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Da molti Autori, come più a\'anti sarà esposto diITusamcnle, 50110
5lak ossen·atc :i.lcune particolarità nel comportamento della germinaziom: in specie del genere Eph('dra. Tali osservazioni, anche se numerose e talvolt:1 minuzio.sc, si sono limitate quasi csclush·amcnte ad un
esame morfologico esterno, e ciò ha fa\·orito la dh·er.sità di interpretazioni da parte elci \'~1rii Autori circa il significato e il rnlore <lei rapporti, che la plantula m:111tic11ccol seme durante i primi stadi dd suo
sviluppo.
Scopo del presente lavoro t! un'illustrazione
anatomo-morfologica
dell'amlamento della germinazione di Eplzcdrn altissima Desf. durante
tutto il periodo in cui la plantub manticnc r.1pporti col seme.
~IATERIAT.E. I 5cmi mi furono forniti per il cortese intcre;~amcnto del Prof.
l\!AJRr.,Direttore clell'Istituto Botanico ch:ll'Uni\"Cr~irà di Algeri, a cui rinnUD\'O
qui i miei più sentiti rin~raziamenti.
Oltre il matC'rialc di Epl1rdr,1 ,1//issim,1 Drsf. ho fatto germinare, per confronto, miche. E. ,1l!issi,;i,1 Desf. ,·ar. m,mrilm1ic,1 Stapf., materiale pure fornitomi dal Prof. :\IAIRF.,cd E. frt1giUs Desf. i cui semi rnuo prodotti abbondJntemcnte dagli esemplari c,btenti nell'Orto Botanico di Firenze.
Ho potuto cosi confrontare nelle due ultime specie di Eplu:dra, ·~u una grande
quantità di plantulc, i fenomeni os,;cn·ati in Ep!1edr,1 ,1ltissi111aDcsf., di cui
po;scdc\·o un buoni;simo ma limitnto materiai,~.
TECSièA.
Ho e5rguito la 5cminagione ùei :;cmi in rena, mantenendo le ~emine in ;erra calda e scgucnùo giornalmente il prng-rcssi\'O sviluppo delle plantulc.
Ho prelevato le plantulc a differenti ,tadi ùi sviluppo, ho eseguito di ciascuna
un disegno al naturale, quindi fissato i.I materiale parte in Jucl, parte in Karpetschcnko; maggiormente ho urnto il liquido di J ucl, poichè presenta il Yantaggio
di fissare piì1 rapidamente (z-4 ore) e di facilitare l'operazione di disidratazione
(pa,sa!!'g-io nC'i:li alcool a 6o0 , io~, So·', 93\ as;;.).

(*) Lavoro eseguito nel R. Istituto

llotnnico cli Firenze, diretto dal Prof. GI0-
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Ho ultimato la preparazione <Id materiale con indusiunc in p;11 atììna, sezionato al microtomo in sezioni di 10 micron <ii ;pc~;,c,rc t: n1lorato con s:ifranina
cd cmato~;ilina Dclafielcl.
L'illustrazione
dei fcnoml'ni 1: <lcllc ;trutturc n:e,cn·a:P è nata c;,eguita con
una serie di cli~cgni a mano e alla macchina cb micrnproiezionc u Galileo-Koritska" e con una serie di microfotog-rafic_ eseguite alla camera di Hcgencr, con
oculari llomal e con obiettivi Zci,;; e J.;:orit~b.
/

Gli argomenti c1i mi mi ~ono principalmente occupata nello .studio
del complic;ito fenomeno ddla gnminaziom: <li EJ1l1cdrn, sono esscilzialmcnte due: 1. studio macro~copico <ldle modalità con cui si effettua la germinazione della plantula e dei suoi rapporti col seme;
2.
stuclio anatomico microscopico dei primi stadi di germinazione della
plantula e in parti,·ol:m: dei suoi rappc~rti col seme.
La vita embrionale di E. alt issi111aD.:sf. e cioi; quello stadio <li sviluppo dello .sporofito, che <lall'inizio dc:lla g~rminazione deH'cmhrione
rn fino al periodo in cui si inizia lo s\'iluppo delle foglie cpicotilari
(plantula), può dividersi in due stadi ben distinti tra loro:
0
1. ) stadio durante il quale la plantula m~mtienc rappo:·ti col seme;
0
2. ) st:tclio in cui la plantula ha perso i suoi rapporti col seme e
comluce vita incli1x.:ndente, gra1.it alla pcr.sisknza e al grande sviluppo
dei suoi cotiledoni ,·crdi.
0

)

0

)

Ll~Hcrnturcr
tales e<l anche
che esiste fra
plantula può
.sperma.

sulla gcn11i11a=io11c
delle Gn1•tulcs. - Già nelle altre Gnein Ephedr.1. 1 è conosciuto in lc:tter.aturn l'intimo rapporto
plantula germinante e seme, rapporto grazie a.I quale la
accrescersi {l spese <ldlc sostanze di risen·a clell'endo-

In G11clmJ1 L1le rnpporto è stato studiato anatomicamente cla H11.1, e
DE FRAJXF. (19rn) e illustrato posteriormente da PF.ARSOX(1929). Questo rapporto è mantenuto per mezzo cli un organo a forma <li cuneo, che
partcuclosi dall'ipocotile si ;1pprofon<la nell'endosperma. Questo <e s11ccit1lore » è percorso da fasci vascob.ri, che sono r.amificazioui dei fasci
ipocotilari della plantula. In 1l'ch•itscl1ia (H1L1, e DE FR.\INE, 1910, e
PEARSO~, 1929) esiste un organo paragonabile a quello di G11r.t11111,
che
però non è affatto vascolarizzato.

Lcltcrnt11ra della gen11i1rn=io~1e
di E[>l1;:drt1.
In E[>lu:dra l'esistenza di un rapporto fra seme e plantula è stato osservato, discusso, spiegato e perfino negato dagli ~utori, che si sono occupati dell'argomento.
Un'accurata ric<.:rcabibliografica mi ha mostralo quanto di\'erse siano
le iuterpret~izioni date al rapporto che il scme di Epl,nlrtl contrae con
la plantul:i;
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Il fenomeno e stato studiato finora solo macroscopicamente e il primo,
che ha notato . il comportamento anormale di Eplicdrù nella sua germinazione, è stato ScJL\CHT nel I856 (1). Egli dice che in Epfzcdra: " si
verifica una relazioile strana, non conosciuta in nessun'altra: pianta, .per
cui una parte dell'albume, saldato stranamente con b ·::ern,ca cc11tralc,
abbandona il seme e porta alla' pianta germinante le sostanze 11utritfre
rimaste nel seme ».
Nel I8i2 Sn:.-\SilURGER studia la germinazione cli Eplzcdra Campylopoda.

Egli spiega il particolare comportamento di Eplzcdra nella germin~1zione con la speciale posizione che ha l'embrione nel seme (2).
Dice cioè che « •••• quando il seme è posto 11d terreno in modo che
l'embrione si tro\"Ì in posizione verticale, i cotiledoni nel crescere portano in nlto il si.:me ~tesso; quando invece il seme è posto in modo che
l'embrione si trod orizzontalmente od obliquamente, allora, dopochè
(1) Una illustrazione che l'Autore ~iporta nel suo libro, mostra la pianta g.crminantc nella quale i cotiledoni sono fuoriusciti dal seme, che rim:me collegato
all'ipocotile per mezzo <li un tessuto ,pedale succoso~ cmi egli· dice, che serve
da mediatore per la nutrizione. (SCIIACIIT,
. 1859, pag. 93: " .... Nur bei Ephacdra
komrnt das mcrkn-Urclige, mir ftir Kcinc ;rndere Pflanze bekanntc verh:iltniss
,·or, dass cinc cigcnthtimlich gebaute Partie cles Samenciweisses sammt clcr Kern
varzc mit clcr keimcnden Pflanz c dcn Sam en nrHisst und demsclben allmalig
dic Xahrungsstoffc cles in lctztcrem zuziickgcbliebcnen Theilc5 zuftihrt (fig. 128);
pa g . S : .... Das Ge\\ ebe des 1iier faftig ,·erbleibeden Knospcrnkerns (Y) ,·crmittelt
die Ernahrung durch das Samcnchveiss »).
(:?) STRASDl'RGER,18i:?, pag. 3:?0-321 : cc.... 7.unachst durch bricht die Radicula auch hier die meist zweiklappig aufsptingendc
fruchtschale,
~ie driickt
glcichzcitig die ,·on dcm Xucleuszcstc gèbildctc Samenhaut aus dcnclben hervoc Das Radicularcndc
<lcs Embryo tritt scitlich untc1halb dcr vcrschrumpftcn
Kcrnw arz c au;; der crw1ihnten Hiillc. Bcfand sich àcr Embryo in aufrcchtcr
Stcllung im Bod cn, so wird dic Fruchtschale durch das sich strcd;cnde Hypocotylc Glicd und dic Cotylcdoncn aus dcm Tiodcn mit in dic Hohe genommen;
lag ab cr , was dcr Xatur dcr Sachc nach 11:iufigcr cintrcten muss, clic Frucht · hqrizontal odcr schr1ig im Ho'ch:n, rn iritt cine anderc Erschcinung cin. Nachdcm
· namlich da s \Vurzelen<lc dc~ Kcimes dici sa mcnhiillc von dcr Unterscite durchlèichcrt und senkrccht in dcn Bodcn einge<lrungcn, durchbrechen dic Cotylcdon
mit ihrcr stark gckriimmten. Basis die gcnannte Hiillc auf cler cntgegengesetztcn Seitc obcrhalb der ,rnrzcnfiirmingen
Vcrdickung, und da ihr " 1 achstum bc:andcrs aus dic;cr stelle crfolgt, so crhcbt sich ihrc Basis, cine imm cr wcitcre
Oe sc !Jildcnd, iibcr dic Fmcht uncl iicht cndlich, sich gcradc richtcnd, auch ihre
Spitzcn ans dcr,elb.ch hervor. Dic Folg e ist, dass clic leerc Frucht in Doden verlJlcibt · und die Kcimpflanzc dcr Same·nhiillc g-lcichsam cingefadclt erscheint. Mit
clcr wcitercn Ern1ihrung hat <ler Vorgang schlechtcrdings
nicl1ts mchr 1.u thun;
dcr Thcil dei clic Keimpfianzc umfasst, hcsteht cinzig uur aus dcr ahgestorbcn cn Sarncnhiille tinc anderwcitigc Vc:rbindung i,t nicht vorhandcn H.
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l'apice radicale ha pem:trato la membrana <lc:lseme dal lato inferiore ccl
è entrato verticalmente nel suolo, i cotiledoni rompono con la loro base
fortemente cun·ata la suddetta membrana nel lato contrario al coudc11sa1w11la a for111a cli 1:crr11ca e si portano in alto. Rim:me <li conseguenza
nc:l krn.:110 il frutto vuoto e la pianta gcni1inante viene ad essere come
incappucciata dalla membrana del seme ».
Questo comportamento, secondo STR:\SBlJRGER, non a,·rcbbc niente
a che fare con la nutrizione (contr.arinmente dunque a ciò che afic:rm~
Sc11ACHT)
poichè la parte che circonda la pianta germinante consiste
sobmcnte della membrana del seme morta. e altra unione: non esisterebbe.·
Nel 18S2 BOWf.R trntta, egli pure, della gcrminaziom: di Ef1l1cdrn.
E!!li not.a che alct111c volte il scme resta attaccato all'ipGCotile, altre
,·olle è portato in alto dai cotiledoni, e per spiegare questo diverso comportamc:uto rimanda a STR.\SI:uRGF.R accettandone pienamente l'interpretazione.
BowER (r) nota inoltre che nel caso in cui il seme è portato in alto,
l'endosperma è completamente :1s.sorbito dai cotiledoni, ncJ caso invece
in cui i cotiledoni si ritirano dal seme in uno stadio precoce resta nel
seme una nok\·ole quantità di amido e citoplasma.
In semi però esaminati in uno stadio cli sviluppC> piì1 a\·anzato, il materia.le nutritizio risultò c:ompk:tamcnte .assorbito, dunque si deve coneludere che vi è sL'lto trasporto cli sostanze dal!' endosperma all'embrione anche clopochè i cotiledoni si soi10 ritirati dàl seme, e poichè

