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17° - Prof. I. BALDHATI. - Dono dell'intero suo erbario di piunu eritree 

(crittogame e fancrogJmc) . • . • • • . . . . . . . . . . . • 7190 
1&0 - Centro Studi A.O.I. della R. Accud,mia d'Italia. iUissione biologica 

Sogan·Omo diretta dal Prnf. E. ZAVATTAP.I. Raccolte CoRP..',DI 1939 1419-1 
O!trc l'aumento numa:rico, raccolte di alto valore scientifico si rnno perciò ve

nute 2d aggiunr-:ere ::i. questa import:intc collezione di pi::ntc, che costituiscono un 
erbario forse unico nella sua ,pccia!iz.::iziow::. 

L'erb:orio centrale fiorentino contiene inoltre pi,1ntc dei uostri territori colo
niali e dei p::ç~i circonvicini, dei raccoglitori già ric.irJati (FIGA.Hl, Scm~.1;,rn), non
ch.'! \'.!!i sc:imbi pro\'enlrnti d;ill'Erbario di Kew. 

Olrre a ciò si hanno numerosi pacchi di duplic,Hi, che possono costituire un pre
zioso m :itcrialc di confronto, di studio e di scambio. 

L'Erb:irio colcniale è costituito <la 9-10 p.1cchi, col!oc.1ti, mila scaffalatura di 
un ampia sala del primo piano dell'Istituto Botanico di Vi:! Lamarmor.t a Firenze, 
continuamente survcgliato e trattato puiodic.amentc :il solfuro, per mantenerlo in 
ottime condizioni di conserv;izione. 

Esso è or,linato secondo il Dur;ind-Indcx Gencrum Phancrogarnarum, Bruxelles, 
188S. 

Oltre l'Erbario si hanno collezioni cli legni,· di semi, di frutti, di droghe. 
Numero si p:i.cchi di crittcgamc sono anwra da studiare. 
Questo Erbario con i suoi 89.036 esemplari di piante ddl'Eritrea, Abissinia, 

Somalia, Libia, Circnaic.1 e dei p;-.::si circonvicini e con I::: altre ricchezze dell'Erbario 
centrale fiofi::'ntino, rapprescnt,1 una delle più compl.:tc raccolte del mondo per s~r
\'ire ali;,. conoscwza della flora di quelle regioni, in un ambiente come quello di Fi
rwzc, dove altre istitu:;ioni ;,.,;aloghc, q11::ili il Centro di Studi colo:1i:l.li e l'Istituto 
agro110:11ico lo completano con k 1010 biblioteche e con i loro musd, faér:,Jo di que
sta città il miglior czntro di ric-uche coloniali e tropicali in Iulia. 

P.RI!-IE NOTIZIE SULLA ROGN,\ DEL .. CIAT :. Comunicazione del Prof. E. Castel
lani. (*) - Durante le mie peregrinazioni ni.!ll'Africa Orientale la mia .?ttem:ionc 
fu più volte attr.1tta cblla presenza, su numerosissime pi;,.nte di « Ciat » (Cat!:a edulis 
Fo:sk.) - Ccl.:istr;icc;, di notc·.-ole interesse per quelle zone, fornitrice del cosi detto 
tè abissino - di cancri e tubercoli, ~eneralm~nte ramic _oli, simili nel!'a~petto alle 
amloghc, ben note, alterazioni che si ri~contrJno negli Olivi, Ole,111tl.ri, Fr;;ssini, ccc., 
..:olpiti dalla malattia comunemente detta rogna o tubucolosi. Per t~lc amlo 5ia sotto 
il nome di rogna <ld " Ciat " sin i.la al!ora indicavo n::i miei appunti t;:ilc ma!Jttia, che 
riscontravo particolarmente diffusa ndlo H:ir;:irino, e che risultava di notevole im-
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portan::;i eco;iomica, in qu~nto detcrmin:wa la morte cd uno stcntito sviluppo dei 
r.im~tti colpiti della Cd?strZC'-'a, o;;;ctto, com~ è n.Jto, di attivo commercio tra le 
popolazioni ;.,.hiosinr. 

