
NÚMEROS CROMOSOMÁTICOS DE PLANTAS OCCIDENTALES,
466-471

Nerina MILLETII & Bruno MORÍ

Dipartimento di Biología Vegetale dell'Universitá. Via La Pira 4.
50121 Firenze. Italia

L'analisi caríologica é stata effettuata presso il Laboratorio di Botánica Gene-
rale dell'Universitá di Firenze. II numero cromosomico é stato determinato tra-
mite l'osservazione di metafasi somatiche in cellule meristematiche di apici radi-
cali. La técnica utilizzata é la seguente: colchicinizzazione in 8-idrossichinolina
per 3 h; fissaggio in Carnoy A per 10'; idrolisi in HCL a caldo per 6' a 60 °C; colo-
razione con reattivo di Schiff per 12 h; schiacciamento ed osservazione del mate-
riale.

I campioni da cui sonó stati prelevati i semi utilizzati per il conteggio sonó
depositati presso l'Erbario Céntrale Itálico di Firenze (FI).

466. Globularia incanescens Viv.
2n = 16(fig. 1)

It, LUCCA: Lungo la strada tra Castelnuovo Garfagnana ed Arni, nelle fessure
delle rocce verticali prospicienti la strada, principalmente su calcare e dolomía
anche su substrato silíceo, 8-VIII-1985, N. Milletii.

II risultato da noi ottenuto conferma i conteggi effettuati da SCHWARZ (1963),
GARBARI (1970) e CONTANDRIOPOULOS (1978).

La ristrettezza dell'areale di questa piccola emicrittofita, limitata alie Alpi
Apuane, al vicino Appennino Tosco-Emiliano ed alia Liguria meridionale, dipen-
derebbe dal fatto che Globularia incanescens Viv. sarebbe un endemismo conser-
vativo autóctono che avrebbe perso la capacita di diffondersi uleriormente. La
diploidia, contrapposta alia tetraploidia delle specie piu polimorfe di questo gene-
re, sarebbe la causa delia sua scarsissima variabilitá e conseguentemente delia sua
bassa tendenza alia speciazione. La sua forte caratterizzazione morfológica la di-
stingue dalle congeneri ponendola nella sezione monospecifica Carradoria (DC.)
Wettst.

467. Globularia bisnagarica L.
= G. punctata Lapeyr
2n = 16(fig.2)

It, L'AQUILA: Gran Sasso, tra Assergi e Campo Imperatore, in un prato-
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Fig. 1. — Globularia incanescens Viv., 2n = 16 (X4000). Fig. 2. — Globularia bisnagarica L., 2« = 16
(x 4000). Fíg. 3. — Globularia alypum L., In = 16 (x 4000)-
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pascólo asciutto ai margini delia strada, insieme a Globularia cordifolia L.,
16-VIII-1985,N. Milletii.

II nostro risultado conferma i dati riferiti da BAKSAY (1956) per materiale
ungherese, da LARSEN (1957) per materiale tráncese, austríaco ed ungherese, da
LOVE & LOVE (1957) per materiale di origine ignota, da SCHWARZ (1963) per
materiale di origine ignota, da NILSSON & LASSEN (1971) per materiale iugoslavo,
da CONTANDRIOPOULOS (1978) per materiale tráncese, da KIEFT & VAN LOON
(1978) per materiale di Taipana (Friuli), da VAN LOON & KIEFT (1980) per mate-
riale ungherese.

Nonostante Puniformitá cariologica che sembra esistere in G. bisnagarica, in
cui é sempre stato trovato il numero diploide 2n = 16, sarebbe interessante, a no-
stro awiso, un'analisi approfondita delle diverse entitá che sonó state descritte
nell'ambito di questa specie. Esemplari di piccola taglia coesistono nella mede-
sima localitá insieme ad esemplari piü grandi e piü fogliati, e dovendo in questo
caso escludere l'influenza dei fattori ambientan', l'indagine citológica potrebbe
chiarire l'eventuale dipendenza di questo fenómeno da un differente livello di
ploidia. La dimostrata possibilitá di fenomeni apomittici in questa specie (CRÉTÉ,
1943) awalorerebbe questa ipotesi.

468. Globularia alypum L.
2n = 16(fig.3)

Sa, CAGLIARI: Capo S. Elia, su un pianoro soprelevato sul mare, con substrato
calcáreo ed esposizione S. Insieme a Pistacia lentiscus L., Juniperus phoenicea L.,
Cistus monspeliensis L., 18-VII-1987, E. Bocchieri.

Questo risultato conferma i numeri resi noti da REESE (1957) per il Sahara, da
SCHWARZ (1963) per materiale di origine ignota, da NILSSON & LASSEN (1971) per
Maiorca, e da CONTANDRIOPOULOS (1978) per l'Algeria.