(1) nowF.R, 188::1 pag. :?I)-:>: u .... In thosc ca;:cs whcrc thc sccd i; carried up
on thc apcx of thc cotyledons thc nutrith·c materials of thr. cndo,pcrm :ire complctcly ab;orhcd by thcm. In ca~c~, howcrcr, whc-re thc cotyledons wcrc withdrawn at an early ~tagc from thc ~ccd, it was found that this took placc whilc
consiùcrablc quantitics of starch ancl protoplasm stili rcmain: in the cndosp.:mn.
In 5ccd5 which wcrc c:..aminccl al a Iat~r pcriod of gcrmi11atinn thc~c nutriti\·c
matcrials of thc cnclospcnn wcrc found to ha,·c bccn cntircly abrnrbccl. Thcrc:
must thcrcforc ha\'C h,:cn a transfcr of thcsc substanccs frorn thc cndosperm
to thc sccdling aftcr thc cotylcdons harl bcen withdrawn; and sincc thc suspcnsors and rcmaim, of thc nucellus maintain a din:ct connection bctwecn thcm,
whilc thc suspcnsors at lc::ist rctain an appcarancc of ,·italitr, wc 1~H15t conclude
that thc. trasfcr is conduct through thcsc tissucs.
« Thcrc is in thc spccics of Ephcdra al,ovc namcd (E. 11101zostacl1ya,
E. i11ll'r111ctlia) no latcral outgrowth of thc l1ypocotrle?on.1ry stcm cmnpar:1blc lo thc
fcctlcr of \\'dwitschia
or Gnc:tum .... :.'llorcon•r, in thc ,ccdling of F.phcdra we
h.ivc a parallcl pror.cs, to that ,dcli is the chicf function of lhc fccdl'r. In hoth
c:a~~s nourishmcnt is rccCÌ\'1·tl br thc ~crclling, and ab:;orbecl frnm without at thc
surfocc of thc h.isc of tbc hypocotylcclonary stem ,,.
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anche il sosp ..,usorc e i resti della 11ordla mautcugono ancora, a questo
stadio, una diretta connessione tra loro, e in particolare i tessuti <lei
sc,speusore si mostrnno vivaci, l'Autore conclude che il tmsporto <lel
materiale nutriti7.io flal seme ~11l'embrio11cavviene attraverso questi
tessuti.
Secondo BowER nelle specie <li Ef>/u?d,a11011 Yi è all'ipocotile 11e.ssu11a
e ll'clwitscl1ia,
escrescenza paragonahilc al «succiatore,, di G11ct11111
ma esiste soltanto un altro clisposith•o avente la stessa funzione.
Comparando i tre generi cldlc Gnctales (Epl1cdra, G11L'l11111, Wrb•itscl1ia) Bow1-:i:nota che gli speciali adattamenti esistenti nelle diverse
pla11tule per il trasporto <lcl materiale nutriti,·o, sono clircttamente in
rapporto con la grandezza <le.Iseme e quindi <lei materiale da trasportare. Cioè quanto maggiore è il materiale da trasportare, lauto più
gran<le è la capacità di trasporto del « succiatore "·
In Ephcdra l'endosperma è po::o, tuttavia, nei casi in cui i cotiledoni
lasciano l'endosperma prima che il nutrimento sia consumato, l'ulkriore trasporto è compiuto dal kssuto molto incfl~centc del sospensore.
Kel 1905 VEI.1-:xovsi.;.y(1) ammette l'esistenza i11 Eplzcdra di un
austorio conie esiste in G 11t'l 11111 e IVcla•itscl1ia.
Nel 190S Kn:~llNER (:i) dice che In parte superiore del tegumento
esterno <lcl seme di EJ>l1rclraprescnhi una verruca la quale \·iene o attra\"ersata o spinta da parte della radice dell'embrione ..
Nel primo c:1so 1a vcrr-uc.a forma una guaina tubulare intorno. alla
hasc della radice, che sembra ser\'irc al consolidamento del seme.
Se il seme rimane nel terreno, i cotiledoni ,·cngono a poco a poco ·tirati fuori dall'inrnlucro <lel seme dopochè sono state succhiate le materie cli riserva immagazzinate nell'endosperma.
(1) \'EI.E~OWSK\', 11;0;, pag. 285: n ...• Dil· Kcimptlamc
(von Ephacdra) stcck.t
<:inc Zcitlang mittel5 cincs hcsondcr!'n Anhi:iugh:cls (H:nt3torium) im Endospcrm.
Dic,.rs llau~torium
entstd1t an 1kr basis dcs Hypokotyls. :\uch hei \\'ch\·it~chi:l
un,! Gnctum kommt es vor .... 11.
(:i) KIP.Cll:-.ER, J<)OS, pag. 334: " .... <lann Hrcckt sich da~ Kcimwiirzclchen
uncl ichiebt dic Kcrnwarzc mit dcm dic~clbc umgchcndcn ohcr5tcn Tcil dcs in11crcn lntcgumcnh'.~ \'Or :<ich hcr in clic oherc Ocffnun:{ dcr Samcn:;chalc.
N'un
rci~:=t dicse \"Ol\ dcr Spitzc hcr, mcist Z\':éiklappig,
auf, clic Kernwarzc wird
durchwach~cn odcr zur Scite gcschobcn, clic Samcnhi.ille und da~ innerc Intcgumcnt vom Kcim,\·iirzclcll'.:n <lurchbrocl1cn, uud <liescs wen<lct sich ahw;irt5,
um in clic Untcrlngc cinzudringcn .... \Vcnn òcr Samc bei dcr Kcimung in Dodrn
blciht, ~o bilclct dic basis dcr Kotylc:<loncn mit clcm Hypokotyl cinc aufrcchtc,
tiLcr dic Bodcnnlll'rfl:iche cmportrctcn<lc Schkifc,
und di,· Kotylccloncn wt.:r<lcn
allmiihlich
au; dcr Samenschale
hcrausgczog<:11 1 n:!chdcm dic im F.nclo;;pcrm
ahgclagc:rtcn Rc,:cr \'Cstoffo au,gc,:rnizt wordcn sin d .... ».
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Krncn:--ERdunque 11011è concorde con BowF.Ril quale: <licc:,·ache rl!·
stava nel seme materiale nutrith·o dopo la fuoriuscita <lc.:ico~iledoni.
Nel 19m Hn.1. e DEFR.-\IXE(1) studiando ia struttura della plantula
nelle Gnet.ales dicono che in G11cl11111 e 1Fcfa·itsc11iasi trova alla o:tse
<lcll'ipocotilc una escrescenza. parenchimatosa,
il s11rciator.·, il quale
funziona conw organo assorbente restando incastrato 11cll'e11do:::perma,
·ma che in Eplzrdrn non esiste nessun succiatore.
H11.1.e Dr: Fr.:\I~E non sono dunque dello stesso parere di "·Er.ENO\"SKY, che a.vc\·a. ammesso l'esistenza anche in Epl1t·dn1 di un austorio
come in G11cl1t111e ll'cl,eitsc11ia.
Nel 19.:?6 ~L\RKGR.\F (.:?)dice che, quando la r:ulichetta <ldla plantula
di E/1l1cdra fuoriesce dal seme, rompe o sposta il sospensori! e si approfonda nel terrc:no come m·e\·:t. ossen·ato KrncH:--ER.L'Autore anzi riporla nel suo la,·oro il disegno della gcrmi11:1zione <li Ef,/1,:d1c1<klla memoria di KrncHXER. Dunque per :\L\RKGIUF la n:rruca sarebbe formata
dai resti dd sospensore:.
Nel 1929 PE.-\RSOX (3) in una sua monografia sulle Gnetalcs, specialmente clcdil·ata allo studio del gc:ncre H'rl,,·itsc/1iq, dice che un succiatore come in lVcln•itscl1ia e G11d11111non si trorn in Eplzcdn,, ma che
esiste un processo parallelo nel caso in cui i èotilecloni fuoriescono dal
~eme in uno stadio precoce : l'assorhimenlo dell'endosperma da parli!
della plantula si effettua quindi attra,·erso alla superficie della base
dell'ipocotile. Dunque qui l'Autore ripete quello che nel 1SS2 m·e\·a
detto BoWER.
\VoRTH (1934) studia l'anatomia di plantulc cli Eplicdrn in stadi
avanzati <li sdlnppo (35-51 giorni dall'inizio della germinazione) quando cioè ogni rapporto fra plantula e seme è perduto gi:t da lungo tempo
e riporta soltanto bre,·ementc alcuni dei dati bibliog:afici sopra citati.
(1) Hn.t. :md DE FRAIXE, 1910: " In Gnctum :md \\'clwit,chia
a parcnchymatou, ontg-rowth occur,; at thC' base uf thc hypocotyl ; thi, is a foot or rnckcr ....
.... Thc foot functions as an organ of ab,orption, and rcmain; emhcddcd in 1hc
protallus "·
cc :\ foot ha; not bcen ob;en·cd
in Ephcdra "·
(2) ~IARKGRAF, 19:6, pag. ·Pi:
" .... An derselbcn
Stelle tritt dic Radicula
hcraus, durchhricht odcr ,·cr~chiebt dcn Suspcn;orrc;t
unù oenkt :;ich in dcn
Boclen ..... ,,.
(3) l'EARSo:-:, 19~9: " .... In Gnctum et ,\.clwitschia
a latcral out grnwth
from thc hypocotrl - thc {ceder - cxhau,t, th1) cndo;.perm during- gcrmination:
1:0 such 5tructure
is clcscrihcd · for Ephr.dra, hut ther.:- is a parallel proce;:; in
cascs whcre thc cotylcdons are withdrawn at an l':trly ,tage from thc ;.cccl:
ahsorption of th,• cndo;:pcrm thcn takcs plact• by thc surface of th,• ha,e o{ thc
hypocotrlcclonary
~tcm ,,.
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Riepilogando, i diversi autori, che si sono occupati <ldla germinazione
di B/>hcdrn, <li~cord:mo sia nell'ammettere in Epl,cdra un organo succiatore simile: a quello che esiste in Gnr/11111 e ll'el.i.•itscliia, come uclJ'~unmettcrc rapporti trofici tra la plantula e il sc:me quando questo
rimane collegato all'ipo:::otilc.
BoWI'.R prima e Pf.,\RSOX dopo affermano che in E.plzrdrn_particolari
rapporti della plantula col seme sostituiscono funzionalmente il succiatore <li Gueturn e cli lT'cl«·itscl,ia. VF.1.E:--owSKY afferma la presenza
in Ephcdra di un ·vc:!rosucciatore; Hn,r. e D~: FRAI);I·:la escludono;
STR.\SBUR<am,
Krnscu:--i::1:~ ::'ILrnKGIUF non fanno cenno di questa questione nel descri\·ere la germinazione di Eplzcdra.
Quanto al trasporto <li materiale nutriti\'o dall'endosperma all'e1;1J>cr111,:z=o
di 1rn tessuto sucbrione, questo, secondo ScaAcu·.r, a-..,-..-ic',:e
coso clll' si trorn 11cll'ip()rotilc; STRASRURGER esclude rapporti trofici
fra l'cudospcrma e l'cmhrio11e; Bo\\"ER, ammette il trasporto cli materiale
di riscn·a, mcntt:e Kmscuxn: afferma che quando i cotiledoni sono fuoriusciti dal seme, il materiale nutritivo del seme t: già stato tutto assorbilo, e perciò si deve ncccss:iriamcnk escludere che egli ammetta elci
fatti eccezionali cli trasporto.
Descrizione 1lcllo svilui,110 della pJantu)r.. nello stndio
tlnranfo il quale mnnthmc rapporti eol seme.
OssER\":\7.IOXI
lf:\CROSCOPICIIE.
Gli stadi successivi di S\·iluppo
della plantula ·di Ef,hcdrn si susseguono nel seguente modo: dopo 4S
ore circa dalla semina la radichetta comincia .a fuoriuscire dal seme;
ma im·ccc <li uscire. fuori dal micropilo nuda, come si verifica nella
inaggior parte delle piante conosciute da questo punto di vista, essa
cresce incappucciata da una guaina ~ottilissima, bianca e trasparente
nella parte che la ricopre 1 guaina che chi::um!nÌ col nome di « velo gcr111i11afo». A livello dell'ipocotile, ·qm~sta guaina bianca e trasparente,
a,·ente struttura cellulare, si continua con una membrnnella giallognola, sottilissima, che ri\·cste tutto il seme e che rnpprescnh1 1!1parte
più esterna dello sp::!rmodcrma. Su di esso, nel punto della saldatura
fra velo radicale e spermoclerma, ·si ossen·a la cicatrice micropilare
{fig. 1: a, a', b, b', e, d, e, f),
Nella bibliografia sopra citata abbiamo visto come STR.\SnURGF.R
parli di una 111c111bra11a
del seme che segue e m·volgc nel suo sviluppo
la radichetta dell'embrione germinante. L' Auton.~, con mrmbrann del
SL'IIIC, vuole Vi.:rosimilmentc riferirsi all'organo che incappuccia la radice
e che ho chiamato col nome cli u ~·clv gcr111i11alc
n.
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Fig. 1. (a, a', b, b1, e, d, /) minazionc (al naturale).