Sul posto feci k prime 03serv;,.zi.ini macro- e micro~copiche sulla rnabttiJ 
ccrcand0 metterla in r;ipporto al quadro colturale della su;: nutrice, o•;:,ernzioni che 
mi ripro:n'?ttevo di complet;ae ;il mio ritorno in Italia, con ricerche biologiche di h
boratorio. A tal fin'!, poco prinu dell'inizio ddb guerra, mi fac~vo i1wiarc d11!0 Ispet
torato Agrario di Harar del matcriJle fresco dal quale tentavo di isobre in p•1rc:.z:1 
l'agente patogeno, onde potern~ cffcttu2re lo stuclici biologico e provvedere alle 11-:
cess:1rie prove di infezione ~u piantine di « Ci~t" - che mi era stato possiùile pro
curarmi d:ill'lstituto botanico (kl!a Universit:i di Genova per l;i gentile::::: ll~l prof. 
Cifcrri - e s11 :iltrc m::nrici 3 scopo <lifiercn.zi:ik. Purtroppo l'attrez2:nur;1 mode~ 
stissim2. di cui allora <lisr,onc..-o, Li d·!lkien:a d2l untcrd:: fr.:s,o e soprattutto altre 
cause indip~ndenti dalla mil Yolont;i, non mi cot1seutirono di condurre nella m2.11ier:i 
dcsiderat;i qllesta fas:: del b\'Oro che, più tardi, qu:md-:> onmi dispor.tvo di un la
borato~io co:11pl::ta11i~11tc attrezzato, la guerra mi togliev.1 b po~sibilit:i di riprcn
d::re cd ultim:ire. 

Le attuali condizioni che rendono, :il1112no p;r un p~riodo ìmprecisahik, nn 
certimente lungo, impossibile la pro3ccuzionc della p.1rte biolo:;ic.1 del lavoro per 
fa estrema diflicolù di procur:irsi nuo·:o mJteri;ile patolo~ico fresco mi co:1'-;i.;li:ino 
a rendere ora note, srnz3 altri indugi, pur ndll l,>r0 ìncompletez:a, !e prime o:;oer
vazioni morfobgiche e di campagna, dfettuJte su qursta m1bttia, con la speranza 
che esss! posS1po (sscre di qullche t1tìlità a chi avrà nuovam:nte oè:r:1sion:: di occu
parsi della patologia del ,, Ciat ,,, 

Co:ne ho d!tto la malattia è c:irattcri::zata dJl!a form:izion~, sui r:imi e sul tronco, 
di cancri e tumori, i quali ultimi, molto più raramcnt~ e con manifcst2::ioni molto 
più ridotte, possono riscontrarsi anche sulle foglie. 

I cancri, anche in qu.:sto caso, si inizi.mo con fessure, che vanno sempre più 
;ipprofondm<losi sino a raggiungere e a mettere a nudo il legno, ed i cui m;irgini, 
col p3ssar <lei tempo, divengono noU:\·olmcntc sopraelevati p~r prolifcr:izione dei 
tessuti corticali i qu:ili, nella p:irte che rimane stacc1t:1 dal cilindro czntr~.lc, ;;.ssu
mono una colorazione bruno scuro. 

I tumori· ramicoli, finchè sono piccoli, h:mno lo Stlè'sso colore grigi0-v2rd:istro 
d-~lla corteccia dei giovani rJ.mi, forma temknzia!mcntc scmisfrrica a superficie ab
b:istanza lisci,, e comisten:a c;:irnosa, in ss:guito, accresciutisi fino a r.1ggiungcrc le 
ùimcnsioni di una noccio!:i od anche di una grossa 110:e, diven;;ono di consistenza 
lcgnos.1, di- colore isabdli1w, fino :il castano, si fcssur.1no cd assumono forma più 
o meno irregc,!arc, a superficie sempre scabra, con nu::nerose anfrJttucsità. 

I tumori possono riscontrarsi tanto isol.:!ti qtl3nto coaflu~ntì a form:1r.: <ldle 
scrii lineari, lungh-: anche oltre 10 cm. (lllmori metastatici?) od affJstellati tutt'in
torno all'organo colpito, d.:indo così luogo ;: rognosit.'l molto csti'.s2 e diffus~. Sulla 
foglie si osservano soltanto rari tumo!ctti, o meglio cscresccn:e, del <liam~tro di non 
più di mm. 3-4. 

Sc;:ionando giovani tubercoli ho Ooscrvato eh~ essi erano formati da una 111:.ssa 
di tessuto p3r~nchimatoso, costituito ùi cellule, di formJ. e grJndc::a varia, ma ge
neralmente più piccole di qudlc normali, in 1.!~:::o alle quali potevo rìscontrJ.re delle 
piccole cavit.'l formatesi a seguito lklb lisi ddlc pareti di alcune cellule, ripiene, come 
anche con semplici coloiazioni rilevavo, di zooik~ bJttcriche. 

