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Abstract: Sol\m BIOLOGICAL ASPECTS OF CLAVICEPS PASPALI Suv. ET DALL. 

The biologica! aspects o/ Claviceps paspali, /rom Paspalum distichum L. var. 
paspalodes Thell., found in the neighbourhood o/ Sabaµdia ( Latina), are described; also 
the morphological characteristics oj the conidial and sclerotial stages as well as the stro
mata, which are produced /rom the germination oj sclerotia, are mentioned. 

Our observations, agree with those oj the Authors who studied the same subject. 
For its biologica! and morphological aspects, C. paspali is a separate species different 
/rom C. purpurea. · · 

Some observation concerning the nuclear phenomenon Ieading to the jormation o/ 
asd and ascospores are discussed. 

Finally, it is suggested that C. paspali could be ascribed to a genus d(fferent jrom 
those to which it now belongs. 

I, • INTRODUZIONE 

· La Claviceps paspali è stata istituita da Stevens et Hall nel · 1910 
studiando materiale raccolto su Paspalum dilatatum Poir. e Paspalum 
laeve Michx. Questi AA. però non precisarono a quale dei due ospiti ve
niva riferita la diagnosi (1). 

BRO\VN (1916), con materiale raccolto da Paspalum dilatatum Poir., · 
completava la descrizione degli AA. precedenti, illustrandone quasi tutte 
le caratteristiche delle forme: conidica, scleroziale ed ascofora. 

In seguito, numerosissimi AA. segnalavano la specie su Paspalum 
dilatatum Poir. (LArGDON, 1941; GRAYSON, 1941; Gu1SCAFP.É-ARRIGALA, 
VÉLE2;, ÙTERO e GoNZALES·MAÀ, -1946; HERBERT, 1946; STEWART, 1957), 
su P. distichum L. (Grayson, 1941; KuNTAY and BREMER, 1947) e su altre 
specie di Paspalum L. (BITANCOURT, 1937); HERBERT, 1943; BURTON and 
LEFEBVRE, 1948; GUISCAFRÉ-ARRIGALA, VÉLEZ, ÙTERO e GONZALES-MAÀ, 
1946; LANGDON, 1941, 1954; KISPATIK e MILATOVIC; 1958). 

(1) La diagnosi originale della specie è la seguente: Sclerozi dal giallo al grigio, glo
bosi, scabrosi a maturità, di circa 3 mm di diametro, sferidio di color miele, pe
duncolo ristretto nel mezzo, comunemente non più lungo di 1 cm, filiforme, 
periteci ricoprenti completamente lo sferidio, numerosi, ovali, 340 X 119 µ, aschi 
cilindrici lunghi 174_µ, spore filiformi, 101 X 0,5-1 µ. 
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In Italia, oltre alle segnalazioni di GRASSO (1948, 1949, 1952), si 
avevano quelle di CHIARUGJ (1949), BONAVENTURA (1949), CACCIATO 
(1949). 

GRASSO. (1952), ha esaminato materiale da lui raccolto su Paspalum 
dilatatum Poir. a Napoli ed a Firenze, ha ampliato le osservazioni morfo
logiche e modificato alquanto la diagnosi originale della specie (z). 

Data l'importanza che recentemente ha avuto la Claviceps paspali 
Stev. et Hall per la produzione di derivati dell'acido· lisergico in coltura 
sommersa (ARCAMONE, CHAIN, FERRÉTTI, MrnGHETTI, PENNELLA, ToNOLO 
e VERO, 1961; PACIFICI, KELLEHER, SCHWARTING, 1962), si è creduto 
opportuno riprendere lo studio della biologia della specie. 

A tale scopo, sono stati esaminati sclerozi provenienti da Paspalum 
distichum L. var. paspalodes Thell., raccolti nella zona di ·Sabaudia (Roma), 
dove nell'ottobre 1961 l'ospite presentava una forte infezione di Claviceps 
paspali Stev. et Hall che provocava un grave· caso di avvelenamento di 
bovini (GRASSO, LENZJ e TONOLO, 1962). 

Il. - TECNICHE E METODI 

1) Raccolta degli sclerozi. 

Gli sclerozi sono stati raccolti in due epoche diverse, e cioè, dopo 
la fioritura delle piantine di Paspalum distichum L. var. paspalodes Thell. 
(15 ottobre . 1961) e dopo il loro appassimento. 