Plantul e di Ephedra altiuir.w iu successivi sto.di di ger·

Sembrerebbe quindi, secondo STR:\~IltJRGER, che questo \·clo fosse
tutto omogeneo e in particolare di origine seminale (l'Autore parla specificatamente di membrana del sé.mc 111Mill). Il fotto che il ,:clo germi-
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11afosia manifestamente

formato da due parti, di cokire diverso e saldate
fra loro a livello dell'ipocotile (fig. 2), mi ha fatto supporre fino da una
prima ossen·azione ad occhio nudo che, lungi dal trattarsi di un organo
omogeneo come lo credeva STRASI.IURGER, il ·.·clo germinale fosse costituito almeno da due parti anatomicamente ed ontogencticamente distinte.
Nell~ descrizione dei caratteri ~rnatomici della plantula gennin.ante,
che segue, sarà illùstrata la doppia origine e natura del ..,:clo germinale.
I cotiledoni iniziano il loro .accrescime,nto ii1 un tempo successivo rispetto alla radice e rompono con la loro base fortemente curvata il velo·
dalla parte opposta alla cicatrice micrvpilarc.

Fig •.2. -

Ephcdrci. altiuima: Velo germinale all'ipocotile con cicatrice micropilarc (X 14).

I cotiledoni e l'ipocotile, ambedue incurvati e rapidamente accresciutisi, sono ripiegati su. sè stessi a forma di occhiello (fig. I ·a, a', b, b')
clurantè tutto. il periodo in cui l' .apice. dei cotiled017i è .ancora racchiuso
nel seme; in .un periodo successivo essi divengono completamente liberi,
(fig. I, e, d, e,·f) contemporane..1mente il seme, nella maggior parte dei
casi, res.tà collegato all'ipocotile per mezzo del suddetto yelo, sul quale
si presenta sempre evidente la cicatrice micropilare.
Già :i questo ·stadio di ·sviluppo sono evidenti abbondantissimi peli
assorbenti i quali, contrariamente alla regola generale, si differenziano
nella regione ipocotilarc e del colletto· radicale, molto lunghi, sottili e
abbondanti, mentre procedendo verso l'apice radicale . si riducono in
lunghezza e numero.
Parallelamente alla diminuzione dell'apparato assorbente (peli) s1 ossen·a, proccde11do verso l'apice della raclichdta, un aumento di rugo-
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sità della superficie radicolare (ciol! del ·c.:clo); tale rugosità aumenta la
superficie cli aderenza della radichettà alle particelle del terreno.
Come più diffusamente spiegherò dopo però, mentre i peli radicali,
originatisi dal tessuto corticale,· sono rappresentati da cellule ,:fraci e ·
quindi funzionanti, le rugosità essendo determinate· dal 1·efo e cioè <la
un tessuto dotato di scarsissima vitalità e destinato a cadere, 11011 possono avere ·probabilmente che un valore meccanico cli arlerenza della
radice al terreno.
Tali rapporti tra plantula e seme persistono finchè esiste materiale
di riserva nel seme ; esaurite queste risen·e il seme cade dall'ipocotile.
La relazione che corre· fra la colleganza del seme con la plantula e
l'esistenza di sostanze di riserva del seme stesso, ci fanno dedurre che
si abbia trasporto di materiale nutritivo dal seme alla plantula .attraverso il ,:elo o per lo mei10 attra\·erso a parti speciali di esso.
Caduto il seme, il velo all'ipocotile si presenta da principio sfrangiato, quindi il suo margine si regolarizza restando un cercine di color
marrone alla base dell'ipocotile.
A questo stadio Ia plantula presenta due lunghi cotiledoni lineari epigei, verdi, i quali si mantengono vivaci per moltissimo tempo.
L'ipocotile, di dimensioni abbastanza vistose, passa insensibilmente
nella radice h cui lunghezza uguaglia circa quella dei cotiledoni.
Per quello che riguarda la vivacità dei cotiledoni, è interessante notare come queste foglie embrionali, spesso effimere,· abbiano in Eplicdra
una lunga durata e .una lunga \·italità. Ho tutt'ora in osservazione, in
serra, diverse plantule seminate nel gennaio del 19361 le quali, pur
avendo differenziato già un fusticino portante dfrersi nodi e quindi
diverse foglie, presentano i cotiledoni verdi, ancora accrescentisi e perfettamente vivaci.
Per quanto riguarda il punto in cui il seme resta attaccato alla piantina germinante (cotiledoni o ipocotile} abbiamo già visto dalla letteratura come alcuni autori (S1'RASBURGE~, BowER) mettano in relazione
la posizione del seme germinante nel terreno (verticalè, orizzontale)
con il contatto del seme ai cotiledoni o all'ipocotile della plantula, durante· i primi stadi di S\·iluppo di questa. In particolare essi suppongono che, quando il seme viene seininato in · posizione orizzontale la
plantula porterà il seme all'ipocotile, se il seme. invece è seminato verticalmente col micropilo in basso, il seme verrà portato in alto dai cotiledoni. Una dipende1~za così stretta della posizione del seme nella piantina germinante dall'orientamento del seme durante la semina, mi sembrò poco atten<libilc e degna cli essere \"erificata.
A questo scopo eseguii tutte le semine di Ef,lzcdrn altissi111aDesf.
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oric11ta11cloil seme; \'C:rtic_1lmenk nel terreno col micropilo in basso.
Siccome il materiale di Eplicdrn altissima che ~wcrn a disposizione non
era abbastanza nbhondante tanto <la permettermi uno studio dcll'anclalllento del fenomeno su una percentuale abb:istan7-1. alta di individui,
eseguii semine anche di E. altissima var. ma11rita11icae di E. frngilis,
specil'. in cui hanno luogo gli stc:ssi fenomeni inerenti alla. germi11:izio11e
della plantula (presenza del ,·elo, cicatrice micropilare ccc.) verificati
nella specie da me particolarmente studiata.
I risultati di queste varie esperienze, riportati nella tabella 11. 1, illustr~u10, su un numero abbasl:mza grande di individui, i rapporti che
intercorrono fra Sl'.me e plantula nei primi stadi di sviluppo cli questa.
In ddta tabella ho elencato:
1.
il numero dei semi seminati di ciascuna specie;
. 2.
il numero dei semi che hanno germinato (a questo proposito
è interessante notare il diverso grado di gcrminabilità elci semi delle
differenti specie; germinabilit:1 al 100 1(, in E. allissi111a,grado <li ge~minabilità piuttosto basso in E. f ragilis);
3. numero delle plantulc portanti il seme in cima ai cotiledoni;
4. numero delle plantulc portanti il scnie all'ipocotile.
0

)

0

)

0

)

0

)

TAr.r:LI,.\
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SPECIE SPEHDrEXTA'fl·~

-·-

X. 0 dei semi

seminati
Eplwlra ' alli~·.fi111nDc.i'f.
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Il.

