenomeno. T nendo con 
della circo tanza che tut e le ·pecie di yue to gruppo . ono eara -

t ll L. 
- (2) G. 
Gathing 
Fa c. 6. 

COTTI, in Annali <li 1 otcmica ol. V fi c. 2°. 
LA ERIIEJM, 1llonographie fler ecuadoria11,i,'\chm1 AdP.n 
r u g man i a., PER,'. m E. HLER Bot. Jahr. Voi. 

3) ] accio o rvare che que ta ·pecie di Datura: 1lai colori vi
to i d i fiori , matura 1· golarm n t i frutti nel Til' r1lino Botanico 

di Pal rmo dov ha per pronubi della impollin zione d Ile fin i. 
l4) E .. ·n LL~ Pro lr. ·y ·t. ,wt. 1· ff· • 1. ~ .. III .. ·t. I. 

pag. -· . 
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teri ~iche <li 1imi molto caldi . oggetti a periodi di forti acq uaz
zoni1 .'i rmnprende la efficacia cli tali dispo -·izfoni. 

Disfacendo i le pareti. del frutto, i . emi clivenuti liberi po:s
sono esi-;ere facilmente <li:.:ipersi dal vento, favoriti in ciò, ora da 
appendici aliformi 1 ora dalla particolare loro ~truttura e leggerezza. 
Il co 'Ì detto testa infatti, in molti casi, e:ostitui ce una .'orta di 
mantello, pc ;·o è di con istenza Bnghero.~a. 

Restando i frutti appesi lungamente ai rami può anche, se
condo le osseryazioni del LAGERHEIM aver luogo una dis emina
zione enllozoica per mezzo di 1J ecelli e Chirotteri, i <]Uali frequen
temente vi i a1Ygirano intorno e li perforano beccandoli o mor
dendoli. 

II. 0 Grupp : E ud a tura. Frutti capsulari eretti o curvi 
in giù, secchi dei~·centi 1 er phì o meno lu1190 tratto in alto. 
pecie annue eubiocarpiche. 

ue to gruppo è benissimo carattArizzato per molte altre pa1'
ticolarità oltre a quelle su indicate. Ciò basterebbe, a mio credere, 
a gi u ·, ti:ficare la restituzione alla dignità generica dell' au tico Genere 
Bni ,gma.nsia, poichè in tal ca 'O i criterii biologici ri pondono a 
reali importanti caratteri ··tiche --i tematiche: con ciò non re:;ta che 
accettare la definizione propo ta dal LAGERHEDI. 

Pres o le pecie della ezione che chiamo Eudatu ra è infatti 
da notare che i fiori .·ono empre eretti; e, ah'o <1ualche raris imo 
ca· (p. e. D. ceratocaula. ORTE,.) , il tnbo corollino nou raggiunge 
giammai '1 uclJ diuieu ·ioni co:;i vistose uome ne11e ·pecie del gruppo 
precedente. E · ·e .'0110 piante i:tiutamente fingofil~; i fiori quindi 
di preferenza si aprono verr;o 1 ora 1lel tramonto ed allora e 'SÌ tra
mandano un gradevole inten o odore (1) . 

ltre a ciò, è da notare che 11ue to gruppo comprende delle piante 
erbacee :li durata annuale, molto diffn e nei luoghi sterili . nei ter
reni ordinariamente mos i, o abbandonati, o spesso sabbiosi, e 
compiono la loro vegetazione durante il periodo della mas ima sec
chezza. Allora maturano le loro capsule e egue la dis eminazione; 
di modo che i emi non rimangono molto a lungo allo tato dì ri
po o e la loro germinazione ··inizia appena cbiu 'O il periodo delle 
piogge. 

