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Fra tuUele -pianieianerogarne queue comunemente addiman-
date in nostra lingua lenticchie palustri o lenticularie, e che da Line
neo furono annoveraté nel genere Lemna, sono certamente le pii
semplici, le meno appariscenti; e, giusta il nome volgare, picco-
Ic, quasi rotonde, d'ordinario depresse, soprastanno alle acque sta
guanti o lentamente fluenti. lilancano di vasi e di fibre yere, e I'or-
gano da cui spuntano i fiori e le radict somiglia in certo mode ad
una fogliolina, chè in queste piante dicesi ancora fronda, e pth ac-
conciamente caulofihlo II flare ed ii frutto, in riscontro degli orgam
in vegetativi, sono pin composti rispetlo alla varieta loio, standovi
tin perigomo intorno agli organi sessuali, Ia antere biloculan a cel
lette libere, un carpallo con gli uovicini a due invoglimembranosi,
ed altre particolarita La Lemna arhzza Lin e ancora pm semplice,
non produce fiori, si propaga solo di buihettini, e manca di radice

Sulla struttura dci fan di queste piante iuflno al principle dcl
presente secolo flOfl Si conosàevá piüdi quanto era stato notato dat
Micheli nella Lemna minor e Lèbzna gibbà Lin. Nd 1804 ii Wolf,
citato da Endlicher, pubblicè tin commentario sopra La! sorte di pian.
te,e Palisot da Beiuvois nel 1816 fece conoscere talunn panticolanta
da Jut osservate nella germinazione della Lemna gibba Particola-
rita esposte ed illustrate con figure dal chiarissimo betanico L C
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Richard (1), accompagnate da una descrizione esattissima di tutte le

parti della pianta. Nello stesso anno ii celebre Adolfo Brongniart (2)
in una nofa sulla struuura del frutto della Lemna minor, della quale
l'illustre Hooker nella Flora Londinenüs avea già dato una bella
analisi dci fiori e del frutto, descrive questa pianta colla solita sua
precisione. Un esame comparativo, in tutte le spezie, delle parti del
fibre, del frutto e del seme ha condotto ii celebre Schleiden a divi-
dere ii genere in quattro, Lemna, IVolfia, Spirodela e Telmato-
p/kice. Le osservazioni di tanti insigni botanici sembrava potessero
tulle insieme costituire una dottrina compiuta per si fatte piante, e
che nulla, standovi la semplici[à di struttura rispetto alle altre fane-
rogame,rimanesse da aggiungerc.Ma dalle nostre ricerche sulla on-
gine, struttura e crescenza di talune pant della Lemna minor si rile-
vera forse ii contrario; che talipiante daranno agli altri occasione a
xuovi studii (poiché qualsivogliasemplicissimo essereviventeporgerà
sempremai inesaunbile materia alle umane rnvestigazioni), e che, se
non ci inganniamo, talune particolarità dell'embnione seminale non
avver[ite, o non per anco prese m consaderazione, sieno d tal sorta
da svelare Ia natura deU'organo addimandato frónda o cáüloflhlô, e
da spargere qualche tome sulla significazione di certe parti degli
embniont inonocotiledoni e dicotiledorn in generale Inoltre gli auto-
ri nienzaonati, non che rEnditcher ed ii Reichenbach, hanno descnit-
to le diverse parti del fibre e del pericarpio con molta esattezza, ma
rispetto al seme son loro sfuggite alcune notabili particolarità; e quel
the dicono delPembrione è sI vago ed indeterminato da non poterse-
ne formare una giusta idea E not crediamo che per conoscere con
precisione Ia struttura ed origane di quest' organo, sia mestieri veder

(I) Reliquiae Rithardianae ad analysin botanicam spectantes Archives de Bota-
aique, par I A Guiltemrn tom 1 el 3 e Iivraison - Pans 1833

(2) Note sur le structure u fruit mncArchives de Botanique tom. f V7'tO

1ivrajon - 1833.
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prima come si formano Ia gamma, che in ogni sorta di Lemna si
diconobulbetti.

La multiplicazione ordinaria della Lemna minor i fa per
mezzo di questi bulbe(ti; ed ogni cauloflib ne produce uno o due,
rararnente ire, verso Ia sua base, in una cavità del parenchima, da
ciii escono per una fessura margunale.Sono essi iome granellini to-
tondi, intieri, leggermente schiacciati, in forma di piccolissime lea-
Li, di color verde, senza peli nè scabrosi[, e senz'allra prominenza
che indicasse Ia radice. EJna piccolissima cicatrice o depressione,
appena percettibile alla semplice Iente, in una pane del contorno,
dinota ii punto pel quale essi aderivano all'asse rinchiuso nd caulo-
fib; La boro grandezza nell' uscire dalla cavità in cui si generano
varia da uno a tre millimetri; e rispetto alla struttura mancano di
vasi e di fibre. Imperciochè son costituiti di solo parenchima cellu-
lare coperto da epidermide fornita di cistomi nella sola faccia su
periore.

II bulbetto in principio(fig. 2) (1) si distingue chiaramente a!
microscopio quando h giunto alla grandezza di 1j20 di millimetro.
Allora è in corpicciuo)o sferico formato d'una inassa cellulare omo
genea, che in progresso di crescenza dividesi in due, l'una esterna
(fig. S) I'al[ra interna, come fosse no nocciuolo o nucleo. La prima
s'ingrandisce verso la sommita, ad ii mzcico (fij 4) si riwane alla
base. Questo nucico h un bulbettino nato dentro un bulbeUn. Ma ne
bulbetto gitmto 'fig. bi ad an ljB di millimetro, ii bulbettino gran-
de circa 1120 di millimetro, formato di cellette contenenti umore
verdastro semifluido senza granelli, già è divenuto trilobato. 11 lobo
niedio e ii prnnordio della futura radice dcl balbeUo, a per conse-
guenza rappresenta Ia pane assile descendente; ad i laterali sono I
pnimordii di altrettanti buthettrnz iquali poi (fi C) s'ingrandisca
no gradatamente verso Ia loro destinazione, a si restningono alla

) Le figure citate in questn IavorG si trovano nalte taoIetL X.
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base isolandosi a poco a poco. lNeLbulbe[to.di mézzo:millime[ro
l'umor verdastro nelle cellette dci bulbeLtini diventã granelloso, e
l'uno de'suoi lobi (ji. 7) sovente dividesi in due mediante tin
seno che si forma nella sommilà. La radice percib ed i bulbetLini

si somigliano affatto nd loro priniordio, son ire prominenze deflo
stesso organo, die Iii già ancora esso tin bulbettino. 'Allora Ia pane
superiore o ascendente dell'asse non si scorge sensibilmente sotto
qualche forma distinla, nè poscia in progresso di vegetazione; ma
essa b rappresentata dal punto oncle Ic dette prominenze procedono,
c da cui in seguito (fig. 26) spunteranno gli altni bulbetti. Accade
sovente cm uno tra questi (fig. 26 x) non nasce di late ma in dire-
zion contraria alla radicetla, e die ii sottil gambo neiqualesiristnin-
ge alla base, mentre in realtà rappresenta tin piccinolo; standó in
continuazion delI'asse secondo la lunghezza, sembra invece ii fu-
sticino. E con tale aspetto questo gambo à.picciuolosporge talvol-
Ia tin poco fuori l'orlo della cavità del cauloflulo, dope essersi se-
parato dal1'altro consimile che portava nélla sommità, dove nima-
tie ii segno delta rottura (fig. .9 .z) nellé cellette :pir o men pro-
minenti non coperte da epidermide. Varia esse nell'esser piü o
men gracile e lungo, giungendo a misurare insrno a set militmetri
sta allogato in tin canale nella sostanza del cauloflilo, ii. margine
del quale spessevolte sorpassa tin poco per tin breve Iratto di uno in
ire millxmetr& Ne! quale ultimo caso e piuttosto cilindrico, colla sorn
mita quasi troncala nivolta leggiermente in su La sua struttura e
semplice, manca di vasi e di fibre: o le cellule che ii costituiseono
verse Ia base son quadrilunghe quasi cilindriche, pià in su legger-
mente angolate. 11 loro contenuto finamente granelloso, in priuci-
pie niquanto verdastro, diviene poscia pib tenuce biancastro. Inol-
ire tutte le cellule di questo prolungainentopicciiiolare in sembian-
ia di fustiemie son sempre plu piccole d queue della panic discen-
denle.