In condizioni di umiditì particolarm<.:ntc cle\·,Jt:i, e soprattuto nelle prim:: ore 
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del m:ittino, cui in quezli ambienti, corrisponck spesso una devatissim:i. umidità 
rcb.tiva - st•pcriorc frcquzntemcntc 2gli so-ç,o cent. - mi fu pure dato di osscr
vue sull:l superfi:ic di giovani tubercoli, ma i;i11 c!i mn CC'rt~. grossez:1, 12 pre~cnza 
di un essud1to vischio:;o nd qu:tle riscontravo ùum~ro:;i lx1tteri di tipo diverso, 
tra i quali sembr,w;:,no più ·frequcnti tipiche forme 2 b~stoncino, misuranti !-'· 1,5 
- 3 ,;- 0,5-1. 

Il..1t~ltti di • CiJt ,, C'clpiti d.;.!!l rcp~J._ 

Sezionando invece tubercoli più vecchi, 21l'interno ossc:r·,2.vo una irregolare 
moltiplica::.ionc delle ce!Jul.: legnosc e,- nelle puti più esterne la p:-esen:a di vari 
strati sovrapposti di cellule subcro3c in via di disgrcp,2.ziònc. Str.:?ti di cellule su
bcrose, f?cilmentc rilevabili color:mdo le sezioni con Sud;::n III, riscontr2vo anche 
nelle parti più interne del tubercolo in prossimit.\ delle lzcune più grandi, probJ
bilntente for:nJtisi per l'.:>.ttività di un frllogeno, prndo:tosi in seguito .igli attacchi 
st.::~si <lei par;;ssita. 

Le molteplici fessurazioni ed anfr;:,_ttuosità osserv.ite nei vecchi tubercoli pos
sono probabilmrntc essere messe in rapporto con la form::zionc degli acccnnJti strati 
·di cellule, impregnate di sughero, che non pos;;ono seguire l'::ccrcscimento ip~r
p!J..stirn delle p.uti più int..:rne dd tumore. 

Nei ncchi tumori, co:11e er;,: facile prevedere, non osservai la prescnz.:: di b.1t
teri; in alcuni però, nelle p;irti più esterne riscontrai v:2ri fungilli a con'.portimento 
sicuramente saprofitario qu.:>.li una Diplodia. sp. cd una Phoma sp. rnentr.:: in ~ezioni 
di altri e nella parte più interna, oss~n·.:>.i fruttific;:,_zioni di un grazioso Melanco
ni.>.le, riferibile facilmente al genere Corynwm, cd .issai vicino, se non uguale, a C. rai
cronictum Ber!,. el Br. Anche questo ultimo fungillo è i;.:robabilmcnte da considc-
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rarsi una fotrnJ saprofitaria che trò ·,a nelle piccok c::vit:. del tubercolo favor.:voli 
c0ndi::i,rni di sviluppo, qu?ntunquc non ~i possa a priori e~clud~re un:i sua a:::ione 
p-1r:.s3it.:iri;,. dato che nel genere sono cnacsciute v;irie specie tipicamente p:llogenc, 
qu:1.li C. Afyristicac, al qu:il~ si attribuisco:10 a Giava ridu::;ioni fino al 50 % del 
prodotto della J\,Jyristica fragrarls Houtt. ed il C. cardinafo \Vaz., a~cntc di un grave 
c.,ncro d~I Cuprcsms macrocarpa HJrtw. in Amcric:1. 

Non avrndon:: potuto ultimare, come ho dctrD in principio, le rclativ,,-: ricerche, 
!;i c.H1sa c:::iclo::;ica <lclb rogna del « Ci;1t ,., resta incerta q11ant:1nquc \'Mi ekmenti: 
presw: .1 di batteri, c~..rath'ri r,enerali cd istologici, facci.,no prop,mderc ;i ritenerla 
di ori[:ill ~ batterica. 