(1) Ilo ùi frec1uent o. servato cume ageute Jella 1ropolli11azioue 
la , ;phynx <>m·oLvuli. 
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Partic larmente dal punt o cli vi ·ta della di''. eminazi ne ,i ha 

un eccellente criterio per ·cinder e (1ue ... :'to gruppo in du di:4int. 

ezioni di un valore anche del tutto naturale ._ i tematico. E . e 

~ouo : 

I.a Sezione: tramouium. Le capsule completamente :ec he 

a maturità dei -·cono regolarmente in alto. rlivicleJ111 "i in (1nattrn 

di. tinte ma brevi valve. 

La po ·izione dei frutti e p erfettamente eretta, verticale. in 

modo che la dù, 'eminazione Hi compie per impul"o del v nto, il 

r1uale agitando i rami prm:o ca l 'u ·cita e il lancio dei ·emi a una 

certa di tanza dalla pianta madre. Certamente tale di tanza deve 

e. "ere piuttosto bre,·e, tanto più che i rami sono rigidi o almeno 

privi cli una ·ufficieute fle · ibilità; le .~tesse cap ·ule ·ono se ili o 

fornite di un peduncolo del re . to molto corto e a" ai robusto. Però 

è da con ·iderare C'he un certo jmpulso da determinare un di creto 

allontanamento dalla pianta madre può accideutalm utc avvenire 

per effetto di sco~se provocat dal pas aggio di animali vaganti, 

coll impigliarsi llUe ti tra i rami e urtando contro le ap ·ule par

ticolarmente contro i robn ti aculei cli cui qua i tutti i fru ti delle 

pecie di ']Ue to gru po, ·0110 rh ·e titi. ne to ca o, e me ho po

tuto direttamente co tatare 1 
è abbastanzn frequente nella D. (e

ro.', . pecie molto comune in icilia. tra i campi e luurro 1e vie di 

campagna molto battute da buoi e altri animali. E. :a re ce du

rante la e tate e comincia a fiorir ver ·o i primi di etternbr · le 

cap ·ule .·ono già matn1·e e d i,·centi in ott.()bre. llora ha lu 1go la 

di~ ·eminazione e i semi rim~ u ,,ouo alln stato cl i ripo ~o per tn tta la. 

durata flel periorlo lelle pi O'ge e gcru1iuauo in prin ·ipio <lella 

e tate. 

I semi di tutte le specie appartenenti a 11ue ta Sezione 'Ono 

ondi e ~chiacciati dai ,ine lati, rla pr ndere quasi la forma di un 

di ·co a margini turgidi o tonrleggiauti. Hann una t,i" a nenccm 

più o meno opaca e son li ·ci o lievi~simameute granulo i. Pre 

entauo la uu lato verso l 'ult .·nl maruine la tra ·eia di una e-
' ' e 

igua o~~etta. di color gri(l'i corri ·pon,lente alla in::serzione lel fu-

nicolo e nel temi o ·te ·:·o alla p :izione del micropilo. Del re U1 

null 'a.ltro Ji uotevol offr J ]a 1 ro :truttura, ne~ ·una. pro {uzioue i 

caratter app nclic lar <..:he po$ ·a corri ponder a un modo <li di -

eminazioue pel' mezzo li animali. e m · ·. il e· ·o delle ~pe 'Ìe d l 

rrruppo , egueut . 

2. ezioue : ìlfetel. La : ratt ri~ti ~, di t!U 

n ·i ·tf' 11ella ·pi· •ata mirm cori. li tutt le sp cie che vi appar

tenrron . In armonia a que~to caratte1e , le cap ·ule 1 leggermente 
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spesse e carnose in princ1p10 di maturazione e nel tempo stesso 
allora erette, di vengon9 a maturità compiuta secche, si curvano in 
giù sul loro breve e robusto peduncolo, e infine si. spezzano irre
golarmente in frammenti di differente grandezza, in modo che i 
semi, caduti immed.iatamen te sotto la pianta madre, vengono poi 
dispersi e trasportati a maggiore distanza dalle Formiche. Si tratta 
dunque di una stirpe biologica di tintissima dalla precedente e per 
eccellenza mirmecora, tenendo appunto conto dei caratteri della dis-
emmaz10ne. 

