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LA FOTO DI COPERTINA

Secondo l'opinione di D.T. COLE potrebbe essere identificato con Lithops aucampiae L. Bol. il primo
esemplare di "pietra viva" scoperto “botanicarnente". L'autore della scoperta fu W.J _ BURCHELL che il
14 Settembre del lontano 1811, in una località non distante dall'attuale città di Prieska, trovò la pianta
che egli aveva inizialmente scambiato per un ciottolo dalla forma strana e che denominò
Mesembryarithemam turbirziforme. Di Lithops aacampiae (il nome specifico ricorda JUANITA AUCAMP che
sco rì la pianta nella tenuta paterna) si distinguono due sottospecie, la ssp. aacampiae, il cui areale di
difåsione è piuttosto ampio e nel quale si sono differenziate le due varietà aucampiae e koelemanii, e la
ssp. euniceae (il nome ricorda l'amica dello scopritore della pianta I-I.A. I-IORN, la signora EUNICE E.
BURMEISTER), che colonizza invece un areale molto più ristretto nel quale si distinguono le due varietà
eurziceae e fluminalis. Nonostante la sua variabilità, L. aucampiae è specie facilmente identificabile.
Essa cresce fra pietre silicee nere, quarziti anche ferrifere e arenarie in cui predominano i colori bruno,
ocra e nero. Il lettore interessato potrà ottenere molte altre informazioni dal bel_l'articolo di A.R.
NICOLA ospitato in questo fascicolo.
(G. Sleiter - Collezione Nicola, foto Pisano)
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INTRoDUz1oNE

Morbide, rugose o levigate, translucide,
glabre 0 pubescenti, quasi vellutate; dal
bianco-grigio-rosato al verde-azzurro te-
nue, oppure rosso mattone acceso, grigio-
bruno, verde brillante o viola; di linea
pulita ed essenziale come sculture di M00-
RE; veramente succulente... in tutti i sensi.

Sembra impossibile che piante così belle
e dall'aspetto così invitante siano ancora
poco trattate dalla letteratura italiana.

Anche quella straniera non è vasta come
quella che tratta altre succulente quali ad
esempio le Cactaceae.

Mi son detta che forse questo dipende
dall'ingiustificata fama che le Mesem-
bryanthernaceae hanno, di essere delicate
e difficili da coltivare. Gli insuccessi inve-
ce, spesso derivano dall'errore, che fre-
quentemente viene commesso da molti
collezionisti, di trattare queste piante allo
stesso modo delle cactacee.

Per questo mi son decisa a scrivere
questo articolo, senza la preparazione di
un botanico ma con l'entusiasmo di un
amatore, basandomi sulle poche indicazio-
ni trovate sui libri e sulle mie esperienze
dirette.

IL coMPosTo

Le piante appartenenti alla famiglia
delle Mesembryanthemaceae, generalmen-
te non hanno esigenze particolari per
quanto riguarda il tipo di composto; fatta
qualche eccezione, vivono senza grandi
problemi adattandosi a composti comple-
tamente differenti tra loro, sia per compo-
sizione sia per acidità.

Tuttavia è necessario che il composto sia
molto poroso e che conceda. tm buon
drenaggio affinché l'acqua delle innaffiatu-
re non ristagni mai attorno alla base della
pianta, ma venga immediatamente assor-
bita dal terreno, e, se in eccesso, fuoriesca
dal foro di scolo.

.Deve quindi contenere un'alta percen-
tuale di materiale ghiaioso piuttosto gros-
solano e di sabbia e, una volta bagnato,
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non deve, quando lo si stringe in mano,
divenire compatto e impermeabile for-
mando una_ palla densa e argillosa, bensì
deve essere friabile e sbriciolarsi con facili-
tà.

Ho sperimentato diversi tipi di compo-
sti, ottenendo con molti risultati soddisfa-
centi; ne riporto qui di seguito alcuni
esempi.

Es. 1 - 1 parte in volume di terriccio per
fiori (*)
- 1 parte di sabbia lavata
- 1 parte di quatzite (possibilmente
sferica, diam. 0,3-0,6 mm)
- ia parte di agriperlite

In una miscela come questa, piuttosto
magra, ricca di sabbia e pietrisco, le piante
sviluppano un notevole apparato radicale,
crescono sane e conservano bene il loro
aspetto naturale. È ottima, a mio parere,
per tutte le Mesembryanthemaceae ma in
particolare per Lithops, Corzóplzytum, Argy-
roderma, Fertestraria, Ophtalmophyllum,
Dintheranthus, Namibia, Lapidaria, Fri-
thia, Pleiospilos, Maughaniella, M itrophyl-
lam, Aloirzopsis, Nananthus e Titanopsis.

Può essere arricchita di ia parte di foglie
di faggio ben macerate, di almeno due
anni, per Cheiridopsis, Bergerarzthus, Acro-
don, Delosperma, Faacaria, Glottyphyllam e
Ruschia.

