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1493. narcissus tazetta L. s.l.

numero cromosomIco: 2n = 20 (Fig. 1)

ProVenIenza deL materIaLe. Isola di
Gorgona (Livorno), arcipelago toscano, promonto-
rio di cala maestra.

caratterIstIche stazIonaLI. Gariga.
exsIccata. non esiste.
metodo d’IndaGIne. Gli apici sono stati

pretrattati con 8-ossichinolina per 2 h, macerati in
hcl 1n a 60°c per 3 minuti e colorati con orceina
al 40%. La formula cariotipica è stata ottenuta
secondo il criterio di LeVan et al. (1964), dalla media
di 4 piastre misurate.

osserVazIonI. La presenza di Narcissus tazet-
ta L. sull’Isola di Gorgona era già stata segnalata da
arcanGeLI (1888) e da sommIer (1899). oltre che
a cala maestra, sono stati notati individui in altre
località: cala scirocco, a est di torre Vecchia, cala

marcona e sotto torre nuova. Il cariotipo diploide
conta 20 cromosomi, contrariamente a quanto erro-
neamente riportato in rIzzotto (2011), dove veni-
va segnalato per la specie un conteggio inedito 2n =
22. Questo dato si aggiunge a quelli relativi ai popo-
lamenti del monte argentario (BaLdInI, 1990),
dell’Isola di Giannutri (BaLdInI, 1995a), dell’Isola
del Giglio (carta, GIordanI, 2010) e della calabria
(aQuaro et al., 2008). Le dimensioni dei cromoso-
mi variano da 15,4 a 4,8 µm. La formula cariotipica
delle piante indagate è risultata: z = 2n = 2x = 20 =
10st + 2m + 4st + 4sm. un satellite è stato indivi-
duato su un cromosoma della settima coppia in una
delle piastre esaminate. non sono stati evidenziati
cromosomi B. una costrizione secondaria è evidente
su un cromosoma della prima coppia, che appare
molto simile al corrispondente cromosoma pubblica-
to da BaLdInI (1995a) per l’Isola di Giannutri, non-
ché su entrambi i componenti della quinta coppia.

1494. silene italica (L.) Pers. subsp. italica

numero cromosomIco: 2n = 24 (Fig. 2)

ProVenIenza deL materIaLe. Isola di
Gorgona (Livorno), arcipelago toscano, nei pressi
del Porto.
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Fig. 1 – Narcissus tazetta L. s.l., 2n = 20. Barra: 10 µm.
Fig. 2 – Silene italica (L.) Pers. subsp. italica, 2n = 24.
Barra: 5 µm.
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caratterIstIche stazIonaLI. rocce.
exsIccatum. non esiste.
metodo d’IndaGIne. Il numero cromoso-

mico è stato determinato su apici radicali prelevati da
semi raccolti sull’isola. Il materiale è stato pretrattato
con 8-ossichinolina per 2 h, macerato in hcl 1n a
60°c per 3 minuti e colorato con orceina al 40%. La
formula cariotipica è stata ottenuta secondo il crite-
rio di LeVan et al. (1964), dalla media di 3 piastre
misurate.

osserVazIonI. Silene italica (L.) Pers. subsp.
italica appartiene al contingente euro-tetidico, ben
rappresentato sull’isola di Gorgona e superato solo
dalla componente mediterranea (rIzzotto, 2011).
Questa specie era stata già segnalata per l’isola da
saVI (1844) e poi da sommIer (1903). È frequente
sull’isola lungo i bordi delle strade e dei campi, nelle
radure della macchia, su muri e rocce litoranee e su
terrazzamenti abbandonati. oltre che a Gorgona,
Silene italica era stata elencata da sommIer (1903)
anche per altre isole dell’arcipelago toscano: elba,
Pianosa e Giglio. BaLdInI (1998) non la conferma
per il Giglio né la indica per Giannutri (BaLdInI,
2001); non è segnalata per capraia (FoGGI et al.,
2001) e montecristo (PaoLI, romaGnoLI, 1976;
sartorI, 1980). Silene italica subsp. italica è invece
presente all’argentario (BaLdInI, 1995b), a Pianosa
(BaLdInI, 2000) e all’elba (FossI InnamoratI,
1983). cresce in gran parte della penisola ad ecce-
zione di Lombardia e Puglia. In calabria e sicilia
(contI et al., 2005) è vicariata dalla subsp. sicula
(ucria) Jeanmonod. La segnalazione per la sardegna
necessita di conferma (arrIGonI, 2010). Il cariotipo
diploide conta 24 cromosomi, numero che corri-
sponde a quanto riscontrato da caPareLLI et al.
(2007) per la subsp. sicula proveniente dall’aspro-
monte (calabria) e da romano et al. (1987) per
piante della sicilia. Lo stesso numero (riscontrato
nella quasi totalità delle specie di Silene) è stato tro-
vato anche in piante della toscana continentale
(Impruneta, Firenze) da arrIGonI et al. (1980) e in
piante della Grecia da strId et al. (1983). La dimen-
sione dei cromosomi varia da 1,6 a 3,2 µm. La for-
mula cariotipica è risultata: z = 2n = 2x = 24: 4sm +
6m + 8sm + 4m + 2sm.