In questa seconda epoca, la raccolta è avvenuta in 'giorni differenti 
e precisamente: 15 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo e 15 aprile 1962. Gli 
sclerozi sono stati prelevati, o dalle piantine, ormai completamente secche, 
oppure raccolti dal terreno, il quale ne risultava abbondantemente co
sparso (GRAsso et al., 1962). 

(2) Fungillo ovarium permutante in massam albidam, multis et variis gyris compli
catis, externe humore viscido apparente, conidiophoris perexiguis et constrictis 
ex ea nascentibus; in extremis partibus numerosis, albis, oblongis, ovatis ellipticis, 
nonnihil in. medio constrictis, conidiis, nucleolis 2 oppositis donatis, µ 3,5-15 X 2,5-
7,3; sclerotiis ex infectis ovariis formatis, globosis, maturitate rugosis, pallentibus 
aut fuscis in superficie, intus contra albis, nulla reliqua forma Sph aceliae, mm. 2,5-
4 X 2-4; ex eis euntibus, amota cuticola, pallentibus, rigidulis, teretibus aut 
vix compressis, capitulis eminentibus atque minutissimis punctis peritheciorum 
ostiola signantibus non omnino ea tegentibus;. in extimo capituli nidulantibus 
peritheciis, ovatis, oblongis superne in canalicum abeuntibus, µ 175-300 X 65-162; 
cylindratis et albidis aschis, inferne in filum tenuissimum et in apicem expansum 
terminantibus, µ 90-205 x 2,8-3,6, tenuissimis, filiformis septis destitutis octo
sporis in sinu continentis a 65 usque 110 µ. 

In Paspalo dilatato Poir. in Carolina septentrionali (ex Stev. et Hall) et in 
fiorentino et neapolitano Horto botanico. 
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2) Germogliazione degli sclerozi. 

Per la germogliazione degli sclerozi è stato seguito il metodo de
scritto da KIRKOFF (1929) e da GRASSO applicato a diverse specie di Cla
viceps Tul. (1952). 

Gli sclemzi sono stati adagiati o leggermente infossati in sabbia 
sterile, inumidita con acqua distillata o di fonte, contenuta in piastre 
Petri, di varia grandezza, ma generalmente del diametro di 11 · cm. Le 
piastre così preparate sono state poste in frigorifero a circa +5 °C per 
25-30 gg. e successivamente sono state trasferite. a temperature di + 18 
+20 oc, dove sono rimaste per 50-60 gg., fino alla formazione e matu
razione degli sf eri di. 

3) Colorazione. 
I nuclei sono stati colorati con il metodo di Robinow, ossia con il co

lorante di Giemsa, previa fissazione con vapori di acido osmico e idrolisi 
con HCl N-1 (ToNOLO e CARILLI, 1960). Il tempo migliore per la fissazione 
degli aschi e delle ascospore, con una soluzione di ac_ido osmico, al 2%, 
è stato di 30", mentre quello per l'idrolisi cÒn HCl a 60 °C è stato di 8-11 '. 
I periteci e gli aschi sono stati inoltre· colorati con bleu-cotton in latto
f~nolo (LANGERON e VANBREUSEGEHEM, 1952), oppure sono stati osser
vati senza alcuna colorazione. I preparàti degli aschi sono stati eseguiti 
schiacciando dei periteci in acqua distillata e quindi prelevando con una 
pipetta Pasteur gli aschi e le ascospore fuoruscite. Una goccia di tale so
spensione è stata posta su un vetrino portaoggetti, dove è stata diretta
mente fissata con vapori di acido osmico. 

III. - RISULTATI 

1) Infezione dell'ovario. 

I primi stadi dell'infezione avvengono, come per la Claviceps pur
purea (Fr.). Tul., alla formazione dell'ovario. Appena infetto esso inizia 
a necrotizzarsi, diventando bruno-scuro. In qµesta fase lo sderozio è 
costituito da un ammasso di ife, ripieno di grasso, di struttura molto 
compatta. Residui dell'ovario si possono vedere all'apice dello sclerozio 
solo nelle prime fasi dell'infezione; alla maturità invece essi non sono 
più visibili, a differenza di quanto si osserva in molti sclerozi di Clavi
ceps purpurea (Fr.) Tul. 

