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LA FOTO DI COPERTINA
Questa pianta, sicuramente fra le più desiderate da coloro che collezionano cactacee, venne trovata
da KARL EHRENBERG agli inizi del secolo scorso nello stato messicano di San Luis Potosì. A causa dei
suoi tubercoli securiformi egli creò per essa un nuovo genere, Pelecyphora (la portatrice di scuri; in
greco pélekys significa scure) e a causa della caratteristica ed insolita spinazione le diede il nome
specifico di aselliformis (a forma di asello, il comunissirno crostaceo terrestre isopode che vive nei
luoghi umidi e bui e che si appallottola come un riccio quando viene disturbato). Ancora oggi essa e
l'unica specie del genere in quanto P. pectinata Stein è risultata essere in realtà una Man-tmillaria (M.
(Solisia) pectirzata (Stein) Moran) e P. valdeziana Moeller e P. pseudopectirtaza Bakbg. furono ben presto
trasferite da KLADIWA e BUXBAUM nel loro nuovo genere Normanbokea. P. aselliƒorrnis è vissuta nel corso
degli ultimi 10.000 anni indisturbata nei luoghi di origine, protetta e venerata dalle tribù indiane che
ne apprezzavano le virtù terapeutiche; oggi, le attività umane e l'insensata raccolta tattane nei tre
decenni appena trascorsi ne hanno decimato le popolazioni in maniera così drastica che ogm qualvolta
si scrive su di essa si ha la spiacevole sensazione di redigerne il necrologio. La coltivazione di P.
aselliformis andrebbe riservata solo ai più esperti in quanto la stessa non è sèevra da difficoltà: la
pianta, infatti, oltre a reagire negativamente ad ogni eccesso di umidità, e estremamente esigente in
fatto di luce e calore e perde il suo aspetto così caratteristico e singolare se tenuta innestata.
(G. Sleiter - Collezione Strigl, foto Varese)
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RELAZIONE FRA SEMPERVIVUM ITALICUM
E SEMPERVIVUM TECTORUM (ii) '
Bert J. M. Zormeveld (* *)

Dopo un approfondito studio della letteratura e di esemplari di varie specie conservati in erbario, il Professor RICCI descrisse nel 1961 una nuova specie di Sempervivum con habitat in Italia: S. italicum
(figura 1). Desidero discutere qui la collocazione sistematica di questa pianta in
rapporto con altre piante simili.
La specie più diffusa è S. tectorum.
Questo nome venne dato da LINNEO (1773)
ad una pianta che era presente e coltivata
in quasi tutte le fattorie d'Europa. Poiché
la descrizione si basava su un esemplare
con antere abortive, BOREAU propose per
esso nel 1859 un nuovo nome: S. murale.
Dato però che questo carattere era semplicemente conseguenza di molti secoli di
propagazione vegetativa è meglio dare a
tali forme di S. tectorum il nome di una
Cultivar: S. tectorum cv. "Murale". Questa
specie è presente sulle Alpi e sui Pirenei e,
(*) Traduzione a cura di G. S_E1'I'ER.
(**) Biologie, Biochemisch Lab, Rijksuniversiteit Leiden, Wassenaarse Weg 64, NL-2300 RA
Leiden, Olanda.
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Fig. I - Sempervivum italicum dei Monti Lepini
(tetraploide)

pertanto, fa parte della flora della Francia,
della Spagna, della Germania, della Svizzera, dell'Austria e dell'Italia. Normalmente si presenta c0me'una pianta grande e
glabra con fiori di color rosa sporco e
tetraploide (2rz = 4x = 72). PRAEGER nel
1932, oltre alla var. tectorum (Linn. ss),
descrisse altre tre varietà: var. alpinum
(Gris. & Schenk) Praeger, var. glaucam
(Tenore) Praeger e var. calcareum (Jordan)
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Praeger. La varietà calcareum viene oggi
considerata una buona specie (FAVARGER.
1973; ZONNEVELD. 1979). Si tratta di una
pianta semiglauca con la punta delle foglie
scura, confinata alla Francia meridionale e
alle zone limitrofe dell'Italia. Il colore dei
suoi fiori è rosa-avorio, ma la caratteristica differenziale più importante è la sua
diploidia con un numero diverso di cromosomi (2n = 2x = 38).
Le altre due varietà si distinguono per il
colore delle foglie e per il colore della base
delle foglie. Le foglie della var. glaacum
sono grigiastre e bianche alla base, mentre
quelle della var. alpírtum sono verdi (di
solito con punti scuri) e purpuree alla base.
Tuttavia, poiché in una singola popolazione è possibile trovare piante le cui foglie
hanno la base purpurea e altre le cui foglie
ne sono prive, penso che sarebbe meglio
abbandonare tali varietà.
S. tectorum occupa un vasto areale e,
pertanto, la sua variabilità non deve sorprendere. S. tectorum de1l'Alvernia (S. arverrtense Lecoq & Lamotte) rappresenta un
caso diverso. Questa pianta, indigena della
Francia centrale, è una pianta pelosa,
mentre S. tectorum è ritenuto completamente glabro, salvo le ciglia lungo i margini delle foglie, peculiari di tutti i Sempervivum. Ho visitato l'Alvernia nel 1987 e ho
effettivamente trovato alcune piante pelose, ma queste non costituivano popolazioni
omogenee, ma si trovavano sparse fra altri
esemplari per lo più glabri. Non posso
tuttavia escludere che vi possano essere
popolazioni pelose in qualche altra località. La conta del numero dei cromosomi ha
dato il risultato 2rz = 4x = 72; è chiaro,
quindi, che la popolazione dell'Alvernia
appartiene a S. tectorum. È anche evidente
che S. tectorum può essere talora peloso e
la mia opinione è che alle popolazioni
dell'Alvernia possa essere attribuito al
massimo lo stato varietale (var. arverrzerzse).
Vediamo ora qual' è la situazione in
Italia. Nell'Italia settentrionale si trova S.
tectorum di solito nella forma glauca. Nell'Appennino abruzzese, nei Monti Lepini e
nei Monti Simbruini la situazione è più
50

complessa. È qui che si trova il habitat del
peloso S. italicum.
Dalla pubblicazione del Professor RICCI
si desume che sulle medesime montagne
crescono anche piante glabre: ad esse è
stato dato il nome di S. 'tectorum var.
clusianum. Il problema che si pone a
questo punto è il seguente: le piante pelose
si trovano sparse fra quelle glabre oppure
formano anche popolazioni separate? Se si
dovessero trovare piante pelose sparse fra
le piante glabre e anche nel caso in cui le
piante pelose dovessero occasionalmente
costituire popolazioni separate ma frammiste a popolazioni glabre, io sarei incline
a considerare la situazione simile a quella
dell'Alvernia e a ritenere quindi S. italicum
una varietà di S. tectorum. Debbo aggiungere a questo proposito che ho eseguito la
conta del numero dei cromosomi e ho visto
che è pari a 2rz = 4x = 72, proprio come in
S. tectorum (ZONNEVELD. ricerche non pubblicate). Non posso essere altrettanto chiaro per quanto riguarda lo stato di S.
tectorum var. clusiartum (Tenore) Grande
in quanto non ho esaminato-piante originarie dell'Italia meridionale. Tuttavia, dato che si tratta di una pianta glabra e che,
secondo RICCI, differisce dalla var. tectorum solo per la forma delle foglie, essa va
inclusa in quest'ultima e non gli spetta
nemmeno lo stato di forma.
Questa situazione potrebbe, tuttavia,
cambiare se risultasse che l'intera popolazione dell'Italia meridionale fosse diploide
e si trovassero altri caratteri distintivi (ho
visto fotografie di piante di tale regione i
cui getti hanno il fusto completamente
rivestito di foglie).
Infine, vorrei discutere alcuni altri
aspetti interessanti connessi con i semprevivi in Italia. Innanzitutto, si trova coltivata una pianta glabra, trovata e descritta da
SELIGMAN nel 1940 come S. marmoreum di
Monte Tirone, una montagna che si eleva
100 km a sud di Napoli; la determinazione
di S. marmoreum (figura 2) venne eseguita

da M.B. TURR11. (SELIGMAN, 1940). Sebbene
io non abbia contato i cromosomi, il fatto
che ibridi di questa pianta con S. tectorum
sono completamente fertili [e non semifer-
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Fig. 2 - Sempervivum "marmoreum" del Monte
Tirone (tetraploide)

Fig. 3 - Sempervivum tectomm da Pizzocolo
(diploide)

tili, come ci si dovrebbe attendere per un
incrocio (lx) >< (4x)] suggerisce che la
pianta non sia stata correttamente determinata e che sia una forma di S. tectorum
(var. clusiartum?).
Un altro caso molto interessante è il S.
tectorum descritto da Pizzocolo (figura 3).
FAVARGER contò in tre cloni differenti 2rz =

un tectorum diploide di origine italiana,
sfortunatamente senza fornire indicazioni
sulla località in cui la pianta fu trovata.
Queste piante diploidi potrebbero gettare
luce sulle origini di S. tectorum.
Ho a lungo riflettuto sulla possibilità che
S. tectorum possa derivare dall'ibrido S.
marmoreum (2n = 34) >< S. calcareurn (2rz =
38): 38 + 34 = 72! In effetti, l'areale di _S.
tectorum si trova più o meno in mezzo a
quello delle specie menzionate. In alternativa, se in Italia ci fossero colonie diploidi
con 2rz = 36, è più probabile che S.
tectorum derivi da queste in seguito a
raddoppio del numero dei cromosomi. Nel
genere Sempervivum specie pelose non sono mai glabre; d'altra parte, specie glabre
possono talora presentare esemplari pelosi
come accade in S. tectorum, minus e marmoreum, tanto per fare alcuni esempi.
Per concludere, desidero emendare la
descrizione originale di S. tectorum per
includervi anche le piante pelose dell'Alvernia e dell'Italia centrale e per dare a
queste lo stato di mere varietà.

2x =40 e SCHERBATOFF 2n = 36 (FAVARGER e
coll., 1973). Questi conteggi stanno ad
indicare diploidia e non tetraploidia come
in S. tectorum. Anch'io ho eseguito la conta
dei cromosomi e ho trovato 2rz = 2x = 38.
C'è pertanto motivo di approfondire lo
studio al riguardo. Questo mi porta a
riferire che, recentemente, i coniugi C0STANZO hanno trovato vicino a Sondrio in
Valtellinaitm S. tectorum dai fiori bianchi.
Questa pianta è molto peculiare e interessante. Innanzitutto perché, a differenza da
quanto noto per le specie diploidi S.
arachrtoideum e morttanum (ZONNEVELD,
1978), una forma a fiori bianchi di S.
tectorum non è mai stata descritta. Questo
mi fa pensare che questa pianta a fiori
bianchi, che spero di poter descrivere
successivamente su questa rivista, abbia
ottime probabilità di essere diploide. Dico
questo perché è improbabile che una pianta tetraploide possa avere quattro cromosomi ognunå con un gene per il colore
bianco del fiore. A meno che, ma anche ciò
non appare probabile, che il gene responsabile del colore bianco del fiore sia dominante. Anche SARTORO descrisse nel 1940

Le foto sono dell'Aurora
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SEMPERVIVUM ITALICUM AND
ITS RELATION WITH SEMPERVIVUM TECTORUM
Ben J.M. Zonneveld(*)

In 1961, after a detailed study of the literature
and herbarium species, Professor RICCI described a new Sernpenfivum for Italy: S. italicam
(figure 1). I like to discuss here what, in my
opinion, is the place of this plant compared with
other similar plants.
The most widespread species is S. tectorum.
The name was given by LINNAEUS (1773) to a
plant, planted extensively on farmhouses all
over Europe. As the description was based on a
plant with abortìve anthers, BOREAU (1859)
proposed a new name for it: S. murale. It is
1*) Biochemisch lab, Wassenaarse Weg 64, NL - 2300 RA
Leiden, Thc Netherlands.
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however a form of tectorum that has became
abortìve due to many centuries of vegetative
propagation. It can therefore best be given a
cultivar name, S. tectorum "Murale". This species can be found in the Alps and the Pyrenees
and so it belongs to the flora of France, Spain,
Germany, Switzerland, Austria and Italy. It is
usually a large, glabrous plant with dirty pink
flowers and it is tetraploid (2n = 4x = 72).
PRAEGER (1932) has, apart from var. tectorum
(Linn. ss), described three varieties: var. alpinum (Gris. 81 Schenk) Praeger, var. glaucum
(Tenore) Praeger and var. calcareum (Jordan)
Praeger. Var. calcareum is now generally considered to be a good species (FM/ARGER, 1973;
ZONNEVELD, 1979). It is a semiglaucous plant
with dark tips and confined to southern France
and adjoining Italy. It has ivory-pink flowers,
but _ most important - it has a diploid and
different chromosome number (2n = 2x = 38).
The two other varieties are discemed by their
leaf colour and the colour of the leaf base. The
leaves of var. glaucum-1 are greyish with white
leaf bases but green (usually with dark points)
with purple leaf bases in var. alpinam. As
however plants with and without purple leaf
bases can be found in a single population I think
these varieties are best abandoned.
S. tectorum occupies a large territory and
therefore its variability is not surprising. S.
tectorum from Auvergne (S. arvernense Lecoq &
Lamotte) is a different case. This plant from
central France is a hairy plant, whereas S.
tectorum is considered to be wholly glabrous
(except, as have all semperviva, cilia along the
margins). I visited Auvergne in 1987. Indeed I
found some hairy plants, but these were not in
whole populations, but only scattered exemplars between mostly glabrous plants were
found. I cannot exclude that there may be hairy
populations in other localities. The chromosome number is 2n = 4x = 72 so it clearly belongs
to S. teclortm-1. However, it shows that occasionally S. tectorum can be hairy, but.I think it at
most deserves varietal status.
"
Let us turn now to the situation in Italy. In the
north of Italy we find plain S. tectorum usually
in the glaucous form. In the Appennìnes Abruzzese, Monti Lepini and Monti Simbruini the
situation is more complex. It is here that the
hairy S. italicum is to be found. From what I
read in the publication of Professor RICCI also
glabrous plants are found in the same mountains and named S. tectorum var. clusianwn.
The question is, are these hairy plants found
Scattered between the glabrous ones, or do they

(also) form separate populations. If they are
indeed found scattered between glabrous plants
and even if they occasionally form separate
populations intermingled with glabrous populations, I am inclined to consider the situation
analogous to the situation with var. ari/ernense
and to consider also S. italicwn as a variety of S.
tectorum. I must add that Icounted the chromosome number in a clone from Monte Lepini and
it is indeed 2n = 4.1- = 72 as in S. tectorum
(ZIJNNEVELD, unpublished). The status of S.
tectorum var. clusianwn (Tenore) Grande is not
clear as I have not seen plants from southern
Italy. As it is however a glabrous plant, that,
according to RICCI, only differs in the shape of
the leaves I think it must be included in
Ieclormn and does not even deserve forma
status.

