
RENDICONTI DELLE SEDUTE E BREVI COMUNICAZIONI 

SEDE CENTRALE 
(FIRENZE) 

Adunanza del giorno 22 Novembre 1949 

Presiede il Presidente Prof. GIOVANNI NEGRI. 
Aperta la seduta il Segretario da notizia della morte del Socio Prof. FABRIZIO 

CORTESI, direttore dell'Istituto ed Orto Botanico della Università di Perugia, avve
nuta in Roma il 29 Giugno 1949. Sulla traccia di una lettera inviata dall'Aiuto del
l'Istituto Botanico di Perugia Prof. Bolli, ricorda il compianto Professor Cortesi, 
nato a Roma 1'8 Giugno 1879, e laureatosi in Scienze Naturali in Roma nel 1902, fu 
a lungo aiuto in quell'Istituto Botanico, poi, dal 1942, professore di ruolo nell'Isti
tuto Botanico della Facoltà Agraria di Perugia. Coltivò vari campi della botanica, 
ma in special modo la botanica sistematica e la botanica farmaceutica, dedicandosi 
in particolare allo studio cd alla valorizzazione delle piante medicinali. Lascia nu
merose pubblicazioni, tra cui un trattato di botanica di notevole valore didattico. 

Il Consiglio si associa alle condoglianze a suo tempo espresse per lettera dalla 
Presidenza al Prof. Bolli. 

Sono poi proclamati a nuovi Soci: 

Dott. LUIGI CAVAZZA di Bari. 
Dott. IDA CoRBELLlNI di Mil;mo. 
Dott. ROSA GUERRIERI di Foggia. 
Dott. SERGIO PORCELLI di Bari. 
Dott. ALBERTO ZAVAGLI di Roma. 

Hanno quindi luogo le seguenti comunicazioni: 

LA CO!'v!PARSA A PrsA DELLA CLAVICEPS PASPALI Snv. et HALL. su 
PASPALUM DILAT ATUM PoIRET, del Prof. Alberto Chiarugi. - Fin dall'Ot
tobre 1948 avevo notato che le spighette del Paspalum dilatatum Poiret, avventizio 
e ormai, naturalizzato da parecchi anni nei prati dell'Orto Botanico di Pisa (1), si 
presentavano molto spesso bagnate da una secrezione appiccicaticcia di colore 
scuro, con odore ·particolare e portavano più tardi corpiccioli corti e appiattiti di 
color bruno nerastro con l'aspetto di sclerozi. 

Nel frattempo il Dott. GRAsso (2) segnalava per la prima volta in Europa la 
comparsa della Claviceps paspali presso Firenze su piante di Paspalum distichum 
naturalizzate sulle rive dell'Arno presso Firenze. 

(I) CmARVCI A. - A proposito della d1f/usìone del Prupalum dilalatum Poiret in /la/ia. N. G. B. I., n. s., 41: 789 
(1934). . 

(2) GRASSO V. - Una nuora srccie di Clac·iaps in Icalia. N. G. B. I., n. s., 55: 580-581 (1948). 
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Nell'autunno 1949 all'Orto Botanico di Pisa la Claviceps paspali è comparsa 
nuovamente in grande quantità tanto che la percentuale delle piante infette è altis
sima. Anche nei dintorni di Pisa, per esempio lungo la strada per S. Giuliano Terme, 
dove il Paspalum dilatatum è diffuso abbondantemente, l'infezione è molto estesa. 

È interessante notare che la Claviceps paspali fu osservata fin dal 1902 dal NoR
TON (1) nel Maryland, e descritta nel 1910 da STENEVS e HALL (2) nella Carolina set
tentrionale proprio su Paspalum dilatatum, cioè nella stessa specie sulla quale viene 
ora sègnalata per la prima volta nel Pisano (3

). 

A PROPOSITO DELL'ESEMPLARE DI ZELKOVA CRENATA DEL GIARDINO DEI 
SEMPLICI, del Prof. Lorenzo Senni. - PASQUALE D'ERRICO nell'Italia forestale e 
montana (Firenze, a. IV, n. 3 maggio-giugno 1949) pubblica alcune notizie su Note 
dendrologiche sulla « Zelkova crenata ", indicando gli esemplari più notevoli esistenti 
in Italia. Osserva che questa specie che da noi dà frutti sterili si trova sempre incstata 
su Ulmus come ottimi resultati negli esemplari ricordati di Latisana e di Torino. 

Parlando della specie esistente nel Giardino dei Semplici qui in Firenze riporta 
le informazioni avute dal prof. PAMPANINI che essa proviene da talea o da seme. im-
portato non presentando al piede alcun particolare che ricordi l'innesto. · 

Da osservazioni direttamente eseguite anche l'esemplare fiorentino presenta ora 
manifesti segni d'innesto, forse eseguito molto basso, con sviluppo di forti radici di 
olmo (Ulmus campestris) e getti di questa specie. 
' L'esemplare fiorentino piantato nel 1819, nel 1925 aveva una circonferenza a 
1 m. da terra di m. 4,15, ora nel 1949 ha raggiunto m. 5.20 (m. 4.94 a m. 1.30) ed è 
di poco inferiore a quello di Latisana (m. 5 a m. 1.30), giustificato dall'essere l'al
bero di Latisana piantato nel 1790. 

· Sono presentati cd accettati i seguenti lavori: 

CASTELLANI E. e GRANITI A. - Su un Verticillium parassita del Cronartium ascle-
piadeum. 

CIAMPI C. - Evoluzione della cerchia legnosa in Quercus Suber. 
CIAMPI C. - Evoluzione della cerchia ·legnosa in Castanea sativa. 
C1ccARONE A. - Fitopatologia e Micologia. (Rivista sintetica). 
Cmi M. - Osservazioni sull'embriologia di Nerine rosea e di Amaryllis Belladonna 

( Amaryllidaceae). 
GH!SLENI P. L. - Osservazioni sul primo sviluppo dell'apparato radicale dell'asparago 

(Asparagus officinalis L.). 
GRANITI A. - Su alcuni jungilli graminicoli dell'Africa orientale. 
MARTINOLI G. - Il Buxus balearica Willd., elemento mediterraneo-occidentale nella 

Sardegna. 
l\,L\RTINOLI G. - Satureja Thymbra L. elemento mediterraneo-orientale in Sardegna. 
l\,L\uGINI E. - L'evoluzione della cerchia legnosa in Quercus pubescens W. e in Quercus 

Jlex nel clima di Firenze ( dal giugno 1946 al giugno 194 7). 
PAVARI A. - Nota su. Acer Lobelii Ten. 

(1) NoRTON J. B. S. - Piani diseases in Maryland in 1902. Rpr. Md. St,te l!ort. Soc., 5: 90·99 (1902). 
(2) Snvt-.s F. L. e HAu. J. G. - Thru interesting specics o/ Cladups. Bot. G,z., 50: 460-%3 (1910). 
(3) Mrntre questa comunicazicne era in stampa compariva la nota di V. GRASSO, Studio sulle Claviceps italiane. 

La R;cerca Scientifica, Anno 19, n. IO, pp. 1164-1168 (1949), i.-, cui viene .nnunciato il reperto della Cla
,·iceps paspali su Paspa/um dilatarum anche a Firenze. 
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