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La famiglia de'le Cannribinee, sebue ne povera cli specie, è molto 
import ante, co ì dal lato della scienza pura pei rapp orti non tutt i ben 
definiti che la collegano alle famiglie affini, come da quello della scienza 

applicata per il valore i nclu tri ale ecl economico dei pr orlotti che d 
forni cono le piante che la compongono : olio e :fibr e tessili, ne1la ca
napa; e fiori nel luppolo, che tantct parte prendono nella faubricnzione 
della birra . 

Da parecchi anni, uuo di noi due aveva inoominciato lo stullio 
clell anatomia delle specie che compongon.o questo gruppo di piante , 

lavoro che per var ie ragio ni dovè essere pit1 volte interr otto e sospeso; 
ma le ricerche ri pr ese da due anlli con maggior lena, trovan i ora Yi
cine nd es ere compiute, almeno per quelJ.o che ha riguardo alla 

canapa ( Grmna',is salica L.), alla quale CJ.Uesta nota in partic olare 
riferì ce. 

Di qne. ta pecie ci tr oyiamo ad avere di già terminato lo stnclio 
tanto mol'fologico che istiologico del fru tto, del seme, con tutti i par

t icolati che riguarclano l ' emlJri one. - 'o ì ad esempio, il pericarpio 
cle11' achen io si è constatato e sere co lituito da. 5 st rat i cli-tint i 1 

oltre l' epidermide e terna1 clei quali il primo e l' ultimo formati cia

scuno da un sol 11iano cli cellule a pareti fort emente ispess ite, e l' i n

terno altre ·i a str uttur;i molto complicata,. Il seme port a all' e ter no 

una memlJrana Yerdog no1a formata da due te suti different i, membrana 
che an·olge interamente la mandorla, la quale è costituit a da un em-
1,l'ion , piegé'\to in moclo cbc appoggia la sua radichetta lungo la linea, 
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mediana. del dorso (li uno dei cotilerloni. , car . o allmrne, a gui~a di 
una membrana, ri ve. te t utto l'e mbrione, . ingros. andosi alquanto nello 
. pazio che sevarn la ra clichetta dal corri pontlente cotiledone, ore as
sume la for ma cli cnscinet to a ella. 

Fatta è altr esì l' anatomia e. terna ed in terna, tanto dei cotiledoni 
SYiluppati, che c1e11' as ~e ipocotile e della radice. X"ei cotiledoni note
Yole embra la formazione degli tomi, ri feribile a due t ipi dist inti : 
gli uni cioè provenient i da cellula iniziale figlia di cellula epidermoi
c1ale primitiva, gli altri i1wece deriv anti dil'ettamente da una cellula 
epitlermoiclnle comune, che tutta i trasfo rma in stoma, come venne 
già trovat o per le foglie coltr iformi (di 2° . tallio) dell' Eucalyptus 
_r;luò11Zi,s (1). -· 

In modo speciale si sono inoltre st udiat e le modificazioni istolo
gir.he che raccorcla,no la st rutt ura della radice a quella del fusto, e ne 
determinano la regione di passaggio. 

