
STUDIA GJ;;OBOTAl\lCA 
12; 137-lfil 19�2 

ANALISI MORFOLOGICHE E CITOT ASSONOMICHE SU 

ALCUNE ENTITA' DI HELLEBORUS L. SECT. HELLEBORUS 

NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA (ITALIA NORDORIENTALE) 

E NELL'ISTRIA 

Laura COASSINI LOKAR, Fabrizio MARTIN! e Livio POLDINI 

Keywords: Helleborus odorns, H. istriacus, Rmnmculaceae, morphology, cytotaxonomy. 

Abstract: MORPHOLOGIC AND CYTOTAXONOMIC INVESTIGATIONS ON SOME TAXA OF 
HELLEBORlTS SECT. HELLEBORlTS IN THE FRIULI-VENEZIA GIULIA REGION (NORTH
EASTERN !TAL Y) AND ISTRIA On the basis of morphometric, histoana tomie and cytotaxonomic 
analyses, the poptùations of J-Ielleborus of the Trieste Karst region (north-eastern ltaly) and Istria with 
smaller fiorai diameter (4.4-4.8 cm), currently treated as H. multifidus subsp. istriacus, are here 
included into tl1e H. odorus complex. 

Introduzione 

Nelle Alpi sudorientali e nei territori nordadriatici la sezione nominale del 
genere Helleborus è rappresentata da due entità distinguibili per diverso 
diametro fiorale, tendenze ecologiche e distribuzione: secondo Merxmuller & 
Podlech (1961) il tipo a diametro fiorale maggiore rientrerebbe in H. odorus W. 
et K. subsp. laxus (Host) Merxm. et Podl., l'altro in H. multifidus Vis. subsp. 
istriacus (Schiffn.) Merxm. et Podl. 

Questo inquadramento però non ci pare soddisfacente perchè, malgrado le 
dimensioni fiorali più ridotte, gli esemplari carsico-istriani mostrano nel 
complesso una maggiore affinità morfologica esterna con H. odorus, piuttosto 
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Fig.1 - Distribuzione di Helleborus odorus e H. istriacus nel Friuli orientale e nella Venezia Giulia. I 
numeri indicano le località di campionatura elencate in appendice. 

che con H. multifidus, che abbiamo avuto modo di osservare e raccogliere in 
Dalmazia. D'altra parte, secondo l'opinione di Cristofolini e Speranza (ex 
verbis), nemmeno H. odorus risulterebbe entità autonoma, ma andrebbe 
ricondotto a H. viridis. 

Da ciò lo spunto per approfondire le conoscenze su alcuni caratteri 
morfoanatomici e citotassonomici delle due entità considerate, al fine di poter 
giungere ad una più accurata definizione della variabilità specifica e dei 
reciproci rapporti sul piano sistematico. 

In questa nota, in via del tutto provvisoria, ci limiteremo a usare i binomi H. 
odorus W. et K. per le popolazioni con diametro fiorale maggiore e H. istriacus 
Borb. per quelle a diametro più ridotto. Come si può notare nella fig. 1, nel 
territorio italiano i loro areali giungono a lambirsi sul Carso monfalconese, che 
però rappresenta una sorta di zona cuscinetto, dove entrambi risultano assenti. 
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Tab.1 - Classi di frequenza di H. odorus e H. istriacus in alcune fitocenosi. 

Fitocenosi H. odorus H. istriacus

boschi 

Seslerio-Quercetum petraeae 4 

Asaro-Carpinetum betuli 3 
Ornithogalo-Carpinetum betuli 3 
Ostryo-Quercetum pubescentis 2 