Plantule por:i:\.0 dQi semi tanti il seme Plnntule portanti il seme
111 ClID!\
germinati
ai cotilcùoni nll'i poco tilt·
6

J
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1
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(I
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Jde111.
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/de111.

1.

·-------··-----

Da un Ecmplice sguardo alla tabella si nota subito come la grande
maggioranz:i delle plantulc, germi11a11clo,portino il seme all'ipocotile
e soltanto una minoranza in cima ai cotiledoni.
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La pos11.1011e
del seme rispetto alla plantula 11011 dipenòc quindi dall'orientamento ciel seme uel terreno <lato che, come ho detto, nelle mie
semine ho orientato ,·erticalmentc tutti i semi, ma dipetfclc, come è naturale, da caratteri anatomi"i partic:obri presentati dalle pl:mtule e dal
seme il cui studio forma l'oggetto <ll'I capitolo clll.: segue.
Il caso, meno frequente, in cui il seme \"iene portato in cima ai cotiledoni dc,·e considerarsi come eccezionale, (':msato da una· manean7..a
<li resistenza del Yelo alla trazione opposta dall'ipocotile e da i cotiledoni
durante il pericdo in cui, fortemente cun·ati, qu~sti organi, crescendo,
si liberano del seme (vedi fig. 1 a, a', b, li').
Per quello che riguarda il trasporto cki materiali cli risc.:n·a clal seme
alla plantula, posso dire che nei due casi sopra illustrati, questo \'iene
ugualmente utiliZ7~,to.
·Il trasporto quindi di tale materiale av\"Ìcne p~r duplit-e Yi:i, s.ia attraverso a i cot iledon i, fu 11.ziona
II ti come a ustorio, come si può ,·eri fica re in moltissime altre piante, sia attraverso il ~·d(), dispositirn specialmente adibito a questa funziom: cd cscl11sh·o, per quanto io sappia,
di questo genere delle Guctalcs.
J rnpporti che si yerifica110 in Epl1C•
e seme clurnutc la germinazione, rhe ho· cercato di
illustrare nel precedente c-apitolo, quali appaiono ac! una ossen·azione
a<l occhio nuclo, contano una letteratura estesa e: contraddicente, che ho
riportato ininuziosamentc. Tutti gli Autori ricordati discutono il fe.
110111Cll0.
basandosi solt::mto SU osscn·azioni macroscopiche.
:\fi è sembrato necessario lo studio microscopico di questo complirolo
fenomeno, p<.!rchè·soltanto aUrm·erso alla conoscenza della struttura
dei ,·ari organi che entrano in giuoco nello s,·iluppo della plantula di
F:J1hcdra, si potcYa giungere ml una delucidazione definitiva dell'ancla111c11to
di questo eccezionale tipo di gt.:rminazicmc.
Prendo in esame: un seme di EJ>lzrdr,zaltis:;i11zu4S ore clopo averlo
messo a g~rminare,· cio~ quando appena è rigonfiato.
Esaminando una sezione longitudinale di questo seme, pass:mk per
l'asse del seme stesso (Tav. VI, fig. 1), notbmo all'esterno lo spermoclerma, che, come appare dalla figura, si è distacc:ito dal seme:, sotto il
taglio. Esso i1wolge l'albume o c:ndospt!rma, il quale a sun Yolta circo11cla.l'c111hrione.Quest'ultimo consta di due c:otikdoni piuttosto grossi,
di un ipocotile: corto e tozzo e di una radichetta, un poco più breve dei
cotikdoni, pron·ista di una hen s,·iluppata cuffia radicale. La radichetta
ha inoltre la caratteristica di presentarsi leggermente: spostata rispetto
all'ass~ clc:l seme; occorre insistere su qm~st:1 particoiarit:\ che rende
()SSER\"AZIO~I
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comprcusibili, come \·cdrcmo iu seguito, akuni eccezionali rapporti che
la plantul:t prcudc {'Oli parti elci seme nell'ulteriore
s\·iluppo.
Nella regione micropilarc si os;;crrn · una cicatrice formata da un
insieme di tessuti di\·crsi e piuttosto disorganizznti,
che chi:unerù « cicatrice micropilare >>.
Dalle figure di ·o,·uli cli Ej>ltrdr,1 altissi11w riportate da P. }:\cc.-\Rl1
(1894) t cln ToD,\Y e BERRlllGF. (1912) nei loro la\"Ori, risulta una perfetta
corrispondenza tra i tessuti che si trovano nella parte micropilarc dell'ovulo e quc:lli· che costituiscono la " cicatrice li da mc osscn·at:i.
La parte apicale della u cic:itricc micropilare li, che si present.a a
forma di piccolo cratere,· consta di un tcssutfJ nmcillagginoso circondato
dai residui del tubo micropilarc e del tcgum<:nto interno m·ubrc, che
nella fotogrntia appaiono coloriti in nero (TaY. VI, fig .. 1).
Sotto questi tessuti, cioè internamente,
si ossen·a un. insieme <li cellnle disorganizzate,
che rappresentano
l'insieme dei residui della sommità della nucclla, di qudli delle p:ipille (cioè delle estroflessioni del
tegumento interno dell'o\·ulo in prossimità <lcl tubo micropilarc} e di
:i.Itri tc:-suti \·icini.
Se im·c:ce si e~:unina un seme allo stesso staòio di S\·iluppo, in sezione longitudinale assiale rispetto ,alla rndicc (T.n·. VI, fig. 2), la cicatrice micropilarc, in luogo <li e;serc colpita in pieno, è visibile appena
per un margine, cit, che comprova la già accennata posizione della radice, spostata rispetto al micropilo.
L'esame di questa sezione mette in luce due fatti. importanti :
r .0 ) i rapporti che la parte basale dèlla radichetta prende con le
cellule dell'endosperma.
2.
b posizione clw hanno gli istogeni della rndice e della cuffia
raclil'alc.
Per quello che riguarda il primo fatto si osserva che a li,·ello del
colletto radic-alc le cellule dell'endosperma
sono strettamente a contatto
con quelle più esterne della radichetta e quindi in particolare con quella
zona di essa, differenziata in cuffia radicde ('l'av. VI, fig. 1).
Esaminando a forlc ingrandimento
questa particolare regione: si osscn·a infatti (fig. 3) che le cellule del colletto radicale che prendono
contatto con le cellule dell'endosperma
sono ahhondantcmente
vacuolizz:itc, fortemente allungate in senso longitudinale, presentanti una colorazione moÙo più chiarn ·di quelle che formano la corteccia piì; profonda
della ra<lichetta. Esse presentano in conclusione tutti quei caratteri che
vedremo in seguito ~were importanza nel distinguere le cellule corticali
destinate a dare la cufiìa e quindi il •,:e/o, da quelle destinate a form:irc la corteccia vera e propria della radice. Un'altra caratteristica
0

)
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importante: presentata da questo tessuto a qucslù lfrcllo, fino dagli stadi
pii'1 precoci di s\'iluppo, · è la tendenza allo sfaldamento dei suoi clementi. ?\'dia fig. 3 si osserva già un distacco cvide_nte delle: cellule
corticali pii'1 esterne, che aderiscono all'endosperma.
Tale aderenza si perde ad un lfrcllo appena superiore e nelb fig. 4 ,
cht.: riproduce una porzione <li c:nclospcrma e cli colletto raclicalc, 1.onn in
cui si protrae .ancora la differenziazione della cuflia, si osserva un distacco evidente fra i tessuti st.:minali eà embrionali.
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Fig. a. - .Ep.'wlr,r alli1si,;ia. Contatto
dei ks3uti ùel colletto radicalo con le
ccllulo dell'alburno !:ominalo (X 2-20).

. Fi.:;-.4. - l~j,l,edra ct!tiuina. D!st:v::co
o,;iJcnto fra i tc~;;utì fcminali a livello
appena superiore della. fi~. 3 (X 2'20).