La dose di terriccio va al contrario molto
diminuita, se non addirittura eliminata,
per Didimaotus, Dactylopsis e Diplosoma,
in quanto piante particolarmente sensibili
all'umidità e al marciume. Diplosoma e
Dactylopsis vivono in terreni salini; alcuni
esperti consigliano di somministrare pri-
ma del riposo estivo' un cucchiaio di sale
da cucina sciolto in un litro d'acqua. La
coltivazione di queste piante è comunque
molto difficile; il cloruro di sodio non è
l'unico sale presente nel suolo in natura, e
riprodurre un composto che abbia le stesse

(*) Ne esistono molti tipi; io preferisco il
terriccio di erica o di faggio per piante acidofile.
Ottimo anche il terriccio della Floradur, già
preparato per le cactacee.



caratteristiche chimico-fisiche del suolo
originario è praticamente impossibile.

Es. 2 - l parte di terricio
- 1 parte di sabbia
- 1 parte di humus di lombrico
- 1 parte di quarzite
- % parte di agriperlite

Con l'humus di lombrico la crescita
viene accelerata, ma le piante si gonfiano
perdendo le loro caratteristiche originarie;
inoltre la produzione dei fiori diviene più
scarsa, le piante sono più soggette a mar-
ciumi e funghi, sono quindi indispensabili
moltissima luce ed aria.

Tuttavia, certe piante più robuste, Ru-
schia, Bergerarzthas, Drosanthemum, Delo-
sperma, ecc. crescono bene anche in questo
composto un po' più ricco di azoto.
Es. 3 - 1 parte di terriccio

- 1 parte di terra di giardino
- 1 parte di sabbia
- 1 parte di quarzite
- 1 parte di agriperlite

Se si usa terra di giardino, solitamente
compatta e pesante, è necessario aumenta-
re la porosità e la capacità di drenaggio del
composto, aggiungendo una buona quanti-
tà di sabbia e pietrisco e alleggerirlo con
agriperlite, polistirolo o vermiculite. La
presenza di questi materiali leggeri nel
composto è molto importante per l'area-
zione delle radici.

Se si eccede nel dosaggio però il compo-
sto asciuga troppo velocemente in quanto
questi materiali non trattengono l'acqua;
inoltre, quando si innaffia essi risalgono a
galla spostando le piante, danneggiandone
le radici e arrivando addirittura a sradi-
carle se molto piccole.

Anche a questo inconveniente comunque
si può ovviare se si mette intorno alla
pianta uno strato di un centimetro o più di
pietrisco, che riduce inoltre il rischio di
marciume alla base della pianta e funge
anche da riserva di calore che la pietra
accumula durante le ore più calde e disper-
de lentamente durante la notte.

D'altra parte, anche in natura quasi
tutte le Mesembryanthemaceae ma parti-
colarmente Lithops, Ophtalmophyllum, Fe-
nestraria, vivono quasi totalmente sepolti
nel terreno per diminuire Fevaporazione e
difendersi dal sole. L'apice delle foglie è
infatti trasparente (finestra) per permette-
re il passaggio della luce e quindi la
funzione clorofilliana alla parte di fusto
sotterraneo; per difendersi dal sole la
Psamrrzophora secerne dalle foglie più gio-
vani un liquido appiccicoso, attirando a sé
la sabbia spostata dal vento.

L'acidità del composto non sembra esse-
re molto importante per la coltivazione
delle Mesembryanthemaceae; alcune spe-
cie in natura vivono in terreni piuttosto
acidi con pH 5-6, altri in terreni molto più
alcalini con pH 8-9. Io preferisco usare un
composto leggermente acido (pH 6-6,5) in
quanto l'acqua delle innaffiature, spesso
calcarea, tende con il tempo ad alcalinizza-
re il composto e a rendere insolubili alcune
sostanze nutritive contenutevi.

CoNcIMAz1oNE

Sebbene in natura il suolo sia ricco di
sali minerali, bisogna tener presente che le
piante possono disporre di queste preziose
riserve quando è presente una umidità
sufficiente per permettere l'assorbimento
da parte del sistema radicale dei sali
nutritivi disciolti, e questa umidità in
natura è presente molto raramente. Per
questo, in coltivazione, dove è indispensa-
bile innaffiare più frequentemente, un
composto così ricco non è necessario.

Le piante non devono mai essere forzate
nella crescita; l'uso eccessivo di fertilizzan-
ti può dimostrarsi molto pericoloso; le
piante diventano facilmente attaccabili da
muffe e funghi e quindi marciscono. Inol-
tre l'aspetto naturale della pianta, molto
importante per tuta corretta classificazio-
ne, viene ad essere snaturato se acqua e
fertilizzanti sono somministrati erronea-
mente, al momento sbagliato o in eccesso.

Molti schemi per la classificazione dei
Lithops ad esempio, si basano sulla curva-
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tura apicale delle foglie; una pianta "supe-
ralimentata" si gonfia in modo eccessivo e
può succedere a volte che il caratteristico
apice piatto di certe specie di Lithops
diventi al contrario convesso, o che addi-
rittura l'epidermide della pianta si crepi e
la pianta cresca deforme per molto tempo,
nonostante le mute annuali.

I fertilizzanti quindi, se somministrati,
vanno dosati con molta attenzione e caute-
la, e solo durante il periodo di vegetazione
e fioritura.

E da preferire tm fertilizzante liquido a
basso contenuto di azoto (es.: Compo per
Cactaceae 5-8-10, dose dimezzata rispetto
a quella indicata sulla confezione).

VAs1

La scelta del tipo di vaso da usare è
sempre molto discussa.