Hacquetio-F raxinetum 2 

Carici umbrosae-Quercetum petraeae 2 

Seslerio variae-Ostryetum carpinifoliae 2 

Fitocenon Luzula luzuloides-Fagus 2 

Amelanchiero-Ostryetum carpinifoliae 1 
Buglossoido-Ostryetum carpinifoliae 1 
Ostryo-Fagetum sylvaticae 1 
Dentario-Fagetum sylvaticae 1 

siepi 

Lamio orvalae-Sambucetum nigrae 2 

Fitocenon Galanthus-Corylus 1 

orli boschivi 

Cirsio pannonici-Peucedanetum cervariae 2 

Agropyro-Calamagrostietum epigeji 1 

Helleborus odorus è senza dubbio più diffuso, occupando la pianura friulana 
(dove, data la fortissima pressione antropica, trova spesso rifugio lungo siepi, 
prode di fossi e canali) e i rilievi esterni dell'arco alpino orientale; si rinviene 
soprattutto nei terreni profondi e freschi dei querco-carpineti e delle faggete 
submontane (cfr. Marincek, Poldini & Zupancic, 1983). 

Helleborus istriacus popola cenosi più termofile, sia erbacee (Geranion 
sanguinei), sia arboreo-arbustive (Ostn;o-Carpinion orientalis, Carpinion illyricum) 
(Poldini, 1989). Maggiori dettagli di ordine fitosociologico emergono dalla 
tab.l, che riporta le classi di frequenza relative alle fitocenosi in cui le due entità 
sono state individuate finora. 

Entrambe sono già state oggetto di indagini fitochimiche, che hanno portato 
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Fig.2 - Andamento dei valori medi del diametro fiorale in H. odorus e H. istriacus nelle popolazioni 
esaminate. I numeri in ascissa si riferiscono alle località di campionatura elencate in appendice. 

all'individuazione di alcune razze chimiche (Coassini Lokar & Poldini, 1985) 
nonchè alla definizione del tempo balsamico (Coassini Lokar, Poldini & Tubaro, 
1982) e degli organi sintetizzante e di accumulo dei principi attivi (Coassini 
Lokar & Tomè, 1982, 1983). 

In particolare le popolazioni friulane di H. odorus sono caratterizzate dalla 
presenza costante di ellebrina, desglucoellebrina e da un certo numero di 
saponine a struttura spirostanolica in quantità piuttosto ridotta; le popolazioni 
carsiche presentano invece stabilmente ellebrina, glucoellebrina e numerose 
saponine spirostanoliche in quantità elevata (Poldini, Coassini Lokar & 
Fornasaro, 1977). 

I glicosidi cardiocinetici del genere Helleborus rientrano nella categoria dei 
bufadienolidi; l'ellebrina, il glicoside prevalente (0.4-0.5 %), è il glucoramnoside 
dell'ellebrigenina e presenta attività biologiche simili a quelle dei glicosidi 
strofantoidei. L'ellebrina pura rientra in alcune formulazioni farmaceutiche, sia 
sotto forma di tintura che in omeopatia. 

Materiali e metodi 

Le analisi morfometriche e istoanatomiche sono state condotte sistematica-
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Fig.3 - Disposizione dei fasci vascolari in sezioni trasversali del caule in H. odorus (A) e H. istriacus del Carso (B) e dell'Istria (C). 
mente su trenta individui di ciascuna popolazione considerata nei momenti di 
piena fioritura, allorchè i follicoli sono perfettamente visibili e alla completa 
maturazione dei follicoli stessi. 

L'ubicazione delle popolazioni esaminate è indicata in appendice e in 
fig. 1: alle popolazioni friulane e carsiche sono state associate a titolo di 
confronto anche popolazioni di H. istriacus localizzate in Istria. 

