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A. ONNIS (*)

IL NUMERO CROMOSOMICO DI «ALTHENIA FILIFORMI5»
PETIT

Riassunto - Viene fliportato ilil InUmoffi'O oromosomico soffiaJtlioo dJi Althenia filiformis p.etit (2n = 14) ed è proopetnata ,l a posSiibmtà di oonfermar,e dI :rango tas.sonomioo di gJeIlere per ,Le due sezioni Eualthenia e Lepilaena, comprese, in ASCHERSON
e GRAEBNER [1907], nel genere unico Althenia.
Summary - The chromosome numbe.r of Althenia filiformis ,Pe,tJit. The author
gives somatic chromosome number (2n = 14) of Althenia filiformis Petit and formulates some considerations as to the possibility to confirm the taxonomical generic
ra[),k of Eualthenia and Lepilaena sect~ons, which ,i n ASCHERSON 'a nd GRAEBNER [1907]
a'l'e iinaluded !in the singJ,e genlliS Althenia.

Il genere Althenia, istituito da PETIT nel 1829, comprende secondo ASCHERSON ,e GRAEBNER, le due sezioni Eualthenia Graebner e
Lepilaena (Drumm.) Aschers. (ASCHERSON e GRAEBNER [1907]).
La sezione Eualthenia, monospecifica, è rappnesentata dalla sola Althenia filiformis Petit. (con le due sottospecie: fìliformis (= eufiliformis Asch. et Graebn.) e barrandonii (Duval-Iouve) Asch. et
Gra:ebn.) ,il cui areale include le coste della Franoia, Italia, Spagna,
PontogaHo e Nord-Africa.
La sezione Lepilaena, per contro, sempre secondo ASCHERSON
e GRAEBNER, è più ;r icca di specie, e comprende: Althenia australis
(I. Drumm.) Aschers. A. cylindrocarpa (Kornicke) Aschers., A. preissii (Lehm.) Aschers. et Graebn. ed inoltre, Lepilaena bilocularis Kirk
e Lepilaena monandra Petrie. L'areale in cui sono distribuite queste
specie è costituito dalle zone cosÌIÌ!e re della NuoV1a Z.elanda, Tasmania ed Australia 's ud-oooidennale e meridionale.
RiteIllÌ;a mo opportuno riportare, neHa Tabella 1, la s1Sitem'a tica
(*) Isni,t uto di BotaIllioa dell'U,niversiJtà di Pisa diretto dal P.rof. P. MÉLETTI.

Italia, F.rancia, Spagna, Portogallo, Nord Af.rica.
Francia, Nord AfDica.

subsp. b. barrandonii (Duval-Jouve) Aschers. e Graebn.

1

subsp. a. eu-filiformis Aschers. et Graebn.

Species unica: A. filiformis Petit

EUALTHENIA Graebner.

Australia.

A. pre.issii (Lehm) Aschers. et Graebn.

Lepilaena monandra Petrie

»

»

Nuova Zelanda

Austmlia e Tasmania.

A. cylindrocarpa (Kornicke) Aschers.

Species dubiae: Lepilaena bilocularis Kirk

AustraLia e Tasmania.

A. australis (I. Drumm.) Aschers.

Sect. 2. LEPILAENA (Drumm.) AsdreTs.
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del genere Althenia, di ASCHERSON e GRAEBNER [1907], urritamente
alla distribu~ione geo gmafica , al numero cromosomico deUe 'Specie
ad esso appartenenti che, dal punto di vista cariologico sono quasi
del ,tutto soonosoiute. Solo recenvemente, infatlti, è stato :reso noto
(HAIR et Al. I: 1967] ) il numero cromosomrioo nelativo a Lepilaena bilocularis Kkk (2'n = 12)
Non essendo, sino a questo momento, noto til numero cromosomico di Althenia fìliformis Peti t (1), ci è sembrato opportlIDo pro~
oedere alla sua determinazione, anche aUo scopo di m,egrl1io caraJtterizzare ,l e due sezioni Eualthenia ,e Lepilaena che, chiaramre nte, di.fferi:: : cono sia per i caratt'e rimorfologioi che per gli :a reali di dist,ribuzione.
I m'eriSitemi:r;adical:i utli lizzati per glischiacoiamen ti provengono da plantule nate da semi di A. fìliformis Petit subsp. fìliformis ,.
raccolti nella stazione di Stagno di Simbirizzi, in Sardegna (ONNIS
[1964]) e allevate in soluzione debolmente salina. Le plantule sono
state pretrattate in ossichinolina (soluzione 0,2 % per 1 ora) e riprese
nella soluz,i one di 'a llevamento per 5 Olie . Il materiale fissato in miS'oela akool~aoeti>ca (3 : 1), è stato 'ColoratD e schiacciato sle condo Il a
tecnica di Feulgen. P.er facilitare ID schiacciamento gli apici radicali S'ono snati trattati con pectlinasi (soluzione 'a l 5 % per 30 m,inuti a 40°C).
L':anJalisi deHe piastre 'm etafasiche ha permesso di determinare
con certezza 14 oromosomi; ,il numero oromosomioo 'Somatico della speoie è quindi 2n = 14 (Fig. 1).
QueSito nuovo reperto oariologico, alla cui 'r ealizzazione ha contribuito in notevole misura la collaborazione del Dr. C. FLORIS che
vJÌvamente 'r ingnazio, oi permettle di identificare il num'e ro di base
della sezione Eualthenia n = 7, mentre per la sezione Lepilaena,
sulla base del numerDcromosomico ripontato da HAIR [1967] possiamo lipotizZJare il numero monoploide n = 6.
I due gruppi sistematici, .altr'c che da diversa organografia e
Sit~ruttura, sono dunque diffeJ.1enzialti anche allivello genomaJtico e
questo fattD potrebbe, a nostro avviso, es'sreJ.1e un ulteriore elemento
atto a sosteneJ.1e il rango tassonomÌco di genie re (Gen. Althenia e
Gen. Lepilaena) per le due sie zioni, oome reoentemente prospelt1tato

(l) L'eoolog,i a e ,l a distribuzione in !tram di Althenia filiformis PetH sono state
stumate da ONNIS [1967 a, 1967 bi 1969],
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Fig. 1 - Althenia filitarmis Peti t subsp . filitarmis, Stagno di Simbirizzi (Cagliari):
2n = 14. (x 7600 ca).
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[1959] il quale tr icalca Il a classificazione portata da
BENTHAM [1878].
Anche gli areali di distribuzione delle specie ascritte ai due
gruppi, rispettivam:e nte dislocate nell':e misfìero bOIieale (W - Mediterraneo: Althenia) ed aust;r ale (NuoVia Zelanda, Tasmania ,e d Australia: Lepilaena) testtimoniano la netta 's,e parabiLità di Althenia
da Lepilaena, che ora t,ell'dono ,a d es,s ere incluse nellia famiglia deHe
Zannichelliaceae (HUTCHINSON [1959]), t:r.ibus Zannichellieae (EcKARDT [1964]) come generi, a nostro avviso, vioarianti.
HUTCHINSON
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