The situation could change if it turns out that
the whole population of southern Italy is diploid
and there are also other discerning characters to
be found. (I have seen pictures of plants from
that region that had the whole offset stalk
clothed with leaves).
Lastly I like to discuss some other related and
interesting phenomena with semperviva in Italy. First a glabrous plant is in culture, found and
described by SELIGMAN in 1940 as S. marmorearn
from Monte Tirone, a mountain 100 km south of
Naples. It was determined as a S. mani-zorettm

(see figure 2) by M.B. TURRILL (Setioiviau, 1940).
Although I did not count the chromosorne
number, the fact that hybrids with S. tectorum
are fully fertile [and not semi-fertile as expected
for a (lr) >< (4x) cross] suggests strongly that this
plant is wrongly named and is a S. tectorum
form (var. clasianunt?).
Another very interesting case is the S. tectorunz described from Pizzocolo (see figure 3).
FAVARGER counted 2n = 2x = 40 in three

different clones and SCHERBATOFF 2n = 2x = 36
(FAvARoER et al., 1973). This indicated that it

was diploid and not tetraploid as a tectorum
should be. I also counted the chromosomes and
found the number to be 2n = 2x = 38. So there is
some room for research here. It has no characters to differentiate it, it just looks like an
ordinary tectorum. This brings me to the fact
that recently Mr. and Mrs. COSTANZO found a
white llowering S. tectorum near Sondrio (Valtellina). This is a very peculiar and interesting
plant. First, to date a white flowering form of S.
tectorwn has never been described, contrary to
the Situation in the diploid Species S. arachnoi-

dewn and rnontanw-n (ZONNEVELD, 1978). This
suggest to me that this white flowering plant
that I hope to describe later in this journal has a
good chance to be diploid. I say this because a
tetraploid plant is unlikely to get four chromosomes with a white gene. Unless, of course, what
does not seem likely, it is a dorninant white

gene. Also SARToRo (1940) described a diploid
tectorum from Italy, unfortunately without
further collection data. These diploid plants
could throw an interesting light on the origin of
S. tectorum.
I have long speculated in my mind with the
thought that S. tectorum was derived from the
doubled hybrid S. marrnoreum (2n = 34) >< S.
calcareum (2n = 38): 38+34 = 72! S. tectorum is
found more or less in between these two species.
Alternatively, if there are indeed diploid coloniesiwith 2n = 36 in Italy, S. tectorum is more
likely derìved from these diploids by chromosome doubling. In Sempervivum hairy species are
never glabrous, but on the other hand, glabrous
species can occasionally be hairy like S. tectorum, minus and rnarmoream to give some
examples.
Concluding I like to amend the original
description of S. tectorum to include also the
hairy plants of Auvergne and central Italy and
to give those only varietal status.

53

vmcoto NEL PARADISO DELLE cAcTAcEE=
IL Nono-EsT MEss1cANo(*)
Stefano Solli (**)

Nell'Agosto del 1987 mia moglie Elena
ed io abbiamo compiuto un viaggio in
Messico, paese ricco di storia e di natura
incontaminata, grande circa sei volte l'Italia. Il suo territorio e prevalentemente
montuoso; circa la metà di esso è situato
ad altitudini superiori a 900 m s.l.m. ed in
queste zone sono compresi tutto il nord e
buona parte del centro (***).
La base per qualsiasi escursione nelle
altre regioni è Città del Messico. Noi
abbiamo visitato il sud e la costa caribica,
oltre al nord, con Lm'auto presa a nolo. Un
consiglio per quanti volessero recarsi in
Messico: l'automobile è sicuramente il
mezzo migliore per visitare con calma e
completamente tutto quello che c'è da
vedere, sia rovine archeologiche, sia piante
grasse; le strade sono ,buone e con poco
traffico, la benzina costa l'equivalente di
120 lire al litro e, infine, si è immersi nella
realtà sociale e naturalistica del paese.
La prima meta è il giardino botanico
dell'università, ma per quanto l'università
è moderna e ben organizzata, tanto l'Orto
Botanico è in cattive condizioni, pieno di
erbacce e con le piante talmente infestate
da parassiti da essere irriconoscibili. E
molto meglio visitare il Museo Nazionale
di Antropologia dove ci si può fare un'idea
di quello che si incontrerà nel seguito del
viaggio.
(*) In questo articolo ho seguito la sistematica proposta da G. ROWLEY e adottata da
PILBEAM nel suo libro “Cacti for the Connoisseur" pubblicato nel 1987. Come si potrà vedere
è una posizione di tipo "lumper" (termine
inglese che significa "riunire", “cornbinare"), in
contrasto con “splitter" (termine inglese che
significa "dividere", “scindere").
(**) Via Yambo 40, I- 00159 Roma.
(***) Si veda in Appendice un sommario
delle caratteristiche morfologiche e climatiche
delle diverse zone in cui è diviso il Messico.
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Epithelantha micromerìs (Huasteca)
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Un'ultima notazione sul Messico moderno: è sicuramente una nazione evoluta e
con potenziali naturali incredibili, ma che
sta progressivamente perdendo la propria
cultura e chetende sempre più ad americanizzarsi. Il quadro si completa con la
classica povertà latino-americana, favorita
anche in questo caso da una politica di tipo
dittatoriale, attuata da ben 60 anni da un
unico partito chiamato Partito Rivoluzionario Istituzionale: il nome è già un programma!
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Echinocereus sp. (Huasteca)
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Agave victoriae-reginae (Huasteca)

Comunque, la natura è veramente splendida, soprattutto al nord, zona attraverso
la quale abbiamo viaggiato per otto giorni
alla ricerca delle tanto amate cactacee.
Il nostro itinerario inizia da Monterrey,
una città situata a 550 m di quota, circondata da picchi calcarei molto belli e caratterizzata, come tutta la regione, da un
clima caldo e secco (piove solo in Agosto e
Settembre). Il primo posto che visitiamo è
il Caiion de la Huasteca. Da Monterrey si
deve passare per Chipinique e Garza Garcìa; poi, a S. Catalina si deve girate a
sinistra e dopo 3 km (18 km in tutto) si
entra in questa valle profonda circa 300 m.
Sui fianchi, anche molto scoscesi, formati
da lastroni di pietra calcarea, troviamo
grandi cespi di Echinocereus stra:-nineas e
parecchie Agave victoriae-reginae che, insieme con Agave lecheguilla, sono le piante
grasse dominanti. Più in alto cominciano
ad apparire le prime Epithelantha micro-

meris, anche cespitose, ben mimetizzate.
Troviamo poi Ec/ftinocereus sp., simile ad
E. pectinatus, Coryp/tant/'za sp. con larghi
tubercoli e spine capilliformi, Ferocactus
hamatacanthus con frutti, Marnrnillaria
rnelanocentra e cespi di Neolloydia conoidea. A proposito di quest'ultima specie c'è
da rilevare che è molto variabile e che in
tutto il nord abbiamo incontrato individui
che differivano tra di loro, sia per la
lunghezza, sia per il colore delle spine, ma
che, comunque, sono sempre riconducibili
all'unica specie N. conoidea, che comprende le varietà ceratites, grandiƒlora e matehaalensis. Dopo qualche ora ci spostiamo
su di un altro versante ma troviamo solo
grandi Yucca, a dimostrazione di quanto
possa variare la vegetazione passando da
un habitat ad un altro distante magari solo

pochi rnetri.

Coryphantha sp. (Huasteca)
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pochi minuti. Alla sua periferia, lungo la
statale 57, su alcune basse colline troviamo Thelocactas bicolor in fiore, Thelocaclus
mtcinatus, Fottquieria splendens, una bella
Man-trnillaria con due teste, forse M _ albilanata, Ferocactz.-ts /tan-zatacanthus, Sedi-un
sp. e anche l'unico serpente a sonagli
incontrato, morto. Per quanto riguarda i
rettili, devo dire che il tintinnio dei loro
sonagli ci ha accompagnato in parecchie
località, ma non li abbiamo mai veduti.

Ferocactus hamatacanthus (Huasteca)
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Echinocereus stramineus (Huasteca)

Mammillaria melanocentra (Huasteca)
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Neolloydia conoidea (Huasteca)

Dopo due giorni (ma ce ne vorrebbero
molti di più per esplorare la valle e le
colline circostanti) partiamo verso Saltillo, un piccolo centro che attraversiamo in

56

Proseguendo verso ovest arriviamo a
Hipolito, paesino con poche case e semiabbandonato. L'ambiente è piatto e povero,
non di specie, ma di individui. Troviamo
alcune Epithelantha micromeris var. greggii, parecchi cespi di Echinocereus sp.,
molti Echinocactus horizonthalonias, parecchie Opuntia, fra le quali la bellissima
O. rnoelleri, pianta nana, l'unico ThelocacIas scheerii (si veda la nota iniziale sulla
sistematica) e una Coryphantha sp. con
fitte spine brune. Troviamo anche una
piccola Marnrnillaria coahuilensis ed una
Opantia del gruppo della O. rnoelleri con
spine rosse lunghe due volte gli articoli.
La tappa successiva del nostro viaggio è
Matehuala, dove sosteremo per due giomi.
Abbiamo lasciato lo stato del Nuevo León e
siamo entrati in quello di San Luis Potosì,
per quella che sarà la tappa più interessante. Alloggiamo in uno dei quei "motel" che
si vedono nei film americani, con una bella
piscina che ci toglie di dosso tutta la
polvere di una giornata nel deserto. Il

t..,_
,-7

l
I

I

fa

pl-

sente ovunque con forza e, ai margini di
questi campi, appena oltrepassato il paese,
incontriamo Ariocarpus retasus. Le piante
crescono su di un prato sassoso in leggera
pendenza, in pieno sole, insieme con Thelocacms hexaëdrophorus, Tradescantia navicularis e piccole Coryphantha sp. Tutte le

piante sono profondamente infossate e solo
l'apice sporge dal terreno per non più di I

Thelocactus bicolor (Saltillo)

giorno dopo ci dirigiamo verso la città
abbandonata di Catorce, per una strada
pavimentata con una specie di pavè sconnesso, ma che resiste da circa 100 anni, da
quando, cioè, la città contava 30.000 abitanti e doveva la sua importanza alla
presenza di miniere d'argento. Il paesaggio, per 40 km, è fantastico e deserto,
formato da montagne e letti di fiumi
disseccati, ma la strada è veramente dura e
forse Catorce, a parte la bellezza dell'unico
ingresso alla città costituito da un tunnel
di miniera, delude un po'. Dappertutto
crescono Ferocactus stainesii, F. latispinus
ed Echinocactus pàlrneri oltre a varie
Opuntia e una bellissima Echeveria sp. con
i fiori rossi, simile alla E. lutea.
Il secondo giorno raggiungiamo Doctor
Arroyo, sulla statale 61, un paese circondato da campi di mais; tuttavia, il bello del
Messico è che la natura originaria è pre-

Mammillaria albilanata(Saltì1lo)

cm. L'esposizione è in pieno sole ma
bisogna tener conto del fatto che qui ci si
trova a 1500 m di quota e la temperatura
non supera 30 °C. Il terreno è come la
nostra terra di prato ma in profondità è
argilloso e comunque non molto permeabile. La popolazione di A. retusus di Doctor
Arroyo è costituita da esemplari il cui
diametro varia fra 5 e 20 cm (veri giganti);
tutti però sono singoli e la zona è certa-
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Fouquieria splendens (Saltillo)

Ferocactus sp. (Saltillo)
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Echinocereus sp. (Hipolito)
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'Sedum sp. (Saltillo)
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Epithelantha micromeris var. greggii (Hipolito)
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mente conosciuta dai cercatori perché vediamo alcune buche profonde.
Ripreso il viaggio sulla statale 57 in
direzione di San Luis Potosì, ci fermiamo

appena oltrepassato il Tropico del Cancro.
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Opuntia moelleri (Hipolito)
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Su una serie di colline ricoperte da folti
ciuffi d'erba troviamo Ferocactas stainesii,
Echinocactus platyacanthas, Neolloydia conoidea var. ceratites, alcuni Stenocactus a
spine lunghe e papiracee, appartenenti al
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Ferocactus stainesii (Matehuala)

Echinocactus horizonthalonius (Hipolito)
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Thelocactus scheerii (Hipolito)

complesso di S. phyllacanthus e 1'onnipresente Thelocactus hexaêdrophoms, stavolta
con epidermide rossa.
Vicino a San Luis troviamo altri Stenocactus (crispatus?) più grandi e con spine
meno lunghe, cespi di Mammillaria forma-

sa e Ferocactus hamatacanthus di 50 cm di
altezza.
'
Proseguendo verso sud sostiamo al famoso Entronque Huizache dove, nascosti
all'ombra di alberi e cespugli, troviamo
Lophophom williamsii in grossi cespi,
Mammillaria candida, Opuntia microdasys,
Yucca camerosana,. Echinocereus pentalo-

Echinocactus platyacanthus (Matehuala)

phus e, ad alcuni chilometri di distanza,

var. schwarzii, profondamente infisso in un
lastrone di roccia. In questa zona sono
chiari sulle rocce i segni del prelievo di
queste piantine; va comunque osservato
che questo si rileva solo in prossimità delle
strade e che basta allontanarsi da queste e
dirigersi verso l'interno per trovare popolazioni consistenti (cfr. BATTMA & ZANO-

l'unico

vetro).

