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1497. leucanthemum legraeanum (Rouy)
B.Bock & J.-M.Tison

nuMeRo cRoMosoMIco: 2n = 18 (Fig. 1)

pRoVenIenza del MaTeRIale. promontorio
di punta Manara, presso sestri levante (Genova).

caRaTTeRIsTIche sTazIonalI. Leucanthemum
legraeanum è pianta propria di substrati preferibil-
mente acidi e semirocciosi, in luoghi caldi e general-
mente luminosi, dove fiorisce da aprile a giugno.

exsIccaTuM. FI. leg. & det. R. Bernardello.
MeTodo d’IndaGIne. Il numero cromoso-

mico è stato ottenuto utilizzando apici radicali prele-
vati da piante raccolte in natura e coltivate in vaso
nel “Giardino dei semplici”, orto Botanico
dell’università di Firenze. Il materiale è stato pretrat-
tato con 8-idrossichinolina in soluzione acquosa
satura per 3 ore, poi fissato in carnoy (3:1)
(Johansen, 1940), quindi colorato con latto-pro-
pion-orceina (dyeR, 1979). la formula cariotipica
secondo leVan et al. (1964) è stata ottenuta dalle
misure fatte su microfotografie acquisite per mezzo
di una fotocamera digitale collegata con il microsco-
pio e un personal computer. sono stati calcolati alcu-
ni parametri cariologici: i parametri di asimmetria
intracromosomica [Mca] e intercromosomica
[cVcl], oltre al coefficiente di eterogeneità nella
posizione del centromero cVcI (paszko, 2006;
peRuzzI, eRoGlu, 2013).

osseRVazIonI. Il conteggio 2n = 18, nuovo
per la specie, ben si accorda con il dato cromosomico
noto per una specie molto affine recentemente
descritta per la liguria orientale, L. ligusticum
Marchetti, R.Bernardello, Melai & peruzzi (BedInI et
al., 2010; MelaI et al., 2012). In Italia L. legraeanum
è stato segnalato per la prima volta da BeRnaRdello

et al. (2014). l’assetto cariotipico, con formula 2n =
2x = 18m, ha un basso grado di asimmetria ed etero-
geneità, evidenziato dai parametri Mca = 11,36;
cVcl= 10,00; cVcI = 6,69. le dimensioni dei cro-
mosomi variano da 7,53 a 10,02 μm.
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Idiogramma diploide di Leucanthemum legraeanum.
Barra: 10 µm.

Fig. 1 – Leucanthemum legraeanum (Rouy) B.Bock & J.-
M.Tison, 2n = 18. Barra: 10 µm.
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1498. Taraxacum vallis-nibulae arrigoni

nuMeRo cRoMosoMIco: 2n = 24 + 0-3B
(Fig. 1)

pRoVenIenza del MaTeRIale. Toscana
Valdinievole (prov. pistoia) presso ponte Buggianese.

caRaTTeRIsTIche sTazIonalI. ambienti
soleggiati mesofili in prati urbani e suburbani, campi
extraurbani di periferia e bordi delle strade

exsIccaTuM. FI, n° FI002710. leg. & det.
p.V. arrigoni. I semi sono stati prelevati dalle colle-
zioni typus.

MeTodo d’IndaGIne. Il numero cromoso-
mico è stato ottenuto utilizzando apici radicali prele-
vati da semi messi a germinare in condizioni stan-
dard (umidità 100% e 20°c). Il materiale è stato pre-
trattato con 8-idrossichinolina in soluzione acquosa
satura per 3 ore, poi fissato in carnoy (3:1)
(Johansen, 1940) e quindi colorato con latto-pro-
pion-orceina (dyeR, 1979). la formula cariotipica
secondo leVan et al. (1964) è stata ottenuta dalle
misure fatte su microfotografie acquisite per mezzo
di una fotocamera digitale collegata al microscopio e
ad un personal computer. sono stati calcolati i para-
metri di asimmetria intracromosomica [Mca] e
intercromosomica [cVcl], oltre al coefficiente di
eterogeneità nella posizione del centromero cVcI
(paszko, 2006; peRuzzI, eRoğlu, 2013).

osseRVazIonI. l’indagine cromosomica,
fatta dopo la recente descrizione di aRRIGonI
(2012), dà 2n = 24 + 0-3 B = 4M + 20m + 0-3B, che
ben si accorda con numerosi altri conteggi cromoso-
mici di taxa appartenenti al genere Taraxacum in
Italia (BedInI et al., 2010), dove però non è segnala-
ta la presenza di B cromosomi, talvolta presenti nelle
nostre piastre fino a tre, sempre senza centromero.
l’assetto cariotipico ha un basso grado di asimmetria
ed eterogeneità, evidenziato dai parametri Mca =

18,70; cVcl= 21,25; cVcI = 30,94. I cromosomi
sono di dimensioni comprese tra 2,15 e 3,85 μm.
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Idiogramma diploide di Taraxacum vallis-nibulae. Barra:
10 µm.

Fig. 1 – Taraxacum vallis-nibulae arrigoni, 2n = 24 + 2B.
Barra: 10 µm.