Ii bulbettino o lobo die rappresenta laradicetta serve albul-
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hello primitivo, che in seguito s'ingrandisce in caulofihlo. La radi-
cella nel bulbetto di 1j2 millimetro (fig. 8) è bislunga o conica con-
tenuta in una cavi[à o depressione del parenchirna coperta ancora
dalla epidermide La sostauza cellulare ond'essa è allora formata si
divide in due parti, !'una esterna in sembianza di guaina o cortec-
cia, l'altra interna. La prima, quando Ia radicetta sporge fuori del
hulbetto per un trat[o di due millimetri circa, si separa, presso alla
sua origine, dal tessuto (fig. .9 r) cui era unita; e spinta innanzi
dalla crescenza delia parte interna, che si allunga in filamento, ri-
mane mai sempre, nel punto centrale, aderente alla sommità di que-
sto filamento, cuoprendola, (fig. fOe) in forma di spegoitoio, per
un breve tratto; e questa è Ia pileoriza. Talvolta Ia rotturacircolare

avviene ad irna certa distauza dalla base dell'organo, segnatamente
quando ii filamento radicale è giunto aila lunghezza di mezzo poi.
lice e piü. In tal caso Ia base del filamento per poco tempo si vede
guernito (fig. /0 a) d'una guaina ora intiera, ora sfrangiata, secon.
do che Ia rottura fu regolare o irregolare, e principalmente pci gra-
do di disfacimento in cui quella si trova. Ii fatto della rottura della
parte esterna della radicetta per formare Ia guaina alla base e la
pileoriza nella sommità si osserva in altre piante, nd formento, neI
Ia segala, ed in altre, ma tempo raneamea[e e sotto forme . diverse,
principalmente rispetto alla pileoriza, che in breve tempo si disface e

scioglie in cellule. Ed ha qualche relazione, siccome nota ii Richard
nellamemoria menzionata, con quello che succede nei muschi; in
cui l'epigoniO rompesicircolarmente in due parti,l'una per formare
Ia guasna alla base della 8elola o peduncolo, l'altra l.a cuffia o ca-
liptra nella sommita dello sporanglo

Questa parte discendente della Lemna delta radice differisce
dalle radici di altre piante Ia alcuni punti di struttura, nel modo di
crescere, e neila funztone Essa manca di peli radicali e inantiene
per semprela pilcQriza che ne cuopre l'estremità, senz'altra nolabi.

le particolarita, ne, siccome si osserva in un gran numero d piante
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monocotiledoni e dicofiledoni; ii suo allongamento ha luogo nella
sommilâ oda poca distanza; ma per contrario par che avvenga in
tutta Ia Iunghezza, massime verso Ia base. La spongiola inoltre, os-
sia Ia sommitA di un ramuscello radicale, die in altre piantesi
reputa l'organo principate dell'assorbirnento, nella Lemna non è
punto nè poco. Laonde in tal pianta ii filamento detto comune-
mente radice rappresenta. soltanto Ia parte descendente deli' asse,
non assorbe umore di sorta, e serve; solo a mantenere iIcaàlofihlo
eI1a posizione e luogo suQ; altrimenti sarebbe di continuo mosso,

giUato sulla sponda edammntihiato suglialtri. Cib si proova con
tenere ii caulofihlo sollevato ad una certa distanza dali'acqua, nella
quale posizione si risca in breve tempo, e dat vederlo talvolta
compiutamente cresciuto mentre Ia parte discendente è cortissima,
o non ancora sporge mon della sua nicchia situata nella faccia in.
feriore. -' -

lUentre crescono insieme ii bulbef to ed i bulbettini, spesso in
questi se tie generano attn alto stesso modo; onde nella medesi.
ma frondao caulofillo ne esistono tre o quàttro generazioni sücces
ive, cioè, esso caulofihlo, i bulbetti ch'escorio dálle:. sue fessure

niarginali, e teagono per un certo tempo al fondodi queUe; i buI
bettini, e finalmente inquesti altri bulbettini piii piëcoli. Ii passag.
gb del bulbetto a caulofillo consiste (a parte l'uscita della radice)
nel suo ingrandimento colla modificazione rispettiva dde sue facce,
I'unain contatto delVaria per la respirazione el'esalamento, Faltra
in contatto dell'acqua per l'assorbimento. Jmperciochb si è detto
che quest' ultirna funzione non si fa per mezzo della radice, siccome
nella generalità delle piante fanerogame, e ch'essa radice nella
Lemna minor quantñnque non giungesse al fondo del recipiente in
cui stagnal'acqua, serve solo a mantenere ii eanlofihlo neIJa posi.
zione necessaria a poter vegetare Dal nodo vitale o somrrnta del-
l'asse nascono continuamente flUOVI bulbetani, e pero nella stessa
pianta, spesso stanno in quel punto attaccati butbetti contenenti tre



generazioni successive, nel modo indicafo di sopra, l'una dentr
l'altra, e bulbetti (fig. 26) nd loro prirnordio, quando son costi.
tuiti di una piccolissirna sporgenza cellulare rotonda della sostauza
propria delnodo vitale. Tutu insieme i bulbetti di varia grardez-
za ed eta sornigliano ad un grappoletto intorno a! punto di sopra
menzionato. E da notare die in taluni di essi, sebbene raramente,
(fig. Ca) ii bulbettino sporge fuori da un apertura del bulbetto, sic-
come ii nucleo deJl'uovicino dal suo primo invogbo membranoso.

- 11 fibre nasce tra le gemme, e tulLe le sue parti derivano da un
bulbetto affatto simile in principio a quello della gernma; ma le parti
ond'è costituito vanno poscia a differenti uffizii.Imperciocchè ii bul-
hetto sitrasforma in perigonio; e delle tre prominenze o lobi del bul-
hettino in esso contenuto, siccome si è veduto nella gemma, quello
di mezzo si muterà in carpello, ed i due laterali diventeranno starui
II bulbetto fiorale giunto ad 1j6 di millimetro (fig. /1) è già quasi
divenuto una spezie di sacco membranóso, primordio del perigonio,
chiuso da per tutto e di forma piuttosto irregolare; la prominenza
mediana del hulbettino, primordio del futuro carpello, allora poco
rilevata, è solida rotonda; 1' una dellé prominenze laterali comincia
a dividersi in due per formare le cellette dell'antera, che in quel
tempo sono leggermente bilobale nella sommità, e concontorno
membranoso distinto dal contenuto, l'altra (fig /Ia) meno avanza-
ta verso lainedesima destinazione, nianca di questo contorno mem-
branoso. Carpello e stami formati allora di piccolissime cellule conte-

nenti sostanza fluida Un poco verdastra, diafana, non altrimenti che
queue del perigoniosebbene pii grandi.Ne! fibre appena1piügrande
del precedente ii carpello (fig. 27 c) è divenuto ovale o bislungo;
ciascuna ceflettadell'antera sessile ha un seno nella sonimità che si
continua con una depressione longitudinale,e nel contorno appari-
scono per traspareuza le due membrane ond'è-costituita. Questedue
antere,ed il carpello, sono unite nella parte in feriore inuna base
corn une cornea incarnata colla base organica del perigorno, punle
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di unione, ii quale acquisfa in seguifo (fig. 29 x) Ia forma di una
piccola tuberosità rotonda alla base dei filanienti. Nel floreUo di cir-

ca 11i millimeiro (fig. 28) tutte le parti sono pitt cresciute, e diver.
samente modificate; cominciano allora a formarsi ii polline e I'uovi-
cino quasi contemporaneamente. La formazione del polline avviene
come nd maggior numero delle piante farierogame; nelle cellule cen-
trali dell'antera, grandi ovali, ii protoplasma granelloso diafano di-
videsi in due masse ineguali, ciascuna delle quali si suddivide poscia
aim stesso modo, ma successivamente I'una dopo l'allra, in due; on
de si generano qualtro masse rinchiuse in altretiante cellule den-
ho una cellula primitiva matrice, che in seguito sparisce scioglien.
closi in sostanza di aspetto mucoso. Le ceilule polliniche isviluppa-
lesi dalla matrice loro divengono sferiche, Ia lore membrana ester-
na si cuopre di picenlissime prominenze: ed è circondata (fig. O 4)

da rafidi aghiformL
JNeI carpello (fig. 28 c) avviene un notabile caugiamento; Jo

parte inferiore si allarga per costituire .l'ovaio; Ia superiore si ristrin-

ge performare Jo sub; ed unadepressione a contorno sinuoso nella
sommità di questo indica Ia form azion dello stimma,e del canale che
deve penetrare neIl'ovaio. Intanto nella parte inferioré presso alla
base il parenchima interno si conforma a modo di nahulbettino,
nella sornmilà del quale comincia subito ad apparire una depressio.
ne. Esso è ii priunordio di un uovicino. Parti ed organi che appari-
scono (fig. 29) pitt distintamente nei fioretto giunto ad 14 o 1j3 di
millimetre; nd quale inoltre l'uovieino è aiquanto inclinato, ii con [or-
no delle cellule del perigonio ancora chiuso, comincia a divenir si.
nuoso, ed ii contenuto verdastro granelloso;Ia base delle antere prin-
cipia a ristringersi ed allungarsi per divenir filamento ed i granel-
II pollinici si veggono distintamente anche per trasparenza. Allora
o poco appresso Vuovicino dividesi in parte esterna che riniane a.
perta con contorno sinuoso deli' apertura;e parte inlerna in forma
di nucleo o bulbettino depresso nella sommita Questa parte inter-
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na,mentre l'uovicino piegandosi sul proprio garnboinclina-verso Ia
parete deli' ovaio, si suddivide parimenti in due. Si formano in tal
modo. i due invogli dell'uovicino, ed ii nucleo nel centro in forma
di bulbettino chiuso da per tutto; ii quale poco stante dividendosi
in due parti, l'interna sara ii sacco embrionale, e l'esterna l'albume
in forma di membrana grossa cellulosa. SI fatta struttura dell'uovici-
nd si osserva nel fioretto giunto ad 1;3 di millimetro, quando ii perigo-
nio èancora cliluso, e In stesso (flg./4-/.) uovicino Si piega sul sun
gambo per divenire brizzontale ed anatropo. IJno degli slami allora
evidentemente è piü sviluppato deIl'altro; disparità di crescenza, gift
notata dalBrongniart, infin dal loro primordio, e continua per tuuo
ii tempo della loro esistenza; di maniera die di raro essi escono in-
sieme dal perigonio; e spesso quello die comincib tardi a sviluppar.
si rimane nello.siesso perigonio ed ivi si corrompe.