Le osservazioni dei caratteri istoanatomici sono state condotte al 
microscopio ottico Nikon su sezioni {10-20 µ di spessore) fissate, decolorate e 
trattate quindi con coloranti specifici (verde iodio, rosso Congo, rosso neutro, 
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Sudan III e IV, acido periodico). 
Per le osservazioni al SEM, le parti da analizzare sono state fissate e 

immerse in glutaraldeide al 6% in tampone.cacodilato 0.1 M (pH 6.9) a 0°C per 
una settimana, seguendo la procedura descritta da Trevisan, Cappelletti & 
Caniato (1983). I campioni hanno subito graduale disidratazione in acetone a 
concentrazioni crescenti, seccati con il metodo del punto critico (Balzers Union 
Critica} Point Dryer) e rivestiti con oro in un Edwards SlSOA Sputter Coater. Le 
osservazioni sono state effettuate presso il Dipartimento di Biologia 
dell'Università di Trieste con microscopio a scansione Philips 500 ad un 
voltaggio di accelerazione di 12 KV. 

Analisi e discussione dei risultati 

Diametro fiorale 

I risultati delle misurazioni del diamentro fiorale, effettuate nello stadio 
antesico corrispondente alla fase di incipiente maturazione dei follicoli, in cui si 
ha il massimo sviluppo del fiore, sono riportati nell'istogramma di fig. 2. 

Nelle misurazioni si è tenuto conto solo dei fiori posti inferiormente in 
quanto, come osservato anche da Servettaz, Colombo & Tomè (1988), quelli 
terminali dell'infiorescenza hanno molto spesso dimensioni minori. 

In accordo con Merxmiiller & Podlech (1961) il valore più elevato spetta a H. 
odorus, il cui diametro medio misura 6 cm, mentre in H. istriacus oscilla fra 4.4 
cm delle popolazioni carsiche e 4.8 cm di quelle istriane. 

Lembo e picciolo fogliare 

Lo spessore della cuticola fogliare è più rilevante nelle popolazioni carsiche 
di H. istriacus. Lo strato ceroso presenta caratteristiche striature che in 
quest'ultimo risultano più numerose e maggiormente spesse. Esse sono scarse e 
sottili nelle popolazioni istriane, mentre hanno caratteristiche intermedie in H. 
odorus. 

A ciò va aggiunto che in H. istriacus del Carso le cellule del tessuto a 
palizzata sono più lunghe e strette. 

Negli esemplari di H. istriacus del Carso l'epidermide si presenta 
doppiamente stratificata ed è provvista di uno strato cuticolare più spesso, 
mentre negli altri appare monostratificata con strato cuticolare meno 
sviluppato. 

Fasci vascolari caulini 
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Tab.2 - Numero dei fasci cribrovascolari accessori in sezioni cauline situate ad altezze diverse nelle 
entità considerate (valori medi approssimati all'unità). 

Posizione H. odorus H. istriacus H. istriacus

sezioni (Carso) (Istria)

1/4 (10) 12 (14) (7) 8 6 (7) 

1/2 (10) 15 (19) (7) 8 (9) 10 

3/4 (15) 17 (19) (5) 9 (12) (6) 8 (9)

Nel sistema vascolare eustelico del caule, ai fasci cribrolegnosi principali, il 
cui numero (5-6) rimane mediamente costante, sono associati piccoli fasci 
accessori, il cui numero presenta interessanti modalità di variazione nelle 
popolazioni esaminate. 

In sezioni trasversali, operate rispettivamente a 1/4, 1/2 e 3/4 dell'altezza 
del caule, si nota che il numero dei fasci accessori per ciascuna sezione è 

nettamente maggiore nelle popolazioni di H. odorus (tab. 2). Inoltre, sia in 
queste che nelle popolazioni carsiche di H. istriacus, il numero di tali fasci 
aumenta verso la sommità del caule stesso. 

Anche il numero totale dei fasci (tab. 3) segue tale andamento: H. odorus 

presenta mediamente 21 fasci rispetto ai 14 delle popolazioni di H. istriacus 

(fig. 3). 
In H. odorus inoltre, ogni fascio cribrovascolare risulta contraddistinto da un 

triplo strato di fibre (floema interno) che circonda lo xilema nella parte 

Tab.3 - Numero complessivo dei fasci cribrovascolari in sezioni cauline situate ad altezze diverse 
nelle entità considerate (valori medi approssimati all'unità). 