I vasi di plastica offrono molti vantaggi:
sono disponibili in varie forme e misure,
sono leggeri, resistenti agli urti, facilmente
lavabili e sterilizzabili, e soprattutto occu-
pano poco spazio.
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Titanopsis calcarea CM97

I vasi in cotto, anche se più estetici, sono
più pesanti, più fragili, più difficili da
lavare e sterilizzare e senza dubbio occu-
pano più spazio dei vasi in plastica. Molti
affermano che la terracotta mantiene le
piante più sane, e forse è vero; essendo
porosa, permette la circolazione dell'aria
consentendo maggior respiro alle radici,
scoraggiando la formazione di muffe e
funghi. Altri, al contrario, affermano che la
porosità di questo materiale, comporti un
grosso rischio: in estate, con il calore forte
del sole, l'acqua delle innaffiature evapora
troppo velocemente, lasciando il composto
asciutto come polvere, cosi che le radici
più sottili, adiacenti al vaso, si disidrata-
no, si bruciano, e la crescita della pianta si
ferma.

Inoltre, la rapida evaporazione, fa si che
i sali disciolti nell'acqua delle innaffiature,
si depositino sulle pareti del vaso, forman-
do una crosta bianca difficile da rimuove-
re, e nelle zone dove l'acqua è più calcarea
questi depositi rendono più alcalino il
composto.

Personalmente ritengo che l'evaporazio-
ne rapida non costituisca un problema;
appoggiando i vasi su bancali e affondan-
done la base per 2-3 cm in sabbia o altro
materiale in grado di trattenere una certa
umidità, si riesce facilmente a controllarne
gli effetti e a limitarli_ Al contrario, secon-
do me, l'asciugatura rapida del composto,
costituisce una possibilità da sfruttare in
caso di necessità, ad esempio quando si



sospetta la formazione di funghi, quando si
localizzano i primi sintomi del marciume,
0 semplicemente quando ci si accorge di
aver bagnato il composto una volta di
troppo al momento sbagliato.

Ultimamente ho trasferito tutte le piante
in vasi quadrati di plastica per problemi di
spazio. Ho ridotto moltissimo le innaffia-
ture e per ora non ho avuto problemi.
Tuttavia, a chi ancora non ha molta prati-
ca ed esperienza con questo genere di
piante, consiglio di usare vasi in cotto,
piccoli e mai troppo profondi sistemati in
bancali o sottovasi contenenti sabbia.

Comunque, qualunque sia la scelta del
tipo di vaso da usare, la cosa più importan-
te, è considerarne le caratteristiche in
relazione alle condizioni climatico-
ambientali in cui le piante vengono colti-
vate, all'esposizione alla luce, e alla fre-
quenza delle innaffiature, tenendo presen-
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Conophytum uvaeforme

te che le piante coltivate in vasi di plastica
richiedono circa un terzo dell'acqua richie-
sta dalle stesse piante coltivate in vasi di
cotto, natura_lmente a parità di capienza.

E bene inoltre evitare di mescolare nella
stessa collezione vasi di materiali diversi,
a meno che la scelta del tipo di vaso sia
voluto, si mantengano cioè nella plastica
quelle piante che richiedono una umidità
maggiore e più costante, e nel cotto quelle
con esigenze opposte.

ACQUA

La frequenza delle innaffiature e la
quantità di acqua da somministrare alle
Mesembryanthemaceae dipende dalle con-
dizioni ambientali e climatiche in cui si
coltivano le piante; queste condizioni pos-
sono variare per ogmmo di noi, è quindi
impossibile formulare una regola precisa
su come, quanto e quando innaffiare.

Questo genere di piante necessita di un
periodo di riposo (vedi tabella) corrispon-
dente in modo approssimata alla stagione
secca in nat|_u'a e dipendente dalla lun-
ghezza del giorno, cioè dalle ore di luce
disponibili; in questo periodo le piante
devono rimanere quasi completamente
asciutte.

Tuttavia con il clima europeo, coltivan-
do le piante in serra, non sempre è possibi-
le seguire questa regola alla lettera; in
estate, quando in serra la temperatura
raggiunge facilmente con il sole i 40 °C e
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più, non innaffiare certe specie a vegetazio-
ne invernale, può causare la completa
disidratazione delle radici e delle piante
stesse, e quindi la morte.

In natura l'acqua contenuta nella terra,
evapora molto più lentamente che non
quella contenuta in piccoli vasi all'interno
di una serra, e la rugiada notturna e le
nebbie mattutine mantengono a lungo una
certa umidità. Non è quindi possibile rife-
rirsi unicamente alla caduta delle piogge
in natura per poter dire che queste piante
vivono per mesi senz'acqua anche in colti-
vazione; è quindi necessario, anche quan-
do le piante sono in riposo, somministrare
Lma piccola quantità di acqua affinché le
radici non si dissecchino completamente,
simulando semmai l'effetto della rugiada
con un nebulizzatore.

Quando le piante sono in vegetazione, è
meglio innaffiare più raramente e in quan-
tità più abbondante, piuttosto che mante-
nere più o meno costantemente umido il
composto; è molto importante che questo
asciughi bene tra un'innaffiatura e l'altra.