Compiuto del pari è lo st udio del percors o de' fas ci libro-legnosi 
primit ivi, a partire dal meristema primordiale della radice, su su ent ro 
il fusto, sino al suo apice; come anche st nclirtta è la loro dist ribuzione 
entro le varie appendici èl.ell ' asse, con special riguardo alle varie 
modificazioni nelle differenti r agioni. - Co ì dalla radice il gro o 
fa ~cio legnoso che entra insieme a due fasci librosi nell ' as e ipocotile , 
divide i da prima in 2 e poi in 4, 8, 12 fa ci che per anastomo i poco 
prima del distacco dei cotiledoni r iùuconsi a 10. - Di quest i, 4 en
t rano a 2 a 2 nei due cotiledoni ed i 6 riman enti salgono nel succes
sivo internodio (epicotil e), nel quale in virt ù di suddi visioni ed ana
stomo i divengono da prima 10, poi 14, indi ri cliscentlono a 12 per 
aumentar e di nuovo e poco prima del noùo salire sino a 16. - Di 
que ti 6 escono àal fnsto per entra re a 3 a 3 nelle dne · foglie del 
pr imo vert icillo epicotile. P el successivo internodio quindi rimangono 
10 fa" ci che passa no per snclùivisioni analoghe alle sopra descritt e. -
Qne to processo ripBtesi negli int ernodi sopra stant i e scosta i in par te 
da quanto era stato da altri trovato. - I due fasci librosi radica li 
poi, entrat i nell'a sse ipocotile, dividonsi da pri ma in 4, e dispongonsi 
in modo da formare coi corrispondenti legno i 4 fasci libro-legnosi 
collaterali, per indi seguire le stesse vicende dei fasci legnosi. - Nella 
metà. inferiore dell'a se ipocotile ha luogo inoltre, per grad i e non 
tutto ad un tratt o, il pas agg io per la pa.rte legnosa dalla st rut tura 

(1) Bn,osr G. Contri buz ione ctll' an at omia delle f ogl ie. - Tra ·unti dell' Accademia 
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ceutripda della radi ce alla centrif uga del fu to, e i yerifìcano, pure in 
corr i ~pondenza a questa r eg ione, modificazioni caralteri ti che uei rima
nenti te uti dell' a e. 

Finite 11arim ent i sono le ricerche che hanno rapporto alla struttura, 
tanto e terna che int erna, dei fiori maschili e femminil i , come quanto 
i riferi ce al le diver e forme che assu mono le fogìie lun go il fusto. 
o ì p. e ., è in te r e sante la truttura dei tepa li, simile a quella delle 
tipu le, in ambo i quali organ i singola re è la distribuzione dei fasci 

libro-legno i, che limi tans i alla parte mediana, lascia ndo tutto all ' in
giro un a larga zona priva di me ofillo ed unicamente co tituita dalle 
(lu e epitlermid i a contatto. Ne l fiore ma chile, ove gli tami non alt er
nano coi tepali, ma Yi si sovrappongono, nes una traccia di eTementi 
i tiologici cli verticilli oppres i fu dato rinvenire. I fasci libro-le
gnosi salgono nel pedicello in num ero di 9 o 10, e, g iun ti nel ta lamo, 
i ritm i cono, come in un grosso ganglio discoidale, per ridividers i 
opra due differenti pian i, e .dare 10 nuovi fasc i che vanno ai tepa li 

ed agli stam i. - Nelle antere le cellul e de l Purkinje presentano il 
maggiore i pe si mento, non sulla parete esterna ( come c1 onli nario), ma 
ull' int erna; nella prima gl' ispess iment i limi ta nd osi a sern}Jli ci li ste lli , 

mentre nella seconda affettano tutta la parete. 
:Xello ~telo si sono ricercate in modo particolare le cond izi oni di 

svi luppo del le fibre librose, di tanto conto per le in dustr ie tes ili, e, 
come è naturale, non si sono trasc ur ate le produzioni epiclermo idali, 
come p. e . le glando le, di tanta importa nza econo mica nel vicino 
genere Ilwmdus. 

Abbiamo infine cli già risolti parecchi problemi ri ferenti si allo s, i
luppo ed all ' orga nogeni a delle diverse parti della pianta. 

Riportare però qui altri dati : o disc ut er e particolari questioni, 
senza. l' a iuto di fig·ure, sa rebbe cosa non solo difficilis sima, ma vana, 
perchè rin cir ebbe incompr ensibil e. Il lavoro, che a no·i costa molta 
fatica, è però così avanzato, che, se non ci faranno difetto i mezz i, 
speriamo poterlo in breve presentare al pubblico p er int ero, accompa
gnato da numerose tavo le illu st rativ e dell e quali trovan i pur e in gran 
parte ultimati i di egn i. 

Dall'Istituto Botanico dell 'Universit à di Pavia , 

li 20 dicembre 18 . 