Strombocactus

schmiedickeanus
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Stenocamus 5-,p_ (Matel-mah)

Mammillaria microthele (?) (Matehuala)
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Stenocactus sp. (Matehuala)
Neolloydia conoidea var. ceratites (Matehuala)
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Echinocactus platyacanthus (Matehuala)
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Una flora simile si trova anche a Charco
Blanco dove crescono inoltre Mammillaria
formosa, Echínocereus pectinatus, Corypharztha palmari e alcuni interessanti Gymnocactus (ora Neolloydia) con spine lunghe.
Alle porte di San Luis troviamo Opuntia
imbricata fiorita, Opuntia cf. hystricina, O.
stenopetala e una meravigliosa popolazione di Mammillaria tgncinata con esemplari
di 15 cm e grossi cespi, anche con dieci
teste, insieme con Ferocactus latispinus.
Facciamo l'ultima sosta di interesse cactologico in località S. Maria del Rio, [ra
colline di pietra rossa con scarsa vegetazione. Anche in questo ambiente molto
E'f:.--.›-,«-._-.1›:.
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Mamnlillaria candida (H_uj1ache)
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Huizache
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arido troviamo piante interessanti: Sterzocactus, anche cespitosi, con spine corte e
larghe, Ferocactus histrix, Myrrillocactus
geometrizans e una Mammillaria, alta circa
20 cm, con lunghe spine brune molto
robuste, forse M. backebergiana.
A questo punto termina il viaggio di
ricerca e continua quello turistico. L'impressione più forte di questo viaggio nel
nord-est messicano e quella di aver attraversato una parte del mondo ancora fuori
dal tempo, una distesa di valli e di montagne ancora inesplorata dove è possibile
qualsiasi scoperta. I paesi sono molto
distanziati fra di loro, sulle strade passano
poche auto e basta fare pochi passi fra la
vegetazione per provare, intatto, il senso
dell'avventura e della scoperta. Il Messico
e esattamente come lo sogna un appassionato di piante grasse.
62
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Strombocactus schmiedickeanus var. schwarziì
(Huizache)
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Lophophora williamsii (Huizache)

Per concludere, vorrei far conoscere la
mia opinione sulla pubblicazione nella
nostra rivista di resoconti di viaggi. Io
penso che qualsiasi amante della natura o
semplice 'collezionista sia interessato a
conoscere sotto tutti gli aspetti la vita o il
comportamento di quello che studia o
raccoglie. Così, il collezionista di conchiglie vorrà fotografarle viventi nel loro
habitat, l'ornito1ogo non si accontenterà di
vedere gli uccelli sui libri e l'amatore delle
succulente vorrà rendersi conto di come
esse vivano in natura, di quale terreno,
clima, esposizione necessitino per vivere in
modo ottimale e non solo sopravvivere,
come spesso accade nelle nostre raccolte. E
non trascúrerei neanche l'aspetto estetico
delle foto riprese» in natura, senz'altro più
affascinanti, e dalle quali si possono apprendere altre notizie sul portamento e
sulla morfologia delle varie specie.
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Opuntia stenopetala (Charco Blanco)
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Gymnocactus (?) sp. (Charco Blanco)
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Opuntia hystncma (Charco Blanco)

Coryphantha sp. (S. Maria del Rio)

Infine, questo genere di articoli può
essere di utilità a chi voglia intraprendere
questi viaggi, come a me è servito l'artico-

lo di BATTAIA e ZANovEL1.o apparso pochi
anni orsono.
Opuntia microdasys (Charco Blanco)

Le /oto sono dell'A more.

`

If

†›§"}\l

II

.._

xh ¬å-f_-

mk.

É. * f
¢

1, _

9

\

-

È

Y
0

O
I

I

' 4

1

.

id

¬H.

åm 1›f-"4"“*\

lo

.ql

./..j

.,
Echinocereus viridiflorus

"I
av

'_.

"P

Y

il

E

I
.

.Ø

\

'K

Q»

.«*;y,:

ii
-:“-'-5°:

u\§. u

'P_-.sv §':'.-›'›"
_.¢,. .

J

¬'

*I

-

1

.`, ç"_ 'He

_

'

ø

I _ "

.

.

' r

'_

3?V?

`-u,--_

'-

Q

-›

È?-'

_

-?*si

'

° i __,

il

O

"

1-

4

.Y

\

1.2

¢

'›;.. . .-_;-«3.4'
rfåa
1. ig?
0

11-"a,

,, '-1
n., In.
.. _-›

.'
»
`

_

.

"Â-'

1

\\\..-

\_

?

rl r _

7

. *" 3.0 "b `
2:
.'____
_ va".' -'.
"\'.
_-I' -. In ¬:'d-_,;_ _
¬ _
.

ta. 9.'-.- i.-._l/'sg

U
. .-;

;

`.N

'F

ac'vjlø

_.

._

_

1,. _

'

f-'r'

,-

-

\

.`

1.*--

,-

,

\

È.¢l›,{

fâ

À.__¬
f

r

l- In

\` U

A

-

'f=-É?'“ ~å¬~`.' ;':l?

faJ

.`

- Q
U
ci

.
-'

~ -

fﬂlﬂu '

2

.`{l,,¢,

.-

an-_

~.~ -- . *ate _.
,.

_

1-..I

`.
_

_

.

_

_

.-°

-

,

_- -.V L'

›

¬'

I

\-`\\.?
I

5

`

~
44

1I i

r _. .-;\\,\›~ü ;..
°› -..*nJ. -
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XXXVII. Echinocereus viridiﬂorus Engelmann (il nome generico “cereo con aspetto di riccio fa
riferimento al fitto rivestimento di spine che ricopre la maggior parte delle specie; il nome specifico sta
ad indicare i riflessi verdi che presentano i fiori) rappresenta il tipo del suo genere ed è il più
settentrionale di tutti gli Echinocereus. Cresce, infatti, nelle brulle e desolate praterie ai piedi delle
colline dello Wyoming orientale e del Colorado in condizioni climatiche estreme; occasionalmente si
trova anche nel Texas e nel Nuovo Messico nord-orientale. Si tratta di piante di dimensioni modeste
che formano piccoli gruppi, che si ritirano nel terreno durante la stagione arida. Le singole teste, di
forma da sferica ad ovoidale più o meno allungata, possono raggiungere (in natura) un'altezza di circa
20 cm e un diametro di 7-8 cm. Le costole, in numero da 13 a 15, sono basse e suddivise in tubercoli da
incisioni trasversali. Le areole, che sono situate al sommo dei tubercoli, sono strette ed oblunghe; in
gioventù sono rivestite da un corto feltro bianco, in età adulta sono nude, salvo un piccolo ciuffo di
lanugine såpra l'inserzione delle spine di quelle areole che hanno prodotto fiori. Le spine radiali, in
numero di 12-20 e anche più, sono diritte, rigide, : parallele al corpo della pianta e si possono
intrecciare con quelle delle areole adiacenti. Quelle dirette verso il vertice della pianta sono setolose e
non superano la lunghezza di 2 mm, quelle dirette di lato e verso il basso sono più robuste e lunghe da 6
a 12 mm circa. Il colore delle spine può variare _ anche sulla stessa pianta - dal rosso porpora al
giallo, al biancastro; spesso le variazioni di tinta sono tali da conferire alla pianta una colorazione
zonata. Spesso e presente una spina centrale, più spessa e più rigida delle spine radiali, che si erge al
centro dell'areola; questa spina e talora ricurva verso l'apice della pianta ed e lunga da 13 a 25 mm.
Può essere bianca con la punta rossastra, mezza bianca e mezza rossa 0 anche tutta di color rosso
porpora con la base bianca. Talvolta sono anche presenti 1-2 spinule, non più lunghe di 5 mm, disposte
immediatamente sopra e sotto la spina centrale. Tutte le spine presentano alla base un rigonfiarnento
bulboso. I fiori, piccoli in confronto a quelli di altri echinocerei (lunghezza 25 mm, diametro 18 mm),
nascono dalla parte superiore di areole vecchie e non di rado formano come una cintura attorno al
Corpo della pianta. Il loro colore può essere giallo limone o giallo paglia e anche ocraceo o bronzeo. Lo
stilo, provvisto di uno stigma con 6-10 lobi verdi, e più lungo degli Stami, il cui colore e analogo a quello
dei petali. Le areole presenti sull'ovario sono provviste di breve tomento bianco e di 4-12 spine lunghe
circa 6 mm. I frutti, ovoidali, sono verdastri e lunghi fino a 13 mm.
La coltivazione di questo Echinocereus, che è il più resistente al freddo, non presenta difficoltà se
vengono soddisfatte le seguenti esigenze: substrato grossolano privo di humus, esposizione assolata
con ottima ventilazione, sospensione completa delle annaffiature nel periodo Settembre-Marzo,
svernamento con esposizione a temperature notturne attorno al punto di gelo, annaffiature e
concimazioni generose durante la stagione calda. E. inoltre indispensabile tenere costantemente le
piante Sotto controllo in quanto le stesse sono appetite dalle cocciniglie.
(G. Sleiter - Collezione Maludrottu, [oto Torazza).
XXXVIII. La prima notizia su questa pianta risale al lontano 1846 ed e contenuta nel trattato sulle
cactacee di C. F. FORSTER. La presentazione, per così dire "ufficiale", avvenne per la penna di LODDIGES
nel catalogo 1850 del principe SALM-DYCK con il nome di Mammillaria senilis, che venne mutato nel
1923 da WEBER che la assegno al genere Mamillopsis. Nel sistema di classificazione di I-IUNT, che però
non è generalmente accettato, specialmente per quanto riguarda l'inclusione di Cochernìea e di
Mamillopsís come sottogeneri in Mammillaria, si ritorna all'antico. Questa pianta, nonostante sia nota
da così lungo tempo, era e rimane una rarità, anche perché non è semplice offrire alla stessa le
condizioni ambientali esistenti in habitat. Essa cresce, infatti, sulle montagne degli stati messicani di
Chihuahua, Durango, Jalisco e Sìnaloa (Sierra Madre, Sierra de Pluma, Sierra di Chabarra) a quote
comprese fra 2.500 e 3.000 m s.l.m. E una pianta cespitosa, globosa in gioventù, allungata in età
matura; il diametro delle singole "teste" può raggiungere 6 cm, l'altezza 15 cm. Le ascelle alla base dei
tubercoli sono state descritte come nude (sembra che questo sia il caso più frequente nelle piante
coltivate), come pubescenti 0 come setolose. Le areole, tondeggianti, sono rivestite di tomento bianco.
Le spine radiali, in numero di circa 40, sono lunghe circa 15 mm, di color bianco o giallo pallido e
lasciano a malapena discernere il corpo dalla pianta. Le spine centrali, 4-6, di cui almeno la superiore e
quella inferiore uncinate, sono più lunghe e robuste, bianche con la punta gialla. Il colore dei fiori, che
sono lunghi da 6 a 7 cm, varia dal giallo, all'arancione, al rosso tendente al Violetto; al centro dei petali
si distingue una riga di colore più cupo. Il tubo florale e diritto e squamoso. La corolla e piatta. Stami e
pistillo (quest'ultirno più lungo degli stami) sovrastano la corolla. Il frutto è rosso con riflessi metallici
dorati; i semi sono neri e relativamente grandi.
M . senilis e estremamente sensibile a eccessi di umidità e, anche se in habitat cade spesso la neve e
gela, l'atmosfera è molto più asciutta che nei nostri climi. Per evitare i marciu_mi del colletto, una volta
si consigliava di tenere questa pianta innestata; ciò aveva però come conseguenza una drastica
riduzione della floribundità. E molto meglio perciò circondare il colletto delle piante con brecciolino e
di adottare, come generalmente si fa con le piante che non tollerano eccessi di umidità, la tecnica di
coltivazione del doppio vaso. Questa consiste nel tenere immerso il vaso (ovviamente di coccio) che
Contiene la pianta in un altro più grande riempito di materiale inerte, quale la pomice macinata, in
grado di trattenere l'umidità e di cederla lentamente al vaso interno e nell'erogare l'acqua solo al vasto
esterno. Bisognerà inoltre fornire alla pianta più sole e più luce che sia possibile, tenerla in posizione
ottimamente ventilata e impiegare un substrato privo di humus. In autunno e inverno e indispensabile
tenere Marmﬂillaria serzilis in condizioni di completa aridità ed esporla a temperature prossime a 0 “C e,
magari, anche qualche grado sotto. Nei mesi caldi sarà bene nebulizzare frequentemente e
copiosamente la pianta con acqua povera di sali. La crescita dei semenzali e lenta. A causa della
presenza di spine uncinate M. senilis e una pianta "appiccicaticcia" e bisogna porre molta attenzione
quando si opera in prossimità di essa a non rimanervi attaccati con gli indumenti e sarà anche bene
darle la compagnia di specie scarsamente spinose.
(Giancarlo Sleiter - Collezione Maludrottu, foto Torazza)
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NOTIZIARIO
Il 1° Gennaio dello scorso anno si e costituita
in Belgio utfassociazione nazionale degli amatori delle cactacee con la denominazione "I

NOSTRI AMICI SPINOSI“. Viene pubblicata
una rivista con cadenza trimestrale nelle lingue
francese e olandese. La quota associativa annuale ammonta a 400 Franchi Belgi. Ogni nuovo
socio riceve in omaggio un opuscolo. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Presidente
della neonata associazione GUY VAN MOER. Note-

laarstraat 17, B-2820 BONHEIDEN (Belgio).
Dal nostro Vicepresidente, il dott. Mautuzto
SAJ EVA, riceviamo la notizia che lo stesso e stato
formalmente incaricato dal Ministero Agricoltura e Foreste della tenuta di un registro degli
esemplari di succulente incluse nell'appendice I
della CITES coltivati in Italia, secondo modalità che verranno illustrate nel corso del prossimo

X Congresso.
La nostra socia AUGUSTA Bmncneai ci informa
che sta cercando il modo per far partecipare la
nostra associazione alle manifestazioni promosse per celebrare la ricorrenza del 500"1° anniversario della scoperta dell'Arnerica (COLOMBIADI, 1992). L'A.I.A.S. potrebbe, fra l'altro, partecipare all'EUROFLORA in programma per il
1991, che segnerà simbolicamente l'inizio di tali
celebrazioni e che sarà dedicata esclusivamente
alla flora delle Americhe e invitare a prendere
parte a questa manifestazione qualche Orto
Botanico americano.
Per opportuna conoscenza dei soci pubblichiamo il testo delle proposte presentate ad
autorità, enti ed al direttore editoriale de "I
Liguri nel Mondo" da parte dell'Assessore alla
Cultura della provincia di Imperia, LORENZO