Le Mesembryanthemaceae immagazzi-
nano rapidamente nelle loro foglie camo-
se, una notevole quantità di acqua e la
trattengono per lungo tempo; l'epidermide
si tende, diventa liscia, lucida, a volte
quasi trasparente. Quando sono così gonfie
d'acqua somministrame ancora, il più
delle volte significa farli marcire irrime-
diabilmente; occorre quindi fare molta
attenzione e osservare bene le piante pri-
ma di innaffiare, e trattenersi dal farlo,
anche se il composto è completamente
asciugato, fino a che le foglie non iniziano
a mostrare i primi segni di raggrinzimento.

In estate è preferibile innaffiare di sera,
quando la temperatura si abbassa e l'aria e
più fresca, per consentire alle piante du-
rante lanotte di assorbire lentamente e trat-
tenere l'umidità necessaria per affrontare
il caldo e il sole del giomo successivo. Se si
vuole innaffiare al mattino, e dall'alto,
occorre farlo almeno tre-quattro ore prima
che arrivi il sole, perché se le gocce d'acqua
sulle foglie carnose non facessero in tempo
ad asciugarsi, potrebbero fare da lente e
provocare brutte scottature.
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Faucaria boscheana

In inverno, al contrario, è preferibile
innaffiare al mattino, anche se molto più
moderatamente, poiché le piante bagnate
potrebbero risentire negativamente del-
l'abbassamento di temperatura notturno.

L'acqua può essere somministrata dal-
l'alto, nel modo solito; oppure dal basso,
immergendo i vasi fino a un centimetro
dall'orlo in un recipiente pieno d'acqua per
alcuni minuti, fino a quando il composto è
completamente umido, anche in superfi-
cie; entrambi i sistemi sono buoni se si usa
una miscela sufficientemente porosa. Tut-
tavia Finnaffiatura dal basso può essere
più consigliabile per quelle piante che
hanno un sistema radicale profondo e
soprattutto per le semine. Innaffiando dal
basso infatti, non si corre il rischio di
spostare i piccolissimi semi né di danneg-
giare con il getto d'acqua le piantine più
giovani.



È. preferibile che l'acqua sia sempre a
temperatura ambiente. Se le piante sono
poche, il problema non esiste, ma quando
sono molte, innaffiarle ad una ad una,
richiede molta fatica e moltissimo tempo.

Io ho risolto il problema, almeno per
l'estate, sisternando su un balcone situato
sopra alle serre, un grosso recipiente in
vetroresina, di quelli che si usano per il
vino, con camera d'aria attorno al coper-
chio, che, gonfiandosi, chiude ermetica-
mente, e con un rubinetto in basso al quale
ho collegato il tubo di gomma per innaffia-
re. E molto comodo e veloce, e, a conti fatti
è meno costoso di una pompa sommersa;
inoltre essendo graduato, permette un do-
saggio corretto di fertilizzanti o antiparas-
sitarì, che, volendo, possono essere aggiun-
ti all'acqua. Se questa è calcarea, il calcare
si deposita sul fondo, al di sotto del
rubinetto; il fatto poi che il recipiente si
chiuda ermeticamente e non passi l'aria
all'interno, è molto importante, poiché in
questo modo non si formano alghe e
batteri.

LA LUCE

Tra i fattori la cui influenza è maggiore e
che, pertanto, regolano tutti i cicli vitali di
queste piante, quali la crescita, la muta e
la fioritura, la luce gioca senza dubbio il
ruolo più importante. Acqua e calore, non
sono, come si potrebbe pensare, così deter-
minanti quanto la lunghezza del dì, la
quantità e le ore di luce disponibili.

In natura il sole è molto violento e anche
in inverno la luce è molto brillante dopo le
nebbie del mattino. Da noi, e specie da me,
qui in Piemonte, in inverno la luce è molto
scarsa, le giornate sono brevi, spesso il
cielo è coperto di nubi e il sole non appare
per parecchi giorni. Può succedere quindi,
che anche usando il composto giusto e
innaffiando correttamente, certe piante co-
me ad esempio Lithops e Dintheranthus,
tendano a crescere più allungate perdendo
le caratteristiche originarie.

È quasi indispensabile quindi cercare di
aumentare le ore di luce mediante illumi-

nazione artificiale. Io uso da qualche anno
un tubo fluorescente collegato ad un "ti-
mer" che regolo all'ora desiderata, in
modo da avere ogni giorno 12-13 ore di
luce. Esistono vari tipi di tubi fluorescenti,
alcuni riescono a riprodurre direttamente
la luce solare; il sistema non è molto
dispendioso, e comunque vale la pena. La
differenza tra le piante vicine alla sorgente
di luce e quelle più lontane è sorprendente:
le prime crescono molto più forti, con
l'apice delle foglie poco al di sopra del
terreno e hanno muta e fioritura regolari;
le altre tendono ad allungarsi, l'epidermi-
de diviene più sottile e chiara, spesso
durante la muta si deformano, e i periodi
di vegetazione e riposo sono meno distinti.

UMIDITA E TEMPERATURA

Com'è risaputo, l'umidità, specie se lega-
ta a basse temperature, costituisce un
pericolo per tutte le succulente e quindi
anche per le Mesembryanthemaceae.
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Tuttavia, in inverno le innaffiature di
queste piante, anche se molto ridotte, non
vanno del tutto sospese; non dimentichia-
mo poi che molte specie vegetano proprio
in questo periodo, e che è quindi indispen-
sabile che la temperatura non scenda mai
al di sotto di 8-10 °C.