11 contatto quindi fra tessuti seminali cd embrionali a\"\'iene in una
zona corrispondente alla b:ise radicolare, un poco al disotto del livello
a cui si estende b differenziazione ddla cuflìa radicale.
Questo fatto appan.! e\·i<lcnte dall'esame della fig. 4, che riprocluceuclo
una zona .al disopra <ld cont~tto Ìra seme e r~1dichett~1,mostra, nei tessuti cldla radid1dta, b differenziazione netta in due zone : una di c.ellulc allungate e vacuolizzate (cuffia), una <li cellule isodiamctriche e a
citoplasma denso (ipocotile) continuantesi direttanu.:ntc una uell'altr:i.
Per quello che riguarda poi la posizione <lei vari istogeni nella radice,
prendendo in esame i tessuti che formano l'asse della radichetta, risulta c:vidcntc la pn:senza di un hcu sviluppato plc.:roma intorno al quale
si trova il perihlema, Questo s~:.:ondo islogcno consta in Eplzc_drat1lli.ssi111acli due t1arti ben distinte: una profonda, formata da un solo strato
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di cellule, clie an·olgc con continuità il pkromn, c:cl una più esterna,
che: consta di più strati di cellule, le quali decorrono in lile longituclin:i.li
e regolari lungo l'm:sc della rnclichctta e che, im·ece cli circondare l'apice
dd plc:roma come le cellule pcriblcmatichc profomh:, continuano il loro
<kcor~o longitudinale, più o meno regolarmente, e formano il corpo
cle11:icuf:i:i rad ic.1le.
Le lilc di cellule pilì profonde: di questa zona e-sterna elci pci:ihlema
prc.ocnta110 un decorso :1ssai tortuoso a livello ddl':ipicc radicale. Tali
!,inuo~it:1 ~i altcuuano negli strati piì1 sup1:rfiriali finchè verso l'<:stcrno
:1ssumono un andamento n.:ttilincc, (fig. 5 a, /,).

n

b

Fig. ,, rr, l,. - Ez1.~r,Trnnltit,ir.,a. 'l'c~mti ùclro.picc radicalo, pleroma, pcribhlm:i. profo,,do, pel'iblcma supcrfi<:iak (in~icnnc, o llettaglio,
110; X 22<)),

;<

La cuffi:1 radicale è in EJ1,l1cdr.ialtissima molto sviluppata. In essa
si distinguono hc:nc due zone: una profonda situata a contntto dell'apice
radicale <: che fa parte del pleroma, costituita da piccole cellule meristcmatiche e che è la !'cdc <lc:ll'accrcscimento di questo . isto1~<:noda
cui la cufii:i prende origine (nella 'l',w. VI, fig. 1 <letta zona appare
intensamente colorita), cd una superficiale, che morfologicamente costituisce: b cuffia e che incapsula interamente la prima e si prosegue per
uu ctrto tratto al di sopra dell'apice radicale.
Qucst~1 zona esterna si distingue (Tav. VI, fig. I e 2) per la debole
colornziom: degli dementi che la costituiscono. Tali serie di clementi si
proseguono con quelli dc:llo strato cli pcrihlcma esterno ddla radice.
Esaminando una di qul'stc serie di cellule che dal pcriblcm~ radicale si
continuano nella regione della cuffia, vediamo (fig. 4) che alfa b::ise della
rndicc è formah1 da ceJlulc piccole quadrangolari con citopJnsma denso
poco ,·al·uolizzato e con un nucleo ben sviluppato che occupa quasi l'in-
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tera cellula ; dunque cellule giovani il cui ritmo di didsione deve es.sere
molto celere. Proseguendo nell'esame della stessa fila cli cellule verso
la regione upicde della radice, vediamo che esse a poco a poco si allungano, il loro nucleo si riduce e si accolla alla membrana, il citoplasma
aumenta e si presenta sempre più \·acuolizzato, indice· questo di inrecchiamento cellulare conseguente al rallentamento del loro ritmo ~i divi~
sione (cellule che nella figura si presentano con uri colore più chiaro).
Questo cambiamento di struttura delle cellule segna il limite dei tessuti propri della radichetta e l'inizio della cuffia radicale. La cuffia
quindi iù Ep11edra altissima si origina dagli istogeni propri della radice, in particolare da1lo sfrato periblematico esterno di cui può essere
considerata come una regione citologicamente differenziata. ·
È interessante osserrnre qui alcune particolarità presentate dalla cuftìa
radicale di Ep11cdra altissima e che sono assai evidenti a questo stadio
di sviluppo; in fotti la cuffia :si estezide lungo tutta la radichetta, giungendo fino al colletto radicale (Tav. VI, fig. 1) e infi~1ela sua delimitazione dai tessuti corticali radicali da cui ontogeneticamente deriva, si
può fare soltanto in base alle differenti dimensioni delle cellule della
cuffia e della corteccia vera e propri:i, al loro differente grado di Yacuolizzazione ecc., in base cioè a caratteristiche morfologiche diverse che
acquist:ino molto precocemente cellule appartenenti allo stesso tessuto e
deri\·ate cioè dalle stesse iniziali. Tali caratteristiche, accentuandosi
sempre più con ]'ulteriore accrescimento della plantula, finiranno per
segregare completamente queste clue porzioni di uno stesso tessuto che,
pur .aveudo fa stessa origine, presentano, sempre più accentuatamente,
diversi poteri prospettici di sviluppo dei loro elefnenti.
Riferendoci ai diversi tipi" di Òrigine delia cuffia radicale descritti da
HABERJ,ANDT (1914), si può concludere ché il tipo di origine della cuffia
radicale in Ephedra è intermedio tra il 3° cd il 4°. Infatti HADI\RLA~DT
co11oca..nel 3° tipo quei casi in cui la formazione della cuffia avviene a
spese del protoderma e degli adiacenti strati corticali; nel 4° tipo (caratteristico per le Gimnosperme) quei casi in cui il punto di origine della
cuffia radicale è situato molto più profondamente, in modo che l'intero
meristema corticale partecipa alla sua formazione. Non si differenzia
1111 dernl3togeno.
Nel nostro caso, un· solo strato di cellule del meristema corticale (periblema profondo) dà origine soltanto alla corteccia radicale (la sola
che persiste, come t.'lle, nel seguito dello sviluppo) mentre tutte le altre
file di cellule del periblen1a danno origine alla corteccia sttperficialc
(« 1.:elo germinale » vedi più avanti) che si continua nella cuffia radicale.
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Le cellule più esterne della •r:iliptra nella regione ddl'apil'c rn<licalc
wnifcstano
una tenclc111.aallo sfaldamento, prcsenta11<1osi sempre più
11
meno
clistaccatc
cla quelle profonde (fig. (,).
0
Questo sfaldamento è costantcuientc visibile in ogni prep:mi.to esa.
minato, in<lipt~nclenkmcntc <lai senso in cui è stata eseguita la sezione :
non è clunque il risultato delle manipobzioni tecniche.
Lo sfaldamento delle cellule della parte apicale dcli.i. cuffia nelle ra·
clici, specialmente in quell~ che progrediscono in terreni più o meno te-

l'i;;, G,- Epl,ulra allidsimn. Sfa!J:uucnto ùcllo cellule nell:L cufù~, alr:ipicc ra11ic~lo(X 2:!0).

naci, è un fenomeno uormale ; nel nostro caso tale sfaldamento ha inizio
nella radichetta embrionale prima che questa fuoriesca dal seme.
\'cdrcmo l'irnportanza cli questo fatto deserh-cndo stadi di sviluppo
pi ll avanzati.
Prendiamo in esame una plantula in uno stael.io di S\'iluppo un poco
piì1 a\'auzato, e 1>recisamcnte a 7-8 giorni clall,.inizio della germinazione.
Osservando una :sezione longitudinale assiale (T~v. \71, fig. 3; .si noti
che la figura ha ]o stesso rapporto di ingrandimento della T~n-. VI, fig. 1)
appare evidente che l'ipo::otilc e b radichetta si sono molto rapidamente
21
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accresciuti, <!allo stadio preccdc:utc, mentr.:.: i cotiledoni hanno di poco
numcutato lt loro dimensioni, -e consen-ano, con l'endosperma, le stesse
relazioni descritte a proposito del prit~10 stadio. La radichetta sporge
vistosamente dal seme.
La cicatrice micrnpilarc, che nel primo stadio ('l'av. VI, fig. 1) si tro,·.awi.circa a fo·etlo dell'apice radicale, qui .appare alla base ddl'ipocotilc, mostrandoci come la radice di Ef>lzf'drn non attraversa il micropilo,
durante il suo sviluppo, come accade generalmente nella germinazione
delle altre plantule, ma, data la posizione: speciale che essa presenta
nel seme ('l'av. VI : fig. 1, fig. 2) pt.:rfora il tegumento seminai.:: lateralmente alla stessa cicatrice micropilare.
Già nel 190S KrnscII~ER :\\'eva notato che l'intc:gumtnto esterno del
seme di Eplzcdra presentava una ,e "iJl'ITuca >>, indicando con tale nome,
usato poi da tutti gli Autori succcssh·i, quella che io ho chiamato

a cicatric,~ 111icr,1J,ilarc
n.
Dett.'.l ,·.:rrm-a, secondo K rnf;CH~ER ( 190S), \'iene o attra\'ersala o
spinta da parte dalla radice della plantula germinante; tale afferma(1926).
zione è ripetuta da ::'ILu:KGRAI-'
Il fenomeno si presenta cffetti\'ameutc come gli Autori nominati
l'hÙnno descritto, ma occorre precisare che la radice si accresce rcgobrmentc e che i suoi rapporti eccezionali colla cicatrice micropilare,
nella fuoriuscita dal seme, dipendono soltanto <lalla speciale posizione
iniziale dell'embrione nel seme prima della germinazione.
Prendiamo in e!-amc ora dettagliatamente la radice e l'ipocotile di
Ej>lir.drn in questo stadio di sviluppo e i suoi rapporti con la cicatrice
micropilare.
La cuffia radicale, che abbiamo dimostrato originarsi dal perihlema,
11011 si limita, come. accade generalmente,
alla regione dell'npice radicale, ma si continua qui in nna guaina cli origine corticale, che :1vvolge
la radichetta fino all'ipocotile.
La tendenza alla desquama/ione che si prcsl!nta, come abbianl() detto,
già nella caliptra cktl'e1~1brione prima della germinazione, .si estende
manifestamente in qul!sto stadio :a tutta la superficie del pcriblema, fino
nll'ipocotile. La radichetta quindi, ridotta· al sole, filcro11w (cilindro centrali.!) circondalo <lai paible1111.1f,rofoll(lo (corteccia profonda) resta racchiusa in una guaina con cui non ha più nessun rapporto anatomico
all'infuori di qualche ponte di cellule degenerate e dalla quale è fisiologicamente indipendente.
Così si origina questo organo speciale che si forma a spese clcll:i.
corteccia. ed an-olge la radice in prosecuzione colla culti.a radicale : a
».
t.'l]e organo do il nome di « ..•clo ~cr111i11alc
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11 "-.:do gern1i11alt·,, f costituito da cellule allungate, fortemente ,·acuolizzate, con piccolo nucleo, aventi ciot= h stessa morfologia delle cellule della cufria, che abbiamo descritto precedentemente: in uno st:idio
pitì ·prcco"ce cli s,·iluppo. Tale: oq~:rno non pr~~scnta un andamento rettilineo, ma clc:llt:sinuosità più o meno accentuate (T:1,·. VI, fig. 3).
A fo·cllo del colletto radic:ilc, il ,·clo aumenta di .,;pcssorc a cktrimcnto dello strato corticale proprio clclb radice, che si presenta molto
riel otto.
Subito sopra il colle_tto raclicalc, alla hasc dell'ipocotile, i rapporti
tra il velo e la plantula si fanno più intimi t: più complicati. Tali rapporti sono visibili con 11otcrnlc C\"iclcnza nella fii;. i e 'l':l\'. VI, fig. 4,
che riproduce la regione del colletto radicale e la base dell'ipocotile.