Per intenderci stùla estensione da dare a questo gruppo, dirò 
che esso sistematicamente comprende le due sezioni del Genere 
Datura distinte dal BERNBAROI nella sua nota Monografia (1) e 
dal DUNAL coi nomi di J)ntra e Ceratocaulis. Dal punto di vista 
istematico i potranno tenere di tinti que ti due gruppi per il 

fatto che le pecie riferite . alla ezione o sottogenere Dutra pos
siedono un calice che si circoncide trasversalmente prima della 
fioritura, mentre neJl altro gruppo il calice persiste sotto forma di 
una spata, a somiglianza delle Bn1,gmansia, e solamente si apre 
nel en o longitudinale per dar passaggio al fiore. Il carattere di 
bacca attribuito dal WETT TEIN nella Monografia delle Solanacee 
delle Planzenf'amilien (2) ai frutti dell'unica specie di que t'ul
timo gruppo, la 1). ceratocaula RTE • non regge, perché, econdo 
le mie o ·ervazioni, il frutto presenta a completa maturità i ca· 
ratteri di una cap. ula dei cente irregolarmente. E a è liscia al
Pe terno, verde e leggermente carno a in principio di viluppo ; 
la quale circo tanza J uò solo gimitificare l'a serto del chiari ·imo 
autore. 

Come tipo di questa sezione, a umo la Datnra JJietel e tanto 
(iue ta specie, che ere ce inselvatichita in Sicilia, quanto la Dat'tlra 
alba, proveniente da emi raccolti nella omalia, sono state oggetto 
delle mie o servazioni. Le altre specie, riferentisi allo stesso tipo, 
sono state studiate sul ·ecco· cioè la D. ceratocaula, e la D. fa-
tuo ·a. 

La mirmecoria di tutte queste specie inerita per un momento 
la uo tra attenzi ne. , 

E in 1Tenerale da o 'ervare eh il fenomeno della mirmecor:ia 

(1) In Linnaea VIII. litt. 115-14. . 
(2) E~GLER e Pn NTL 1 vol. IV. 3 B, p. 27. 
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comprende, giu ·ta la defiuizione data dal SER ... "' .\ ~nER (1 il com

r]e so di tutti quegli adattamenti inte.:::i ad as"Ì urare la rli emi

nazione di frutti o di ~emi per mezzo delle Fonuiche. n impor

tantis imo contribnto di o ervazioui originali ò . tato apportato da 

questo Autore alla conoscenza <li iffatt.i mera,yiglio .. i rapporti fra 

piante e animali. Egli lrn iu modo parti ·nlare il merito di aver 

chiarito, olla pro,·a sperimentale, e . piegato il ~iu·niti<.:ato biolo
gico di tutte 11ne1lc prodnzinni prnpriP. di moJ i ~emi conn::.ciute 

coi nomi cli arillu , strofio/o ·ctr11n ·olrt, dim 1 andone la impor

tanza come or "aD i di atle8cameJ1 o per In Fnrmi ·h . ; e ciò partico
larmente nel ca o in ·ni es:se pre, entano una ennsi tcnza carno ,a. 

Alla quale ultima pnr ic:oJaritit ~i nggiunge . pes~n quella di conte
nere alrinternn d i loro te~suti nua 1n t ria oleo"a capace di e"er

citare nua forte att·ntti\'a sn que,ti aninia]i · donde il nome di 
eleio. omi propot1to (lal .~Iim ', .. DER per ìn<licar tali organi di ade-
8camento. 