Secondo SCHWARZ (1963) Globularia alypum avrebbe originato, tramite un
fenómeno di autopoliploidizzazione único nel genere Globularia, il tetraploide
G. arabica Jaub. & Spach., piü xerofilo e resistente del diploide.

469. Globularia cordifolia L. subsp. cordifolia
2n = 32(fig.4)

It, TORINO: Colle delle Finestre, sulle rocce verticali nelle vicinanze delia vet-
ta, 25-IX-1985, N. Milletii et G. Aldobrandi.

Questo risultato conferma i numeri cromosomici riscontrati per questa entitá
da: LARSEN (1957), per campioni francesi e svizzeri, SCHWARZ (1963) per cam-
pioni austriaci e tedeschi, RAVNIK (1965) per campioni sloveni, CONTANDRIOPOU-
LOS (1978) per piante dei Pirenei spagnoli, delia Provenza e delia Grecia.

Vogliamo pero ricordare che LARSEN (1957) conta anche 2n = 16 per una
pianta di origine ignota da lui attribuita alia subsp. bellidifolia Hayek (questo
nome é ora considerato sinónimo delia subsp. cordifolia, cf. MILLETTI, 1987), e
SCHWARZ (1963) trova anche 2n = 24 e 2n = 40. Lo stesso autore conta 2n = 16 e
2n = 32 per materiale albanese e búlgaro, che pero attribuisce a Globularia meri-
dionalis (Podp.) Schwarz. In entrambi i casi citati non é stato indicato il campione
usato per la conta cromosomica, e nemmeno é stata precisata la localitá di raccol-
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Fig. 4. — Globularia cordifolia L. subsp. cordifolia, 2/i = 32 (X2560). Fig. 5a. — Globularia cordifolia
subsp. neapolitana (Schwarz) Milletii, 2n = 32 (x 2560). Fig. 5b. — Globularia cordifolia subsp. neapoli-
tana (Schwarz) Milletii, 2n = 16 (x 2560). Fig. 6. — Globularia nudicaulis L., 2n = 16 (x 4000).
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ta. E' evidente come la confusione tassonomica esistente intomo al gruppo G. cordi-
folia renda i dati cariologici del tutto inutilizzabili se, come in questo caso, sia
impossibile risalire all'entitá sistemática effettivamente esaminata.

Di maggiore interesse é invece il risultato di KLIPHUIS «fe WIEFFERING (1972),
che per piante provenienti dal Plateau de Caussols (Alpi Marittime francesi), rife-
riscono anch'essi 2n = 16. In questo caso infatti si potrebbe postulare l'esistenza
di citotipi diploidi di G. cordifolia, e sarebbe perció necessario precísame la distri-
buzione geográfica.

470. Globularia cordifolia subsp. neapolitana (Schwarz) Milletii
2n = 16,32(fig.5ae5b)

It, NAPOLI: Capri, nelle rupi e fessure delle rocce a picco sul mare del Monte
Solaro, substrato calcáreo, l-IV-1986, N. Milletii et L. Borghi.

II nostro risultato é il primo ottenuto per questa entitá endémica di Capri e
delia Penisola Sorrentina.

Oltre a normali piastre metafasiche con 2n = 32, l'indagine cariologica ha evi-
denziato la presenza di piastre diploidi, con 2n = 16. L'analisi dettagliata di questo
fenómeno di poliaploidia sará oggetto di una trattazione a parte.

471. Globularia nudicaulis L.
2n=16(fig.6)

It, BERGAMO: Pizzo Arera, pendice ombrosa nei pressi delia vetta, su suolo
sassoso e substrato calcáreo, insieme a Globularia cordifolia L., 5-VII-1987,
N. Milletii.

Questo dato conferma i risultati di LARSEN (1957) ottenuti su popolazioni
francesi e svizzere, di SCHWARZ (1963) su materiale di origine ignota (che pero
segnala auche 2n = 24), di CONTANDRIOPOULOS & CAUWET (1968) e di CONTAN-
DRIOPOULOS (1978) ottenuti su materiale dei Pirenei francesi, di VAN LOON & D E
JONG (1978) ancora per la Francia.

II numero cromosomico diploide fa pensare ad un'origine antica di questa spe-
cie, ed awalora Pinterpretazione che ne era stata data giá da WETTSTEIN (1895) di
una specie vecchia, ormai senza grandi capacita evolutive e senza molte affinitá
con le congeneri.

FOURNIER (1938) descrive una Globulariaxcunyi, e la considera un ibrido tra
G. nudicaulis e G. cordifolia. Se ció fosse vero significherebbe la possibilitá di
incrocio tra una specie diploide ed una tetraploide. Nella popolazione da noi stu-
diata, ove queste due specie convivono, non abbiamo riscontrato la presenza di
individui con caratteri intermedi tra le supposte specie parentali, ma il problema
menta di essere approfondito, con particolare riguardo alia possibilitá di esistenza
di citotipi diploidi di G. cordifolia, giá segnalata a proposito di quest'ultima specie.
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