Per Ia crescenza degli organi sessuali, ii perigonio, che rimane
mai sempre aderente al fondo della cavitft marginale del caulofihlo,
rompesi (fig. 16-30) finalmente nella sommilft; e dall'apertura irre-
golare. sporge lo stilo per un breve traUo, mdi l'uno degli starni, o
entrambi successivamente. Allora ii carpello giunto alla sua mag-
giore lungliezza di on millimetro (fig. /7) hal'ovaio formato di ccl-
lule sinuose, lo sub quasi cilindrico di cellule bislunglie: rnanca Jo
stimma, tranne mm SI vogha riputar tale l'orlo membranoso ripie-
gato in fuori che guernisce ii contorno dell'apertura circolare nella
sommilft dello stilo cavo nella parte interna. L'uovicino nel fondo
della cavità dell'ovaio sitrova in positura affatto orizzontale; ii sun
gambo,piega[o c divenuto on rafe, sicontinua cofla base della pri-
ma membrana; la calaza si trova all'estremitft opposta all'esostoma;
e l'iJo prossimo alIa metft della Jungbezza delPuovicino corrisponde
alla base organica del perigonio. Lu menzionatequattro parti em

ii costituiscono, cio i due invàglimembranosi,il nucleo ed ilsacco
embrxonaI, si sono solfanto ingrandate, ma non mothficate, se non
the II sacco embrionale apparisce solido cdiluloso, ed in tutto simi
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le ad un bulbetto,eccetto Ia forma no poco diversa.Ma come prima
gli stami, ii perigonio, e lo stimma con parte dello stilo, si disfanno,
o l'ovaio principia a divenire un sottil pericarpio otricolare; nel crc-
scente uovicino alcune parti si modificano notabilniente. Ii primo in-
voglio (fig. 1.9) membranoso rimane mai sempre aperto, poichè i tre
Jobi che ne guerniscono l'aper[ura, quantunque fossero sempre avvi-
cinati tra loro, non si uniscono. Ma l'orlo delta bocca dcl secondo in
voglio rnembranoso si ristringe, ed i tre rilevamenti (fig.20) ch'era-
no sopra di esso, si uniscono e saldano insieme (fig.21-!8) per forma-

re una prominenza, laquale poscia si allarga nella sommità in gui-
sa (/1g. 3W,a) di disco, e si ristringe aBa base in un collo; inicui
s'interna per poco Ia sommità assottigliata (fig.22) del nucico, che
pur cresce scnza cangiar forma. In hi! modo sparisce 1' endostoma,
ossia l'apertura di questo secondo invaglio membranoso deli' uovi-
cino, mutandosi in nna prominenza discoidea; Ia quale stando nella
direzione del micropilo, e prossima a! ]uogo in cui si trova l'embrio-
no, sembra esser Ia radicetta di questo. Intanto Ia sostanza cellularo
intCrna della sommità del sacco embrionale si è costituita in nuclen
sferico, affatto simile ad un bulbetto nel suo primordio

Infino a questo punto le .ricerche fatte per osservare Ia iecon-
dazione e l'impregnamento sono state inutili, non essendoci mai ca-
pitato a vedere alcun filolino pollinico nel largo canale dello stilo e
nella cavità dell'ovaio. Solo si è visto poclie volte, tra maggio e gin-
gno, nel carpello lunge quasi un millimetre, intiero, spQrgente fuo-
ri ii perigonio (in cui gli stami stavano ancora rinchiusi) celia pane
superiore deilo stilo, un sottil filamento tubulato, che usciva tialla
ristrelta apertura dell'endostuma, come venisse dalla sommitâ del
nucleo; Esso non proveniva da granello pollinico, poichè veruno so
ne vedeva intorno alIö stimma; e nel canale dello sub non era al-
cnn budello. Inoltre intorno alla metà di maggio in no carpello cal-
lo stilo disfatto si e veduto uno o pm filamenti (fig /8) ramusi
tubulati uscire simihnente dali' apertura della seconda membran;
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senza potersene scorgere Forigine, ed a qua! parte piiz inlerná
dclI'uovicino gitmgessero. Di sim iii filamenti ce n'era buon flu.
mero ancora nel muco contenuto nella stessa cavitA deli'ovaio, che
comunica liheramente coII'acqua ambiente; comunicazione che esi
ste anche quando ii carpello è intiero. Onde i germi di questo or-
ganismo filamentoso facilmente vi possono essere arrecati daIl'acqua.

Tre parli deft' uovicino, le due membrane ed ii nucleo, si mo-
strano dapprima in forma di bulbetti,I'uno nell'altro compreso,modi-
ficandosi poscia variameute; ma Ia quarta (fig. 20) nel ceniro, che
teslè si è denominafa sacco embrionale,pel Inogo che occupa,rimane

nello slato di bulbettino. Cib si conosce dal colore verdastro die man-
tiene, daIl'esser solido e non cavo, dalla sua struttura cellulare; e
massime per la proprietà di génerare successivamente altri bulbet(i-
ni. Quello che succede in progresso di maturazione ii prova all' e-
videnza. rmperocche dopo essersi aiquanto ingrandito, nella scnnmità
(fig. 21-22) o lateralmente (fig. b'So) a questo punto, una piccola
parte dellásua sostanzasi ristringe in massa sferica, the diventa un
secondo bulbettino allogato in una depressione o cavità del prime;
ed iwseguito iI-secoudu-uepruduceunuo due altri (fig. 2?24-34)
lateralmente in differente positura; e dal terzo nasce ii quarfo. In so-
migliante modo nel bulbeflo centrale, rappresentante ii sacco em-
brionale negli uovicini di altre piante, ci sono tre o quattro genera-
zioni successive di bulbettini, l'una compresa nell'altra, gmusto come
si è veduto nella gemma. La loro grandezza è pàrimente a grade a
grado minore dat prime aJl'ultimo; ma rispetto alla forma, alla pa-
situra ed altro variano tanto che in un gran numero di frutti die si
esaminassero, difficilmente se ne incontrerebbero due di qualche
somiglianza. Spesso ii primo bulbetto, occupante ii posto del sac-
co embrionale, nella estremità micropilare, Ia un lato si prolunga
nfl poco (fig. 33.84:) ucla somrnità deIl'albume, nelI'allro ma-
stra ii secondo, e questo talvolta ii terzo bulbeltino, nel fondo di una
cayità aperta; onde poscia si separa naturalmente, ristringendosi
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alla base, come si - separano Ic gemme dal cauloflilo. Dappoichè,
quando Ic sole cellule interne dcl primo bulbetto sidisfanno, sicco
inc d' ordinario succede, lasciando libero ii loro contenuto granel-
loso; Jo strato cellulare esteriore divena una spezie di sacco meiii
branoso, talvolta ristretto quasi in un tubo (1), ed in toRe siniiglian-
te (fig. 24) a! embriona1e.osservaio in talune piante fanero-
game. Incontra pure die rimanga piii o men solidaiJj color ver-
de, senza altro mutamento per un certo tempo; é che posciasLsi-
pan (fig. 110) dci bulbeUini da esso prodotti. Talvolta, nel scme an-
cora immature, ii secondo bulbettinO si trova in gran partéfuori,
e come soprapposto (fig. 22) alIa sommità del prime; soventé sta
dentro di esso a poca distanza da quel punto. -

Qualunque bulbetto è formato di tessuto èellulare senza vàsi ne
fibre, Le piccole cellule contengono in principio umoré diafano vér-
dastro, ii quale poscia comincia a diventare piü clenso e finamente
granelloso II secondo bulbetto aderasce at prime per un punfo motto
ristretto dove i loro tessuti si uniscono per separarsi poscin, e cosi
gli altrisuccessivamente.

Al tempo della floritura ii nucIeo,c1i'-erauuorganochiuso da
per tuLLe in sembianza di vessichetta, col crescere dell'uoncrno crc
sce ancora csso in ampiezza, ma poco in grossezza;.onde nel seine
mature ha I'aspetto piuttosto di membrana e rappresenta lalbume,
(fig. 22) Ia cui ësistenza, ammessa daIl'Hookèr, è statanegata da.
gh attn osservatori Le sue cellule sporgono nella faccia mterna, e
contengono granelh slerici diafani Esso in prmcipio puo considerar.-
si, sofia certi rispetti, anche come un hulbetto; il quale nonneI1a e.
stremità micropilare, ma giusta nd centro, ne genererebbe un al.

(11 Ia tale fonna pare sia stale osscr.'ao di1 Thnngniart sbspettaado potesse
essere ii sacco amniotico, che traverserebbe ii cotiledotie rniendds, ella càlaza Mt
l'ergano da lui deno cotiledone ci pare eorrispornlere al riucleo deli uo'icicu,-o 1a1bir-
pie pci seme. :;. 1. -
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Ire, ii primitivo embrione seminale, rappresentante ii sacco embrio
nale, di cui si è parlato, aderente prima solo alia calaza, da cuipo.
scia 51 separa

A. pane di siffatta significazione morfologica del nucleo, che
ci sémbra irrecasahile, e d' una somiglianfe derivazione di cia.
scuno invoglio membranoso dell'uovicino; le successive genera.
zioni degli. embrioni seminali nello stesso seme somigliano affatto
nile successive génerazioni dei -bulbetti nelia stessa fronda o can-
lofihio. 11 cjuale nd fondo di una ó due cavità laterali e marginali
generaun buibet[o, da cui deriva ii terzo, e da questo ii quarto;
quattro generazioni successive l'una neI1 altra compresd, 1' una al
1' aUra unita, come .quelle degli embnioni seminali. Gil elementi di
queste due serie punto non differiscono Ira lore; anzi costituiscono
una sola serie .continuata, a principiaredal primitivo embnione o
hulhetto seminale; nel quale esistono tutt' I caratteni degli embrioni
monocotiledoni. B.appresenta èsso. ii cotiledone, ed ii secondo bulbet-
tine Ia gemmetta,.ailôgata in una cavità dcl pnimo. La sommità or-
ganica di quesfa, in principlo, sporge aiquanto dalla sun nicchia, o
sta a livello deIl'apertura, poscia ne rimane coperta senza mutare
direzione. Or dappoichè i bulbetti di qualunque provcnienza, sieno
dal flore, sieno dal caulofihlo, son perfettamente simili; e nel seme,
ii prime rappresenta ii cotiledone, ii secondo la gemmeUa; e che Jo
stesso cauloflllo è..un bulbetto ingrandito, ii quale, crescendo, genera

l'asse, e questo intorno al sue punto caulinare una senie di bulbetti-
in, gemmali e fiorali, affatto suniit nel lore primordia, seguita che

Ia fronda o caulollillo della Lemna rappresenta un cotiledone e
mente pm Che perb rimanendosi essa an tale stato, celia parte a-
scendente deli' asse tanto raccorciata da parere abortita, manca di
vasi e fibre; siccome apptrnto si vede nd maggior numero degli em-
brioni monocotiledoni, che avanti Ia germinazione mancano di que.

ste parti 11 bulbetto gemmale percio proviene primitavarnente dal-

Passe di un caulofillo, ma ii sue proprio asse, nella formazione,
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è posteriore ad esso bulbetto, ch'b parté appendicolare e principio
di altro individuo.

