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verde nonnale. Lo spessore delle zone clorotkhe è sensibilmente minore di quello 
delle zone verdi mentre lo sviluppo in superficie è appena apprezzabilmente minore, 
per questa ragione manca una bollosità del lembo. 

All'epoca dell'osservazione, fine di giugno, non si notavano nè uecrosi, nè dis
seccamenti ni: filloptosi. 

Poco più avanti nella stagione, fine luglio, principio di agosto, avendo avuto 
occasione di visitare parecchie località c!cl litorale abruzzese fr,1 S. Bcmdetto del 
Tronto e Giulianova, ho potuto constatare quasi ovunque piante di fico affette da 
mosaico. Tuttavia la malattia presentava sintomi molto leggeri di mosaico poichè 
le macchie clorotiche erano appena più chiare del verde normale e si rendevano solo 
ben evidenti con l'ossetva:ione per trasparen:a. 

Da questi reperti appare che la malattia va diffondendosi ovunque in Italia, 
così che sarebbe interessante approfondire le nostre -conoscenze sui danni che può 
determinare, sulle varietà di fico eventualmente resistenti e sul possibile vettore 
della virosi, anche in rapporto a quanto scrisse il Castl'llani (1). 

UNA NUOVA SPECIE DI CL,\VICEPS IN ITALI,\, del Dott. \'ìncenzo Grasso e). --
DurJnte un'eplorazione lungo la riva destra dell'Arno alle Cascine fatta nello ~curso 
ottobre (1948) notavo :ill'a!te.zza del monumento a G. Washington .delle piante di 
Pa;palum distichum m:istranti sulle spighette dei corpiccioli che ·av(vano tutto lo 
aspetto di piccoli sclero:i (fig. 1). La pcrccntu:ile delle pi:mte attacc:ite era molto 
elevata poichè, dopo il rapido esame della zonJ, in :1lcuni punti rar,giuugeva il 
98-99%, Le pi;;nte presentav;ino su ciascuna spiga da 4 a 12 di questi corpiccioli, 
sferoidali, scabrcsi, giallo-nerastri, duri, di 3-5 mm. di diJmetro che morfologi
camente erano molto simili agli sc!ernxi di Claviceps. 

Scorrendo la diversa bibliografo riguard;mtc gli attacchi di Claviceps su Pa
spalmn rinvenivo che nel 1902 Norton ·(7) nel Maryland aveva osservato questi me
desimi corpiccioli su Paspalum dilatatum, ma non ne aveva fatto alcuna descrizione 
pJrticolare. Solo nel 1910 lo Stevens e lo Hall (10) ritrovando gli sc!erozi nel Nord
Carolina sul -Paspalum laelle e Paspa/um dilatatmn, li attribuivano ad attacchi di 
un:i nuova specie di Claviceps che chiam:uono Claviceps paspali Stev. ami H;il, Nel 
1915 il fung0 fu ritrovato nel Brasile su alcune specie di Paspalum (3) e molto più 
tardi nel 1935. lo si rinvenne in Australia (6). 

Quantunque per questa breve segnalazione non abbia fatto alcuno studio parti
colare sugli sclerozi rinvenuti, tuttavia dal confronto morfologico e bibliografico 
del mio Paspalum con qudli rinwnuti dagli altri Autori, ritengo che anche nel mio 
caso trattisi di Claviccps paspali. 

La segnalazione in Italia di questa specie di Claviceps ha una particolare impor
tanza poichè essa è nuova per noi come presumibilmente lo è anche per il conti
nente europeo. Fin dal 1930 essa era ritenuta una specie americana (1-2-4-5-7-8) 
e se la su.:i .:irca di distribuzione nel 1930 si estese a Maurizio - Africa - (9) e nel 
1935 in Austral:a, non mi risulta tuttavia che essa sia stata segnalata in alcun paese 
europeo. 
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La sua comparsa iu Italia è collegata presumibilmente con la passat a seconda 
guerra mondiale, quando alle Cascine , come quJsi in tutto il nostro territorio, si 
sono avvicendate le truppe alleate provenienti da diverse nazioni del mondo. È fa
cile che su questa riva dell'Arno il foraggio importato dal di fuori per l'alimenta
zione ciel bestiame ovino d<:_gli Indiani o dei muli dell'àrtiglieria somegg iata, abbia 
contenuto del Paspalzrm infetto di Claviceps. In seguito l'infezione si è rap.idamente 
estesa a tutta la zona da me con'iidcr:tta. 

In un pro ssimo favore tratterò questo fungo molto più p.:irtico!armente dal 
punto di vista botanico e sistematico (*). 

Fig. l - Pas;ala::, <!isiicbm con scl<ro:i. 

L'OIDIO DELL'EUCALIPTO, del Dott. Vincenzo Grasso. Nel. luglio scorso 
durante una ispezione fitopatologica ad un vivaio di Pistoia osservai delle piantine 
di Eucalyptus rostrata in vaso con le foglie e gli apici vegetativi ricoperti da una leg
gera pruina bianca stra. Benchè per l'e satta determinazione della fitopatia avessi 
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