Posizione H. odorus H. istriacus H. istriacus

sezioni (Carso) (Istria)

1/4 (17) 18 (20) (12) 13 (14) 15 (16)

1/2 (18) 22 (25) (12) 13 (14) 14

3/4 (21) 23 (25) (12) 15 (17) (13) 14
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C) 

Fig.4 - Densità degli stomi in foglie di H. odorus (A) e H. istriacus del Carso (B) e dell'Istria (C) (x 80; 

-= 100µ). 

inferiore; tale formazione, che nelle popolazioni carsiche di H. istriacus si 
presenta ancora mono o bistratificata, non compare negli esemplari istriani. 

Stomi 

Le foglie delle entità considerate appaiono ipostomatiche e gli stomi, 
secondo la definizione data da Metcalfe & Chalk (1950), appartengono al tipo 
onomatocitico, essendo circondati da cellule epidermiche isomorfe, 
irregolarmente disposte intorno alle cellule di guardia. 

Mentre la forma degli stomi è la medesima, le dimensioni medie variano 
alquanto, così come il numero di stomi per unità di superficie: in H. odorus gli 
stomi sono più piccoli ma diffusi; nelle popolazioni carsiche di H. istriacus essi 

sono maggiori e presentano densità media di poco superiore; nelle popolazioni 
istriane infine hanno dimensioni massime e densità minima (tab. 4 e fig. 4). 

Tricomi 

In tutti gli esemplari si sono osservati tricomi su entrambe le pagine fogliari, 
specialmente lungo le nervature. 

La densità di tali tricomi, minore in H. odorus (fig. 5), aumenta sensibilmente 
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C) 

Fig.S - Tipi di tricorni osservati in H. odorus (A) e H. isiriacus del C arso (B) e dell'Istria (C) (x 160; 
-= 100µ). 

nelle popolazioni carsiche di H. istriacus ed è massima negli esemplari istriani. 
Nella definizione dei tipi di tricomi osservati ci atterremo alla classificazione 

di Martinis (1974), in base alla quale H. odorus risulta contraddistinto da 
frequenti tricomi utriculiformi a utricolo piccolo, meno frequenti tricomi 
claviformi e piriformi, rari tricomi utriculiformi tipici. 

H. istriacus del Carso triestino presenta più spesso tricomi utriculiformi
tipici, meno frequentemente tricomi utriculiforrni a canna, raramente tricomi 
bacilliformi a ingrossamento intermedio. 

2 

Tab.4 - Dimensioni medie (µ) e densità media (n° storni/cm) degli storni nelle popolazioni 
considerate. 

Stomi H. odorus H. istriacus H. istriacus

(Carso) (Istria)

dimensioni 26.3 X 17 30.3 X 23.7 36.3 X 24.3 

densità (84) 117 (143) (103) 128 (149) (70) 84 (92)

147 



Fìg.6 - Piastra metafasìca dì Helleborus istriacus del Carso (M. Lanaro) (2n = 32 + 3B). Le frecce 
indicano tre coppie dì cromosomi B. 

Infine le popolazioni istriane mostrano più spesso tricomi bacilliformi tipici, 
meno frequenti tricomi utriculiformi a canna, raramente tricomi utriculiformi 
tipici. 

Numero cromosomico 

Per H. odorus è da tempo noto 2n = 32 (Langlet, 1932); di recente Martinis & 
Lovasen-Eberhardt (1973) hanno stabilito 2n = 30 + (1-11 B) per H. multifidus s.l. 
e 2n = 30 + (1-9 B) per la sottospecie nominale; in H. multifidus subsp. 
intermedius si sono contati invece 2n = 20 + (1-4 B) e 2n = 30 + (1-3 B). 
Particolare significato assume quindi in H. multifidus la presenza di cromosomi 
accessori (fino a 11) in numero variabile nelle diverse sottospecie. 