Su ·. 1'altra Cel;istracea il C'.elascru; artiwlatliS Thmnb da CLINTO:{ (Rept. Con
necticut St. Exp . Sta., p. 31L!, 1903) è st.1to scg1ul:!to il Bactc,i11:n tumcfaciens S;aith 
et Town., il fatto eh.:: io .11011 abbiJ 111:ii ricoatrato tumori r.~dic.,li ndlc pi.:?r.tc ossz r
v:ite m i fa riten.::re :ilmeno p:ico prob .1bilc eh~ la rogn:i d;!J ,. CiJt ,. si:i d!!tcrmi-
113t:!. dJ tah: :ii:;.:nte, mentre invece proprndcrei a crcd·~re che il microrganirn10 eh~ 
J;i determi1!:i più facilmente po:,sa ric!ltr;!r,: nel gruppo di B. Sm ,as!urioi S:11ith, di 
cui fa v:ir. Nerii - che d:illa ktteratura mi risulta essere ccnosciuta d:i molto temp0 
in Afric.1 orientale - è sr.:ta frequentemente da mc ris::ontratJ sull' O:c;rndro in 
varie zcne cldlo HarJrino. 

P.uticol:lre degno di ncta, cl:c d ,:ponc J favore del car.1ttcre infottivo ddla m;i
!Jttia e eh~ ::nrhc sotto qt:esto aspetto !:i ri:ivvicina :illa rogna dcll'Oliro, si h:i nel 
fatto che mentre le alter2.zioni sopra ric0nb.te si riscontrano frequ;:ntissime negli 
:1lb2rclli in utiliz:azionc, e particolannente in quelli più adulti, eia ma ggior tempo uti
lizz.:i.ti, appaiono rar.:: o d~l tutto manc.:mti nelle giO\ ani pi:mtc non :111cor:1 sottoposte 
;;Ile oper:izioni cc~orie. Credo pertanto di potere afferm:ire che per la diffusione, 
frcc;u~nza e gravit:i. della nulattia Jhbi;mo importan::a gr:mdissima cltrè le v.:irie 
c;,.u:;c che determin.1no soluzioni c!i continuit:i sul!a corteccia, · comuni p,~r tutte k 
piante: . variazioni brusche di temperatura, gr.111di11e, puntur>! di insr.tti, ecc., i tagli 
e le rottur<? dei rametti, cui il "Ciat », per la sua stess;,. utilizzazione, viene sotto
p0sto, nonchè h: inc'{Ìtabili lesio:ii che gli indigeni provoc.1110 alla corteccia, soprat
tutto Jurante le operazioni di r;.cco!t;,.. Si noti incidentalmente eh<! piccoli tumori 
furono da me os·serv:iti in corrispondcn:a delle cicatrici fasciate d:ilh: foglie asp'.)r
t~te durjnte fa r2.ccolta, 1ielle quali pertanto il cuscinetto cicatriziale di cellule 
ligno-suberi:::Hc 11011 si era preformato e che quindi co,tituivano ottime vie di en
trata rcr i par.1,siti (vedi in propo sito le ·osserv,1zioni <li W1Lso;s.; (Hil;prdia, IX, 231-
261, J 935). 

Da una pianta all'altra la nnl.:?ttÌ.1 viene poi diffusa evidrntcm ente ancl:c a 
mezzo degli istrumcnti da t;iglio, e eia un:i zona :i un .1ltra tol tr.1sporto ddlc piJn
tinc cbz già !JJ,1110 co:itr,1tto la infezione in piantonaio. 

Circa gli eventuali m~to<li di lotta credo che sian.o consigliabili tutti qt:elli che 
tr0v.1no applicazione contro la rogna ddl'Olirn cd· in particobre quelli che mirano 
a ridurre b po:;sibilità di provocare ferite o, c01nunq11e, solu:ioni di continuità ~Ila 
corteccia, nonchè l'asportazione dei r.1mi infetti, cerc:rndo di ese;:;uirla col il minor 
numero p0~sibile di t213li~ sq::uiti possibilmente dJ <lisinfezion.: delle wperfici di 
t;1~lio. La diifusionr- di tali norme tra ~li indigèni, i quali giustamente tengo no molto 
:i questa coltur2 furtcmente re111uncr2tric~, potrà sortire risultati assai utili. Enn
tualmentc s.!rJnno <l.:? spcrimer1t2rc:i anche tratt:im::uti ;;.:11icritt0gamici, i quali però, 
data la p:irticohre utilizzazione del prodotto, dovranno essere cffettuàti ·solt2nto con 
p:irticol.ui accorgimenti,. :i.nalo~amrntc a quanto si fa per la coltur.1 <le! Tè. 
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