l'ig. i. - F.11hl'dra ulti.1.;i1.rn. Contiuuiti anatomica tra. \"clo e colletto r::J.icald,
rc~ti dello c.-:llulc dcllti. cuffi11.sott') I.i cicutrice ,aicr,,pilnrt., t'arattcr,, embrir,nale
punto ùi contatto con li. pl:\ut uln (X 81).
ù~llo cdluli3 d,~l i;cfo

ucl

Anzitutto <lohhi:11110notare cluc fatti cli nott.:,·ole import.1.111.a: 1°)· che
b cicatrice micropilarc, e con essa frammenti cli perisperma, souo sai-
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<lati al wlo, cm:a a li\'ello del colletto radicale; :! che al disopra cli
questo lh·ello il velo si pro!'egue saldandosi colle cellule dell'endospenna.
In questo tratto l'ipocotile' si è noternlmente allungato, sempre restando racchiuso nel seme. ?\on si sono quindi persi, a questo lh•ello,
i contatti caratteristici che l'embrione m·eva contratto con l'endosperma
.all'inizio della germinazione e che abbiamo illustrato nel precedente
capitolo. Ciò è dovuto al fatto che il wlo 11011 termina al livello del colletto r:i.clic:alc,ma si cuntinun ad anolgere anche l:i parte inferiore dell'ipocotile, mante11enclo la cicatrice micropil:i.rc ;1ttaccat.a. ai restanti
tessuti del seme.
.
Esaminiamo le caratteristiche pn:scntak dalle cellule dd velo in questa regione cxtrnratlicak : esse si presentano a carattere embrionale
molto più spiccato che .a lh·elli inferiori, sempre però molto allungale
e i11 file numerose, av\'oltc su sè stesse (fig. S). Que;;te proprietà permettono a questo tessuto 9itener dietro ad un allungamento
1ilteriore <lcll' ipocotile, senza
che i rapporti fra plantula
e seme vcnga1io .ad interrompersi. II ear.altcn: particolare
assunto <lal!c cellule del ,·clo
ii1 questa regione, a differenza da quanto abbiamo osscr\':1to a li\·elli inferiori, deve essere in relazione colla continuità anatomica che questo tessuto mantiene a questo livello
colle cellule corticali profonde
del colletto radicale e con quel.Fii;. S. - L::?,r,lra
ult:s1iua. Ccllulo del ,do a . le epidermiche della base dellh-cllo dcll'ipo~otilo C>(!?'21:>i,
l' ·ipocotile (fig. 7). L' t::pi<lcrmi<lc ipocotilarc si presenta qui formata da cellule che cambiano caratteristicamente di forma in corrispomknza di questo tessuto, e1-1-e
si allungano notevolmente, tendono a orientarsi obliqn:unènlc e si prcsenL1110caraltcristicamc:nk piegate su una linc.,, che ·segna già la direzione secondo la quale av,·crrà il distacco definitivo della rndichctta
dai tessuti dèl velo (fig. 9).
L'adercn1-1. del seme ,all'ipowtik della plantula anche in stadi ulteriori della germinar.ione, la possibilità della iuoriuscit.a dei cotiledoni
dal seme, senza che si interromp:rno i rapporti <li questo col colletto
r~dicale, sono ccrtamcnt~ fenomeni dipendenti : 1. )° <lali'adcrc117..a<lé:l
)
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velo .ai tessuti <ldl'endo;;pcrma; :?.") <.!alla continuità dc:i tessuti del ,·do
coi tessuti corticali della base della r:i.dichctla.
Per comprendere in qual1: maniera si è originata una simile disposizione, bisogna risalire .ai primi stadi di g.:nni11a1.ione della plautub.
Oilnnòo l'embrione è ancom racchiuso nel seme, i tessuti della cuftia
;clicalc si desquamano cd aderiscono in parte alla cicatrice micropihrc e .:11l'e11dospcn11a(fig. 6 e 'l'a\', vr, fig. 2) che, a questo .Sl;?c.lio,
sono
ancor;1. vicini l' uno all' altro.
Oucsta desquamazione segna
inizio . della formazioue del

J'

,·clo.
I.:i radichctl:l. poi fuoricsèe
per prima dal seme lasciando,
)atcralmentc ad essa, la cicatrice micropil:ue, che resta .saldat.'l ~tlh sua h:ise. Iutorno alla radichetta, ,·ia via che questo organo cresce, si <lclamina
il velo, nella maniera che abbiamo (lcscri~to prima. Contemporaneamente,
al disopra
elci livello della cicatrice micropilarc, 1a parte extra radicale del velo cresce :1cquistando caratteri embrionali, nella
maniera sopra descritta, e mantenendo così dure\'oli r.'.lpporti
fra seme e colietto.
Fig. O. - F.p1mlm altiui,.ia. Ipocotilo rn!l punto
Allo stn<lio cli S\'iluppo r:ip- ùi cormcssinno tr:i. t•clo o plautnla. (X 2'J.JJ,
prcscnta .to nella fig. 7 si osscrnmo facilmente, fr,'l cellule del \'elr> e cicatrice micropilare, alcune inclusioni cellulari (fig. 7 : 11) d1c ricordano
per la loro morfologia, le prime cellule desquamate della cutlia, rapprL·s~ntatc nella fig. 6 nella Ta\'. VI, fig. 2, e di cui abbiamo già parlato.
Esse rappresentano infatti i resti della desquamazione della caliptr:i
quando la radichetta era ancora racchiusa nel seme.
Uno stadio di sviluppo ancora pii1 inoltr.ato della germinazione
Epl;cdra altissima ì:: rappresentato nelle figg. 1 11, b, e, d, e, /, che
producono pl:mtul~ in cui i cotiledoni fuoriescono dal seme .
Se in nna di quesk plant\llc, che h:111110 ancora il seme collegato
l'ipocotile, tagliamo, con un ,tgo a lancetta, il periderma e una parte

di
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velo, che: coù esso si continua, an•ndo cura cli compiere l'estraziom: s~nza
dilaceran.: i tessuti, cd csamiuiamo questo lembo di tessuto al microscopio, vediamo (fig·. 2) che .::sso è formato da due parti anatomicamente
distinte: e in particolare da una cuticola ~mista, ~hc rappresenta la parte
esterna.del perisperma, la qu.1le si so,·rammette e si salda al tessuto ben
différenziato che forma il ,·clo e la cui ·struttura cellulare risulta cvi.
cknk .ai1~hc osservata con piccolo ingra11dimcnt0.
Della plantula, che ho disegnato nella. fig. 1 e, ho eseguito una serie
completa cli S(!zioni trasversali dal 3° sup. clelb radice fino alla b;!se
dell 'ipocotilc. ·
Se prendiamo in es:une le prime sezioni della radict.:, vediamo subito
che la corteccia si pucì considerare formata d:1 due porzioni ('l'av. VII,
fig. I) : una. esterna con cellule o lume piccolo e una interna con ccllult.:
~ lume grande. Procedendo nell'esame delle sezioni ,·erso la base ipocotilare, si n:de che, in prossimità cli csstt, la corteccia eskrna si delamina (Tm·. VII, fig. 2) presentando sempre minor contatto con la corteccia interna, fim·hè le cellule esterne cl<:lb corteccia interna presentano una tendenza ad ispessire e regolarizzare il contorno della loro
membrana.
~e sei:nc che: la corteccia esterna, che si presenta, al livello della
base dell'ipocotile, saldata colla cicatrice 'inicropilare, è separata dalla
corteccia interna da uno spazio vuoto (Tav. VII, fig. 3). La corteccia
esterna costituisce il ,1-,:do ga111i11alcn che ha dei rapporti stretti con
la parte distale della radice, mentre questi rapporti si fanno sempre
più lassi procedendo verso la hase radicolare, fino a dh·entare nn11i a
lfrello del colletto radicale.
La plantula di Ef>lzcdra esaminata macroscopicamente, presenta sotto
la ba.se della radire per un tratto di 4-5 mm. numerosi peli sottili e
ìunghi mentre verso l'apice i peli diminuiscono <li numero e <li lunghezza.
Se esaminiamo una st.:ziom: tras\'ersale al livello in cui 1 peli sono
numerosi, vediamo che essi presentano uno speciale comportamento
(Tav. Vll, fig. 4). Questi peli infatti 11011 prendono origine <bi tessuti
più superficiali della radice (come generalmente an-iene) ma <h:rivano
<killn corteccia profonda che, come abbiamo <letto, perderà i suoi rapporti anatomici col velo.
Se esaminiamo infatti le figg. IO, 11, 12, \'cdiamo che la hasc del
pdo deve ricercarsi nella corteccia interna e più propriamente ud secondo o terzo strato cli essa.
Queste cellule profonde si estroflettono a dito di !{Uanto come i tipici
pdi radicali e, per raggiungere la supàficic libera della radichetta,
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nttravers:rno la corkccia esterna, adattandosi con le sinuosià <lellc loro
pareti alla forma delle cellule cortic:tli superficiali con cui ,·engono a
contatto.
Pt:r quello che riguarda lo sviluppo e la morfologia dei pdi radicali
die hanno un'origine così eccezionale in Epliùfra, i vari stadi di sviluppo che ho potuto osserv~ire dimostrano come questi organi si s,·olgano in maniera perfottamcntc corrispondente a quelli normali cli ori-

Fig.