VIALE, ringraziando la consocia BIANCHERI per
avercene trasmesso copia.
Il sottoscritto, residente a Ventimiglia, gia-in
diverse riunioni pubbliche ha avuto modo di
evidenziare una proposta collegata alla rivaluta-

zione dei prestigiosi GIARDINI HANBURY, siti in
localita La Mortola nel Comune di Ventimiglia,
nel contesto delle celebrazioni colombiane del
1992.
Tale proposta viene di seguito illustrata alle SS.
LL. Ill.me, ai fini di una condivisione attuativa.
Considerato che, in previsione delle celebrazioni
collegate ai 500 anni dalla scoperta dell'America
sono in cantiere numerose iniziative, programmate o in via di programmazione, centrare soprattutto nelfarea metropolitana di Genova, collegate a
finanziamenti pubblici all'uopo destt'nati; che,
tuttavia, il grande appuntamento mondiale del
1992. dovrà essere una ricorrenza di interesse e di
richiamo per tutta la Regione, attraverso anche
una rivalutazione di ,quelle strutture che danno
lustro alla Liguria nell'Italia e nel Mondo, come

evidenziato anche nel documento programmatico
per l'elezt`one della Giunta Regionale del 10-101985; che, in tale ottica, il famoso parco botanico
HANB URY è un'attrattiva mondiale di indiscusso
interesse scientifico, culturale e turistico, da rivalutare, quindi, anche in occasione delle COLOMBIADI; che l'EUROFLOR.A del 1991 a Genova,
che si allestirà presso la Fiera Interazionale, sarà
dedicata alle piante e ai fiori d'America; nella
previsione e prospettiva di non disperdere l'immenso patrimonio botanico d'America, che giungerà a Genova per FEUROFLORA '91 e, nel
contempo, rivalutare i GIARDINI HANBURY;
tutto ciò premesso, col presente intervento si
richiede di esaminare la proposta tesa a far si che
nelle aree, oggi disponibili nel parco botanico de
LA MORTOLA, venga messa a dimora ﬂora
americana.
Uintervento di cui trattasi, com'è ovvio, dovrà
essere preceduto da opportuni studi e programmazione, che appare utile già fin d'ora avviare, anche
per destinarvi in tempo utile i finanziamenti
richiesti con una preventiva ripartizione dei fondi
che saranno disponibili per le celebrazioni Colombiane.
La proposta formulata raggiunge molteplici
obiettivi quali:
a) non disperdere un patrimonio di piante
americane una volta che l'1.-ÈUROFLORA '91 verrà
chiusa, in quanto gran parte delle stesse potranno
essere radicate nei GIARDINI HANBURY;
b) rivalutare t' GIARDINI HANBURY, in nome
delle COLOMBIADI, risistemando quelle aree
all'interno del parco, attualmente in degrado;
c) rilanciare i GIARDINI HANBURY a11'ortore
del Mondo, in stretta colleganza con il programma
delle manifestazioni in onore di Colombo;
d) gratificare Ventimiglia e la Provincia di
Imperia con un atto concreto di intervento finanziario in nome di "COLOMBO", neIl'ottica che
l't'mportante appuntamento internazionale del
199.2 non sarà un avvenimento solo genovese, ma
ligure;
e) creare le premesse per un itinerario
scientifico-culturale-turistico nelfestremo ponente della Liguria collegato all'EUROFLORA in
quanto, ai GIARDINI HANBUTY, nel 1992 si
potra ammirare buona parte di piante e fiori
d'America, protagonisti a Genova dell'15UROFLORA 1991 ,'
ƒ) l'intervento, attuato nel parco in occasione
delle COLOMBIADI, continuerebbe a beneficare i
GIARDINI HANBURY e l't`ntera zona intemelia,
anche negli anni futuri', per i riflessi turistici e gli
altri aspetti collegati.
A conclusione di quanto esposto, mentre si
confida in un ulteriore sviluppo della proposta
formulata, eventualmente anche attraverso un
incontro, che mi permetto di suggerire, evidenzia
che il mensile “I Liguri nel Mondo", in due
occasioni (n. I., Febbraio e n. 4 Aprile 1987), su
mia segnalazione, ha fatto cenno al progetto sopra
esposto.
-
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TRENTINO-ALTO ADIGE coordinata per il
momento dal socio Roberto Siniscalchi, che
eserciterà le funzioni di segretario.
Alla neonata Sezione vivissimi auguri di
successo e di buon lavoro.

tuali offerte vanno rivolte ad ADRIANO BOGA,
Via S. Pietro 5, 33050 S. MARIA LA LONGA UD,

tel. 0432/995106 (dalle ore 9 alle ore 17).

DALLE ALTRE RIVISTE
Cactus and Succulent Journal, 59 (3), 89-136

LA POSTA DEI LETTORI

(1987)
Il numero si apre con un doveroso omaggio di

Dal Signor FRED HUTFLESZ, Bibliotecario della
CACTUS & SUCCULENT SOCIETY OF AMERICA abbiamo ricevuto la seguente lettera:
Dear Ms. Marmarino, I have just looked at the
September J 98 7 issue of Piante Grasse. It is a very
good journal, nicely put together and with very
good quality color photographs. I have written to
Ms. Sguerso Verardt' for the 1988 Subscriptions. I
asked that she starts two Subscriptions, one for
myself and one for the Cactus cf: Succulent Society
of America. If it is possibile, I would like to have
the back issues. Please, let me know what is
available and the cost. Thank you for your help.
Cara Signora Mannarino, ho appena esaminato il fascicolo di Settembre 1987 di Piante
Grasse. E un'ottima rivista, molto ben composta e con fotografie a colori di qualità molto
buona. I-Io scritto alla Signora Sguerso Verardi
per pregarla di voler dar corso a due abbonamenti alla rivista per il 1988, uno per me
personalmente e uno per la Cactus & Succulent
Society of America. Se fosse possibile, desidererei avere gli arretrati. La prego di farmi sapere
quali annate sono disponibili e il loro prezzo. La
ringrazio per l'aiuto.
Ci fa ovviamente molto piacere che la nostra
rivista venga apprezzata anche all'estero e
giriamo i complimenti a tutti i collaboratori di
Piante Grasse.

LA REDAZIONE

PICCOLI ANNUNCI
Cerco semi di Euphorbia balsamifera. Offro
in cambio semi di altre euforbie e di cactacee.
Per accordi scrivere a: BRUNA SABA Morrmo, Via
Castiglione 20, 10010 CANDM CANAVESE TO.
Per illustrare una monografia di prossima
pubblicazione la Redazione certa fotografie o
diapositive di piante, sicuramente identificate,
appartenenti al genere Brasiliparodia. Le spese
sostenute verranno rimborsate.
Cerco, con interasse, i volumi n. I/1981, n.
2/1982 e n. 3/1983 di "Piante Grasse". Sono
inoltre interessato all'acquisto di libri e riviste
sulfargomento, anche in lingua inglese. Even-

C. GLASS ed R. Fosraa a F. I-Ioawoon (scomparso
il 22 Marzo) noto per la sua attività di propagazione di succulente. In una nota M. J . KIMBERLEY, presidente del sodalizio fra gli amatori
delle succulente dello Zimbabwe e grande amico dell'A.I.A.S., ci parla di Euphorbia wildii e
dell'uomo cui la specie è stata dedicata. Essa
verme raccolta da H. WILD nello Zimbabwe, a
circa 85 km da I-Iarare, la capitale. Fra le molte
notizie riportate nell'articolo, l'Autore mette in
evidenza la colorazione caratteristica delle foglie della pianta, verdi durante la stagione
umida e rosse durante quella secca. Veniamo,
inoltre, a conoscenza del fatto che questa specie,
diffusa in coltivazione, è invece protetta in
habitat, in quanto endemica di una ristretta
regione. L'articolo si conclude con una estesa
monografia dedicata al prof. WILD scomparso

nel 1982 all'età di 65 anni. J .L. DURRENBERGER è
protagonista di un lungo articolo a lei dedicato

da L.W. Mrricn. Nella rubrica dedicata ai collezionisti, C. GLASS e R. Fosrar. propongono
Arrcistrocactus crassihamatus, Parodia buenekeri, Mamrnillaria beiselii, Graptopetalum amethvstinum, Stapelia gigantea ed Euphorbia ballyi.
Come sempre, ogni specie è brevemente illustrata da una nota essenziale e da una bella foto.
Sui problemi da affrontare nella coltivazione
di piante ottenute da seme si sofferma H.
GERBER. L'Autore adatta le informazioni ottenute dal tascabile “Cacti from seed" (Cactus dal
seme) di E. LAME alle condizioni climatiche, più
favorevoli di quelle offerte dall'Inghilterra, del
Sud Africa. A conferma delle proprie tesi, mostra un magnifico esemplare di tre anni di
Ancistrocactus scheerii. W.A. MAURICE e T.E.
DAVIS riferiscono su un'affascinante, non identificata, mammillaria. Si tratta di una specie che
si può rinvenire nei dintomi della località di
Aramberri, nel Nuevo León, caratterizzata dalla
presenza di spine pubescenti, che conferiscono
alla pianta un gradevole carattere “juvenile".
Per gli appassionati di Mesembrianternacee il
giornale propone un approfondito articolo di S.
HAMMER su Conòphytum smorenskaduense. La
sua lettura è da consigliare in modo particolare
agli specialisti anche se gli amatori meno
esperti lo troveranno molto interessante per la
gran quantità di osservazioni effettuate su
esemplari in habitat. Y. SAVIO si sofferma sull'utilità di Opuntia ficus-indica in alcuni settori

dell'economia messicana, da quella alimentare

centuale di risposte ottenute (circa il 50% dei

(non solo sono commestibili i frutti ma anche gli
a1¬t'icoli più giovani, cucinati) a quello de1l'a1levamento a quello delle finiture edilizie. Ancora
sulla semina ci parla questa volta D.B. GRIGSBY
nell'ambito della rubrica dedicata ai principianti.'Anche i collezionisti più esperti troveranno utile la lettura di questo articolo per
alcuni accorgimenti non proprio scontati che
l'Autore propone per aver successo in questa
delicata operazione. Il fascicolo si chiude con
una nota di V.F. MARTIN dedicata ad un esemplare mostruoso di Selenicereus urbaníanus: la
pianta è caratterizzata dalla quasi completa
assenza di spine, tranne poche setole sul tubo
florale e dalla presenza di areole trasversali che
avvolgono per intero i fusti.
°

questionari spediti sono stati restituiti compilati), l'Autore scopre che ben il 46% degli inscritti
all'associazione sono interessati solo alle cactacee, il 7,6% solo alle “altre” succulente ed il
46,4% ad entrambe le categorie di piante. Non
sono graditi articoli sulla classificazione e la
nomenclatura come quelli dedicati alla storia
delle succulente. Per contro, molto apprezzati
sono gli articoli dedicati a specie singole, a
gruppi omogenei di specie o ad interi generi,
introduttivi o approfonditi, per raggiungere il
massimo dell'interesse per gli articoli concer-

- A. Guidoni

nenti la coltivazione. La stragrande maggioranza degli abbonati appare soddisfatta (giustamente) del giornale. L'indagine condotta da G.
SYDOW per appurare quando sia stata introdotta
la prima agave in Europa porta l'Autore a
proporre, in base ai documenti consultati, un

nome ed una data precisi: Ctusroroao CoL_oMBo
British Cactus 8: Succulent Journal, 5 (3), 55-84
(1987)
Dopo un ricordo dedicato allo scomparso
John BROOKE, presidente della NCSS fino alla
sua fusione, avvenuta nel 1983, con la CSSGB,
M. HUNTER ci propone le succulente della costa
centrale della California. Geograficamente, la
regione descritta si estende per 80 km di costa e
costituisce una zona di transizione fra quella
desertica di Sonora e quella più umida del
nord-est del Pacifico, dominata da foreste di
conifere. Il clima è tipicamente mediterraneo,
con inverni umidi ed estati nebbiose ma prive di
piogge. Ben 1500 specie vegetali sono indigene
di questa zona e diverse centinaia di altre sono
endemiche o raggiungono i limiti estremi dei
loro areali. Tra queste anche numerose specie
succulente, fra cui ben 10 specie del genere
Dudleya, Abronia maritima, Yucca vvhipplet' e
Coreopsis gigantea. Fra le specie naturalizzate si
possono rinvenire Carpobrotus chilertsis ed eduIis, Mesembryànthemum crystallinum, Conicosia
elongata, Drosànthemum ﬂoriburtdum, mentre le
cactacee sono rappfesentate da Opuntia phaeacantha. Gymnocalycium multiƒlorum non ha più
segreti dopo la lettura del1'articolo di C. WOLTERS che propone una interessante monografia
di tale specie. Del medesimo taglio, anche se
meno approfondita, è la nota dedicata ad Ancistrocactus tobuschii da S. BERKER-TRICKER. Nell'ambito del viaggio compiuto per visitare le
collezioni di succulente presenti in Germania,
Austria e Svizzera. L. BUSTARD ci descrive
questa volta quelle di Monaco... nel clima
inglese naturalmente! Si tratta di Delosperma
nubigenum, Chiastophyllum oppositifolium, Rhodiola bupleroides e Crassula sarcocaulís. B. KEEN
traccia un profilo del lettore medio del BC&SJ
ottenuto in base ad un questionario proposto in
prcedenza. Dopo essersi compiaciuto della per-

nel 1492. E.W. PUTNAM dedica uno "schizzo" ad
Euphorbia horrida, descrivendone le principali
caratteristiche, il habitat e la coltivazione. Per
chi fosse interessato ad "archiviare" la propria
collezione di piante con l'aiuto di un "personal
computer" si può proporre la lettura dell'articolo di S.M. WALTAN che espone un metodo da lui
stesso sperimentato. L'ultima informazione ci è
fornita A.N. SHARGA e M. KAZM1 e riguarda un
tentativo di indurre alla proliferazione Echinacactus grusom'i; il tentativo è consistito nel
tagliare l'apice di un esemplare di E. grusonii di
12 cm di diametro a 2,5 cm dal vertice e
nell'applicare alla pianta così "decapitata" una
marza di Echinopsis calochlora. L'innesto ha
attecchito regolarmente ma, dopo tre anni, è
stato spostato da un lato dal portainnesto che
aveva ripreso la crescita apicale senza prodtwre
alcun pollone... provare per credere!
A. Guidoni
British Cactus & Succulent Journal, 5 (4),
85-116 (1987)
Questo numero, che chiude l'annata 1987, è
largamente dedicato al congresso nazionale
della società inglese e alle manifestazioni ad
esso collegate. I concorsi hanno naturalmente
suscitato l'interesse più elevato e hanno permesso di ammirare molti esemplari di rara bellezza.

Non ci soffermiamo a descrivere quelli che,
probabilmente, hanno riscosso il maggior suc-

cesso, visto che il socio MANGAN1 li ha esaurientemente descritti nel numero di Diçembre della
nostra rivista. Molti degli esemplari premiati
sono raffigurati in splendide foto. Il giudice K.
PRESTON-MAFHAM espone, invece, i criteri seguiti
per premiare le migliori fotografie e diapositive
in concorso. J .A. MACLAG propone l'introduzione
del "personal computer" per gestire le collezio-

ni di piante, esponendo le ragioni per le quali la
ritiene utile. Ogni esemplare dovrebbe essere
corredato da un certo munero di dati indispensabili, quali, nome esatto, luogo di origine o
provenienza, portamento, ecc. Lo stesso Autore
si pone però una domanda che sembra molto
pertinente: è tutto ciò troppo sistematico per un
hobby? Ai lettori 1'ardua risposta... S. BARKERTRICKER ci parla brevemente di Opuntia leptocaulis, una specie abbondantemente diffusa
dall'Arizona al Texas, di portamento eretto a
dispetto della apparente gracilità dei fusti. La
maggiore attrattiva della specie sono i frutti, di
un color rosso brillante, che persistono sulla
pianta per molti mesi. E.W. PUTNAM dedica una
breve nota ad Ariocarpus retusus, una specie
diffusa nel nord-est del Messico. Alcune informazioni essenziali sulle esigenze in coltura delle
piantine da seme e delle piante adulte integrano
quelle fornite dall'Autore sul habitat naturale
della specie. La separazione di A. coahuilense da
A. myriostígma è stata proposta, ed accettata
dalla maggioranza dei botanici, sulla base di
una barriera di sterilità, che è risultata la più
alta Fra tutte le specie del genere. Gli areali delle
due specie, inoltre, non si sovrappongono. L'articolo è ricco di molte altre informazioni sui
habitat esplorati e sulla climatologia dagli
stessi. Associate con A. coahuilense sono state
individuate molte altre cacatacee; Fra le più
interessanti di queste vengono citate: MammilIaria denudata, Epirhelantha micromeris, Giandulicactus hamatus, Coryphantha durangensis.

