
ETTORE CASTELLANI e ANTONIO CICCARONE 

OSSERVAZIONI SU UN MICROì\llCETE DEL" CIAT,, 

(" CATHA EDULIS ,, Porsk.) 

(CON UNA FIOURA NEL TESTO) 

Nel volume IV della Missione biologica nel paese dei Borana Eu
SEI (1) ha <lescritto recentemente un interessante fungo del « ciat » 

(Catlia edulis Forsk.), che egli riferisce a Cyclosclzi:::011 (C. Pollaccii 
Elisei). 

Avendo avuto occasione di esaminare numerosi campioni di « ciat » 
raccolti da uno· di noi (CASTEU,:\XI) e dal Dott. BAR'l'OLOZZI in varie 
zone del Governo del Harar, presentanti la stessa alterazione, si è ri
preso lo studio di questo fungo e si è potuto, operando su materiale 
evidentemente più maturo, completarne e precisarne la diagnosi. 

Tanto sulle foglie quanto sui rametti del_ « ciat » si notano piccole 
croste nere di circa mm. 0,6-1, leggermente in riliern, di forma roto11-
deggiai1te o subellittica, facilmente staccabili dalla matrice. 

Sulle foglie queste croste, che sono molto più frequenti sulla pagina 
superiore dove possono riscontrarsi anche in numero di qualche centi
naio, si presentano sparse o raramente aggregate in numero di due o 
tre; ma non confluenti. In corrispondenza di esse il tessuto fogliare pre
senta leggere decolorazioni, nettamente visibili quando le croste ven
gono staccàte o guardando le foglie per tmsparenza. 

Sui .rametti le croste hanno in generale una forma meno regolare e 
più facilmente si .aggregano. 

Le singole croste - ascostromi del micete - constano di un contesto 
stromatico atro, di consistenza carbonacea, a contorno continuo o si
nuoso, presentante .al centro una profonda cavità crateriforme. Esse 
sono portate da un esile u piede » (ipostroma) centrale, subepidermico, 
alto /! 45-60 e largo µ 80-IIo, che si addentra appena nel palizzata, nel 
quale invia ife ialine intercellulari. 

(1) ELISE! F. G., E11111;-cetcs, pag. 363-365, in R. r\CCAD. ITALIA, Missione bio
logica 11el paese dei Bor,ma. - Voi. IV. R11ccoltc bota11icl1r, Roma (1939). 

6lll !Nuovo Giornale Botanico !tallano, n. s., Voi. XLVI, ·11. 4, 1939 
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L'ipostroma è intensamente olivaceo cd è costituito perifericamente 
di elementi pseudoparenchimatici, in sezione rotondeggianti, del dia
metro di /t 4-51 e al centro· di cellule pseudoprosenchimatiche stirate nel 
senso dell'altezza. 

L'ipotecio, dello spessore <li /1 14-161 è phì chiaro, in specie supe
riormente. 

L'epitecio carbonaceo al margine si abbassa quasi ad angolo retto e 
si continua in un orlo più o meno largo di ife distintamente radianti. 
A maturità esso si fende per rime concentriche, orbicolari, talvolta 
riunite da irregolari fessure radiali. 

I numerosi aschi sono separati da U!1 tessuto par.afisoide fibroso, di 
tonalità leggermente fumosa, la cui struttura al disopra degli aschi 
stessi si mostra non ben definita. Essi sono disposti in un unico loculo 
anelliforme che circonda la depressione centrale de1l'ascostroma; da 
giov.ani hanno forma obovata che diviene clavata a maturità; la 
loro parete, ialina o leggermente fuliginca è assai spessa nella parte: 
superiore, nella quale però si nota una zona .apicale di minore spessore. 

Le .ascospore, ovoideo-allungate, di Jt 26-30 .. -IO-I2, da prima quasi 
ialine, assumono a maturità una fosca colorazione olh·acea. Esse sono 
règolarmente unisettate ma hanno la cellula superiore alquanto più 
larga dell'altra, e ristretta pertanto più sensibilmente in prossimità 
del setto. 

Il riferimento cli Eus1-:r (loc. cit.) del micete i11 esame al genere 
Cycloschi=on è basato essenzialmente sull'autorità di ARN:\UD ('), il 
quale (pag. uo) sostiene l'identità dei generi Cycloscl1izo11 e Diclsiclla, 
non ritenendo il colore delle ascospo'rc carattere diagnostico sicuro. 

L'affermazione di AR:NAUD pere\ non sembro dimostrata, e tutti gli 
Autori che hanno osscn·ato esemplari della specie tipo di Cycloscl1izon 
(C. braclzylcnac (Rehm) P. Henn.) la considerano ialospora. Lo stesso 
ARN:\Un (pag. 1 n) anzi, trattando cli questa specie scrive che a lcs 
ascospores n'ont été vues, jusqu'ici qu'à l'état incolore». F. \'O:N 

HoF.Ht--1-:I, (2
), nel chiarire i rapporti tra Cyclosc11izo11, Diclsiclla 

'( = ìifaurodotlzis) e H ystcrosto111clla (3) conclude, sostene)1do la vali
dità dei generi Cyclosclzizon e Diclsiclla, il cui carattere distintivo è 

(1) ARNAUn G., Les Astérinées, Thèse, i\lontpcllier, 191~. 
(2) HOEll:-.EL Y. F., Fr,1g111eizte :mr .llyl:ologie. (XII i\Iitt., n. 634 e 6351 Sitz. 