I(l. -

E1>l.tdm altis1i1,1a.PCtrticob.ro della diller<!nziaziono del pelo radicdo (X 220).

ginc. epidermica. In un primo tempo una cellub corticale profonda si
a1lunga ,·crso l'esterno e il suo nucleo si porta verso l'apice: accrescente
della cellula (fig. I 2) ; si comporta cioè nella maniera classicamente descritta per i pc:li radicali di origine cpidcm11ic.'.l.
Durante il suo accrescimento, il pdo, prima ancora <li \'Cnirc a cout.atto col terreno, presenta tutte le sinuosità caratteristiche della sua
superficie e che ,·engono gcm.:ralmentc interpretate come reazioni morfologiche al contatto colle particelle dd terreno.
11 fatto \'eramentc eccezionale è rapprcstntato dal fenomeno delln produzione dei peli assorbeiiti <la parte delle cellule del p::riblcma profondo, inn:cc che clall'<:pidermidc.
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Che i peli possano essere prodotti anc:hc dalle cellule della corteccia
oltrechè da quelle <lcll'cpidermiclc è un fatto già noto. C:u•PELr.InTI
(1935) riporla a quc.,;lo proposito che:.« I.o strale>pili/cm della radict!
J>111>
11;_•cred1111q11e1111a duf>lia ,lairn=io11,': corticale. o t'J>idermica.
J?.c/>idernzica i11 tutte le Dicotilcdo11i (falla acczit111cdelle Ni11fcaccac,
(\ corticale 11cllc Crittogu111,·rnCal10111burcc)e 11cllc Gi1111rn.,[1,'r111c;
sr<1larie 11clfoMom1cotiledo11i».
COI.I.A (1936) illustrando
un caso di germinazione enclocarpica di u11:1 spt•cie di
Cycla11tf1cra ossen·a come:
« la radic,' i11fissa nei tr.ssu I i (del mesocarpo) n:agiscc u quesl i i11 modo molto
-..+,·ace: si 11nta110dr.la111i11a.:in11idel Jcss11toepidermico
c11r rJÌCl1f' .rnl>ito cs/111lso,
mc11in' le cdlufo sottosla11ti
prc11do110la forma dei peli
radicali .••• ».

li ·nostro c:1.so11011collima
perfettamente con quello osscn·ato da C01.r.Agiacchè :in
Epl,cdrn la corteccia profonda si differenzia in tessuto
pilifero prima di m·cr perso
il ·contatto con quella supcdiciale, tanto che i peli
ri~. 11. - l~iilwlrn nlli,siua. l'clo raùicalo (X :!20).
raclil·ali, come ho dimostrato, de\·ono attr.a\'crsare gli clementi clel velo prima di uscire alla superficie .e n:uirc a contatto col terreno.
.
Riporto qui gli schemi di C.-,Pl'EI.1.ET'fl clic illustrano chiaramente j
<lue casi di dcrivaziom: dello strato pilifero rispettivamente dall'epidermide e dalla corteccia, ccl aggiungo a questi d1ie lo schema illustraulc la dcri\·azione dello str.ato pilifero iu l~f>lzcdrn (fig. 13 a, b, e)
che, a mio parere, può interprcL1rsi come una moùificaziouc dello stadio illustrato nel secondo schema <li C,\I'l'EI.l.E'!''fl.
Anche ·11c1mio caso infatti i peli hanno origine corticale ma anzicht
originarsi dalle c-ellule superficiali della corkccia si originano da uno
strato prnfonclo di essa. Inoltre i tessuti di origine corticale, che ,nella
zona dell'apice radicale formano la cuffia, ~mzichè limitarsi alla forma-
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zionc di quest'organo, si continuano in nito a fasciare (,1 ,:do g,•rmi,i ) la radice n:ra e propria il cui app:irato :1s~orbc11tc:<lc,·c attra\'ersare questo im·olncro .

,;alr

. Coucludcnclo quindi, i fatti più importanti ossen·ati nella precedente dc~criziom:, possono riassumersi come segue: il seme: messo ud
terreno, in un primo tempo si rigonfia, quindi la radichetta iuoricsce,
e poichè si trO\'a leggermente spostata rispetto all'asse del :'elllC1 11011
for,1 il micropilo ma esce lateralmente a<l esso.

:Fig. 12. - Eiil,rdm ulti.;,ir.,a. l'.u ti.:olnri ddlo sdluppù

ùd J••Jlo radicale.

della radichetta si ddamina
all'accrescimento
Contemporaneamente
il <1 t ·clo gern1i11alcJJ,
Quando la radichetta s'è allungata di 3-,1 c.-:ntimetri, i cotiledoni,
accresciuti, rompono con la loro base
che si !'0110 conternporancamcuk
·
il ,·clo e si portano in :tllo.
\'Clo.
dc:1
resti
dei
mezzo
per
all'ipocotile
collegato
così
Il seme rimarn.:
Se, a questo stadio della germinazione, c:-aminiamo il seme rimasto
attaccato .all'ipocotile, vcdbmo che esso contiene :mcor~ elci materiali
cli risen·a; esamin:mclolo succ<!ssirn1m.:11h:11clla plantula più adulta si
\'tele che· il materiale 11utriti\'o ~ diminuito; dunque 11cc~s.sari:u11entc
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vi- dc\·e essere stato tr.1sporto òi materiale dal seme rn.:11:iradichetta
attrm·crsò il w]o germinak:. Quindi .si pmì concludere che questo vch

.Fig. Hl.

a, l,) Schemi illu~tranti lo deI"iva1.ioui dello ~trato pilifero (da Uurnu:n1,
in GoL.a., Nwn1, C.nn:LLr.TT1, H'Siì).
e) Schcmn della derivuiono
dolio ~trato pilifero in EJ'l,c,!ra 11/ti.,;1i1.11,,

serve da co1111cssion\.!
tra il seme e fa plantula. Quando il materiale 1111tritivo è tutto esaurito il seme si stacca clal1'ipocotile e cade nel terreno.
A questo punto la funzione di nutrimento <lel1a plautula è assunta
completamente clni cotiledoni che si sono alhmg::iti e che si mantengono
·
verdi per molto tcm~,o ancora..

CONCLUSIONI.
In qmtst::i bn.:,·c nota ho cercato di illnstrnrc, mediante uno studio
anatomico, i complicati fenomeni che accompagnano la germinazione di
EJ1T1cdraalt issi111aDcsf.
Dallo spoglio della h.:tleratura riguardante l'argomento, ho potuto
:u:ccrtarmi come in tutto il gruppo delle Hcmia11giosJ>cr111ac
il p(!rio<lodi
gcrmina:donc :-;ia L·arntterizz:ito dal collegamento fr~ seme e pianta gcr-
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minante, collegamento che si mantiene finchè tutto il materiale di risèrva contenuto nc11'cndoderma i:ion è: st?to utilizzato.
Questo collegamento si realizza in maniera molto diversa nelle tre
famiglie delle G11etales.
Lo studio di Eplzcdra ha messo in evidenza un tipo di collegamento
quale 11011 è stato ancora descritto a proposito di nessuna plantula germinante.
I fenomeni paralleli in G11et11111e lF clwit schia sembrano essere, dalla
scarsa letteratura in proposito, cli natura più semplice e più normale;
mi propongo naturalmente di estendere lo studio della germinazione
.anche a questi due generi per completare la c·onoscenza dc1le Gllelalcs
da questo punto di vista.
Fino da ora posso dire che anche nella modalità della germinazione,
come in ogni altra caratteristica ecologica ed anatomica, i tre generi
che oggi rappresentano il gruppo delle G11etales presentano una marcata eterogeneità pure dit_nostrando una convergenza · verso un comune
tipo di adattamento.
Nel periodo de1la germinazione infatti tutti e tre i generi delle Gnctales presentano la comune caratteristica di mantenere a lungo i rapporti fra plantula germinante e seme, utilizzando così le sostauze di
risen·a contenute nell'endosperma, tali rapporti però si realizzano in
maniera diversa nei tre gruppi in quanto che tessuti diversi si sono
.adattati e trasformati rispettivamente nei tre generi per compiere la
stessa funzione.
Anch1.: dallo studio della germinazione quindi, emergono fatti che
convalidano sempre più l'ipotesi del ,VETTSTErn (1926) sul valore filogenetico di qu~sto gruppo e cioè che le ,famiglie delle Eplzedmcee, 4elle
Gnetacce e delle T11mboacee sono probabilmente da considerarsi come
« membri estremi di serie filogcneticJze affini».

Riassumo qui brevemente i risultati di questa ricerca. _
1. I semi germinanti di Eplzcdra presentano nella regione del micropilo una cicatrice, formata da vari tessuti, che chiamo « cicatrice
micropilare ».

2. I:a radichetta embrionale è orientata nel seme obliquamente rispetto all'asse del s\!me stesso e: quindi rispetto alla cicatricemicropilare.

3. - La raclici1etta della plantula fuoriesce dal seme lateralmente
alla cicatrice micropilarc, dato il suo orientamento.
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,;. - La radichetta si prcsl!nta, durante i primi stadi di germinazione, avvolta da una guaina che chiamo col nome cli « -..·do;:ami11alr »;
eletta guaina si salda al liwllo del colletto con la mcmhrandl:i :mista
che ricopre lo spermoclcrma.

5. - In uno .stadio ·più inoltrato della germinazione, anche l'ipocotile
e i cotilc<loni fuoriescono d:il seme, fortemente incurvati, rompendo il
velo che .a livello dell'ipocotile mtmticnc- tuttavia il collegamento tra
seme e pl:mtula. ·
6. - Da osservazioni sulla germinazione di semi di Eplzcdr.i altissima ,·ar. 1111111rilauica
e Epl1cdrn fragilis risulta che, normalmente,
durante i primi sta<li di sdluppo della Ì>lantula, il seme resta collegato
a qu·esta a lin~llo dell'ipocotile:; cccczio11almc11tc ,·icm.: portato in cima
ai cotiledoni che si mantcngom) lungamente vivaci.
7. - L:i cuftia radicale: si origina in E/;lzcdra per istogcni profondamente: situati ucl pcriblema e si estende, per differenziazione citologica
dello ,c;trato corticale su11erficialc radicale, fino G livello del colletto.
8. - Le cellule pii, es.terne della caliplra ndla regione dell'apice radicale ma11iksta110 una tcnclcnza allo sfaldamento anche quando la rndichctta è ancora racchiusa nel seme.

9. - 'l'ale tendenza si estende a tutto lo strato· corticale supcrfidalc
lungo tutta 1:i radichetta; si ,·iene a formare così il • 1·do gcrn1i11afo~
mentre la radichetta ,·era e _propria è ridotta al solo pleroma e periblema
profondo.
Il « •;.:clogcr111i11alr
» è costituito
mente vacuolizznte.
10.

-

da cellule allungate

forte-

11. __:_ Il « ,:dP gi:n11i11alt~
», a livello del colletto ra~licalc, si presenta
anatomicamente conncsrn con la radice.