Alcune specie sopportano temperature
molto basse, addirittura al di sotto dello
zero; certe Ruschia, Delosperma, Lam-
prantlgus, Carpobroms, ecc., possono vivere
anche all'aperto in invemo se il clima è
secco e ventilato.

Anche i Lithops resistono a sporadiche
gelate se mantenuti completamente asciut-
ti, tuttavia, almeno 5 °C sembrano esser
loro più congeniali.

Ho sentito dire di alcuni coltivatori, che,
finita la fioritura, tolgono le piante dal
terreno, le conservano per tutto l'inverno a
radice nuda in un posto fresco e asciutto,
anche non luminoso, e le ripiantano poi in
primavera. Pare che le piante non soffrano
affatto e fioriscano copiosamente. Io con-
fesso di non aver mai avuto il coraggio di
tentare...

1 ' - '

-F É-:<-'.-_'.
5"

.. - 2?.. _-_-.-_"'!___.
_ _ ' ' \.- '_ 1.

_ '. r- _ _ -j-: ' _
"-17 xs-'_

0' _ _ '

\
\

-/ -.__ . -_,r.-51»-_,-..-,

1'»
.-I'

__* Lr.-
fa

Lithops villetii v. deboeri

126

Comunque, se mi capita di perdere qual-
che pianta, quasi mai questo succede in
invemo a causa del freddo; al contrario,
secondo me il momento critico per molte
di queste piante, specie per quelle a vegeta-
zione autunnale e invemale, va da Giugno
alla fine di Agosto.

Il motivo è semplice da capire: in estate
queste piante dovrebbero restare asciutte o
quasi, ma spesso succede che il caldo
eccessivo ci costringa ad innaffiarle e in
questo caso una sola volta di troppo può
essere loro fatale. Caldo eccessivo e umidi-
tà, specie se la circolazione d'aria è insuffi-
ciente, favoriscono il proliferare di muffe e
funghi portando irrimediabilmente le
piante a marciume.

Se le piante sono coltivate in serra
occorre quindi areare il più possibile e, se
questo non bastasse, un ventilatore-aspira-
tore può essere di aiuto.

SEMINA

Coltivare le Mesembryanthemaceae par-
tendo dal seme non è affatto difficile, ed è
molta la soddisfazione che si prova nel
veder crescere le piantine.

Con la semina è più facile ottenere
piante robuste e adattate al nostro clima, è
più probabile avere piante correttamente
classificate, e dal confronto di più esempla-
ri della stessa specie e varietà è più facile
imparare a riconoscerle.

È preferibile che il composto sia sterile e
privo di semi di erbe infestanti; la compo-
sizione del composto può essere la stessa
usata per le piante adulte, un po' più fine
almeno in superficie.

I risultati migliori si ottengono secondo
me usando contenitori poco profondi in
plastica o polistirolo; se i semi sono pochi,
meglio usare contenitori piccoli per evitare
che involontariamente durante la semina o
le innaffiature si mescolino semi di specie
diverse.

Quasi tutti i semi delle Mesembryanthe-
maceae sono piccolissimi; per spargerli in
modo Lmiforme, può essere di aiuto il
mescolarli con poca sabbia fine.
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Lithops julii v. julii "chrysocephala” C205

Il composto deve essere bagnato prima
di spargere i semi, e ben assestato per
evitare che questi si spostino; i semi più
grandi possono essere appena coperti con
un po' di sabbia, ma non troppa, poiché
per la germinazione dei semi di queste
piante, a differenza di altre, è indispensa-
bile la luce.

Dopo' la semina i contenitori vanno
coperti con vetro 0 altro materiale traspa-
rente, e il composto mantenuto costante-
mente umido fino a germinazione avvenu-
ta. Di solito le prime piantine spuntano
dopo 3-5 giorni.

Quando tutti i semi sono germinati, si
può iniziare ad alzare gradatamente il
vetro fino a toglierlo del tutto.

Per sei mesi circa, le plantule devono
essere innaffiate costantemente, preferibil-
mente dal basso, lasciando asciugare la
terra in superficie tra un'innaffiatura e
l'altra ma non disseccare completamente.

Se alctme piante nascono storte o corica-
te e stentano a radicare, significa che il

composto è troppo compatto, se nascono
allungate e pallide, la luce è troppo scarsa;
in questo caso è necessario esporle alla
luce molto gradatamente per evitare scot-
tature; al contrario, se stentano a crescere
e assumono un colore bruno-rossiccio, il
sole è un po' troppo forte, ma le piante in
questo caso, anche se la crescita è tm po'
più lenta, sono molto più robuste.

Per quasi tutte le Mesernbryanthema-
ceae il periodo migliore per seminare è
probabilmente l'autunno, tuttavia ho otte-
nuto ottimi risultati anche seminando in
primavera. Gli unici gravi problemi a volte
incontrati sono stati il marciume favorito
dal calore eccessivo e dall'umidità e le
scottature provocate dal troppo sole.

II.. TRAPIANTO

Il trapianto è sempre un'operazione deli-
cata che va fatta con molta attenzione,
cura e pazienza, sia che si tratti di piante
adulte, sia di piante giovani ottenute da
seme.