Dai fatti sopra esposti ognuno pub comprendere che nella ger-
minazione clei bulbettini seminali non pub esservi particolaritâ di
qualche importanza sopra quanto si è osservato nella germinazione
di quelli del caulofihlo. Che, club, si fatta funzione consisterebbe nel
disfacimento delle membrane seminali per l'uscita dei bulbetti. Per
vedere so ii fatto stesse verarnente cos'j, nd mese di luglio 1812 rac-
cogliemmo buonnumero di semi e Ii ponemmo in un boccale pieno
di acqua. Nello spazio di nove mesi nessuno germogliava, molti si
ammarcirono; i pochi rimasti intieri cominciarono a germogliare
neIl'aprile dell'anno seguente. II primo invoglio membranoso non
aveva allora pus clorofihla nelle sue cellule, e principiava a disfarsi
dalla calaza; OOfl si pole osseryare se l'albume esisteva ancora in for-
ma di membrana aderente alla faccia interna del secondo invoglin
memhrauoso rimasto inalterafo. TI primitivo bulbetto embrionale,
rappresentante ii cotiledone, si era' disciolto in muco; ed il secon-
do, la gemmetta (fig. 3x) di un embrione monocotiledone, di-
venuto grande, squarciava ii secondo invoglio membranoso sot to
ilrcndostoma discoideo, sospinto percib verso ii Iato opposto alla
squarciafura. 11 successivo suo accrescisnen(o, e quello degli altri
bulbettini in esso compresi, non si poLe osservare; ma essendo es-
si tanto simili a quelli generati dal caulofillo, a. che rappresen-
tano Ic gemme, non cade dubbio vi potesse essere alcuna diverss
là nell' ulteriore loro ingrandimento, quando, isviluppatisi dalla
membrana, vengono a galla. La Lemna minor esistente da niolti
anm, ed in ogm stagione, in unavasehetta deIl'orto holanico, thspar-
ye a.ffatto in dicembre I82. Ricomparve essa improvvisamente,ver-
so Ia metà di giugno deIl'anno seguente, in forma di granellini pic-
colissimi verdi, venuti dal fondo della vaschetta, senza potersi cono-
scere se questi erano bulbetti seminali o geinmali, ovvero una me-
scolanza di entrambi, siccome pare piü probabile. A 18 Iuglio Ia
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Lemna gitmta alla forma e grandezza naturale cuopriva tutta Ia su
perficie dell'acqua. La radicé in pochi individui era lunga cinque in
sei millimetri, compresavi la pileoriza nell'estremità; in alcuni spun.
tava appena, tie! maggior numero mancava, tranne che si distingue.
va ii luogo onde dovea uscire in sembianza di punto scuro poco o
niente prorninente. La radice percib in questa pianta è posteriore a!
caulofihlo, siccome avanti si è notato.

La Lemnagibba L., coniunissima ne'dontorni di Napoli sulle
acque stagnanti o lentamente fluenti, fiorisce nd principio e corso
delI'estate. Nell' esame fatto sopra di essa non s' b potuta scorgere a!-
cuna differenza, in comparazione colla Lemna minor, sulla origine
della pane descenclente, e della pileoriza die ne cuopre la sornmità,
sul modo di generarsi i hulbetti del caulofillo, sulla formazione di
tutte le parli del fibre, e sulla natura del seine. Questa pianta è stata
elevata a genere particolare (Telmaloplthce) dal celebre Schleiden.
11 perigonio, gil stami, si nella forma e struttura e si nel numero,
non che ii carpello, punto non ne differiscono. L'endostoma pan-
menti si ailarga in fonma di disco. La diversità che vi si osserva è ii
numero degli uovicini, avenclocene insino a quattro, e forse pib; e
l'esser essi poco piü anatropi di quello della Lemna minor. E-yi sa-
rebbe inoltre tin carattere di maggiore importanza, secondo Jo stès-

so autore, ii penicarpio otricolare pissidato, che noi, ma nei frutti non
perfettamente maturi, non abbiamo ninvenuto.

Le moDe ricerche fatte per trovare i fan della Lemna 'arid-
za sono state a fbi, siccome a tanti altri osservatoni, inutili. In essa
l'organo che deve rappresentare l'asse non si scorge a nessun carat.'
tere di farina o di struttura; dappoichè manca Ia parte descendente;
e di conseguetiza la guida a poter determinare coä prècisionè le at-
teneaze e Ia estensione dell' asse .Tuttavolta si pub, teoricamente,
tener per tale ii punto (fig. /2) onde nascono continuamente i hal-
bettini Patio sitnafo quasi nd mezzo dell'asse ideale Jongitudinoie
del caulofihlo giunto a compiuta grandezza, nd fonda d'ona Ca-
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viitz, I'orlo della qna!e formato di cellule pià strette e Iunghe del-
Jo altre. lvi da poche cellule put piccole dde circoslanti spuntano
successivamente molti buthettini, non sapremmo dire se per trasfor-
mazione di ciascuna di esse, come succede a queue in fondo deII'ori-
goma della Lunularia vulgaris; o se da prominenze o gruppi di plc-
colissime cellule sorti dalla lore massa, siccome si è osservato avan
Li per Ia Lemna minor epibba.

La grandezza, Ia disposizione, e segnatamente Ia forma dci bul-
bctti variano senza tertuini in qucsta Lemna arhizcz, mentre sono
nella cavitâ, in corso di crescenza, e tuttavia attaccati alla loro ma-'
lrice.Non di raro due, Ire o quattro di essi stanno insieme uniti in una
serie (fig. f) lineare, e collo stesso caulofihlo mediante ii bulbetto
piiigiovine in aLto di formazione alla base organica dellaserie. In
ml case ii bulbetto lerminale, essendo phi grande ed antico,contiene
due altre generazioni successive di bulbettini 1' una nell' altra in dif-
ferente positura e direzione; ed ii sottostante una sola. Questi bulbet.
tini di secondo e terzo ordine derivano dalla sostanza cellulare di
quelloincuiciascuno si trova,r in una cavità, dalla quale poscia
vengono fuori. Ma quando ii bulbetto separatosi dalla matrice è giun.
to alla sua grandezza, esso produce i nuovi bulbettun, da un punta
determinato,nel fondo d'una cavià, siccomesi disopra dichiara1or
Qualunque sia pot ii mode di lore formaztoue, nessuno di essi di-
yenta trilobato, siccome si è veduto in quelli della Lemna minor,
perche ii lobo medio formi la parte descendeate nella gemma ye.
getativa; ovvero ii carpello nella fiorale, ed i due laterali, a com
piuta crescenza, gli slarni. Laonde ii ricercare niteriormente i fiori
in tal sorta di pianta, se noi bene ci appoughiamo, sara forse tern-
poperduto. Essa è costituita di un sot caulofillo, dalla cui apertura
sporge, pii o meno, tin bulbettino, a pane degli altri di varia
grandezza ed eta esistenti nd fondo della cavità; ovvero di due
caulofilli, quasi uguali, e di cui ii piii piecoloè evidentemente piü
giovme Stanno questi, sovente, umti mediante tin. corto gainbo
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derivato da una modificazidne di uno o du bulbetti basali pti in
serie; mentre ii ferminale ha potuto, crescere:Iiberamente. :DiiaIi
gambi lo prolungamenti [alvolta ne restano gli avvanzi nel fondo del.
la cavità del: caulofihlo.

Le cose osservate sulla gemma e 1' embrione seminaltedella
Lemna, e Ia significazione data alle loro parti ci spingono a melter-
lêin relazione con altre piante, e valutarne, s'egli è possibile, l'iin-
portanza; imperciocchè l'analisi a questo scopo principalmente ser-
ve, a trovare cio ii nesso dci fatti particolari, ii. disegno di iaatura;.
disegno tante voile nascosto sotto formestrane,àhe perb fuorviano In
zuente. E d' altra parle 1' avere indicate ii cotiledone coil' epitelo di
primO embrjone seminale, ö La gemmetta sécbndo embrione, con Ire

Ia opinione generale, the Ia piumetta ed i coliledoni son partidi un
solo e semplice embrioné,, ci obbligano a doverne dare Ia ragione.
La distinzione degli embriom in acotiledoni, monocotiledoni e dico-
tiledoni, nota a tutti, regge. tuttora nellé classificazioni naturali.