1495. erysimum pseudorhaeticum Polatschek

numero cromosomIco: 2n = 14 (Fig. 3)

ProVenIenza deL materIaLe. alpe della
Luna, appennino aretino, toscana.

caratterIstIche stazIonaLI. Prati di crina-
le, rupi. tutte le stazioni si trovano a quote superiori
ai 600-1000 m s.l.m.

exsIccatum. non esiste.
metodo d’IndaGIne. Gli apici radicali di

semi messi a germinare in acqua sono stati pretratta-
ti con 8-idrossichinolina per 2 h, fissati in carnoy e

colorati con ematossilina Gomori.
osserVazIonI. secondo un recente lavoro

monografico sul genere Erysimum (PeccenInI,
2012), sono diciassette le specie attualmente note in
Italia. di queste, sette sono endemiche della peniso-
la tra cui Erysimum pseudorhaeticum, distribuito
nell’Italia centro-meridionale dall’emilia-romagna
alla Basilicata; da escludersi la sua presenza in
calabria (PeccenInI, 2012). Il numero cromosomi-
co osservato corrisponde a quello ampiamente segna-
lato da PoLatschek (1974), PeccenInI, sILJak-
YakoVLeV (2001), PeccenInI et al. (2003) e
PeccenInI (2012). Il cariotipo diploide conta 2n =
14 cromosomi. I cromosomi sono molto piccoli con
dimensioni che variano da 0,9 a 2,5 µm. Il genere
Erysimum è caratterizzato da una vasta gamma di
numeri cromosomici che comprendono 2n = 12
[relativo a E. cheiri (L.) crantz], 2n = 14, 18 e, in
Italia, fino a 2n = 24 (e. bonannianum c.Presl), 28
(E. majellense Polatschek), 48 (E. virgatum roth) e
56 [E. rhaeticum (schleich. ex hornem.) dc.]. si
tratta di un genere difficile, i cui limiti interspecifici
sono incerti per confusione con specie diverse e pro-
babili fenomeni ibridogeni (BaLL., 1964). tra le spe-
cie italiane predominano i numeri cromosomici di
base x = 7 e x = 8, a cui si aggiungono x = 6 [E. chei-
ri (L.) crantz, specie coltivata e ad ampia diffusione]
ed x = 9 (E. jugicola Jord., endemico del Piemonte).
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1496. allium cyrilli ten. subsp. cyrilli

numero cromosomIco: 2n = 32 (Fig. 1)

ProVenIenza deL materIaLe. Puglia,
santeramo in colle (Bari), loc. Lama di Lupo.

caratterIstIche stazIonaLI. Pascoli e colti-
vi, 500 m s.l.m.

exsIccatum. PI. Leg. a. & F. margherita,
det. L. Peruzzi. Il campione è esattamente quello da
cui sono stati prelevati i semi.

metodo d’IndaGIne. Il numero cromoso-
mico è stato determinato utilizzando apici radicali
prelevati da semi posti in germinazione. Il materiale
è stato pretrattato con colchicina 0,4% in soluzione
acquosa e colorato secondo la tecnica di heItz
(1936).

osserVazIonI. Il popolamento studiato è
risultato tetraploide con 2n = 32 cromosomi. Il con-
teggio, che risulta il secondo per l’Italia, conferma la
natura poliploide di questa specie, per la quale era
noto un conteggio 2n = 40, riferibile al livello penta-
ploide, per un’altra località pugliese non specificata
(rIccI, 1965). si conferma quindi, anche su base
cariologica, la distinzione tra A. cyrilli ed A. nigrum
L., le cui differenze morfologiche sono state recente-
mente messe in evidenza da PeruzzI et al. (2012).
Infatti, A. nigrum risulta costantemente diploide con
2n = 16 cromosomi, su materiale toscano (caPInerI

Fig. 1 – Allium cyrilli tenore, 2n = 32. Barra: 10 µm.
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et al., 1978), sardo (scruGLI, 1982), siciliano
(GarBarI, tornadore, 1970; ceLa renzonI,
GarBarI, 1971) e di origine non specificata
(messerI, 1931). Il nostro conteggio è in accordo
anche con quanto riportato su materiale turco da
ÖzathaY, Genç (2013) per A. cyrilli subsp. cyrilli ed
A. cyrilli subsp. asumaniae n.Özhatay & İ.Genç,
mentre A. cyrilli subsp. fritschii n.Özhatay & İ.Genç
è dato come diploide con 2n = 16 cromosomi.
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