Le piante devono asciugare perfettamen-
te prima di essere trasferite nel nuovo
composto e non devono essere innaffiate
per almeno 4-5 giorni dopo il trapianto.

Le piantine da seme generalmente si
spostano dopo il sesto mese di vita, a meno
che insorgano nei semenzai problemi do-
vuti a parassiti o malattie, o esse siano
nate tanto fitte da non avere spazio suffi-
ciente per crescere.

Nel nuovo composto, precedentemente
intunidito e ben assestato, si praticano
piccoli fori (grandezza e profondità varia-
no a seconda della quantità e disposizione
delle radici) quindi si dispongono le pianti-
ne, singolarmente o a gruppetti compri-
mendo delicatamente la terra attorno ad
esse.

Anche la distanza tra una piantina e
l'altra varia e va considerata in basealla
crescita della specie.

A trapianto ultimato, picchiettando sul
fondo del vaso si assicura la stabilità alle
piantine attorno alle quali può essere utile,
oltre che estetico, sistemare un po' di
quarzite 0 ghiaia fine.
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MALATTIE E PARAss1T1

Senza dubbio il problema più frequente
e difficile da combattare è il marciume;
tuttavia, se alle piante non mancano la
luce e l'aria necessarie, le innaffiature non
sono eccessive o improprie e il composto è
leggero e poroso, non è difficile mantenerle
sane.

Purtroppo però può capitare che qualche
pianta venga attaccata da funghi e marciu-
me; in questo caso è quasi sempre impossi-
bile salvarla facendo una talea, e la cosa
peggiore è che spesso il fungo si propaga
velocemente alle piante vicine. Esistono in
commercio molti ftmgicidi efficacissimi,
tanto efficaci quanto pericolosi, e io cerco
di un usarli mai.

Quando una pianta marcisce, o peggio,
sospetto la presenza di funghi, isolo subito
le piante vicine, le tolgo dalla terra che
butto immediatamente, le lavo accurata-
mente con acqua e alcool e le dispongo su
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carta assorbente all'aria e alla luce. Prima
di ripiantarle aspetto anche 15-20 giorni
fino a quando sono sicura che il fungo non
abbia più nessuna possibilità di sopravvi-
vere.

In questo periodo alcune di queste pian-
te muoiono, ma altre si salvano. Sui banca-
li e sulla terra dei vasi vicini cospargo un
po' di zolfo in polvere; non sempre è
efficace, certamente non lo è come altri
fungicidi, ma almeno non è così pericoloso.

Fortunatamente, a differenze di altre
succulente, le Mesembryanthemaceae non
sembrano essere particolarmente predi-
sposte agli attacchi dei parassiti.

Può succedere tuttavia di trovare cocci-
niglie sulle parti aeree o sulle radici. Anche
in questo caso cerco di eliminarle nel modo
più innocuo, ma non sempre ci riesco: lavo
accuratamente le piante con acqua prima e
con alcool poi, lascio asciugare le radici
ulcerate per tre o quattro giorni prima di
rimettere le piante a dimora.

All'inizio della primavera, se l'attacco
delle cocciniglie è massiccio e diffuso,
aggiungo all'acqua delle prime innaffiatu-
re dell'estratto di piretro, che decade pre-
sto con il calore ma è di azione rapidissima
ed efficace.

VEGETAZIONE, 1=Io1uTURA, Riroso

Premessa

Come già accennato, il periodo di vege-
tazione delle Mesembryanthemaceae viene
regolato principalmente dalla lunghezza
del dì, cioè dalle ore di luce, ed anche dalla
quantità di acqua disponibile.

Questo periodo coincide in natura con la
caduta delle piogge, che può avvenire in
diversi periodi dell'anno, con frequenza e
in quantità diverse a seconda delle zone
(vedi mappe I e 2 a pag. 133).

Quando si parla, ad esempio, di piante a
vegetazione invernale, si intendono piante
che vivono in zone dove la pioggia cade in
inverno e le giornate sono più brevi.

Come è noto, le stagione nel nostro
emisfero sono capovolte rispetto all'emi-
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Conophytum pearsonii

sfero sud, e questo a volte crea qualche
confusione.

Nei mesi di Gennaio-Febbraio, quando
da noi è inverno, in Sud Africa è estate. Se
una pianta vegeta a Gennaio in Sud Africa
non vegeta a Gennaio anche da noi, in
quanto le condizioni climatiche sono oppo-
ste o quantomeno diverse.

Quindi, quando si parla di piante a
vegetazione invernale, si intendono piante
che vegetano in condizioni invernali, siano
queste in Sud Africa o da noi.

Le indicazioni riportate nella tabella a
pag. 132, sono ricavate dall'osservazione
delle mie piante, non possono assoluta-
mente considerarsi una regola fissa, ma
forse possono essere di aiuto.

I dati delle tabelle (pagg. 135 e 136) sono
uniformati per semplificazione; piante ap-
partenenti alla stessa specie crescono in
natura in zone con diverse condizioni
climatiche e possono quindi, anche in
coltivazione, vegetare e fiorire in periodi
diversi tra loro.