2). Conidio/ori e conidi. 

I conidiofori si osservano solo nelle prime fasi dell'infezione, ossia 
quando lo sclerozio è appena formato e non ha assunto ancora la sua 
consistenza definitiva di amtnasso molto compatto. 
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Essi sono disposti sulla superficie esterna dello sclerozio, in un 
unico strato, gli uni vicino agli altri, quasi a forma di palizzata: lunghi 
15-25 µ e larghi 3-4 µ. All'apice portano inserito un solo conidio (fig. 1). 
I conidiofori della Claviceps. paspali Stev. et Hall nella forma sono molto 
simili a quelli della Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Si differenziano solo 
per il fatto che in questa seconda specie essi sono riuniti in ammassi 

Fig. 1. - Rappresentazione semischematica di conidiofori e conidi giovani di_ Claoiccps paspali Stev. et llill. 
(X 2000). 

ben più dèfiniti all'esterno o nelle anfrattuosità dello sclerozio (GRASSO, 
1952; ToNOLO, 1959). I conidi misurano 7,5-15_ X 2,5-3,5 µ e sono uni
nucleati. Essi mancano del tutto negli sclerozi completamente inaturi. 

3) Morfologia màcroscopica degli sclerozi. 

Gli sclerozi sono per lo più sferoidali, di dimensioni variabili da 
0,5 a 5 mm. di diametro, di colore bruno chiaro, screpolati in superficie, 
sterili o qualche volta ricoperti da una flora fungina rappresentata_ per 
la maggior parte da una specie non identificata di Graphium Corda. 

Sono costituiti da una porzione apicale, generalmente sferoidale, e 
da un'altra basale a forma di peduncolo (fig. 2, a e b). Questo organo si 
presenta avvolto da una o due glumette. I fasci fibrovascolari delle glu
mette possono talvolta penetrare all'interno del peduncolo stesso. Il pe
duncolo è costituito a sua volta da uno stilo (fig. 3-a) e da una superficie 
appiattita (fig. 3-b) molto simile allo scutello degli embrioni delle grami
nacee. Le glumette d~l fiore abortito e che si è evoluto in sclerozio, sono 
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Figg. 2-3. - Sclerozi di C. paspali: superficie apicale a e peduncolo b ( x 6). 

Figg. 4-5. - Sclerozi di C. paspali i cui peduncoli sono ancora intimamente avvolti dalle glumette a ( x 6). 

nti mamente collegate con la superficie del peduncolo di modo che gli 
sclerozi raccolti sulla pianta o trovati sul terreno, ne sono generalmente 
provvisti (figg. 4,5). 

4) Morfologia microscopica degli sclerozi. 

Gli sclerozi risultano generalmente costituiti da due strati: quello 
esterno o corteccia (figg. 6-a; 7-a), nettamente delimitata all'interno, ha 
aspetto di prosa- o di paraplectenchima (7-14 X 4-7 µ). Quello interno, 
o midollo (figg. 6-b; 7-b), di colore farinoso si presenta, al taglio, con 
elementi isodiametrici, poligonali, di 5-7 µ di diametro, con parete spessa 
e ripieni di goccioline di grasso. Qualche volta le ife più superficiali dello 
strato esterno presentano le pareti irregolarmente ispessite, che si disquama, 
come se fosse un altro strato (fig. 6-a'). La corteccia (figg. 6-a; 7-a) ha 
uno spessore variabile dai 100 ai 300 µ (1/ 10 circa dello spessore totale 
dello sclerozio). Essa si può asportare facilmente, lavando prima la su
perficie con cotone imbevuto di alcool a 95° e poi con acqua distillata. 
Dopo tale trattamento, gli sclerozi presentano una superficie lucida e, 
se vengono posti in sabbia sterile, germogliano in bassa percentuale. 
La parte interna dello sclerozio rimane però vitale, dato che, se essa 
viene posta in un adatto terreno nutritivo, dà origine a colonie. 
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Fig. 6. - Sezione trasversale dì sderoz.io di C. paspali: parte esterna con struttura; lassa a, parte interna con 
stru·ctura più compatta b; nella zana a si notano alcuni gruppi di cellule che si disquamano: a' ( x 200). 

Fig. 7. - Gli strati a e b dello sderozio c. s. a maggior ingrandimento ( x 400)~ 
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5) Germogliazione degli sclerozi. 