S.G. KNEES e N.P. TAYLOR informano sulle più
recenti modifiche subite dalle liste della CITES,
nella cui Appendice 1, quella riguardante cioè le
specie più minacciate, si trova ora anche Astrophymm asterias.
A. Guidoni

Kakteen und andere Sukkulenten, 38 (5), 109132 (1987)
In copertina Coryphanrha elephantidens fiorita. Il fascicolo si apre con l'elogio funebre di H.
FECHSER, noto per le sue scoperte nell'ambito
delle cactacee, soprattutto Gymnocalycium, sudamericane, scritto da R. BÖLDERL. Una esauriente scheda informativa su Coryphanrha elephantidens viene offerta da F. KRÃHENBUHL. U.
EGGLI presenta una concisa biografia di
CURTBACKEBERG, basata su documenti resisi ora
disponibili, nella quale vengono illustrate le
idee e le opinioni di questo famoso e discusso
ricercatore e autore di ben note pubblicazioni.
Di ibridi di Echirzopsis si occupa ancora una
volta un articolo di carattere storiografico di E.
MEIER, che correda il suo scritto con l'elenco
completo degli ibridi RHEINGOLD, frutto di
anni di appassionato lavoro del compianto H.

LIENIG. Con una bellissima foto a colori G. FRITZ
documenta il comportamento anomalo di una
Pelecyphora aselliformis, che oltre a produrre
fiori da areole giovani, com'è usuale, ne ha
prodotti anche da areole adulte. Alla domanda
se sia conveniente l'acquisto di cactacee coltivate a Teneriffa, H. ANTESBERGER crede di poter

rispondere con un sì convinto. Di F. GEBHART è il
necrologio di H. WERY. noto per le sue eccezionali doti di coltivatore e ibridatore di cactacee e
per i numerosi articoli pubblicati sulla rivista.
Concludono il fascicolo le diagnosi delle seguenti specie nuove: Pilosocereus albisummus Braun
8: Esteves dal Minas Gerais occidentale (Brasile), P. cristalinerzsis Braun & Esteves da Goiás
(dintomi di Cristalina, Brasile, a 1050 m di
quota), P. brazmii Esteves da una zona ad
occidente di Bahia (Brasile) a 400-550 m di
quota e P. lindaianus Braun & Esteves da zone
situate a oriente e settentrione di Goiás (Brasile). Le schede di questo numero trattano di
Discocactus horstii Buin. & Bred., Echinofossulocactus phyllacanthus (Martius) Law., Matucana paucicostata Ritt. e Aloë bakerí Scott Elliot.
G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 38 (6), 133-

156 (1987)
In copertina un fiore di Stapelia ﬂavopwpurea.
Il fascicolo si apre con alcuni suggerimenti di D.
METZLNG per evitare che i semi vengano schiacciati durante la loro spedizione per posta: egli
consiglia di procurarsi una lastra di polistirolo
espanso, di praticare al centro della stessa
un'apertura un po' più grande delle dimensioni
delle bustine e di alloggiare le bustine stesse in
questo vano fissandole con nastro adesivo e di
spedire il tutto entro una busta imbottita. U.
EGGL1 descrive alcune nuove specie e varieta di
succulente appartenenti al genere Rosularia
(Crassulaceae - Sedoideae): R. blepharophylla
Eggli originaria del Monte Amanus (Turchia), R.
Sempervivum (M. Bieberstein) A. Berger ssp.
amanensis Eggli originaria della stessa montagna di cui è endemica, Rosularia Sempervivum
(M. Bieberstein) A. Berger ssp. glaucophylla
Eggli da Maras, Distretto Göksun, Binboga Dag,
Turchia meridionale fra 1200 e 2200 m di
altitudine, Rosularia serpentinica (Werdermann)
Muirhead var. gigantea Eggli da Mugla su roccia
serpentinica (Turchia sud-occidentale). È ben
noto che le piante del genere Morawezzia producono un cefalio terminale, dal quale spuntano i
fiori se l'insolazione è sufficiente; M. Hits ebbe
la fortuna di acquisire un esemplare di Morawetzia sericata, assai meno diffusa in coltura
dell'altra specie Morawetzia doelziana, che produsse un fiore da un'areola normale e non dal
cefalio. U. Eßcu prosegue la sua biografia di C.
BACKEBERG illustrandone questa volta la perso-

phytum capricome, Leuchtenbergia principis e
Wilcoxia sp. Nella terza puntata della loro
revisione del genere Fachéiroa P.J. BRAUN ed E..
ESTEVES PEREIRA propongono una chiave infragenerica per identificare le specie appartenenti
ai due sottogeneri e presentano due tabelle
comparative, una per le specie del sottogenere
Faahiroa e l'altra per le specie del sottogenere
Zehnrrzerella, delle caratteristiche morfologiche;
lo scritto è arricchito da foto a colori di fiori,
sezioni di fiori, particolari di bocciuoli e semi di
alcune Facheiroa. Nella sua rubrica "Posta da
Costa Rica" C.K. HORICH descrive la patria di
Disocactus Iankeﬁsteri, una rarissima lcactacea
della foresta nebbiosa della Valle del General e
delle vicine cordigliere; accompagnano l'articolo due fotografie, riprese ad Heidelberg da W.
BARTHLOTT. di un ramo fiorito e di un ramo con
frutti di D. lankesteri. Alcuni taxa del genere
Gynmocalycium non pubblicati validamente in
quanto non era indicato il tipo nomenclatorio
vengono ora ripubblicati formalmente in modo
da soddisfare alle prescrizioni degli articoli 9.5
e 37.1 del Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica. I taxa che vengono ora pubblicati
validamente sono: G. acliiraserzse. G. bayriarzum,
G. bortliii, G. Itorridispinum, G. intertexnmz, G.
pngionacanthtu-n, G. strigliamim; l'Autore della
pubblicazione è H. TILL. H. D. MULLER illustra
una nuova tecnica di indagine morfologica di
notevole interesse per la spermatologia: la microradiografia dei semi che permette di riconoscere distintamente dettagli di dimensioni pari
a 0,4 um; è ovvio che bisogna servirsi di
radiazioni di bassa energia. È. possibile radiografare qualche centinaio di semi per volta.
Come sia giunta a scoprire il luogo dove cresce
la rara Schlumbergera obtusangula viene raccontato da B. ORSSICH. A. BOCKER presenta una
pianta miniatura fra le cactacee: Pediocacms
winkleri dell'Utah. Ne descrive il habitat, la
morfologia e la fisiologia e gli accorgimenti
usati per la moltiplicazione da seme e la
successiva coltura dei semenzali. Conclude il
fascicolo il necrologio di K. WAGNER, a cui fu
dedicata Mammillaria wagueriana e che è stato
l'Autore, insieme con A. B. Lul, di Mammillaria
haudeana. Le schede allegate a questo fascicolo
sono dedicate ad Epíthelantha micromeris e alle
sue varietà bokei, greggii, imguispiiza, polycephala e pachyrhiza.

con cui la coltiva. J. RLHA offre ai lettori una
breve rassegna del genere Dorstenia, che appartiene alla famiglia delle Moraceae (la stessa cui
appartiene anche il fico) di cui è 1'unico genere
succulento. Le Dorstenia sono piccole (fa eccezione la rara D. gigas dell'isola/ di Socotra)
caudiciformi diffuse dell'Arabia meridionale alle zone costiere dell'AErica Orientale e fino al
Sud-Africa dove si spingono praticamente dal
livello del mare fino a 2000 m di quota. Le
piante sono monoiche e i fiori sono molto
caratteristici. Le specie presentate, anche in
immagini, sono - oltre alla già menzionata D.
gigas - D. híldebrandtíi e D. foetida (la più diffusa
in natura e nelle collezioni) con la varietà
obovata e la sottospecie lancifolia. Vengono
anche forniti suggerimenti per la coltivazione.
K. AUGUSTIN pubblica la diagnosi di Sulcorebutia ƒìscheriana una nuova specie originaria della
provincia Oropeza (Bolivia) insieme con una
tabella comparativa illustrante le differenze fra
la nuova Sulcorebutia e S. verticillacan1h.a. S.
vertícillacantha var. chatajillensis e S. canigneralii. Di G. KAMPE è il necrologio di A. M.
FRIEDRICH. Escobaria robbinsomm viene presentata da W. I-IEYER, che ne descrive l'abito e le
esigenze in coltivazione. Una interessante rassegna sul gruppo delle pseudolobivie nell'ambito
del genere Echinopsis di G. GRONER ed E. I-IAUGG
tratta della storia dei tre generi Echirzopsis,
Lobivia e Pseudolobivia, descrive l'abito delle
pseudolobivie, ne illustra alcune specie, riporta
osservazioni eseguite in habitat e fornisce indicazioni per la loro coltivazione. P. BRAUN formula alcune osservazioni critiche alla diagnosi di
M icranthocereus streckeri Van Heek & Van Criekinge (1986) che coincide in pratica con quella
di M. mficeps Ritt. (1979). Questo numero
contiene anche un articolo di H. D. MULLER che
esamina le relazioni esistenti fra la struttura e
la composizione del substrato e la sua capacità
di trattenere l'umidità. Questa capacità decresce nell'ordine: torba, terra di foglie, humus di
corteccia, argilla, terra argillosa, tritume di
mattone (granulometria inferiore a 2 mm),
tritume di mattone (granulometria compresa
fra 2 e 6 mm), graniglia di pomice (granulometria inferiore a 2 mm), graniglia di pomice
(granulometria fra 2 e 6 mm), sabbia, graniglia
di granito (granulometria grande), brecciolino
di quarzo. Conclude il fascicolo una pianta dal

comportamento anomalo: F. SEIDERER presenta
G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 38(9), 207-

232 (1987)
In copertina Echinocereus papìllosus var. angusticeps in fiore. Il fascicolo si apre con una
noticina di M. FOGER il quale presenta brevemente Mammillaria candida e descrive il modo

un Astrophytum tulense che ha prodotto un getto
laterale da un'areola vicina _-al vertice della
pianta. Nelle schede di questo fascicolo Mammillaria cmcigera, Gibbaeum dispar, Stapelia
pulvinam e Wigginsia sellowii.
G. Sleiter

nalità ed il contributo dato dallo stesso allo

sud-occidentale) è presentata da P.J. BRAUNed

studio delle cactacee. Una nuova varietà della
Mammillaria schumannii Hildmann scoperta da
G. RAZ presso Cabo San Lucas (Baja California,
in riva al mare) nel 1979 viene descritta come
var. globosa da WOLF, che ha studiato la pianta,
sia in habitat, sia in coltivazione. Di U. EGGLI è
il necrologio di E.J. ALEXANDER scomparso nell'Agosto 1985 all'età di 84 anni. N. ZIMMERMANN
descrive una succulenta caudiciforme, Pterodiscus speciosus, originaria del Sud-Africa dove
sembra essere la più diffusa delle specie di
Pterodiscus, fornendo anche dettagliate informazioni sulla coltivazione di tale pianta che è
pochissimo diffusa nelle collezioni anche perché
sembra che non riesca a sopravvivere in coltivazione per molti anni nonostante tutte le cure.
Una breve rassegna, accompagnata da stupende
foto a colori, sulla tribù delle Stapeliee viene
offerta da T. BRUCKL; in essa tratta della morfologia del fiore e delle piante e fornisce utili
suggerimenti per la loro coltivazione. Stapelia
kwebensis, originaria del Botswana, viene presentata, anche con una fotografia a colori di un

E. ESTEVES PEREIRA che ne confronta i tratti
morfologici con quelli desunti dalla diagnosi di
P. machrisii (Dawson) Backbg. Osservazioni
critiche su Echinocereus kuenzleri ed Echinacereus hempelii vengono presetnate da K. RUHL; E.
kuenzlerí rappresenta un endemismo il cui habitat è pressocché completamente distrutto, mentre il habitat di E. hempelíi è rimasto per lungo
tempo sconosciuto finché lo stesso non è stato
localizzato di nuovo da LAU e SCHREIER. I due
habitat distano fra loro più di 750 km. Recentemente, E. kuenzleri è stato ridotto, insieme con
E. fasciculatus, E. boyce-thompsonii, E. borzkeme, E. ledingií, E. rectispinus ed E. hempelii, al
rango di varietà di E. fendleri; questo suscita
molte perplessità nell'Autore, il quale fa notare
che, nonostante la vasta diffusione e la conseguente ricchezza di forme di E. ƒèrzdleri, nessuna
di esse si trova in prossimità del habitat di E.
kuenzleri. Concludono l'articolo un confronto
morfologico fra le due specie e indicazioni per la
loro coltivazione. Sulla moltiplicazione delle
cactacee mediante polloni e talee riferisce E.
KLEINER nella sua rubrica intitolata: Cactacee,
come si collezionano e come si coltivano. Su un
meraviglioso ibrido di Epiphyllum, ottenuto nel

ramo fiorito, da B. Duwaris. F. STRIGL racconta
invece la visita da l-ui compiuta, in occasione di
un suo viaggio in Messico, alle zone in cui
crescono Mammillaria deherdtiana e Mammíllaria dodsonii e si chiede quale sia in realtà la
differenza fra le due specie, tanto più che in una
popolazione della seconda ha trovato un esemplare a fiore bianco della prima! Ad Ariocarpus
kotschoubeyanus, Disocactus nelsonií, Mammillaria stampferi e Fenestmria aumntiaca sono
dedicate le schede di questo fascicolo.
G. Sleiter

1950 da P. FORT e G. O'BARR e denominato
"Moonlight Sonata" riferisce B. Dmvims. Concludono il fascicolo l'elogio funebre di H. FRIEDRICH e una ulteriore puntata della trattazione
di K. AUGUSTIN sulle Sulcorebutía e Weingartia
HS in cui esamina HS 121 (Sulcorebutia rauschii), HS 125 (Sulcorebutia crispata), HS l25a
(Sulcorebutia tarabucoêrzsis). Micranthoc_ereus
derzsiﬂoms e Weingartia fidaiana vengono trattati nelle schede allegate a questo numero.
G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 38 (7), 157180 (1987)
La foto di copertina rappresenta fiori di
Ceropegia viridis, mentre l'articolo di apertura
tratta di Ceropegia pachystelma, specie fra le più
belle ed interessanti di tutto il genere. L'Autore,
K.-R. JÃHNE, fomisce anche indicazioni per la
coltivazione, esente da particolari difficoltà, di
questa asclepiadacea. Su di un suo studio
compiuto in habitat concernente Pediocactus
peeblesianus e le sue varietà e forme riferisce J .
BUSEK, il quale, oltre alle foto degli esemplari
esaminati, presenta anche una tabella comparative delle condizioni climatiche esistenti a
Würzburg (FRT) e a Winslow (Arizona setten-

trionale) e dà suggerimenti per avere successo
nella coltivazione di queste piante. Sulla produzione di un getto di colore lilla da parte di un
esemplare di Selenicereus grandiﬂoms riferisce
A. BÖCKER. La diagnosi completa di Pilosocereus
cristalinensis, una nuova specie di Pilosocereus
che cresce nei dintorni di Cristalina (Goiás