L' embrione acotiledone (detto altrimenti spora) put semplice
è una cellula senza parli distinte, senza punto germinativo determi-
nato. La sua germinazione consiste nd prolungarsi JacelluIa, daL
una o pm parti, in filamenti tuhulati, prima semphci poscia ramosi
In un gran numero di piante acotiledoni In. spora e pin complessa,
sta den tro altra cellula non gerannativa delta epispora, Ia quale tal-
volta per punti determinati, in forma di rime (Oidzum) o di pori,
(Podz.oma) da passaggio alle produzioni tubulate della spora nd-
latto della germinazione In altre un carlo numero di cellule unite
insieme costituiscono un organo riproduttore pikcomplesso, siccome
nell'Alternarza, sebbene ciascuna cellula germogh cia so, come
una piccola spora isolata Ce ne ha d pm sorfa, alcune rappre.-
sentano le gemme sotto vane forme, ed in diversi punti pin o me
no modificati dell'organo vegetativo, altre vengono denIm organi-
particolari detti sporangi, e quesfe son riputate di ordzne pin eleva-
toe considerate cornevere spore: ma qual si siá Ia Ioroerigine,-
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lutte in essenza riduconsi ad una cellula. Alcune contengono sostariza
rnucosa granellosa, che serve al nutrimento loro quando germoglia-
no,talvolta mescolata a gocciole di inateria oliosa; altre rinchiüdono
sporule, ossia piccole cellule (Oldium) ancora germinative.NeI mag-
gior numero dello piante acotiledoni Ic spore vere nascono a quat-
tro a quattro, come i granelli pollinici, dentro cellule madri rinchiu-
se in uno sporangio. Esse, e le sporule, non mai sono aderenti al-
I'organo in cui si generano. Germoglia Ia spora prolungandosi Ia
sua membrana da uno o pii punti in lllamenti fuhulati, che si di-
ramano, siccome nei funghi, o multiplicando le cellule come si ye-
dc nelle felci.

Tra embrione cosI fatto e queue della-Lemna non ci ha relazio-
ne di sorta. In questa l'embrione non è trna cellula germinativa, ma
una massa cellulare di forma determinala, in ciii si genera successi-
vamente ma serie di embrioni, runo dentro l'altro per continuazion
di fessuto, e ciascuno in corrispondenza d'una fessura di quello ondo
deriva. L' embrione della Lemna è monocotiledone; e l'embrione
zuonocotiledone si definisee costituito di pane assile con due estre-
mità, Ia radiceUa e Ia piumetta, col fusticino o colletto tra esse; e di
parte appendicolare rappresentata da tin lobe laterale o cotiledone.
lid maggior numero delle piante monocotiledoni Ia piumdlla cor-
risponde ad una fessura laterale alla base del cotiledone. II Si.
gnor E. Germain de S. Pierre volendo far rilevare l'individualità
dellafoglia,nel precedere al fusticino c mandare ad esso i.vasi,ç'L'In-
atitul 27giugno /853) nota che Ia giovanissima pianta dell' aglio è
costituuta d'una hunga foglia cotiledonare continuata infeniormente
da una radice, e che ii punto intermcdio corrispondente ad un fusto
o colletto,ed a livello del quale si trova Ia gemmetta,è ridotfo in cer-
ta guisa ad un piano teoretico.Che l'embrione del tulipano, nd prin.
cipio della sua 'vegetazione, è forinato soltanto di una foglia cotile-
donare terminata da una radice, senza fusticino nè gemmetta due
organi che appariscono poco appresso Questa particolarita dell'em.
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brione del tulipano pórge una chiara idea della costituzione pii sem-
pliie di tin embrione rn000cotiledone, ridotlo ad un organo cellulare,
senza fessura nè piumetta, con due parti, l'ascendeaLe o fogliacea,
e la descendente o radicolare. Dat punto inlerrnedio, punto di se-
parazione delle due parti, quantunque a verun segno percettibile
alla vista, e die in certi embrioni è sviluppata e forma un picco-

lo asse; esce tin fusticino visibile, in forma di tubercolo, diretto tin
poco di alto in basso, e nel fondo del quale si mostra Ia gem-

metta. Or questa prominenza colta gemmetta, a'nostri occhi, è no se-
condo embrione, nato nel primo nell' aLto delta germinazione, e de-
viato dalla sua direzione. Ma nell'agBo esso non si sposta, spOrge
dalla fessura alla base della foglia del prima embrione, e nasce
nientre ii seme cresce nel pericarplo. Non ba parte descendente vi-
sibile, ed ii suo cortissimo fusticino si soprappone e confonde cal so-
zthglianfe del primo, e, crescendo in foglia, gcnera aura gemmeUa
nella sua parte interna. Noi änoscianio l'embrione della cipolla,
(A/hum Caepa Lin.) del cannacoro (Canna indica Lin.) e di at'
tre monocotiledoni. Quello delta cipolla è sottile cilindrico curvato,
con Ia estremitâ basale o radicolare aiquanto piü grossa. A poca di-
stanza da questa estremità, in tin lato, ha una leggiera fessura em-
briostoma) in forma di depressione tin poco allungata in direzione
trasversate, nel foido della quale Ia gemmetta non apparisce sea-
sibilniente. Nella erminazione tutto l'embrione s'ingrandisce; dalla
base esce una hinga e semplice radice, e tutto ii tratto superiore,
a principiare dall'embriostoma, diventa fogliolina. Dal fondo del-
rembnostoma esce altra fogliolina, e dalla base e Fonda di questa Ia
terza, e cosi in seguito. In si fatto embrione, adunque, ii terzo in-
feriore è l'asse;il rimanente foglia seminale, di cui l'apertora alla
base costituisce I'enibriostoma, in fondo at quale nasce nel primo
aLto della germinazione Ia gemmetta, tin secondo einbrione deàtro

11 prima.
L exnbrzone del can nacoro, in farina d clava o quasi cihadri



co, presso alla, estremità basale rädicolare, 'alquanLo:pi sôttile del-
1'altra, ha l'embriostoma in sembianza di fessur&longitudinale,
ed in corrispondeoza di esso, nélla pane interna,una proininenza
piccolissima, Ia gemmeUa; ii lratlo brevissimo, dalla base radicolare
all' embriostoma, ii fusticino o asse; ii rimanente, dalla sommità
laterale del fusticino, foglia seminale o cotiledonare, di cui l'apertu.
ra alla base è l'ewbriostoma. Nella germinazione ii cotiledone nima-
no nella cavità dell'albume, l'estremitâ radicolare escè, curvasi ver-
so la terra e mette radici, i Jembi de]l'embriosloma si allargano in
una spezie di guaina, incontinuazjon del cotiledone rinchiuso nel-
l'albume, Ia gemmetta forma Ia seconda foglia, di rincontro e so
pta Ia base della prima; dentro Ia seconda si genera la térza in
questa la quarta, l'una dentro l'altra successiyamente ed alterna-
niente,ecosI inseguito. Tra Ia prima foglia cotiledonaree Jo radi-
a nimane ii fusticino E cosi la cipolla ha tn solo embnione nd so
me, ii connacoro due, I'interno dettó piumeua, ñato ed incarnato
iiel primo, costituito di asse e parte appendicolare. Ne! sécondo em-
brione I'asse cortissimo si confonde e soprappone -a! primo.

Laonde 1' embrione serninale, avanti ii germogliamento, pub
esser semplice come quello della cipolla, e complesso comel'aliro
del cannacoro composto di due; ed anehe di- no numero maggiore,

-come si vede nel granone (Zeal/Jays Lin.) e forse in alire piante
graminacee. Ne! granonel'embnione complesso è costituito- di pa.
recchi embnioni, Fun dentro 1 altro, alternamente e- successivarriente
soprapposU Ii prima si compone di fusticmo niolto conto, alla cut
base naècono le radici, e di foglia cotiledonare con J'embriostoma o
fessura Jongitudinale. II lab interno del iusticino sporge in una pro.
Jxnnenza carnosa come piccal tuhercola allargafo, detto dat Richard
ipoblasto, che s interna nellalbunie, e vi cacela dentro fil&lini Lu
bulati, simih in certo inodo at peli radicals, destinati ad assorbire
o menare all'embrione l'umor nudritivo, che nell'atto della-germ;ua
atone in quello si forma Dentro si (aLto embrione so no trovano a!
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in, tre o qualtro, co' Joro fusticini in continuazion del primo, i
quali tutti insieme costituiscono cib che dicesi piumetta.

L'enibriOnè seniinale delta Leinna messo a riscontro con quelli
della cipolla, del cannacOro, e del granone; a questi due segnata
meñte si avvicina pet lapluralitâ degli embrioni sotto forma di bul-

-I etti onde b formató, avendO ciascuno ii sno embriostoma. II pnimo
di. essi, ossia l'esterno pii grande, in cui non si pub riconoscere un
fuslicino, e di Into alla estremità micropilare ha I'enibriostoma; con-
risponde al cotiledone del cannacoro, ed ii secondo embrioné bul-
billare alla:piumetta. Ma ii non nascere ii secondo e gli altri buT-
hettini embrionali nella direzione assile del primo, in una serie Ii-
iieare di soprapposizione e di unione,siccome nei tre esempi alle.
gati, costituisce, secondo nostra opinione, :una difThrenza di qualche
importanza, edacui deriva Ia mancanza di direzione ascendente
nella vegetazione della Lemna; se pure ii suo embrione si possa
dire veramente seminale, provenieoteciob da fecondazione, e non
gemmale, siccornea noi è sembrato pu1 probabile.