Gli sclerozi, posti a temperatura ambiente di 18-20 °C, come è 
stato specificato precedentemente, germogliano dopo 10-15 giorni, emet
tendo i peduncoli con gli sferirli all'apice (fig. 8); la maturazione dei 
periteci avviene dopo circa altri 15 giorni, per cui essa richiede comples
sivamente quasi un mese. 

8 

Fig. 8. - Sclerozio di C. prupali germogliato : sugli sferidi si notano moltissime prominenze che corrispon
dono alle papille degli ostioli dei periteci maturi ( x 5). 

Fig. 9. - Sezione di un peritecio di C. prupali ( x 100). 

6) Peduncoli e sferidi. 

Gli stromi peduncolati, di colore giallo paglierino, hanno una lun
ghezza variabile dai 2 ai 5 cm. e un diametro di 0,5-1 mm. Sono costi
tuiti da ife orientate tra loro parallele densamente addossate alle altre, 
con cellule di 7-10 µ di diametro e 30-40 µ di lunghezza. 

Gli sferirli, di colore giallo-ocra, hanno un diametro di 1-2 mm.; 
in sezione longitudinale, sono formati da una parte inrerna di colore 
giallo chiaro, costituita da cellule cilindriche o poliedriche, di circa 7 µ 
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di diametro, e da una parte esterna con cellule di colore giallo-ocra, nella 
quale sono immersi i periteci, disposti in una sola serie. 

Le papille della superficie esterna hanno un diametro di 70 µ alla 
base ed una altezza di 25 µ. Le papille e lo stroma che si trovano tra i 
periteci, sono formati da cellule cilindriche, lunghe 7-12 µ e larghe 6-8 µ 
(fig. 9). 

7) Periteci. 

I periteci sono ovale-piriformi, sono lunghi 200-250 µ e larghi 70-90 µ. 
con ostiolo papillato, che sporge sulla superficie dello sferidio (fig. 9); 
sono presenti le parafisi. L'ostiolo è lungo 50-70 µ ed è all'apice largo 
15-20 µ. 
Le pareti del peritecio nella parte basale sono larghe 15-20 µ e sono co
stuite da cellule allungate di 5-7 µ e spesse 2-3 µ. 

8) Aschi e ascospore. 
Gli aschi sono numerosi, cilindrici, allungati, unitunicati, con il 

tipico ingrossamento apicale, che è molto ben evidente, specie dopo la 
colorazione con il blu-cotone: misurano 100-132 X 5-7 µ. Nel loro in
terno sono contenute 8 ascospore, filiformi, jaline, esili, appuntite, di 
60-90 X 1-2 µ e con un setto che le divide a metà. Il setto si mette bene 
in evidenza colorando il materiale con il blu-cotone nelle prime fasi della 
germinazione. 

\ 
) 

\ 
'------y------' e 

a e d d 
b 

Fig. 10. - Varie fasi della germinazion e delle ascospore di C. prupali. Ascospore prima della germinazione, 
a; ingrossamento delle due cellule di una .:iscospora, b; ascospora germinante con una sola cellula (all'iniiio, e; e 
dopo alcune ore, d); micelio sviluppato dalli germinazione delle due cellule di una ascospora, e. 
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Fig. 11. - Prime fasi della formazione dell'asco in C. paspali; cellule basali a dicarion, 1: giovani aschi 
nei quali è appena avvenuta la formazione del sincarion, 2; asco con otto nuclei, 3 ( x 800). 

Fig. 12. - Giovani aschi di C. paspali con i nuclei ben differenziati ( x 800), 
Fig. 13. - Fascette di ascospore mature con i nuclei in evidenza ( x 1000). 
Fig. 14. - Ascospore giovani, con il nucleo (n) al centro che inizia la sua divisione ( x 1000). 
Fig. 15. - Ascospore mature con i due nuclei (n) ben distinti ( X 1000). 

9) Germinazione delle ascospore. 
La germinazione delle ascospore avviene dopo 36-48 ore dalla loro 

emissione dall'asco ed inizia con un rigonfiamento di una o di entrambe 
le cellule (fig. 10). Nel 700/o dei casi tale rigonfiamento si presenta in una 
sola cellula e quindi è solo essa che germina, mentre l'altra rimane sterile. 
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Dopo circa 24-48 ore dalla germinazione si ha la formazione di un 
micelio settato, il quale coltivato su opportuni substrati dà origine a co
lonie più o meno sviluppate. 