Kakteen und andere Sukkulenten, 38 (8), 181204 (1987)
In copertina il fiore della Lepidocoryphantha
mnyonii. Nella rubrica "Esperienze e osservazioni in coltivazione" R. KUTZNER descrive una
Rebutia a fiore bianco da lui identificata per- la
R. albiﬂora cv. Meisterstück, un ibrido ottenuto
da STIRNADEL incrociando una Rebutia con Pseu-

dolobivia polyancistra. F. KRAHENBUHL riporta
proprie osservazioni critiche su Lepidocoryphantha macromeris e L. mnyonii; della prima

viene presentata anche una foto ripresa in
habitat (terreno alluvionale presso Hipólito,
Coahuila) dove è frequente ed è accompagnata
da folte popolazioni di Lophophora williamsií e
Ariocarpus kotschoubeyarius var. macdowellíi oltre che da singoli esemplari di Ferocactus
Iongihamatus, Echinocactus horizonthalonius,
Mammillaria hemisphaerica, diverse Coryphamha "vere" e da piante sporadiche di Astro-

Journal of tl1e National Cactus 8: Succulent
Society of India, 6, 1-66 (1986)

Questo numero unico del giornale indiano si
apre con un articolo dedicato al genere Sedurn.
L'autore, C. C. WALKER, dopo un'int1-oduzione
alle principali caratteristiche di questo gruppo
di piante, si sofferma in particolare sulle specie
originarie del Messico. Per ognuna di queste
espone una scheda particolareggiata basata
soprattutto su osservazioni di esemplari in
coltivazione. L'articolo è completato da molte
pregevoli illustrazioni. Trichocereus ƒulvilanatus
è una specie di recente acquisizione e di portamento molto gradevole. F. RITTER ha il merito di
aver diffuso questa specie che spesso è rintracciabile con il riferimento FR 263. L'esemplare
descritto nella nota da B. KEEN è stato ottenuto
da seme circa vent'anni fa ed è ora alto 50 cm e
ben ramificato. A. LAU racconta una sua esperienza vissuta nell'isola di San Esteban alla
ricerca di semi di Echinocereus grandis. Ne1l'anno in questione le piante rintracciate non portavano frutti, probabilmente perché l'estate particolarmente calda aveva impedito agli insetti
impollinatori di svolgere compiutamente la loro
funzione. Il racconto ha come protagonista un
giovane scolaro di 11 anni (LAU finanzia la
propria scuola anche con i proventi derivanti
dalla vendita di semi raccolti in habitat), che,
ri tardando al rientro, aveva messo in apprensione il proprio insegnante. La lunga attesa fu però
ripagata dal fatto che il ragazzo aveva individuato una colonia di piante coperte di frutti,
solertemente prelevati e portati a destinazione.
P. S. DH;-wu ci parla di agavi in un articolo ricco
di informazioni sul genere. R. Lu. e T. Lu.
dedicano alcune note su alcune belle specie del

genere Mammillaría. Si tratta di M. carmenae,
M. glassii, M. laui e le sue forme lam', subducta e
dasyacantha e M. saboae fa. haadeana. Ogni
specie è descritta accuratamente e illustrata da
foto in bianco e nero. Analogamente B. KEEN ci
parla di Pelecyphora aselliƒormis in un articolo in
cui l'autore non lesina informazioni sulla specie. L'origine della variegatura nelle succulente
fornisce lo spunto a K. MANN per un insolito
articolo dedicato soprattutto ai principianti.
Alcuni grossi esemplari di Mammillaria esposti
nella mostra tenutasi in India nel 1986 sono
stati osservati da B. L. DAWAR. La varietà
dell 'aspetto delle specie appartenenti al genere
Parodia fornisce lo spunto a P. SPAETE per una
breve discussione. M. S. RAO e J . S. SARKARLA ci
parlano della loro esperienza sulla resistenza
delle succulente ai "maltrattamenti" dovuti al

loro trasporto. Entrambi giungono alla medesima conclusione: le piante sono resistenti se ben
imballate e costrette a viaggi non troppo lunghi.
Ancora B. KEEN ci parla, questa volta, di
Crassula tecta, una specie non rara ma di aspetto
estremamente gradevole. Sui vari stadi di quella malattia ben nota agli amatori di piante
succulente, chiamata "collezionismo" si sofferma R. GANH1, che ci espone la propria storia, dai
primi approcci di neofita fino alla cosiddetta
"crisi di astinenza dalle specie rare". Il fascicolo

si chiude con un lungo diario di viaggio compiuto da Maggio a Ottobre 1976 da J . S. SARKARIA
alla ricerca delle succulente indiane. Il resoconto è arricchito da un elenco delle specie raccolte
ed è di taglio simile a quello pubblicato sul
giornale statunitense su analoghe esperienze di

Gt.-ass e FosTeR.

'

Il successo della nostra Associazione dipende
dalla Vostra cortese e sollecita adesione, e dai
nuovi soci che ci presenterete. Grazie.
Quota iscrizione L. 20.000 annue

A. Guidoni

XXXIX. Fra le tante specie appartenenti al genere Copiapoa (dal nome della città di Copiapo)
scoperte da RITTER nei deserti costieri cileni, una delle più piccole e graziose è Copiapoa tenuissirna
Ritt. Essa cresce sui rilievi costieri situati a sud di Antofagasta dove si registrano precipitazioni
temporalesche intervallate di circa mezzo secolo e dove pertanto l'unica fonte di umidità atmosferica è
costituita dalle nebbie mattutine (“camanchaca“) che salgono dall'Oceano Pacifico e sono prodotte
dalla corrente di Humboldt che trasporta le acque gelide dell'Antartide verso l'equatore lungo le coste
del Cile, della Bolivia e del Perù. In questa regione, fra le più aride del globo (l'ammontare medio annuo
delle precipitazioni non raggiunge 10 mm), è solo la doppia succulenza, del fusto e della radice, a
consentire la sopravvivenza delle cactacee, che costituiscono anche una fonte di cibo per gli erbivori
(guanachi, Lama guanicoë) che vivono in quelle regioni. In natura, C. lenuissima sporge a malapena dal
terreno e si presenta per lo più cespitosa in conseguenza delle lesioni apicali prodotte dal morso dei
guanachi. Le singole teste hanno un diametro di circa 2-4 cm, raramente di più; l'epidermide può
apparire verde brunastra, verde molto cupo e anche nera. L'apice è infossato e spinoso, provvisto di
poco tomento bianco nelle piante mature. La radice è a fittone, molto grossa e lunga, spesso tronca
all'estremità. Le costole sono completamente suddivise in tubercoli conici o a sezione romboidale, alti
da 3 a 6 mm e larghi alla base da 3 a 8 mm. Le spine radiali, dirette : parallelamente al corpo della
pianta e disposte a raggiera, sono in numero di 8-14; la loro lunghezza varia da 3 (spine dirette verso
l'alto) a 6 mm (spine dirette verso il basso). Spine centrali spesso mancanti; talora ve ne è una un po'
più lunga di quelle periferiche, raramente se ne riscontrano due. I fiori spuntano dal vertice da areole
lanose, sono lunghi circa 2,5 cm e larghi fino a 3,5 cm, inodori, di color giallo chiaro; si aprono di giorno
per chiudersi alla sera per più giorni di seguito. Il frutto è tondeggiante, di color verde o bruno-verde. I
semi sono neri e lucidi.
In coltivazione, C. tenuissima richiede, qualora non la si tenga innestata, un recipiente di profondità
adeguata alla lunghezza del fittone che sarà riempito di un substrato privo di humus e piuttosto
grossolano. Nei mesi caldi è buona regola tenere la pianta a mezz'ombra, non ìnnaffiarla e nebulizzarla
invece ogni mattina con acqua povera di sali. In autunno, invece, che è la stagione in cui la pianta
cresce e fiorisce, oltre a praticare le nebulizzazioni, bisognerà somministrare anche alcune irrigazioni e
fertilizzazioni. L'esposizione, da ora in avanti potrà essere a pieno sole. Dopo il riposo invernale, che
deve avvenire in condizioni di aridità, con temperature non inferiori a 8 °C, ha luogo in primavera una
fase vegetativa secondaria durante la quale bisognerà fornire un po' di umidità alla pianta per
prepararla al riposo estivo. La moltiplicazione per seme non è difficile e, anche se i semenzali non sono
di crescita veloce, la forza da fiore viene raggiunta, in condizioni ottimali di coltivazione. già dopo 3-4
anni di vita.
(G. Sleiter - Collezione e foto Solli).

XL. Delle circa 160 specie del genere Delospenna (dal creco delos = manifesto e sperma = seme, così
chiamato perché le logge in cui è divisa la capsula, che costituisce il frutto, sono prive di coperchio (o lo
stesso è rudimentale) e quindi i semi sono visibili), appartenente alla famiglia delle Mesembryanthemaceae, sottofamiglia Ruschioideae, tribù Ruschieae, sottotribù Delospermatinae, Delosperma dyeri L.
Bol. è da annoverare fra le più rustiche e la sua coltivazione si può raccomandare a quanti vogliano
tappezzare una scarpata o un pendio brulli e assolati. La pianta, che è perenne ed è originaria del
Distretto di Alice (Sud Africa, Provincia del Capo) è, infatti, strisciante con rametti allungati che recano
foglioline opposte ovato-lanceolate, lunghe finoa 15 mm e larghe circa 5, ricoperte da papille lucenti. Il
colore delle foglie, verde chiaro nella buona stagione, vira al rosso-bruno nei mesi freddi. I fiori, che
compaiono in primavera e che si aprono nelle ore più calde della giornata, sono solitari, hanno un
diametro di circa 3,5 cm e presentano un colore variabile dal giallo chiaro all'arancione con tonalità
più scure verso il centro. Il frutto è una capsula a 5-6 logge sulle cui pareti sono inseriti i semi in gran
numero.
Come già detto, Delosper-ma dyeri è perfettamente rustico nei nostri climi, potendo resistere - senza
protezione veruna - a precipitazioni nevose e a parecchi gradi sotto zero. La sua migliore utilizzazione
è nel giardino roccioso, in cui può essere impiegato per tappezzare superficie anche relativamente
estese se le condizioni di insolazione sono ottime, ma può anche essere coltivato come decombente in
vasi sospesi. La moltiplicazione per talea, da praticare in primavera ed estate, è facilissima.
(G. Sleiter - Collezione e foto Sleiter).
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Ferocactus histrix e Myrtillocactus geometri:ans (S. Maria del Rio)
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Mammillaria backebergiana (S. Maria del Rio)
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S. Maria del Rio

Stenocactus sp. (S. Maria del Rio)

65

.

|.`

.J

0

e al Golfo della California. E una regione
molto arida e poco abitata, con caratteristiche morfologiche simili a quella della
regione precedente (stati di Sonora, Sina-

.__¢_l|ﬂå;u

loa e Durango).
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Appendice

NOTIZIE SUL MESSICO
Il Messico è diviso in cinque grandi zone
geografiche.
NORD-EST - Altipiani che si estendono
tra la Sierra Madre Orientale e la Sierra
Madre Occidentale; costituiscono il 60%
del territorio ma vi abita solo il 20% della
popolazione. Questa zona è il habitat,
insieme con le zone nord-americane confinanti, delle cactacee più rare: Ariocarpus,
Strombocactus, Neolloydia, ecc. Le temperature in questa area variano da una
minima di 16 °C ad una massima di 38 °C

in Agosto, mentre in Gennaio sonoeomprese fra 10 e 22 °C, tranne che sulle montagne, dove può cadere la neve. Le piogge
cadono fra Giugno e Settembre (stati di
Chihuahua, -Coahuila, Nuevo León, San
Luis Potosì, Tamaulipas).
NORD-OVEST - Si estende dalla Sierra
Madre Occidentale fino all'Oceano Pacifico

66

TAVOLATO CENTRALE - Costituisce il
cuore storico e contemporaneo del Messico. Su questi altipiani fertili e coperti da
vaste foreste vivevano i Toltechi prima, gli
Aztechi poi, ultima civiltà indigena che
cercò invano di contrastare l'invasione
spagnuola. Qui sorge Città del Messico, la
più grande città del mondo. Nel centro le
temperature sono, in media, più basse:
20-30 °C in Agosto, 5-20 °C in Gennaio e le
precipitazioni più abbondanti, da Maggio
a Settembre (stati di Hidalgo, Puebla,
Guanajuato).
SUD - Si estende dalla Sierra Madre di
Oaxaca alle montagne sulla costa del Pacifico. E una regione montuosa che degrada
rapidamente nella foresta pluviale dello
Yucatan, di Campeche e Chiapas. In queste
foreste sono nate le civiltà Olmeca e Maya,
di cui, ancora oggi, si continuano a scoprire nuove città sepolte nella giungla. Naturalmente, le condizioni climatiche variano
da quelle piovoso-equatoriali della foresta
a quelle molto più temperate e secche della
Sierra. Le temperature sono comunque in
media, più basse che al nord.
'
BAJA CALIFORNIA - Penisola stretta e
lunga 1200 km, molto arida e pressocché
disabitata; è uno degli ultimi paradisi
naturalistici esistenti sulla terra. La pioggia, scarsissima, è integrata in inverno da
fitte nebbie, come avviene nel deserto
costiero cileno. Qui si registrano le temperature più alte, anche 45 °C.
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CACTAO MERAVIGLIAO

(tutte piante adulte, che hanno già
fiorito): Ariocarpus retusus, turturaceus e kotschoubeyanus var. elephantidens; Pelecyphora pseudopectìnata. pulcherrima (1) ed aselliformis; Encephalocarpus strobili~
tormis; Turbini carpus (tuttii): Obregonia denegrii; Epithelantha micromeris: Sclerocactus. Pediocactus e
Navajoa (tutti!); Austrocactus hi-

bernus e coxii; Ancistrocactus
scheerii e megarhizus; Echinomastus durangensis, mapimiensis.
mcdowellii e mariposensis: Homalocephala texensis; Glandulicactus
crassihamatus: Oroya acollana;
Fteicheocactus pseudoreicheanus;
Cochemiea setispina e poselgeri;
ecc...
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QUATTRO CHIACCHIERE SULLE ECHINOCACTANAE
DELUAMERICA SETTENTRIONALE
(U.s.A. E MESSICO). PARTE 1v(*)
Fausto Tavella (**)

GRUPPO A: PIANTE CON TUBERCOLI
«1='iLLo1D1»
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Genere Ariocarpus Scheìdweiler

SOTTOCENERE ROSEOCACTUS BERCER
ai
.