L'embrzone dicotiledone si definisce formato di un asse con ire
parti, le piumetta, Ia radicetta ed ii fusticino, e di due loba lateralt o
cotiledoni L embrione del basihco (Ocymum Basthcwn) e diviso
profondamente in due lobi, senza piumeita visibile, irniti in una corta
prominenza conica,rappresentante ii fustcioo, Ia radicetta, ed ii col
letto. Procedendo da questaestremitâ, i cotiledoni son due rami di
uno stesso organo,ciob di un solo embrione; ii quale per ellètto della
germinazione s'ingrandisceintuttele sue parti,i rarni si ,Irazforma-
no Ifl foglie, e l'estremita indivisa prolungandost forma ii fusticino e
mette le radici, ed ii fusto colle due foglie costituisce ii primo buc-
ciuolo o meritallo, nella sommitâ del quale, in progresso di germina-
zione,irn altro embrione bifido, in senso contrario a! primó, forma tin

secondo meritallo, e COSI in seguito infino a dove nasce ii fore Lem-

brione deli' ippocastano (Ie:cu1u. Ilippocastanuin Lrn) differ2sce
da quello dcl basilico parte della conformázione e grandezza,
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per essere composto di tre o qualtro embrioni bifidi l'uno in segue.
Ia dell'altro; ii pix esterno del quaU da un lato ha tin prolunga-
niento in forma di becco formante Ia radicetta col fusticino, dal
I' altro è diviso in due rami o lobi carnosi in perfeUa 'continuazion
di tessulo colla radicetta, che si allunga in radice nella germina
zione, mentre i rami o lobi si ammarciscono. Questo embrione e-
sterno forma ii primo meritallo, gil altri che seguono fanno lo stes-
so, ciascuno ii suo meritailo, con i rami in senso contrario al supe-
riore ed all'inferiore: ma i rami loro, a contare dal secondo, a mano
a mano si dividono formando foglie composte digitate. Disposizione
che si continua regolarmente insino al punto dove nascono i fiori,
formando quella simmeiria di rami e foglie opposte tanto ammire-
vole in quel bellissimo albero. L'embrione del lupino none diverso
da quello dell'ippocastano che nell'esser formato di due embrioni, ii
secondo detto gemmetta sopra e dentro ii primo. Nella germinazio-
ne Ia radiceUa del primo co'suoi rami o cotiledoni forma ii primo
meritallo, e somigliarite fa ii secondo; ma gli altri che seguitano
mettono soloun ramo; oxide le foglie sui due primi tneritalli sono
opposte, sugli altrivengono solifarie, e si trovano disposte a spira.

Nell'embrione complesso del castagno (Ca8!aneave.sca Liii.)
i due rami o grossi cotiledoni di quello pu1 esterno contengono nella
loro sostanza filamenti colorati, chesi estendono infino alla estremi-
ia della radicetta; e son fatti di tessuto fibroso-vascolare: ii quale nel-
Ia zucca,nel cocomero ed in tantealtre piaiite:non si osserva che
neIl'a[to della germinazione. Che se ii carattere della germinazione
consistesse nell'apparizione dei vasi a trachea nei cotilcdoni,si po-
trebbe in certo modo dire che net castagno tal funzione cornuncia net
pericarpio. Ma essa, nelsenso fisiologico, principia veramente dat
momenlo m cm Ia cellula embrzomca e impregnata, unfino all' em
brione perfetto, the continua la sua vegetazione net terreno. E peri
lembruone, quando II serne e maturo, die sia seniplxce o compiesso
xon sembra costutuir carattere di inolta importanza
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L'embrione policotiledone del pino differisce dai precedenti per

esser diviso in numero di rami maggiore di due; l'estremitâ indivisa
è Ia radicetta insieme col fusticino, nella somniità del quale e tra i
rami dell'embrione non c' b piumetta o secondo embrione; ma que-
sb non farda a nascere ucla germinazione e si mostra affaUosimile
a! primo; i rarni diventano foglie, ed ii fusticino, da cui escono le
radici, forma ii primo meritallo.

L'embrione seminale della Cuscuta differisce nell'essere un or-
gana cilindrico curvato a spira, indiviso, o bifido nelia sommità con
I rami alterni. Nb quello delle Orchidee, delle Orobanchee, delleBa.
lanofore, delle Citinee e delle Rafflesiacee, famiglie di piante paras-
site, per attn rspetLt allogate, quali bra le monocotiledoni, quali Ira
Jé dicotiledoni; ha niente di comune con gli attn di sopra menzio-
nati. E una massa ëellulosa bislunga o sferica (embrione mullicel-
lulare) posta dcntro I'albume, o in una cavitâ laterale; nella quale
massa non si pub distinguere a segno cerki Ia parte ascendente e
descendente, ne 1 appendicolare, ne un punto germmativo distinto
Dopo la spora b l'embrione pib semplice, e ne differisce non solo
pel numero delle cellule ond'b costituito, ma ancora pel modo come
germoglia: perchb Ia propnietà germinativa della semplice ed unica
cellula sporale non pare si trovi in ciascuna cellula separala di que-

sb embrione multicellulare, ma si bene nella intiera massa o fami
gila dt cdllule di cui esso si compone

Sc nella presente discussione noi veggiamo secondo natura,l'ein-

brione dicotiledone, che niuno potrebbe negare non essere ii piü corn-

plesso, nella sua formazione passa successivamente per tutti gli stati

nea quali gil nUn hanno acquistata Ia loro perfezione Commcia da

iina cellula, qual b Ia spora o etnbrione acotiledone. La cellulapo-

scia diventa una massa rotonda cellulosa qua! e l'einbrione multacel-

lulare La massa cellulosa in seguito avvaandosi ad una forma deter-

imnata inostra due punti gerrmnatzvi ascendente e descendente qua

si come nell' embnione inonocotiledone del tulipano. Si bifurca in-
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fine nel punto ascendente e aiventa dicotiledone. Laonde I' embrio-
no seminaie è di quaUro inaniere principali.

1.° .dcotiledone - di una sola cellula senza partè assilé, nèap.
pendicolare, e senza punto germinativo determinato.

2.° lifullicellulare - di molte cellule in una massa, senza par-
te assile ed appendicolare distinta, e senza punto germinativo ap-
parente.

3o
ilIonocotiledone - semplice, indiviso, con due parti distin-

te, ascendente e descendente, la prima costituisce Ia piumeLta, Ia
seconda Ia radicetta, d'ordinario poco o niente rilevatá. Parte della
prima è ii fusticino, che taivolta è ridotto ad un piano teoretico.:

4.° Dicotiledone - le tre parti sono piü distinte e svilupp,pte;
Ia radicetta è semplice, cia piurnella bilida o bilobata;

iladicetta, fusticino, cotileclonj e piumetfa, non son dunque
parti di un solo organo, diun solo embrione siccome comunemen-
fe si crede GIj embrionj monocoijiedoni e dicotiledoni son costi-
tuititi di parte descendente ed ascendente piü o meno sviluppate,'
e questa-con tin ramo o appendice laterale nei inonocotiledoni, con
due rami nei dicotiledoni. La gemmeua ed ii sno fusticino, nd sea-
so accettato nella scienza, son le parti-di no secondi embrione nato
den1roesopraiIprimo.

Chi parte da si fatto principio si accorge che l'embrione semi-V
nate m coil o dicotitedone in alcune piante è unico, in altre
doppio, triple, e quadruplo; che 11 secondo si genera nel prime, ii
terzo net secondo e cosl di seguito; trova nella multiplicita loro, ol
ire le differenze provenienti dalia forina e dimensione di ciascuna
parte, Ia spiegazione delle tante varietà che presentano nelle diverse
famiglie naturalio nella stessa famiglia; e die Ia distinzione degli
embrioni in endorrizi per i monocotiledoni, esorrizi per i dicotile.
doni e slnornzi pet policotiledoni e di poca importanza



SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

TAY. IX.

Fig. 1. Lemna minor (1) in fibre, di grandezza naturale. Si
veggono soltanto sporgere un poco gli stami dalla fessura marginale
del caulofihlo. Le sue parti appariscono distintamente nèlla fig. 31,
lay. Xl che. rilrae Ia pianta ingrandita, guernita di fibre e frutto.

Fig. 2. BulbeLto delta grandezza di un ventesimo di inillime-
trO;. è una massa cellulare uriiforme.

.Fig. .3. Bulbetto poco pià grande (1;1Z millim.), la sostanza,
interna del quale si ristringe, si separadalla esterna econformasi in
bulbettino.

Fig. 4. Bulbetto aiquanto pii cresciuto (11O mill.), inctzi ii
bulbeLtino interno rimane piti vicino alla base dell'esterno.

Fig. . Bulbetto piü grande del precedente (1j6 mill.) con den-
fro ii bulbettino divenuto trilobato, ii lobo medio e ii primordto della
parte descendente.

Fig. 6. Bulbetto (1j4 mill.) e bulbettino interno piü cresciuto.
Dalla base del prizno esce lateralmente altro bulbeuo a, sulla parte
superiore del quale sporge un bulbettino Questa forma dt bulbetto,
somigliaute in certo modo a taluni novicini quandocominciano a

(1) Le figure nelle tre tavole annesse at presente lavoro, spettanti alla Lemna
iizinor non esseido disposte in serie secondo Ia descrizione dei dlversi organ, ens

riferiscono, esse, nspettq alla formazione graduate di questi, debbonn essere risguar-
date nell' ordtne seguente

::j. Per larigine, fomazione e rescenza del caulofillo e deWassg. 2-3-44-
6-7-8-26-9-10.

2.Per le diverse paiti del floe, fig. I 1-27-28-29-14-15-16-17-18-30.
3 Per l'uov,cino, fig 28-15 19-20 21
4 Pet perecarplo e le membrane del seme, fig 32-3

-. Per l'embrione edell'albume, fig. 22-33-34-23-24-25.
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mostrare ii primordio della membrana interna alla base del nucleo,
'incontra rarissimamente. Insino a questo punto di crescenza le eel-

lule sI del bulbetto, e sI del bulbettino, contengono solo umor verda.
stro; Ia sostanza granellosa comincia ad apparire nel bulbetto giunto
alla grandezza di mezzo millimetro circa.

Fig. 7. Bulbettino pii cresciuto di quello indicato nella figura
precedente, trauo da tin bulbeUo di mezzo millinietro. 11 lobe late-
rale a comincia a dividersi in due bulbettini; l'altro 6 di ricoutro è
ancora intiero; ii mediano r sara Ia parte descendente deli' asse ri:
volta sempre alla sommità del bulbetto primitivo. II punto interme-
dio da cui partono queste tre prominenze dello stesso organo insino
ad z dove si unisce al bulbetto primitive, rappresenta Ia parte a-

.scendente.

Fig. 8. Parte descendene r piü progredita in vegetazione, den-
tro un bulbetto chemisurava un'millimetro emezzo, nel quale essa
è ancora rinchiusa. La sua sostanza cornincia adividersi in due par-
ti, l'una esterna, l'altrainterna.