For ·e è da o' erva1·e a p1opo ·ito del" ·ir,Dificato particolare di 
l uesta parola, che la materia che forma ogo·etto rli attrattiva per • 
riue "te piccole be ti':' uou è empro de1Folio ; ,1ualche volta può 

e ere dello zucchero e anche llell amido, come è il ca o nei emi 
di DatuTa della sezioue 11IeteZ, come ora 8Ì dirà. L Formiche ono, 
come è noto. degli auini. li molt lYhiotti e ri erc·mo ap1Jeti cono 

qualun 1ue !4oda di alimen o. uu denominazione pi1\ o·enerale i 

potrebbe io credo ricono.._cere ,pportuna e fol'!o:O la parol.. epagogo 
( dal greco !1te1.·rco·6ç, attrattiv ) , vr,3bl1e uu i(l'nificato iù rì pon

dente al concetto. 
omun 1ue ·ia, il lavoro del 1

Ell~·Ar'DIJ:I ' il piil completo che 

si abbia sulla funzione di::; eminat.ÌVcl per mezzo di Formiche e 

quantunque ri~tretto alh~ pian te <le1la Flor· europea e o contiene 

i fonda.men ti generali Lh mm mouograiia di tu i i ve ere tali mi.rme

cor1c1 e può ervire di punto di partenza a pi1'i e tese o_ ervazioni. 

Specialmente la vegetazioue ei pae.j meridionali come l' egregio 
Autore nota: può offrir molta materia cli tudio u tale argomento· 
ne ·ono prova le . peci di Datura delle quali è qui par la. 

Riferendoci ap1 unto a que. te, la picm~tn. mirmecoria come ·i 
è detto, 1·i ulta dalla po:sizione dello cap):;nle be, a ompiu ma-
turazione, ono 1ivolte in giil, ve1"'0 j] er eno. I emi nou ne· 

ce ario che cadano ~ pochi JJer volta e a intervalli co i come ac

cade quando l'agente principale della ditsper-ione é l'impul ·o che 

(1) R. ER-'A~~DER, El'i, rfe n r tonQgraphie der eu.1·opae· chen 

Myrmechoren, Stockholm-Upp la, 1 
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essi ricevono sotto forme di scosse; da parte specialmente del vento, 
così come si osserva nelle specie della sezione Strarnonium. 

Per questa ragione la irregolare maniera di aprirsi delle cap
sule nelle D. llletel, alba ecc. in frammenti talora molto grandi a 

partire dall'apice, permette che le capsule stesse si svuotino piut

tosto rapidamente. I semi pervenuti a terra sotto la massa degli 

organi vegetanti della pianta, possono ben presto allontanarsi tra
sportati dalle Formiche. 

Essi sono un po' più grandi di quelli delle specie del prece

dente gruppo, poichè misurano un diametro ma simo di 5 mm., 

mentre negli altri si hanno dimensioni che non uperano i 3 mm. 

La loro forma nelle D. J!letel: alba ceratocaula, e fastuosct si 
potrebbe dire brevemente reniforme, od ovale-acuta e fortemente 

depressa o concava da un lato, colle facce piane o tondeggianti, 

oppure turgide, alvo nella regione corrispondente alla incavatura 
sino alla parte che termina in punta, ove si ha la traccia di una 

scannellatura più o meno profonda. La punta corri ponde alla po

sizione della radicula e quindi alla regione micropilare, dalla quale 

preci amente 'Ì parte e scorre in giù, lungo il dorso del seme la 

detta scannellatura. 
Questa nei semi delle specie della sezione fra1nonhvm, è 

rappresentata da tJuella e 'igua fo setta laterale sul ·ui fondo sbocca 
l apertura micropilare; il con idereYole sviluppo che essa prende nelle 