Le piastre metafasiche da esemplari di H. istriacus del Carso (M. Lanaro) 
sono illustrate in fig. 6. Il cariotipo prevalente è 2n = 32 + 3B, tuttavia si è notata 
anche la presenza di un solo cromosoma accessorio. 

Le popolazioni carsiche possiedono quindi numero cromosomico 
2n = 32 + (1-3B), il che le ricollega al ciclo di H. odorus. L'esistenza di cromosomi 
accessori, tipica invece di H. multifidus s.l., può essere attribuita in prima 
istanza, in attesa di ulteriori indagini, a fenomeni adattativi alle caratteristiche 
ecologiche del Carso, improntate a condizioni climatiche più marcatamente 
submediterranee e a un'aridità pronunciata, tipica dei substrati calcarei. 

Conclusioni 
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Il complesso dei caratteri analizzato permette di formulare alcune 
significative considerazioni. 

Le popolazioni carsiche, finora attribuite in base al diametro fiorale a H. 
multifidus subsp. istriacus (2n = 20, 30), presentano un corredo cromosomico 
2n = 32, che è proprio di H. odorus. 

Ai cromosomi B, presenti seppure in numero minore rispetto a H. multifidus 
s.l. (dr. Martinis & Lovasen-Eberhardt, 1973), può venire attribuito un significa
to metabolico-adattativo in rapporto a una maggiore modulazione ecologica
(Moss, 1966; Corsi & Garbari, 1971).

Ciò troverebbe peraltro conferma in alcuni caratteri, sia delle popolazioni 
carsiche che di quelle istriane, improntati ad adattamento xero-terrnofilo: ne 
sono altrettanti esempi l'aumento di densità dei tricomi, di spessore dell'epi
dermide e della cutina e probabilmente anche la riduzione del numero dei fasci 
conduttori accessori. 

In base alle considerazioni esposte riteniamo quindi giustificato ricondurre 
al ciclo di H. odorus le popolazioni carsiche, inquadrandole solo provvisoria
mente in H. istriacus: siamo infatti dell'opinione che le caratteristiche morfo
anatomiche, citotassonomiche e corologiche non risultino consistenti al punto 
da giustificarne l'autonomia specifica, come sostenuto da Borbas (1892) e Lacza 
(1958), tuttavia siano meglio definite di quelle di semplice varieta', come 
proposto da Schiffner (1889) e che pertanto la posizione sistematica raccoman
dabile sarebbe quella sottospecifica, subordinata a H. odorus o a H. viridis qua
lora venisse confermata l'identità dei due binomi. 

Appendice. Ubicazione delle popolazioni esaminate. 

1. Medea; 2. Borgnano; 3. Pietrarossa; 4. Sagrado; 5. M.,Corada; 6. M. Quarin; 7.
Poggio Terza Armata; 8. Castel Rubbia; 9. M. S. Michele; 10. Boccavizza (SLO); 11. 
Bosco Panovec (SLO); 12. S. Martino del Carso; 13. Pra' di Plans (M. Cavallo di 
Pordenone); 14. Sable (SLO); 15. M. di Buia; 16. Rupa; 17. Salcano; 18. Bilje/Biglia (SLO); 
19. Mance (SLO); 20. Sv. Peter pri Gorici/S. Pietro di Gorizia (SLO); 21. Peteano; 22.
Peci; 23. M. Ermada; 24. Stjak/S. Giacomo in Colle (SLO); 25. Ceppi di Portole/Cepié
(CRO); 26. M. Lanaro; 27. Padriciano; 28. Sezana (SLO); 29. Veliki Dol/Vallegrande
(SLO); 30. Fernetti; 31. Dobravlje/Dobraule (SLO); 32. Sales; 33. Opicina; 34. Krajna
Vas/Villa Cargna (SLO); Matavun/Mattauno (SLO); 36. Borgo Grotta Gigante; 37.
Poverio/Povir (SLO); 38. Sgonico; 39. Trebiciano; 40. Dutovlje/Duttogliano (SLO); 41. S.
Croce; 42. Rupinpiccolo.
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