E molto probabile che qualcuno, consul-
tando la tabella, trovi alcune differenze tra

i periodi di vegetazione e fioritura delle
proprie piante e quelli che io ho riportato;
ciò non deve meravigliare, considerate le
diverse caratteristiche climatico-ambien-
tali nelle diverse regioni italiane; inoltre
occorre tener presente quanto possano
variare da un'annata all'altra le condizioni
metereologiche anche nella stessa regione,
variazioni che a volte possono spostare di
molto il periodo di vegetazione e soprattut-
to la fioritura di certe piante che, non
dimentichiamo, richiedono una particola-
re intensità e durata di luce.

Quest'anno, ad esempio, in questa zona
del Piemonte, a differenza dagli scorsi
anni, l'inverno è stato particolarmente
mite, praticamente senza neve (l'anno
scorso m 1,201), la primavera è stata
straordinariamente piovosa, l'estate cal-
dissima e afosa, e questo ha causato alcune
anomalie nella crescita delle mie piante.

I Lithops seminati a Settembre e alcuni
di quelli seminati nella primavera prece-
dente, hanno fatto due mute consecutive, i
Dimemnthus si sono un po' allungati per la
mancanza di luce, alcuni Gibbaeum non
sono entrati in riposo fino a Luglio, un
Conophytum elisae è fiorito a metà Giugno
e nello stesso mese mi è capitato di vedere
da un amico collezionista che abita dalle
mie parti, alcuni Lithops coltivati all'aper-
to già in boccio.

Non c'è quindi da stupirsi se i periodi di
vegetazione e fioritura non sono così chiari
e distinti. Con il tempo ho imparato a
capire quando le mie piante hanno inten-
zione di "svegliarsi", quando è ora con un
po' d'acqua di aiutarle a rinascere; osser-
varle bene per cercare di comprendere il
loro meccanismo è a mio parere il miglior
modo per coltivarle con successo e soddi-
sfazione.

IL cL11v1A IN sun Ar1ucA

Il clima del Sud Africa è caldo, e tempe-
rato e secco, tranne che sulle montagne e
nelle regioni costiere del Natal e della
Provincia del Capo.

Sulla maggior parte del territorio suda-
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Lithops hallii

fricano, la pioggia cade in estate, spesso
sotto forma di copiosi e violenti acquazzo-
ni, occasionalmente accompagnata da
grandine.

Nelle regioni sud-occidentali della Pro-
vincia del Capo le piogge cadono in inver-
no, spesso associate a depressioni barome-
triche instabili per il forte vento prove-
niente da ovest.

Il clima è comunque molto vario data la
vastità del paese e la differenza di altitudi-
ne che va dal livello del mare fino a più di
3000 metri. Le precipitazioni diminuisco-
no da est a ovest; la metà più occidentale
del paese è semiarida fino a diventare
desertica in prossimità dello sbocco del
fiume_Orange.

La regione più calda e umida è quella
subtropicale e costiera del Natal; al di
sotto dei 700 metri di altitudine si estende
dalla Baia di Kosi verso sud, fino alla
Provincia del Capo.

Le precipitazioni annue nel Natal del
nord vanno dai 1150 ai 1250 mm, ma
diminuiscono a 800-850 mm a Port Eliza-
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beth; il mese più umido è Marzo alla fine
dell'estate. In estate le regioni sulla costa
sono molto calde; la temperatura media a
Gennaio è intorno a 24 °C e lo sbalzo
termico tra dì e notte è di 6,5 °C. L'umidità
relativa è del 65%.

In inverno il clima è piacevole e mite. A
Durban, la temperatura media di Luglio è
di 18 °C e la variazione termica tra dì e
notte è di circa 9 °C.

Sulla costa è sempre presente un forte
vento; East London è tra i luoghi più
ventilati del Sud Africa.

Verso ovest, sui pendii orientali dell'al-
topiano, il clima varia a seconda dell'alti-
tudine e dell'esposizione; sui pendii esposti
delle montagne il tasso di umidità è più
elevato e quasi sempre c'è nebbia. Le valli
protette invece (Pongola, Umfolozi, Tuge-
la, Great Kei) sono più secche.

Valli e depressioni sono soggette a tem-
perature estremamente calde in estate e
fredde in invemo. La temperatura media
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TABELLA»

Specie

Acrodon
Aloinopsís '
Amegíbbaeum
Argyroderma
Astridia
Bergeranthus
Bijzfa
Braunsfa
Carmcmthus
Cephalophyllum
Cheiridopsis
Conóphytum
Cylindrophyllum
Dactylopsis
Delosperma
Didymaotus
Dintheramhus
Diplosoma
Drosánthemum
Eberlangia
Faucaria
Fenestraria
Frith ia
Gibbaeum
Glottíphyllum
Heréroa
Herrean thus
[miraria
Jacobsenia
Jensenobotrya

Vegetazione* Fioritura* *

a-i
a-i
a-i
a-i
i

e-i
i
i

e-a
a-i
*PP

i
a-i
i
e
i

e-a
a-i
e-a

e
e-a
a-i
e-a
a-i
a-i
a-i
a-i
a-i
i
i

I-2
2-4
1-5

10-12
12-2

1-2 6-8
-1-3
2-4
4-6
n.d.