Fig. 9. Sezione perpendicolare in tulta Ia grossezza del caulo-
fib compiufaniente cresciuto. La parte descendente r è lutla fuori
di esso; ilsuo strato corticale comincia nella inetâ della sua luoghez-
za a dividersi per formare Ia pileoriza nella estremità, e Ia guaina
alla base.Pij in su, dabla origine della radicetta, appariscono di pro-

spetto tre bulbettini procedenti dal punto che rappresenta Ia parte
ascendente compresa nella sostanza del caulofihlo. Da quel punto
esce tin prolungamento che termina in z, e sembra tin ftisticino in
continuazione della pane descendente; ma esso non sempre vi esiste,
e proviene dal ristringirnento ed allungamerito alla base del bulbet-
to zJlg.26, come questo fosse Ia lamina, e l'altro ii picciuolo di nun
fogha

Fig 10 Parte descendente pm cresciuta Dallo strato cortica-
le esterno diviso e rotlo son derivate Ia guama 6, che s disface a
poco a poco verse ii punto a dove si urnsce a! caulofihlo, e Ia pi-
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leoriza c che rimane mai sempre. La parte centrale si allunga e di.
vicicsi in due parli, esterna ed interna.

Pig. 11. Fiore nd suo primordio, quando è grande circa tin
sesto di niillimetro, e si possono distinguere le path di cui sara for-
mato a compiuta crescenza. Esso deriva da una inoulificazione dei
hulbetti fig. 6-7. Equasi rotondo; ii bulbetto principale sta per
diventare una spezie di sacco membranoso chiuso da per tutto; e
sara ii perigonio. II bulbettino in esso primitivamente nato, e dive-
nuto poscia trilobato, coznincia a formar gli organi sessuali tie! Se-

guente modo. II lobo medio c piccolo, poco sporgente, sara il car-
pello; ii lobo laterale a divenuto bilobato rappresenta lo stame na-
scenfe, senza filamento, colle due cellette dell'antera nello stato di bul-

bettini. L'altro stame proveniente dal lato di rincontro è aiquanto piü
cresciuto; le due cellette deIl'antera son put distinte, mostrano ii con-
tome della mernbrana e del contenuto celluloso; ed hanno nella soin-
mità un piccol seno che si continua in una leggieradepressione Ion-
gitudinale. Per veder lotte ci bisogna comprimere leggermente ii
fioretto; in lotte Ic parti del quale non esistono vasi, e nelle cellule
di ciii son formaté apparisce solo ün liquido verdastro.

Fig. 12. Larnina della metà anteriore di tin caulo.flhlo delta
Lemna arhiza, presa nella parte mediana, passando pel punto onde
nascono i bulbetti a poca distanza da a, da tin tessuto di piccole eel-
hue riel fondo della cavità; ii bulbetto b ristretto in un gambo verso
Ia base, ha tin bulbettino presso ii margine concavo; non altrimenti
che l'altro pitt piccolo a. INel mezzo di questi due ce n' ha un terzo
piu giovine formato, come queue delIa Lemna minor fig 2, di una
massa ceIlular uniforme.

Fig. 13. Altro bulbeUo della stessa Lemna arhiza forinafo di
Ire bulbetti posti in serie, ii basale a, l'intermedio 6 con piccol bul-
bettino dentro, ed ii terminale pitt granule di tutu; nd mezzo del *

quale verso Ia parte inferiore ii bulbettino a ne genera un altro nella

sommità sun.
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TAV. X.

Fig. 14. Fioretto lungo un terzo di millimetro1p perigonio an-
cora chiuso nella sommità; Ia metô. anteriore del quale si e tolta per
far vedere Ic due cellette a a, afFaUo distinte, deJl'antera apparte-
nente allo stame pii'l cresciuto; C carpello con apertura nella punta
in continuazione del canale dello stilo. Le cellule dcl perigonio Co.

ininciano a divernr smuose, e contengano piccohssimi granelli ver
dastri.

Fig fl Carpello lungo 3j4 rmllim in un fibre della stessa
Iunghezza. La parte superiore dello stilo cominciava a sporgere fuori
del perigonio, gil stami stavano dentro. Lo stimma era diviso in due
strette laminette, l'uovicino divenu[o quasi orizzontale ha ii nucleo
dentro due invogli menibranosi aperti nella sommità coIl'esostoma
sinuoso, che poscia diventa trilobato

Fig. 16. Fiore lungo mezzo milhimetro, mentre gli stami sono
ancora iicl perigonio, e lo stiznma e in at(o di romperlo uella som
mi(â. L'uovicino a nella parte inferiore dell'ovaio è divenuto oriz-
zontale.

Fig 17 Carpello intiero compiutamente cresciuto lungo un
niillimetro; e nel quale alla base interna si scorge per trasparenza
l'uoyicino. La lamina circolaie sull' orb dell'apertura dello stilo, e
die rappresenta Jo stimma, appariva intiera in tutto ii suo con[orno;

Fig 18 Uovicino spogliato della prima membrana (in un fib
re lungo quasi un millimetro) dall'endostoma del quale uscivano tre
filamenti tubulati Lo stile era disfatto, l'uno degli stann dentro, 1 al-
tro fuori ii perigonio. II sacco embrionale 8 sta dentro ii nucleo ii;
e l'edostoma a che si chiude ed mgrossa per allargarsi poscia in
disco

Fig 19 Uovicmo mtiero nella si.ia positura naturale La pri-
ma membrana a e trilobata nella sommita e calaza, r podospermo1
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della seconda membrana apparisce debolmente per trasparenza ii
solo contorno. Cib si osserva sul faire della floritura quando lo
stilo è quasi intieramente disfatto.

Fig. 20. Lo stesso uovicino leggermente compresso, e percui
appariscono l'esostoma e l'endostoma trilobati, ii nucleo n, ed in que-
sto un bulbetto quasi piriforme formato di piccolissime celline, e rap-

presentante ii sacco embrionale 8 della fig. 18.
Fig. 21. iJovicino aiquanto piü cresciuto dcl precedente e La-

,gliato per lungo, levandone circa Ia terza parte. Rimane cosi intiero
ii bulbetto (nd mezzo dcl nucleo n) in luogo del sacco enibrionale,
nella cui somrnitâ si forma altro piccolo bulbetto; r podospermo che
forma ii rafe, a membrana esterna aperta, c membrana interna in
cui i'apertura si è chiusa.

Fig. 22. Uovicino pii cresciuto del precedente, osservato in
giugno, lungo mezzo millimetro tagliatonel mezzo secondo Ia Jun-
ghezza. Nel centro ii bulbetto &-e, in luogo del sacco embrionale,
ed ii bulbettinoche ha prodótto nella sommità, stanno nd nucleon,
che diventa albume, Ia sommitâ assottigliata del quale si prolunga
fin sotto ii disco endostomico e, formatosi dalla saldatura e crescen-
za deirendostoma, e che nella figura è tagliato per metà. La prima
inembrana non si è ritratta per far rilevare le sopraddette parti piü
chiaramenfe

Fig. 23. Bulbetto embrionale osservato in Iuglio, nel frutto in
crescenza, .lungo Un millimetro. Esso bulbetto, in guisa di asse, oc.

cupava tuLta la cavitt dell' albume dive nuto quasi membranoso;
l'estremità B corrisponde alla calaza, l'altra :, coinpresa nella som-
inità deli' albume,. ál micropilo. Di lato a questa estremut mi-

cropilare ha una fessura, e dentro un bulbettino, nella parte inferio-

.re del quale no sporgonà due altri pii piccoli. Nd bulbetto prirniti.

vo grande, rappresentante ii sacco embrionale in altre piante mono-

cotiledcrni, la cellulé interne corn inciano a disfarsi, ed 11 bra conte-

nuto granelloso,che s'ingiallisce cal iodo, esce mediante una leggiera



- 148 -
cornpressione. Per l'uscita di questa sostanza Jo strato celhulare ester-
110 Si affloscia, e prende J'aspeuo di sacco membranoso. La fig. 34
della tavola XI deve precedere a questa nell' ordine di crescenza e
formazione delle stesse parti.

Fig. 24. Lo stesso bulbetfo embrionale pii crescunto, osservalo
in agosto. Le lettere indicano le stesse parti accennate neila prece-
dente figura. II buibeUo primitivo z b divenuto in sacco membra.
noso senza apparent e stnuttura cellulare. 11 parenchitna interno si
è disfauo, e Ia materia granellosa, Iibera nella ca'vità, apparisce per
trasparenza. Ne1la sommità micropilare di questo sacco, dei4vato
dallo strato cellulare superficiale, esiste un hulbettino secondanio,
da cui procedono due altni put piccoli di terza generazione.

Fig. 2. Gnuppo di bulbetti osservati in aprile, in un seine che
cominciava a germinare. 11 primitivo bulbetto x di ciii l'estremitâ b
corrisponde alla calaza, divenuto morbidà per disfarsi, si separa dal
secondanjo a, che ne contiene altri piii giovani, compresi I'm dentro
l'altro, in una senie successiva di cinque generazioni a principiare
dalpnimitivo z.

PAy. XI.

Fig. 26. Asse a bulbetti della Lemna minor esistenti in mu cau-
bulb giovine, da cmi comincia a spuntare Ia parte descendente r;
nella quale apparisce per trasparenza una spezié di strato corticale
esterno, che poscia si dividerà, siccome si è dichiarato nell e fig
9-10. La parte ascendente è rappresentata dal punto a, onde pro-
cedono i bulbetti b-b, ed altni di diyersa eta in vane direzioni; uno
dei quail, x, trovandosi nel punto opposto alla radicetta, cot cre-
scene si ristringe aIla base, sebbene di rado, in un corto gambo,
che sembra un fusticino compreso nel caulofihlo, siccome i indicato
nella fig. .9-

Fig 27 Fiore nel suo primordio lungo circa un sesto di mu-
"metro, poco pm svuuppato di quello fig 11 U carpello c ancora
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nello stato di bulbettino. 11 perigonio p, nel punto x, si confonde
colla base orgaiiica dell'androceo e del gineceo uniti insieme nella
parte inferiore. Ciascunostainehale due cellette delta propriaanlera
quasi affattodistinte, come fossero due antere; Ic due cellelfe a a si
veggono di prospetto dentro ii perigonio e nascondono in gran par.
te le compagne.