10) Alcuni fenomeni nucleari per la formazione dell'asco e delle ascospore. 
Le osservazioni citologiche sono state fatte su periteci maturi o in 

via di maturazione. Non sono stati quindi esaminati i fenomeni cariolo
gici precedenti alla formazione delle cellule a dicarion. 

Nell'imenio fertile del peritecio si osservano numerosissime cellule 
a dicarion (fig. 11). 

Da queste si osserva molto bene la formazione del syncarion. L'asco 
giovane contiene nella fase iniziale un grosso nucleo (fig. 12) il quale 
sembra subire nella prima divisione la meiosi. Le ascospore sono in nu
mero di 8, disposte a fascetti (fig. 13), e contengono nella prima fase 
della loro formazione un solo nucleo (fig. 14-n), il quale successiva
mente si divide in due nuclei. Ciascuno di essi migra in una cellula, co
sicchè in definitiva l'ascospora matura, bicellulare, contiene un nucleo 
per ciascuna cellula (fig. 15-n). 

IV. - CONCLUSIONE 

La Claviceps paspali Stev. et Hall si differenzia dalla Claviceps pur
purea (Fr.) Tul., oltre che per i caratteri già descritti da BROWN (1. c.), 
anche per le seguenti differenze morfologiche: 

1) le ascospore della Claviceps paspali Stev. et Hall presentano 
un solo setto (didimospore), a differenza di quelle della Claviceps purpurea 
(Fr.) Tul. che sono plurisettàte (fragmospore). 

2) La germinazione delle ascospore della Claviceps paspali Stev. 
et Hall è preceduta da un rigonfiamento generale di una o di tutte e due 
le cellule. Nella Claviceps purpurea (Fr.) Tul., invece, il rigonfiamento 
della cellula si ha solo in corrispondenza del nucleo in divisione e del tubo 
germinativo (BARGER, 1. c.). 

3) Lo strato esterno dello sclerozio della Claviceps paspali Stev. 
et Hall presenta una struttura lassa, spugnosa, che non si ritrova mai 
negli sclerozi della Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 

Uno strato analogo, sebbene più ridotto di spessore, è stato osser
vato solo negli sclerozi della Claviceps sesleriae Stager (ToNoLo, osserva
zioni non pubblicate). 

La Claviceps paspali Stev. et Hall, come hanno suggerito recente
mente LANGDON (1954) e BRADY (1962), potrebbe infatti essere inclusa 
tra le specie con caratteri primitivi, di tipo balansioide, differente quindi, 
sotto molti aspetti, dalle specie più evolute. 
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Questa posizione sistematica, si potrebbe mettere in relazione con 
la semplicità della catena laterale dell'acido lisergicç> che è rappresentato, 
in questo caso, solo dall' rl-Ossietilamide. 

Nella Claviceps purpurea (Fr.) Tul., come è noto, la maggior parte 
degli alcaloidi presenti sono invece derivati dall'acido lisergico con una 
catena laterale polipeptidica (ergotanina, ergocristina; ergocriptina, etc.). 

I caratteri ·sopra descritti non suggeriscono per il momento una dif
ferenziazione di questa specie dal genere Claviceps Tul. originale, seb
bene le ascospore che presentano un solo setto potrebbero anche con
validare questa ipotesi. 
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RIASSUNTO 

Sono descritti alcuni particolari aspetti della Claviceps paspali Stev. et Hall da 
Paspalum distichum L. var. paspalodes Thell., raccolta nei pressi di Sabaudia (Latina), 
riguardanti la biologia e la morfologia della sua forma conidica, di quella scleroziak 
e della stromatica, proveniente dalla germogliazione dello sclerozio. Si confermano i 
dati riferiti da altri AA. che si sono occupati dello stesso argomento: la C. paspali, 
per le sue caratteristiche biologiche e morfologiche, è una specie distinta della C. pur
purea. 

Sono riportate alcune osservazioni riguardanti i fenomeni nucleari per la for
mazione dell'asco e delle ascospore. 

Infine si prospetta l'idea t:he la C. paspali potrebbe essere ascritta ad un genere 
diverso da quello al quale essa presentemente appartiene. 
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