Al <li sopra del livello <lcl colletto ra<licalc il "1·clo germiw1lc »
si continua a<l anolgerc la parte basale dell'ipocotile, che si accresce,
fino a ·saldarsi colle cellule dell'endoderma seminale.
I:?. -

13. - L'allungamento
del 11 ,·do gcn11il;alc » nella regione ipocotibre è do\'uto al rapido ritmo di didsionc delle sue cellule e quindi nl
rapido accrescimento che detto organo mostra a li\'cllo del colletto radicale dove è anatomicamente connesso coi tessuti ddl:1 radice.

14. - Il n 1·cfo gcrn1i11afr" fui1ziona ,·crosimilmcnte come un austorio nttra,·crso al quale an•icne il trasporto delle sostanze di ris-.:rva clall'cnclosperma alla plantula.

GERMIN,17..IONE

fJJ

ENIEJJR,i

Al.TISSl.ll.-1

lJESF.

313

s(~ttc o otto git>rni dall'inizio della germinazione
le plantulc
1 5. presentano u11 abho11dantc app:irato pilifero formato da pC!li più lunghi
c numerosi .111:ibase radicale, pit1 corti e scarsi yerso l'apice.

I peli assorbenti si originano dalle cellule della corteccia pro1 6. fonda cd nttranrs:1110 lo strato corticale superficiale (ct 1•clogcr111i11alc
n)
p~r nscirc a cont.1tto ·del terreno.
Ij.

-

La morfologia

delle rclluk: pilifere l' normale.

Bibliograiia.
nrnrnA::,.;n
:\l. C. E., 187-1. -

,l11,1to111i,:co111,~.1rfr des tigcs d dcs /cuillcs dzc::
(A1111alscks Se:. X.il. (fiot.), scr. 5, Voi. XX,

/es G11ctacces <t frs CQllifhl'S.
pp. 5-153).

nonuu: J.. A. ,mii \\'c::sm:1.L \\·. C., 1~9-1. - Some poiuts i11 il1c mz,ztom)' o/
C<1s11ari11,ue,1<'
,md Gnd,zc,·c .(:\nnal~ of Botany, Voi. \'lii,
pp. z31·:i6-1).

noonH: L. A. ancl "·onsm::1.1.\\'. C., 189~. tlu C,1rn.1rincac -:.,itl, spcci,11 rcfne11cc
(lliid., pp. z33-26,1).

011 tl,c co111p,1r<1th•,?,l11ato111r o/
io tize G11ct,zur ,md Cup:dif er,ie.

Bowrn F. O., 1882. - Tl:c .s;a111i1111tiou
,md Emhri,,gcny
(Quar. Journ. :!\!icro. Sci. u. s.).
S., 1936. - S11 1111caso di gcrmi1111zio1u l'lldoc,1,pica.
Voi. XII, pag. 1).

co1.L;.

in r;11t'l11111
Guemou.

(Archivio Botanico,

GF.O!H;r.L, 1931. - Les rè1pports t!cs Gud,zlrs m,ec Ics Dicotyfr,!oues
cl /es
Gyumos/crnu:s.
(C. R. Acad. Se. l'ari~, 193, 11. z6, pp. 1-151-1453).
dt'S_Gnelalfs.

-

1932. -

-

193~. - Co1:trilmtio11 ,ì l' élude
pp .. 1-174).

Sur l'origiuL'

(Ibid.,

GOi..-\ G., NF.GRI G. e CAPl'F.T.LETII C., 1935. UTET.
HADF.RL.\:mr

HILI.

G., 191-1. -

Pl:y.riologic,1l

194, n. 1z, pp. 1090-109::).

,!es Gut'lalcs.

()!1:111. Soc.

Xancy,

Trt1tlt1lo di llot,mirn,

193,

Torino,

Pl,mt ,l11,1tomy. J.unclon.

T. G. and ·Dr. FRAI.SE E., 1910. - On thc Secdling Strurturc
spcm:s - Guct,rles, (Anu:da of Bota11y, Voi, XXI\', p. 139).

J.\CC,\P.oP., 1~9-1.- Recl:crc/1cs c111bryologiq11rs sur l'Eplzt'dm
Soc. Vauil. Se. Nat., Lau~annc).

of Gy11111-

Hcl. 1ctic,z. (llull.

E. C., 1917. -- T/u: tmatomy of ••,oodr plmzts. Chicago.
KJRc:m;F.R O., Lo:r:w E., SnJROETER C., 1908. Lcbe11sgcscliici'1fr t!u !UiitenPf/ù11w11,lliild,·uroj,,,s. Band. I, Abt. 1, pp. 333-3336.
l..1:.0 \\'. J. G., 1<)13. -- T'cgetati.-e ,,,pr,,d11ctio11in mz Eplietlr,z. (Thc Bot. Gazcttc, Voi. 55, pp. 439·445).
l.IG~IER O. ·et T1sox A., 1911. ~ Lrs G11t'f,1les. l.curs fleurs cl frur positio11
splh:u1tiq11e. (:\nn·alcs dcs Se. Xat. (Bot.), Scr. 9, Voi. XV, pp .. 55-105).

JEHRE\'

SCATIZZI

374

I.unr.ocK J., 1~92. p. 5.;3, J.ondon.
l\IAl!l::Sil\\"ARI

r.,

A co11lrib11tio11lo

!')]3,

Indian

F., 1916. -

ì\lARKC.RAF

N~:TOT,Il'ZK\'

F.,

of St•,·,lliugs. Voi. II,

Cn11tributin11s lo tl1r 1w,rplwlogy

-

Hoiss. (l'toceeù.

KnordeJge

0111

(Englcr,

Epl:rdraree.

oj Et,lirt!ra

l'flanzcnfamilicn,

Ild. 13, p . .;09).

Die l'f!,111ze11lu:,rrr, (in K. Limb;:rner: lfondlmch
Licf. 29, p:1g. 53).

11)32.

G., 1918. - Oòscr.Jalio11s sur l',111<1tomie ,!es E,~!,ulr,z
l'Afriq11e. (Bull. Soc. Hist. Xat., n. 9, pp. 1S6-1S9).
19i9 .. -

II., 1S56. -

N,JT.l de

du

NlCOl.\S

SCflACHT

der

-

Pflanzcnanatomic,

H. H. \\'.,
PEARSO:-,.;

foli,zt,z

I, n. 10).

Aca..l. of Se., \'oì.

(;11et.iles. Cambridge.

Lelirbucli

der A11alomit'

1111d l'lzysiologie

da

Ge;:,·,1<th,•.

Ilcrlin.

sv.rr O.,
(\Vien),

1SS9. - /Jfr Arlt'll der G11tt1111g
Eplzedr,1.
l\fath.-Xat.,
LVI).

STRASBURGERE., 1S,2. TIIO~IPSOX

Tlie

(Dcnksch.

K. :\kaù.

/Jie Co11i/t•rc11111~,lt!ie G11rl,zcet:11.Jena,

\\'.
l'., 1912. - T!1e :hz.rlnmr
Ge1111s Ep!,eilr,1. (Annals of Ilot.,

mid

Wiss.

pp. 3w-321.

Rel,1li111:slii1~s o/ tlie G11et,1les.

Voi. :XXVI, pp. IOii·• 103).

Tonw ).{. G. and nERIUDGC: G. :\I., 1912. - T"e A1:,1fomy ,md ,l/orp"ofogJ' <>/
ihc ii:fioruu11ces
,md F/o.:.,ers of Ep!ud1,1. (.-\11.nals of Ilot., Voi. XXVI,
pp. 953-9S3).
Vr:r.E:-;ovSK\" J ., 1905. Ferglt-icl1t·1ulc morj>l:ola,r;ic lcr l'11,111:;c11.
l'1ag-. p. zS5.

Vorn P. D., 1934. - A Si11dy o/ tl1r ~·,·getali1.,e p:c1s,·s of Epludr,1.
Gazettc, Voi. 96, pp. 29S:3,3).
"·EttSTEl:s'

H., 1926. -

(Thc llot.

B0t1111ic11siste111atfr,1, T<,rinn, UTET.

Spicgn:done

delle 'favole

Vl=Vll.

T.w. VI.
Fig.
,,

1. -

2.

-

Sezione longitudinale
tld ;;~mc di Efhcdra
l'asse del seme. stcsrn ( x 15·.

,1ltissim,1

passante

p~r

assiale risp<!lto alla radice, del seme di Efl1cdra

Sezione longitudinale
( x uo).

altissima
,, 3. -

Sezione longitudinale
ratlid1ctta fuoriuscer.te

,, 4. -

lngranclimrnto

a•.~ialc ckll'cmhrionc:
,Jal s.:me ( x 15).

della fi J. 3 nella

regione

di E. altissi111,1con l:l

ipocotilarc

( x 6o).

'L\\". VI I.
Fig.

1. -

Sezione tras,·cr,ak
dicale ( x 110).

dcila

1adicc di

E:

altissima vicino all'apice

ra-

Nuova
Sule,Voi.XLIV.
Tav.YJ.

Botanico
llallano.
,0 Giornale
100

•-- ·--·

Fi . ! .

.Fi . 2.

Fi"' .

SCAT1zz1. -

Ricerchesulla germinazionecli " Ephedra altissima,, Drsf.

ig. 4.

!Nuovo
Giornale
Botanico
Italiano.

F ig.

A.

SCAT1zz1. -

Ricerchesulla vegetazionedi " Ephedra altissima,, Desj.

NuovaSerle,Voi.XLIV,
Tav.VII.

Fi . 2.

Fig. • -

GEN:l!IN,IZIONE

DI EPIIEDR.I

Sc1ioae tra~n:r;::lc

<li plantul:t

ALTISSl,1/A

DESF.

cli E. ,1lti.,sim,1 al colletto

375

radicale.

( X 110) .

»

3. -

Sczior,c tras\·cr;alc

,,

4. -

Dificrcn2fazionc

ckll'ipocotilc

con ciratrire

dei peli_ radicali in E. altissima

micrnpilarc
(x

(x

110).

110) .

RL\SSUXTO.
L'A . ~tudia l'anatomia della . l!'crmi11azio11cdi 1:·j,'u·dra iillissi111a Dc;f. cd i
rappolli particolari che la plantula mantiene coi tessuti del ;;eme durante i primi
stadi del suo s\·iluppo. E ~lato dcsc:ritto un organo speciale di collegamento fra
plantula e seme, ck~ignato col nome di u velo gen:ii1111lc,,. Sono stati studiati
l'ontogcne;i, lo sviluppo e k trasformazioni di quc;to organo, durante: b. germinazione delle plantuk.

====

-·.·.::,:_-:..-=