Fig. 28. Fiore piii cresciuto, lungo quasi un quinto di milli-
metro, nel quale manca una parte del perigonlo perché le parti in
esso rinchiuse appariscano meglio. 11 carpello c si è ristretto nella
parte superiore; e nella sommità apparisce 1' apertura del canale
dello,stilo che si sta formando. Nella parte interna inferiore si è for-
inato ii bulbettino x, primordio deIl'uovicino con una depressione
nella sommitã. Le cellette a a delle antere sono affatto distinte, e
mostrano un contorno membranoso.

Fig. 29. Fiore poco piü grande del precedente, lungo un fer-
zo di milhirnetro, veduto dal:lato opposto al carpello c, che rima-
ne nascosto dagli sfami a a, uniti cia una tuberosità basal; alla
qualeaderisce ancora ii carpellQ nell'altro lato. Tutte in parti sono
piü cresciute che nel fibre precedente; ii perigonio è intiero nella
parte superiore, e nelle antere si ravvisano i granelli di polline.

Fg 30 Fiore giunto a compiuta cre6cenza, mgrandito a! mi-
croscopio semplice, a, grossezza del caulofihlo rn una cavita del quale
esiste ii flora. Gli stami a escono dal perigonio in farina di vessi-
chelta, in cui si vede ancora ii carpello coll'uovicino nel Fonda. Nella
sommità dci filamenti Ic due cellette dell'antera, che si aprono e cac-
ciano 1 granelh pollinici b, coperti di prommenze e circondati clara
fidi. Per Ia formazione del perigonio, degli stami e del carpello in.
fino alla perfeua fioritura, I'ordine dde figure è 11-27.28-29-14.11.
1fi47.39

Fig 31 Lemna minor ingrandifa, Ia quale, in luglio, avea
l'uno dci caulofiui laferali in flare, con gli stami 6 sporgenti cia! suo
orb; mentre quello di mezzo mostrava ii frutto a.



Fig. 32. Frutto e seme ingrandito; p.p pericarpio membra.
noso proveniente dalla base del carpello, e die non si apre rego.
larmente, ma si disface a poco apoca. II rafe r Si prolunga insino
alla calaza o.

Fig. 53. Seme spogliato dcl pericarpio, lunge tin millimetro,
lagliato per mezzo tie1 senso della lungilezza, ed osservato nella sua
positura orizzontale ad uu ingrandimento di 60 diametri circa. 11
rafe r, debolmente congiunto inp alla base del pericarplo, giunge
ella calaza c. La prima membrana x trilobata ed aperta nella som-
mità; Ia seconda membrana pii sottile, pel ristringimento e saldatu-
ra della sua apertura si è in allargata tie! disco a sotto all' esosto-
ma. L'albume n, membranoso cellulare, contiene I'embrione ri-

stretto nella sommità in una spezie di gambo sospensorio. Questo
embrione 8 è tin hulbetto contenente altro. bulbettino in una cavitâ
aperta, dilate alla estrethità micropilare, di rincantro ad o.

Fig. 84. Bulbetto embrionale piü cresciuto osservato in ago-
ste. 11 bulbetto prirnitivo si estende dal punto 6, rivolto ella calaza,
ad s corrispondeide al micropi1o,dove halateralmenteuna fessura
a, che mette in una cavità; in fondo alla qnale tin bulbettino sferico
unite alla base col tessuto del primitivu hulbetta :6, genera nella
sommit, in direzione cli r, altro piccolo bulbettino.

Fig. 8. Germinazione osservata in aprile, fbi semi lenuti
rn acqua insm dat mese di luglio deli' anne precedente NeIIa metu-
brana esterna, quando ii seine si dispone a germinare, sparisee Ia
znateria verde, e comincia a corrompersi ii suo tessuto della calaza.
11 primitive hulbelto embrionale, con esso l'albume membranoso, Fun
dentro 1' altro compresi, si disfanno nella cavità della seconda mém-
brana in corrispondenza di a. Questa membrana non si altera pun-
to in. tanto lungo soggiorno nell'acqua. 11 bulbetto secondario , in-
grandendosi, rompe nella parte superiore laterale la seconda mem
brana, cc! ii disco cndostoimco 6 di essa percth si arrovescia
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del Conocepkalus vulgaris e Poa tlnnua

Finita Ia stampa, Ia incisioné delle tavole ne ha ritardata tin poco Ia pubblica-
zione, e ci ha conceduto poter ritornare all'esame del succiatori a doppio canale di
talune piante epatiche. Per lo scopo del lavoro parve sufficiente accennar solo Ia esi-

stenza e proveniduza del canale interim, senza allargarci in altre particolarità rimaste

nei manoscritti, con Ia inteozione di rivederle, quando che fosse, con piCi diligenza;

segnatamente queue notate a pagina 41 intorno al Conocephalus vulgaris. Cioè ii
fatto del doppio contorno, che si scorge ad un forte ingrandimento; l'apparenza che
prende iVcanale interim, quando è divenuto sottile, da sembrare tin organismo di-
verso,come fosse tin vegetabile parassita; e la presenza, in quaiche succiatore sempli-

Ce, de'filamenti articolati; i quail ci parverojntrji jpjssun rapporto colla fun-
zione dell'organo in cui nascono.

Nd nuovo esame fatto, due succiatori, in tin gran nurnero, a poca distanza dalla

loro base,sembravano articolati; ma siamo rimasti in dubbio se l'articolazione era
ream od apparent.Imperciocchè. si è veduto soventi volte, nella .Lsinularia vulgaris,

che ii canale interim occupa tutta la cavità dell'esterno, e sta in perfetto contatto con
esso in tutta Ia estensione; per modo che quando comincia Ia loro separazione, Pester-

no sembra come fosse Ia cuticula che si separa dalla cellula tubulata cui era soprap-
postaMr Ia Separie principia talvolta in tin sol punto,con tin ristringimento circo-
lare sottile del canale interno; ii qual punto allora ha l'apparenza di una articolazione.

Nei succiatori semplici ii doppio contorno della cellula e della euticula si scorge

distintamente ad un-ingrandirnento lineare di 600. lcioltre variando Is forza dell'acido

solforico si è visto in qualche punto separarsi una pellicina sottilissima dalla superfi-
cie della cellula tubulata. Pellicina, che, essendo stato prima l'organo bagnato colla
soluzione di iodo, si niostrava di colore giallo, ed era perci Ia cuticula. Onde alle
altre ragioni allegate per ammetterne Ia esistenza, questo effetto dell'acido soiforico

e del iodo toglie di mezzo qualunque dubbio.

I filamenti. mucedinosi che vengono in certi succiatori semplici cifrono diverse

particolarita notabili; e d'ordinario Ce n'ba tin solo, semplice o rarnoso. Quando è

semplice, in qualche tratto piü omeno Jungo è continuato, poscia diventa da per
tutto confervoideo snediante sepimenti a varia distanza. Varia sneers Ia sus grossezza,I
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insino ad occeupaTe quasi Ia met'a deIl'ampiezza del canale tubulato in cui si trova;
nel qual caso, dote non fosse articolato, si potrebbe confondere col succiatore interno

ridotto alla grosseza di quello ritratto nella tavola seconda, figura quindicesinia. I ra-
mi cominciano da prominenze rotonde, e variano moito nella grossezza, nel eammino

irregolare, e per le articolazioni piü 0 meno avyicinate: le quail, in certi punti, ovvero

in tutta Ia lunghezza di certi ramuscelli, si slogano; e le celiette ovali o rotonde, uguali
nd maggiore diametro a O,mm 005 circa, rimaste libere, somigliano a spore e ser-
vono alla riproduzione. Tal mucedinea, od alga che sia, probabilmente germinando
prima sull'organo,penetra poscia nella cavità per compirvi Ia sua'egetazione; d'onde
quniche ramuscello, ma di raro, vien fuori attraversando Ia parete del canaje, men-
tre qualehe altro ii si ravvolge attorno nella superlicie esterna. Ne è raro di scorgere

nella stessa cavith, vi sia o no Ia snucedinea anzi detta, spore e primordii di altri or-
ganismi vegetali od animali di ordine inferiore.

Itispetto ai succiatori della Poa annna descritti alla pagina 93 e seguenti Si è
detto, che ciascun granellino di cui si compone ii contenuto esistente nella loro soin-
mità dilatata, considerandolo attesamente, avea sembianza di spora di qualehe infu-
sorioo di vegetabile di ordine inferiore, inassime quando znostraa un punto pii opa-
Co nel mezzo. II dotto professoredi Botanica,.Leone Cienkowski, a! quale abbiam mo-
strato le particolarith spettanti ai succiatori delle epatiche, e di qualche altra pianta;
in veder queUe notate sulla Poa annua ci avvertiva di qualche relazione o identità

che poteva esistere tra esse, e quanto ha osservato ii signer A. l3raun sulle differenti
spezie di Cizytridium the vegetano in. molte aighe. Ebbe encoralacortesiad'infor-
marcené, e mostrarci ii lavoro di questo dottissimo osservatore. Per verilicar dO, en-
trambi messidi all' esame,nel corso del mese i lebrajo non abbiamo veduto cangia-
mento alcuno in qualche granellino, né morimento, nè altro che aecennasse alla for-
mazione di una spora.E da arvertire intanto che Ia prime nostre osservazioni, e Ia
seconde in compagnia del signor Cienkowski, sono state fatte nelt'inverno.
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