·pecie mirmecore del grup o di cui ci occupiamo, potrebbe e sere preso 

anche come criterio .·istematico distintivo dei detti dtie gru 1 pi. Tale 

carattere però è 8empre in dipendenza delle differenze biologiche che 
intercedono fra le ·pecje dei rruppi tes i. Difatti l'e tesa. fo etta 

dor·ale de.i semi di D. 1lletel , alha, ecc. corri ponde alla in erzione 

di un eleio omc molto sviluppato che 1·iveste, non soltanto le pa
reti della fo etta, ma porge dai margiui di que ,ta e si solleva 

per gran tratto al di ~opra élella e··trerni à 1nicropilare e in taluni 

ca.si anche abbraccia per oltre una metà il contorno trasversale del 

seme. Tutta la ma.-. a dell'organo è di con i tenza carnoStl e prende 

un colorit bianchiccio che facilmente risalta ulla uperficie del 

eme, la ni tinta varia dal bruno chiaro al nericcio e resenta alla 

superficie ui rilieYi irreg L ri come , porgenze o t.ube1·coli o ere te 

minuti ime. 
ei emi allo 

tenendo a lungo i 
risalto. Per 11uesta 

tato :-;ecco 1 · el i, . ·on1t in app, rP.nzn man a ma 
emi st:e · i nell 'aoquc o pren le a poc al oco 
circoBtanza la presenza. di quest'organo è fin ra 

• 
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fuggita alla considerazione de li autori nono an e il volum con
iderevole che esso presenta. 

tudiando la strut tura clell' el iosoma i rileva anzit ,nt o una 
grande omogeneità. E o · compo to da una ma. a continua di pa
renchima a cellule tend n ti a cli por. i in °' rie o . tra.ti paralleli. 
Ver o il centro le cellule offrono una dis1 o izione meno reaolare 
ono quivi pii1 piccole e diYengono empre più gr udi ver o la le

riferia. L ultimo trato uperficiale, a mo di un orta di epider
mide, è costituito da elementi alquanto conve i vero lo e t rno. 
In tutto le pareti cellulari ono ~ottili i tra parenza vi rea in 
uno .. ato di tensione notevole a rau a dell abbondant liquido con
tenuto nella cavità. Caratteristica è però la gran e e pia i amido 
che le cellule racchiudono. Que ta materia i adden ·a in tutta la 
cavità· i granuli ono tondi, e non mo .. trano notevoli differenze 
di grandezza ; mi urano da 4 a 7 micr. in diametro. ... T &:;sun 

traccia di altra ·o tanza organica ho potuto co. tatare; pecialmen e 
l olio vi è ompletamente a ente. 

È di 1ualche inter e il preci are i] valore morfologie de li 
leio, orni. Bene opportunamente il ERN .\ '"DER fac va rilevare la 

coofu ion che e i te negli aut ri circa al ignifìcato delle denomi· 
nazioni arillo, caruncola trofiolo. 

In o tanza :"'t tratta di produzioni ppendicol ri di truttura 
parenchimatica, dipendenti a egmentazion i gruppi pii1 o meno 
e e i di cellule provenien i dagli trati ~u1 erficiali del egumento 
~eminale ; il quale proce" ·o i eflet ua a una di tanza più o m no 
variabile dal punto d in ·erzione de1Povolo e può anche procedere 
a dirittura dalla ba e del funicolo. Dal maggiore o minore grado 
di viluppo che as umono tali produzioni dalla po izione loro 
derivano variate cli po izioni e forme, il cui valore biol gico re ta 

in molti ca i ancora da chiarire. Nelle pecie cli Datura di cui è 
parola l eleiosoma proviene in particolare da un piccolo gruppo di 
elementi dello -·trato 11perficiale dell'inte 1mento elFovolo i uali 
in eguito a reiterate eamentazioni, vanno a co ituire Ja m sa 
dell organo. Il centro evolutivo é 110 to luu o )a lin a orale <l 1-
FoYolo propriament ., al punto e ove ce a il o i detto raf e i 
tacca il funicolo. v I è co e a piam 1 <li:stintam •• , .. l! ofi ropo 