Akacl. "·iss. \Vien, Band CXIX, Abt. I). 
(3) II genere llysterostomella è da considerarsi distinto dai due precedenti. 

II binomio li. elaeicola Maubl. si riferisce però ad un Cyclosclzizo11 é dall' AR
NAUD (!oc. cit.) è stato riportato a questo genere. 
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appunto il colore delle ascospore, ialine nel primo e fosche 1_1cl secondo; 
carattere ritenuto valido <lnche dai Yari Autori che successi,·amente si 
sono occupati cli questi generi, quali : TnF.ISSlì!\' e Srnow (') - che 
già avevano riportato i due generi nella monografia dei Dntlzidca
lcs C) -, Ci,E::1IE:-:rs e Sm:AR ('), PURAK ('), e più recentemente SY
DO\\' ('). I generi sono riportati separatamente anche nel vol. XXIV 
della Syllogc del SACCARDO. 

Se1.ione ùi un ascostromn di Dielsiclla J>ollaccii 

(cn. 1,10 ingrandimenti). 

Si ritiene pertanto giustificato riferire a Diclsiclla la specie riscon
trata da Er.rsr:r (]oc. cit.) sul << ciat » e da lui descritta, come si è 
eletto, sotto il binomio: Cycloscl1izm1 PoUaccii, specie che abbiamo po
tuto ristudiare sul materiale precedentemente indicato e confrontare 
con un esxiccatum fornitoci gentilmente dal· citato Autore. 

(1) TIIEISSEX F. u. Srnow II., Syuoptisclzc Tafcln. {Ann. l\lyc., XV, 4071 1918). 
(2) THEISSE:s F. u. Snxiw H., Dic Dotlzideales. (Ann. :\lyc., XIII, :2o6-210, 

1915). 
(3) Cr.E~tE~"TS F. E. ami Slll::..\R C. L., Tlze gmera of f1111gi. \Vilson Co., Xcw 

York, (1931). 
(-1) PETR.\K F. u. CIFF.RRI R., F1111gi domiuica11i. - li. (Ann . )[yc., X'SX, 183-

1851 1932). 
(5) Srnow H., Neue oder bcmcrl:enswcrte a11str,1lisclic .llicromycetm. - I Il. 

(Ann. ?>Iyc., XXXVI, 302, 193S). 
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Si fa quindi la nuova combinazione: Diclsiclla Pollaccii e se ne dà 
fa seguente diagnosi : 

DIEr,sn:I.L.\ PoLI,ACCII (Elisci) Cicc. et E. Cast. n. comb. 

l\kiculis nullis; Stromatibus amphygcnis, plerumque cpiphyllis aut 
r.amulicolis, sparsis, raro 2-3-confluentibus, ambitù rotundatis, vix si
nuosis, mm. 0,6-·1 1atis, ,u 90-100 crassis, in parte mediana sterilibus 
ibique profonde exc:watis, tuberculo hypostromatico centrali, scmper 
singulo, Jl 45-60 alto, µ So-IIo lato, fusco-olivaceo, in cpidermick ma
tricis innato, infra hyphis hyalinis in matricis parenchymate it~et'-nte; 
hypostromate pseudoparenchymatico e cellulis irregulariter rotundatis, 
atro-oli\'aceis, /t 4-5 diam. ; hypothecio dilute oli\'aceo, Jt r4-16 crasso; 
strato tegentc carbonacco, opaco et aterrimo, .ex hyphis septatis, Jl 4-5 
diam., margine manifeste radiantihus composito; loculo unico; ascis 
numerosis, parallele stipatis, primum late ovoideis dein longe clava
tis, subsessilibus, ·superne crasse-tunicatis, 8-sporis, /l 65-85 "' 20-30; 
sporidiis subdistichis, o,·oideis, circa medium 1-septatis, primum subhya
linis vel fuligineis, dcin fusco-olivaccis, /l 26-30 longis, cellula inferiore 
Jl 10 lata, superiore /t r2 ; paraphysoidibus numerosis inter oscos fi
brnsis, cpithecium indistincte cellulosum pallidc-olivaceum formantibus. 

HAii.: in foliis ramµlisquc ,·ivis Catl,ae cd111is Forsk. (Cclastraceac), 
?\" e g h e 11 i ( G a 11 a et Si da ma, Afr. or. it.), lcg. G. CuFo
no:.-;'fIS, in locis plurimis in Ha r a r et Cere e r (Afr. or. it.), 
legg. E. ll.-\RTOLOZZI (oct. 193j), H. CASTEI,I.A::--1 (mart. 1938). 

R. Istituto A[:ronomico per l'Africa ltalùma. Firenze. 
Istituto di Patologia i•egel,1le della R. U11iversit,ì di Firenze. 

Novembre I939-XT' li I. 

RIASSUXTO. 

Viene riprc5o lo studio di un micromicete del "Ciat » (Catli,1 edulis Forsk.) 
già descritto da Elisd come Cyclosc/1izo11 Pollaccii, se ne completa e precisa la 
diagnosi e lo si riporta al genere Dielsiella. 
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