Il sottogenere Roseocactus comprende,
forse, tre specie:
1) Ariocarpus fissuratus con la varietà
lloydii;
2) Roseocactus intermedius;
3) Ariocarpus kotschoubeyamrs con le
varietà albiflorus, elepharztiderzs(***), macdowellii.
Non so se Ariocarpus [issuratus sia stato
uno dei primi Ariocarpus conosciuti, Certo
è che porta su di sé le tracce delle vicissitudini che tutto il genere ha dovuto subire;
chiamato pittorescamente "roccia viva" o
"stella di pietra" dagli americani, ha avuto
dagli studiosi diversi nomi: Mammillaria
fissurata Engelmann, Anhalonium fissuramm Engelmann, Ariocarpus ƒì`s.srrratus K.
Schumann, Roseocactus ƒissuratus Berger.
Poiché queste mie brevi note non vogliono Certo essere un trattato di botanica né
di storia della botanica, per quanto riguar-
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Arìocarpus fissuratus (collezione e foto Tavella)

da i sinonimi delle varie specie mi limiterò
a citare, di volta in volta nelle schede,
quelli a me noti, con cui ancora oggi è
possibile reperire le piante nelle pubblicazioni e nei cataloghi dei coltivatori specializzati.
Mi piace soffermarmi un attimo sui due
nomi popolari citati: il primo, "roccia
viva", meglio si adatta alle piante in
natura, Con i tubercoli appassiti e rinsecChiti dalla grande siccità e corrosi dal
vento e dalle intemperie si da parere quasi
scheggioni di roccia dalle forme aguzze e
capricciose. Il secondo nome, "stella di
r›¬Im|e.'-....¬

(*) Parte III: Piante Grasse, 7, l 18 (1987).
(**) Via Mazzola 12, F22, B2, I - 00142
Roma.
(***) Varietà non sufficientemente descritta,
il nome non è considerato valido; è citato solo,
per quanto mi consta, da I-IAAGE nel suo "Kakteen von A bis Z", ed esattamente come "A.
kotschoubeyamts var. elephantidens Scar." (sic!);
non è citato neppure da BACKEBERC, e tanto
meno da ANDERSON. Comunque, le piante offerte
dai rivenditori specializzati come A. korschoubeyamts var. elephantidens sono di solito più
grandi della specie e possono raggiungere i 7 cm
di diametro.

68

J-

-H

_

'

__ .
Il-¬_

"

'

_

_

2..

J,

"_'--_-

,__

1
1°'
.

_.-d.*§- \ _.

,

_-

,ir

.

Pi }

'

"7.I/_ `

-I
._

-'~-.-'.-

-

'

'_¢"

«_ ¬_\ , .

.__
.

. .

'È_
:_

_.

_

.f

i -..vg
,

a\

ß'-'
LI"i

__

_ -r
3'

Ariocarpus fissuratus var. lloydii (collezione e
foto Tavella)

pietra", meglio si adatta alle piante in
coltivazione, con la parte triangolare dei
tubercoli ben distesa ed evidente, ma ancor meglio si adatta particolarmente ad A.
kotschoubeyanus i cui tubercoli si sviluppano da un corpo alquanto appiattito e, in
giri regolari, mostrando la parte triangolare, si dispongono come i petali stilizzati di
una rosa cinese. I tedeschi chiamano queste stupende piccole piante “Edelweisskaktus".
Abbiamo detto che le piante appartenenti a questo sottogenere presentano tubercoli più tozzi di quelli delle piante appartenenti agli altri due sottogeneri, ma in
effetti del tubercolo noi vediamo solo la
parte terminale, leggermente dilatata e
percorsa al centro da un solco lanoso; il
tubercolo si presenta con una faccia triangolare più o meno allungata, quasi fosse
stato troncato obliquamente rispetto al
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suo asse e Ciò che noi vediamo, poiché i
tubercoli risultano assai appressati, è la
sezione del tubercolo risultante da tale
apparente "troncatura".
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Ariocarpus fissuratus var. lloydii (collezione
Palisano, foto Tavella)

Le figure 1 e 2 mostrano le sezioni ideali
di due piante adulte, rispettivamente di A.
kotschoubeyarzus e A. fissuratus; da esse
risulta come A. kotschoubeyanus abbia il
corpo alquanto schiacciato, sicché appare
piatto superiormente e i tubercoli sembrano disporsi orizzontalmente, tutti sullo
stesso piano; A. fissuratus presenta invece
un corpo tondeggiante e ben rilevato.
Ariocarpus fissuratus
Schumann.

Fig. I - Sezione ideale di una pianta adulta di
Ariocarpus kotschoubeyanus.
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Fig. 2 - Sezione ideale di una pianta adulta di
Ariocarpus fissuratus.

(Engelrnann)

K.

Sinonimo: Roseocactus ƒìssuratus Berger.
Zona di origine: è l'unicO Ariocarpus
diffuso negli U.S.A.; infatti, il suo areale
Comprende il Texas del sud-ovest e, nel
Messico, lo stato di Coahuila.
Descrizione: la pianta misura circa 15
cm di diametro. I tubercoli, almeno la
parte che si vede, hanno forma di triangolo
allungato e misurano un paio di centimetri
alla base; hanno un solco lanoso Centrale e
due solchi marginali abbastanza incisi.
Tutto il tubercolo è solcato trasversalmente da rughe e screpolature irregolari. I
tubercoli giovani sono verdi, ma ben presto assumono un colore grigiastro con note
più O meno intense di verde spento e
d'ocra.
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stati settentrionali del Messico.
Ho volutamente posto questa specie,
descritta nel 1960 da BACKEBERG e KILIAN,
tra A. fissuratus varf lloydii e A. kotschoubeyanus perché il suo status tassonomico è
assai discusso: ANDERSON, vagliando e di-

scutendo gli studi di BACKEBERG, e, soprat-

Ariocarpus fissuratus var. lloydii in fiore (collezione e foto Palisano)

I fiori sono rosa, nascono alla base del
solco lanoso dei tubercoli molto giovani,
all'apice della pianta. Misurano circa 4 cm
di diametro.
Il frutto è simile a quello degli altri
Ariocarpus, di colore bianco O bianco verdastro.
Ariocarpus fissurams var. lloydii

Marshall
Sinonimi: Roseocactus ƒissurattrs var.
lloydii Marshall
Roseocactus lloydii Berger
Zona d'origine: sono piante del Messico,
provenienti dagli stati di Coahuila, Durango e Zacatecas.
Descrizione: si distingue da A. fissuratus

per i tubercoli più larghi, solcati al centro
ma senza i solchi marginali; i tubercoli
possono essere più o meno arrotondati e
compressi lateralmente tanto che in alcuni
esemplari la superficie del tubercolo Stesso
non risulta piana, ma rilevata al punto di
presentare quasi una cresta in corrispondenza del solco centrale. Dal solco lanoso
centrale si dipartono brevi fessure irregolari, disposte a spina di pesce, che non
raggiungono il margine del tubercolo.
I fiori, più scuri che in A. fissuratus, sono
di un bel rosso porpora brillante.
Roseocactus intermedius Backeberg & Kilian
Zona di origine (Secondo Backeberg):
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tutto compiendo studi sul campo, fa l'ipotesi che possa trattarsi di un ibrido naturale tra A. fissuratus var. lloydii e A. kotschoubeyamts. Giudica insufficiente la descrizione della supposta nuova specie, sia perché
gli Autori non indicano la località della
specie campione sia per il variare stesso
dei vari individui esaminati appartenenti
alla specie, tra i due supposti genitori
ancestrali: alcune illustrazioni di BACKEBERG (secondo ANDERSON) mostrerebbero
individui assai vicini per aspetto ad A.
kotschoubeyanus, mentre altri sarebbero
assai prossimi ad A. fissuratus var. lloydii;
per tali ragioni, ANDERSON, rifacendosi al
Codice Internazionale di Nomenclatura
Botanica, dichiara che la specie proposta è
da considerarsi NOMEN NUDUM, specie di cui
cioè, non è stata pubblicata una sufficiente
descrizione. l
Né A. fissuratus ge le Sue varietà sono
comprese nell'appendice I delle specie protette dalla CITES, tuttavia gli A. fissuratus
sono alquanto rari e minacciati dalla raccolta indiscriminata effettuata nel loro
habitat.
Ariocarpus kotschoubeyamrs (Lemaire) K.
Schumann
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Ariocarpus kotschoubeyanus (collezione e foto
Tavella)
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Ariocarpus kotschoubeyanus var. albìflorus
(collezione e foto Tavella)

Sinonimo: Roseocactus kotschoubeyanus Berger.
Zona d'origine: Messico: stati di Durango, Nuevo León, San Luis Potosì.
Descrizione: pianta alquanto piccola;
raggiunge circa 5 cm di diametro. I tubercoli sono triangolari, a ferro di lancia,
solcati da una fessura mediana lanosa e si
sovrappongono gli uni agli altri ad embriCe, soprattutto verso il centro, dove le
punte dei tubercoli giovani si inseriscono
tra le basi di due tubercoli più vecchi
ricoprendole parzialmente. Per la particolare forma del fusto e per la posizione dei
tubercoli, osservata dall'alto, la pianta
appare alquanto appiattita. I tubercoli
giovani sono verdi e la loro fessura è
alquanto lanosa, soprattutto verso la base
del tubercolo; con l'età assumono toni
ocracei e nel solco qentrale rimane sblo un
po' di feltro.
WI.
I fiori, da tre a cinque centimetri di
diametro, si formano alla base della fessura mediana dei tubercoli più giovani, all'apice della pianta; il loro colore va dal rosa
al porpora chiaro.
I frutti, Simili nella forma a quelli degli
altri Ariocarpus, sono bianchi.

Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens
(collezione e foto Tavella)

Ariocarpus kotschoubeyanus var. macdowellii Backeberg
Dedicato da BACKEBERG al collezionista
J . A. MACDOWELL; è stato studiato in
Collezione e non se ne conosce il luogo
d'origine.
'
E più scuro degli altri A. kotschoubeyamis; mi pare abbia tubercoli più larghi che
lunghi e il corpo si presenta un po' più
rilevato, leggermente cupoliforme e non
appiattito come quello di A. kotschoubeyamis tipico. Faccio però presente che le mie
Osservazioni si basano solo su materiale
fotografico e quindi vanno prese con beneficio d'inventario.
La specie e le Sue varietà non Sono
comprese nella tabella I delle specie protette dalla CITES.
Di tutti gli Ariocarpus mi pare sia la
Specie meno rara, e ciò penso dipenda dal
'L

'
.,

.» z
.-

Ariocarpus korschoubeyarzus var. albiﬂoms
Backeberg
Luogo d'origine: Messico.
I-Ia fiori relativamente grandi, che spesso arrivano a nascondere il corpo della
pianta, di colore bianco puro, talora rosa
al centro.
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Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens
in fiore (collezione Palisano, foto Tavella)
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numerosi consigli e il prezioso materiale
messomi a disposizione per la stesura del
presente articolo, e, soprattutto, per la
benevola attenzione mostrata per il mio
lavoro.
I disegni sono delI'Anrr¬

Bibliografia

Ariocarpus kotschoubeyanus con a sinistra la
var. elephantidens (collezione e foto Solli)

fatto che è in grado di fiorire entro dieci
anni dalla semina; e pensare che un esemplare di questo piccolo cactus, quando lìi
inviato per la prima volta in Europa, fu
acquistato per una cifra corrispondente a
più di 200 dollari: pagato dunque più che a
peso d'Oro!
A mio modesto avviso A. kotschoubeyamis var. eleplwmidens(*) e A. kotschoubeyamis var. macdowellií non possono essere
considerati a pieno titolo delle varietà, e
non solo per non essere stato validamente

descritto il primo O perché non si conosce il
luogo di origine del secondo, ma perché
effettivamente non mi pare Si differenziino
sufficientemente dalla specie.
L'unica varietà dunque da prendere in
considerazione, soprattutto per chi del

collezionismo non fa una ragione di studio
scientifico ma soltanto un momento di
Sano "relax", resta A. kotschoubeyanus
albiﬂoms.
Desidero ringraziare il dott. Maurizio
Sajeva del Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università di Palermo, per i

( :lr ) Si veda 1 anota( ¦|¦'1lr1l.' )apag.67.
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Oltre ai testi già citati nelle parti precedenti si veda:

E.F. ANDERSON, Am. J. Bot., 47, 582-9
(1960); ibid., 50, 724-32 (1963); J. Cactus Succ. Soc. Am., 32, 39-49 (1965).
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LE PIANTE GRASSE E L'ECONOMIA NAZIONALE
MEZZO SECOLO FA: LE AGAVI IN SICILIA (*)
S. M isuraca

Da quasi quattro secoli le Agavi hanno
avuto, ed hanno tuttavia, per la maggiore

1
l

Isola del Tirreno una funzione scenografica, che ha servito e serve ad inquadrare i
primi piani e a ravvivare gli sfondi dei
panorami siciliani, tanto ammirati dal
turista transalpino 0 transoceanico.
Pochi finora si sono seriamente imposto
il compito di distogliere l'agave dal ruolo
coreografico che il dono della natura e il
gusto degli uomini le hanno assegnato, per
darle più proficue possibilità: salire verso
la breve collina affacciata al mare, rinverdire i terreni brulli dell'Is0la, riportare un
sorriso di vita e di benessere su sconvolti
scenari di desolazione. Con questa possibilità l'agave (è bene premetterlo) non perderebbe né la sua funzione decorativa, ed
accrescerebbe soprattutto le sue proprietà
industriali che la rendono preziosa nella
schiera delle piante tessili.
Le agavi, importate in Europa nel 1561
dall'America del Sud, hanno trovato in
Italia e specialmente in Sicilia una nuova
patria di adozione e favorevoli condizioni
di vita. Sebbene originaria delle zone più
calde del nuovo continente, l'Agave si
spinge e vegeta rigogliosa sino ai 600
metri, resistendo senza difficoltà alle temperature, talvolta basse, di quella altitudine. Pur prediligendo i suoli calcarei, accontentandosi di quei pochi centimetri di
terra che ricoprono la roccia di quella
natura**, tuttavia si adatta senza soffrire
ai più svariati tipi di terreno.
Quanti costoni brulli e calcinati lungo le
(*) Ristampa da: L'/llpe. Rivista Forestale
Italiana, XIX, n. 7-8, Luglio-Agosto 1932, pp.
250-254. La Redazione ringrazia il socio ROBERTO MANGANI per averle messo a disposizione il
testo di questo articolo di indubbio interesse,

anche storico, ed il socio PASQUALE Ruocco per le
fotografie che accompagnano il testo.
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l
Agave polyacantha (collezione e foto Ruocco)

riviere sicule non potrebbero vestirsi della
glauca opulenza dell'agave? Quanti scenari di desolazione sconvolti dalle frane non
acquisterebbero quella stabilità perennemente insidiata dalle acque filtranti?
L'Agave (siciliano: zabbàra) è pianta
acaule, emettendo direttamente dalle radici le foglie fitte, carnose, armate di aculeo
terminale e talvolta, secondo le varietà, di
aculei marginali.
Dal centro_della pianta si sviluppa dopo
circa sei anni*** un altissimo scapo che
raggiunge in pochi giorni talvolta la lunghezza di 6-8 metri e che si ricopre di
grandi infiorescenze giallastre.
Quantunque indigena dei paesi caldi
dell'Amen`ca, trasportata in Europa, vi
prosperò, come si è detto, facilmente e
divenne l'omamento di ogni giardino d'Italia.