e 1 · aJ)ertnra ùel micropilo viene a · ·i ponclere la ralment 
una ·erta di. tauza al pnut d in.._ rzioue de} funicol : in modo he 
l'eleio ·om .. ~i . \'O)<Y ,piasi · 11 t o Jiv 11 tlf·ll'ap rtura micr pi· 
lar . 'i l uò dire cli '-1 ue to pr .nda or· rrio Ila. mmi à d 1 r~ 
o for ·e meglio a ,1nell porzione Ji tuni olo che percorr il dor 
dell ·ovolo re tando con 1ue to concre cente. In o ni mod il centro 
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di formazione é coBtituito da pochi elementi, i quali si dividono 
prima tangenzialmente e 'luindi per ripet1,1te scissioni radiali, con
tinuano ad accre cersi. Ne deriva fluindi una sporgenza mammel
lonare, che i stacca rla una ola parte di perimetro dell'integu
mento e poco a poco continuando a crescere si estende in giù e ai 
lati per un certo tratto e infine assume i caratteri su descritti. In 
tutti i casi, · la base del funicolo rimane libera ed esclusa dal pro
ces o formatiYo. 

iPer effetto di tale modo di formazione., gli elementi dello strato 
superficiale del! 'ovolo, sogcretti a siffatto s-..;olgimento, rimangono 
esclusi dal prendere parte alla formazione del tegumento seminale. 
Epperò il tegumento . ·te8SO pre , enta nel pllnto corrispondente alla 
in erzione dell' eleio 0111a una 8oluzione di continuità nel eme ma
turo, che riveste il carattere di una depressione in forma di scannel 
latura, precisamente <1uella che abbiamo notato sulla regione dor
sale del seme. E di fatt.i le celln1e superficiali del tegumento ovu
lare de ·tinate a co ... tituire in definitivo lo spermoderma, si accre-

cono alquanto in yolume, ma 110n subiscono alcuna segmentazione 
tangenziale, divengono molto grandi, m,sai conve se al di fuori e 
cinte iu ultimo di robuste pareti costituì ·cono intorno al seme un 
integumento molto compatto e ::;olido. 

L: ufficio biologico dell 'eleiosoma dei emi di Datura, come or
gano di allettamento per le formiche non ha bi ·ogno di una diretta 
climo trazione perimeutale poichè nelle mie o ,servazioni bo fre
l1uentemeute sorpre::;o irnlividui li Aplwenogasiel' barbara e di La-
·iu n iyer in a to di tra~ ina1 e a parecehi metri di distanza dei 
·emi provvisti di eleio ·oma ed ho potuto anche co::;tatare con quanta 
attività 11ue:te ·orta di E onniche ..;i agrtirano intorno ai ce pugli cli 
Datura 1lletel e etl/.)(t1 mentre hlsciauo in di~p~ rte j semi di Dcttll'ra 
fero.JJ, i cui ·emi manca.110 di eleiosoma. 

A. BoRzì. 
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piegazione della Tavola X.I. 

Datura alba 7 L. . 
Fig. 1. - Una capsula matura in atto di romper~i irregolarmente 

abbandonando i semi sul terreno. 

» 2. Un seme isolato con eleiosoma ( -{-) 

» 3. -- Lo stesso seme senza eleio. orna ( -{-) 

> 

)) 

» 

4. - Ovolo fecondato, pi t.rrtccia del tubo pollinico. m; micro
pilo, f; base del funicolo, g: area formativa dell 'eleio
oma, e; epidemide dell'integumento destinata a costi-

tuii-e lo sfrato esterno solido del tegumento del eme ~) 

5. Lo stadio della figura precedente più ingrandito. ( ~ ) 

G. Lo tadio precedente visto dal dorso ( ~) 

7. Sezione lungo il tegumento di un seme maturo e compren-

dente anche l'eleiosoma ( 1
:) 

8. - ezione longitudinale di un el iosoma completamente . vi-
1 uppato, come nella tigur .. precedente, ma più ingran-

dito. ( ~·) 
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