Il volgo, incline alla predilezione delle
cose che sono frutto della fantasia, crede
(**) E bene ricordare che i terreni su roccia
calcarea sono spesso più o meno decalcificatí e
talora a reazione acida (N. della R.).
(***) Questo periodo varia sensibilmente a
secondo la varietà della pianta, la natura del
terreno e le condizioni climatiche ambientali.

tuttavia che l'agave non emetta il fiore che
ogni cento anni. Veramente uno scapo così
enorme e carico di tante migliaia di fiori
può bene sorprendere la immaginazione
del popolo, specialmente se si pensa che
nel volgere di pochissimi giorni vien lìiori
dalla pianta uno stelo che, come si è detto,
raggiunge spesso gli otto metri di altezza e
Lmacirconferenza di quasi 70 centimetri
alla base.
Il nome di Agave, in greco significa
mirabile, venne giustamente dato a questa
pianta.
I
Ma sebbene l'Agave abbia avuto nella
nostra penisola, specie in Sicilia, una novella patria di elezione, trovandovi condizioni di vita pressocché eguali a quelle
della patria di origine, tanta abbondanza
di fiori rarissimamente viene portata a
maturazione. Caduti i fiori, al loro posto si
producono dei bulbilli che cadendo sul
terreno vi si abbarbicano con proprie
radici, riproducendo abbondantemente la
pianta madre.
La pianta, dopo la fioritura, rimasta
esausta di linfa, perisce.
Ma la riproduzione dell'agave si può
ottenere artificialmente in altri modi: per
rizoma, trapiantando cioè segmenti di radici, i quali non tarderanno a dar vita alla
nuova pianta; per polloni, che l'agave
emette dopo il secondo anno di vita, e per
seme. Ma quest'ultimo mezzo non offre
alcuna garanzia di riuscita e pertanto è da
Scartarsi.
Dal punto di vista industriale le più
importanti specie di agavi sono: l'Agave

Agave lechuguilla (collezione e foto Ruocco)

americana, impropriamente detta Aloe
americana e l'Agave rigida varietà sisalana.
Tra le piante che dànno materia tessile
dallo stipite o dalle foglie, quest'ultima
senza dubbio una delle più interessanti
perché, razionalmente curata e sfruttata,
potrebbe essere nella Sicilia e nel Mezzogiorno d'Italia oggetto di una importantissima industria.
Purtroppo da noi, specie in Sicilia, per
deficienza di serie iniziative che sappiano
convenientemente sfruttare l'utilità e il
valore di moltissime piante, l'agave non
serve generalmente che di ornamento nei
giardini e nelle ville dove, consociata alle
palme, alle muse e alle cactacee, e destinata a riprodurre l'aspetto della rigogliosa
flora tropicale.
Ed è soprattutto deplorevole tale incuria
in quanto l'agave è una pianta che, destinata dalla natura a vivere nei terreni più
ingrati, non richiede che pochissime cure
ed è per la sua stessa composizione organica capace di resistere, nelle Isole e nel
mezzogiorno d'Italia, ad ogni intemperie e
alle prolungate siccità, potendo rendere in
compenso un prodotto apprezzatissimo
nell'industria tessile.
Intanto lo sfruttamento di questa utile
pianta occupa solo la limitata attività di
piccole industrie locali, condotte dagli
stessi contadini i quali, ricavata la materia
tessile, la cedono ad incettatori girovaghi e
spesso ad accaparratori poco scrupolosi.
Pur avendo notizia di qualche lodevole
iniziativa, di cui parleremo, non si può in
atto affermare che lo sfruttamento dell'Agave abbia assunto in Sicilia serie caratteristiche industriali.
E poiché intimamente connesso al problema di uno sfruttamento industriale è
quello, molto discusso, circa la longevità
della pianta, è necessario parlarne brevemente.
È noto che con la emissione dello scapo
fiorifero, la pianta ha assolto la sua funzione e viene a mancare. Nulla di positivo si è
potuto affermare sulla longevità dell'agave, dipendendo questa, come si è detto
poc'anzi, dalla natura del terreno, dalle
ambientali condizioni del clima' e dalla
75

Vi è già qualche tipo di macchina sfibratrice in funzione e mi risulta che ve ne sia
anche qualcuna, questo è confortante, fabbricata in Italia.
La raccolta delle foglie si inizia al terzo
anno di vita della pianta e nei successivi
anni sino al sesto o settimo è possibile

eseguire due tagli annuali.

l
›

Agave warelliana (collezione e foto Ruocco)

varietà della pianta. Comunque si può _
nei limiti di una sensibile latitudine _
considerare che l'agave viva dai 10 ai 25
anni
Ciò per venire alla conclusione che ai fini
industriali, un ridotto coefficiente di longevità non menoma seriamente le preziose
prerogative di questa nostra amarillidea,
in quanto la pianta provvede, prima di
morire, ad una sicura, sollecita e molteplice figliolanza, né per conseguenza viene a
pregiudicare le proprietà che la rendono
pregevole nel campo industriale.
E notorio che dalle foglie dell'agave si
ricava, ancora quasi dappertutto con metodi rudimentali, una fibra tessile molto

apprezzata nell'industria della corderia e
della sparteria.
L'estrazione di tali filacce fibrose si fa
talvolta per macerazione delle foglie, però
essendo queste molto polpose e rivestite da
una epidermide coriacea, più comunemente si usa pestarle con un mazzuolo di legno,
per rompere l'epidermide e distaccare i
filamenti dalla polpa.
In Sicilia, dove questa operazione viene
compiuta nei mesi di 'maggio-giugno, le
foglie dopo essere state battute con un
maglio di legno, vengono distese su un asse
inclinato, e con una spatola manovrata a
due mani, strofinate vigorosamente dall'alto verso il basso per cacciar via la
materia cellulare acquosa e lasciare le
fibre. Queste poi, lavate accuratamente per
liberarle da un succo acido, ed asciugate, si
cardano e vengono cedute agli incettatori.
76

Da ogni pianta di agave si tagliano in
media 25 foglie all'anno con una resa di
circa una libbra inglese di fibra per ogni 18
foglie*.
Ma giacché parliamo di industrializzazione dell'Agave nei rapporti del suo più
pregevole prodotto: la fibra tessile, è necessario intrattenersi un po' più diffusamente
di quella varietà cui abbiamo accennato e
che per le sue speciali caratteristiche viene
esclusivamente sfruttata nella produzione
industriale, cioè l'/lgave rigida varietà Sisalana.
Essa prende il suo nome dalla cittadina
marittima Sisal nella penisola del Yucatan
nel Messico, che fino ad ottanta anni fa fu il
solo paese che esportasse fibra, chiamata
sisal.
L'Agave sisalana appartiene alla medesima famiglia in cui è classificata l'Agave
americana (Amarillidee); ne ha quasi le
stesse caratteristiche, con la sola differenza che è provvista di foglie più strette e più
lunghe ed è priva di aculei marginali**.
Questa differenza ha notevole importanza per il suo íinpiego industriale in guanto
le fibre filamentose che se ne ricavano, e
che dànno origine e vita ad una tra le più
importanti industrie tessili, presentano la
preziosa caratteristica di essere tutte della
medesima lunghezza. Ciò è dovuto al fatto
che mentre nelle foglie di quelle varietà
fornite di spine marginali le fibre hanno
origine da queste, stendendosi a fasci sino
(*) GIUSEPPE I.S. Wtrrr/nasa, La coltura e l'industria dell'Agave sisalana in Sicilia, «Bollettino
di Studi ed Informazioni del R. Giardino coloniale di Palermo», Vol. IV, fasc. 3-4.
'k
(,*)
'IERsr_~1z1o PAssA1.AcouA, La coltivazione

dell Agave sisalana nei .terreni aridi, Francesco
Battiato, Edit., Catania.
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Agave americana v. marginata (collezione e foto
Ruocco)

alla base della foglia e rendendosi quindi
sempre più corte man mano che partono
dalle spine più basse, nella varietà sisalana, sprovvista di aculei marginali, si riscontra un unico fascio di fibre, tutte della
medesima lunghezza, che fa capo all'aculeo terminale e si estende per tutta la foglia
sino alla base di essa.
È facile comprendere come questa speciale costituzione fibrosa abbia grande
importanza nella fabbricazione delle corde
e nella industria tessile in genere. In conseguenza di tali notevoli proprietà la fibra
sisal ha conseguito una larghissima applicazione in quasi tutti i rami dell'industria,
e per la speciale caratteristica di resistenza
all'azione corrosiva dell'acqua marina ha
trovato vastissimo impiego nella fabbricazione di cordami ed attrezzi di marina.
E adoperata altresì nella fabbricazione

di stuoie, sedie, tappeti, cuscini, fiscoli per
la torchiatura delle olive, e per tali molteplici usi la coltivazione dell'Agave sisalana, una volta limitata alla sola terra di
origine, si è a poco a poco estesa oltre ì
confini della sua patria naturale ed oltre
gli oceani.
Nell'ultimo trentennio, da quando cioè
del cosiddetto Sisal hemp o canape di
sisalana (come viene con termine industriale indicato il prodotto) sono stati
riconosciuti gli indiscutibili pregi commerciali, si è con varia vicenda e con
diversa fortuna, pensato di dar vita a serie
iniziative, cercando specialmente di avvantaggiarsi in tale coltura mediante lo
sfruttamento di terreni incolti o ritenuti
improduttivi.
Tuttavia però si può considerare che
l'industria del sisal si mantenga ancora
entro modestissimi limiti, che sapientemente allargati, potrebbero conferirle sviluppi non trascurabili e rendere vantaggi
non indifferenti per i coltivatori e per
l'economia della Nazione.
Queste possibilità dovrebbero essere vagliate seriamente da coloro che possono e
vogliono interessarsi del benessere economico nazionale, sviluppato questo in un
campo eminentemente industriale.
Ma in codeste possibilità l'Agave, si può
dire non ha avuto fortuna, pur essendo una
delle piante meno esigenti, traendo, come è
noto, alimento alla sua esistenza dai terreni più ing_rati e sterili e non richiedendo
che insignificanti spese di cultura.
1
|

i

Agave americana v. marginata (collezione e` foto
Ruocco)
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Agave sisalana ripresa al Florfestival di S.
Agnello

La deficienza nel mezzogiorno d'Italia di
una seria industria poggiata sui prodotti
delle piante tessili è da attribuirsi a diverse
cause, ma soprattutto alla mancanza di
industriali esperti e di tecnici specializzati,
specie di quest'ultimi che dovrebbero studiare, trovare e suggerire nei riguardi di
piante naturalizzate e quindi meno conosciute, metodi e possibilità di sfruttamento
che potessero invogliare e incoraggiare la
classe industriale (è doloroso!) assente ed
apatica.
Soltanto rarissime e lodevoli eccezioni si
possono segnalare in questo campo e ai
pochi benemeriti dovrebbe giungere il
plauso ed anche la riconoscenza.
Alla attenzione e _ perché no? - anche
alla emulazione dei volenterosi indichiamo la iniziativa e lo sforzo compiuto per
circa tre lustri in Sicilia dal Comm. Giuseppe Whitaker che sin dal 1909 nella sua
isoletta di San Pantaleo (l'antica Motya)
presso Marsala, impiantava la prima coltura di agave a carattere industriale.
Tale coltura, oggi in pieno sviluppo,
conta varie centinaia di migliaia di piante
e ha soprattutto dimostrato la possibilità,
di assumere un carattere prettamente
commerciale.
Altri esperimenti sono stati eseguiti in
terreni aridi come quelli del Comm. Whitaker, nel feudo di Randello presso Còmiso di
proprietà del Marchese Arezzo e recentemente altri sono stati condotti e sono in via
di sviluppo in provincia di Messina (San
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Fratello-Acquedolci) per iniziativa di S.E.
il Generale Di Giorgio.
Analoghe realizzazioni e sempre fortunate sono state conseguite nei terreni rocciosi delle isole di Favignana e di Levanzo
dal Comm. Caruso.
Sconosciamo" se in altre regioni meridionali del regno la sisal abbia incontrato
fortuna, pur prestandosi le condizioni climatiche, specie quelle delle coste calabre e
della Sardegna, alla sua coltivazione; mentre sappiamo che nelle nostre colonie,
specie nell'Eritrea per l'iniziativa dell'Avv.
Casciani e del Comm. Isaia Baldraghi, la
coltura dell'Agave sisalana è stata da parecchi anni introdotta e che in alcune parti
delle nostre colonie se ne esercita l'industria con notevole successo.
Resta da parlare _ brevemente _ dell'Agave del Messico particolarmente acclimatata nell'isola di Cuba. Questa varietà
oltre a fornire la nota materia tessile si
rende preziosa presso i messicani per il
succo zuccherino ed alcalino che secemono
le foglie recise.
Per raccogliere questo umore si recide il
nucleo centrale delle foglie nella parte più
bassa e più vicina alle radici, praticando
una specie di conca nella quale viene ad
accumularsi il succo che ﬂuisce dal taglio.
Questo succo mescolato con acqua e posto
a fermentare, acquista un sapore che lo
rende simile al sidro e dai messicani viene
chiamato pulque o Mescal*.
Ma senza fermarci a considerare questo
altro pregio dell'agave che può essere
messo in valore dal gusto dei messicani,
resta tuttavia la constatazione che poco si
è fatto per mettere in rilievo le virtù
forestali e industriali di questa pianta, pur
essendovi tutte le possibilità.
Molte zone costiere delle due grandi
Isole e-del litorale calabro, tuttora deserte
e desolate, potrebbero rivestirsi, a maggior
decoro del nostro patrimonio forestale e a
maggior vantaggio di quello industriale,
(*) CATERINA Ssmsouorr, Sulla importanza industriale dell'Agave rigida var. sisalana e sulla
coltura, «Rivista dell'Associazione La Siciliana
Pro Montibus et Svlvis», Palermo. 1911.

della opulenta vegetazione dell'Agave.
Abbiamo fiducia che la'marcia vittoriosa
possa muovere anche da questo campo
attualmente deserto e in attesa che questi
voti si compiano, ci limitiamo ad ammirare la lussureggiante fioritura di questa

pianta lungo i bordi delle grandi e piccole
vie di comunicazione, sulle scarpate delle
strade ferrate, sugli argini delle fiamare,
non disperando di vederla procedere, in
una marcia di conquista, con le sue foglie
glauche e con i suoi scapi d'oro.
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LE FOTO DEI LETTORI

Una forma crestata di Gymnocalycium (collezione e foto Virgilio)

Alcune succulente della collezione Cappelletti
(foto Cappelletti)

Mammillaria erectohamata (collezione e foto
Virgilio)
Echeveria elegans (collezione e foto D'Arcangeli)

l

Una varietà di Aylostera in fiore (collezione
Manzo-Terracciano, foto Terracciano)
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Cleistocactus strausii (collezione e foto Doddì)
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Opuntia fìcus-indica (foto di B. Scaduto - Studio 7)