11 3-4
8-12
n.d.
n.d.
5-9
n.d.
8-10
n.d.
8-10
8-10
9-1
10-1

8
1-5

9-12
2-3
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Juttadinteria
Lampranrhus
Lapidaria
Lithops
Machairophyllum
Maugharziella
M 1'trophyllum
Monilaria
Muiria
Namibia
Nananthus
Neohenricia
Oóphytum
Ophtalmophyllum
Oscularia
Pleiospilos
Psammophora
Rabíea
Rhinephyllum
Rhombophyllum
Ruschia
Ruschianthus
Schwantesía
Sphalmanthus
Stomatium
Titanopsis
Trichodiadema
Vanheerdea
Vanzijlía

a
e

e-a
a-i
a-i
i
i

a-i
a-i
a-i
e-a
a-i
i

a-i
a-i
e-a
a-i
e
a
P

e-a
a-i
a-i
a-i
a-i
i

i-P
i

a-i

rLd.
5-9
8-I l
8-12
nxí.
nxi.
nxí.
n41.
rrd.
nxi.
8-10
2-5

8-10
9-11
2-3

8-10
12

9-1 I
3-4
4-6
4-6
nxi.
n11.
n11.
nxL
l-2
4-6
nxi
rLd.

* H = autunno; i = invemo; p = primavera: e = ** I numeri da 1 a 12 si riferiscono ai, mesi,
ESÈBÈÉ3. n.d. = periodo di fioritura non determinato per

insufficienza di dati.

in estate nelle valli di Tugela e Buffalo
sorpassa 33 °C e lo sbalzo tra la massima
estiva e la minima invernale è di circa
28 °C. `

Nel Natal e nella Provincia del Capo si
verificano frequentemente severe gelate; a
Nottingham Road (1240 m) la temperatura
minima invernale a Luglio cade 2-3 °C
sotto lo zero; ma nel Transvaal i pendii
dell'altopiano hanno inverni più miti e la
mancanza di gelate consente buoni raccol-
ti invernali.

In estate, comunque, questa regione, che
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si fonde con la zona più bassa dell'altopia-
no raggiungendo il Mozambico, è sconfor-
tevolmente calda.

A Komatipoort la temperattua massima
estiva a Gennaio è di circa 33 °C e la
massima invernale a Luglio è di 26 °C.

Il clima sull'altopiano è molto variabile
con le stagioni, le piogge sono scarse, il
cielo è prevalentemente sereno, l'estate è
calda e piovosa, l'inverno è fresco e gene-
ralmente secco.

A Johannesburg la media delle precipita-
zioni annue è di circa 840 mm, il mese più
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Lithops aucampiae v. etmiceae

umido è Gennaio (1520 mm), il più secco è
Luglio (130 mm). Le piogge più abbondan-
ti cadono sui pendii delle montagne a est;
nella foresta di Woodbush la media delle
precipitazioni annue è di 1730 mm, ma
sulla maggior parte del territorio del Tran-
svaal e dell'Orange Free State la caduta di
pioggia annua è tra 500 e i 750 mm
(Pretoria 790 mm, Pietersburg 460 mm,
Bloemfontein 530 mm, Standerton 760
mm).

La parte più alta dell'altopiano è mode-
ratamente fresca. A Johannesburg (1752
m) la temperatura massima è di circa 27 °C
con punte fino a 30 °C.

Fortunatamente, le alte temperature so-
no associate a valori di umidità relativa
molto bassi che rendono il caldo meno
insopportabile. Il periodo più freddo va da
Aprile a Settembre. Tra Giugno ed Agosto
possono verificarsi gelate occasionali.

La parte occidentale dell'altopiano è più
bassa e più calda in estate rispetto alla
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parte più alta. Tra Ottobre e Febbraio nel
pomeriggio le temperature vanno dai 33 ai
35 °C. La stagione calda finisce a Marzo e
dopo questo periodo il clima diventa con-
fortevole fino ad Ottobre.

I giorni sono caldi e l'atmosfera è secca,
la variazione termica è molto alta (a
Kimberley la temperatura massima a Lu-
glio è di 19 °C, la minima è di 3 °C).

Questo piacevole inverno è interrotto
solo 1-3 volte al mese dall'irrompere di
correnti fredde provenienti da sud che
passano attraverso l'altopiano. L'aria fred-
da ha un decorso rapido; il suo passaggio
sulle regioni costiere non provoca eccezio-
nali abbassamenti di temperatura, ma
sull'altopiano può causare gelate.

Dalla costa nord-occidentale della Pro-
vincia del Capo il deserto si diffonde verso
la valle del fiume Orange e attraverso il
Namaqualand. Climaticamente la fascia
costiera rinfrescata dalla corrente Bengue-
la è abbastanza distinta; le temperature
medie non variano molto nel corso dell'an-
no; a Port Nolloth la variazione tra estate e
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Lithops lesliei v. minor



Aethephyllum
Amoebophyl lum
Amphibolia
Anisocalyx
Apatesia
Arenifera
Argyroderma
Aridaria
Aspazoma
Astridia
Berrisfordia
Braunsia
Carpanthea
Carpobrotus
Caryothophora
Cephalophyl lum
Cheiridopsis
Conicosia
Conophyllum
Conophytum
Dactylopsis
Delosperma
Dicrocaulon
Didymaotus
Diplosoma
Disphyma
Dorotheanthus
Dracophylus
Drosanthemum
Eberlanzia

Aloinopsis
Antegibbaeum
Aridaria
Bijlia
Braunsia
Calamophyllum
Carruanthus
Cephalophyllum
Cerochlamys
Chasmatophyllum
Cheiridopsis
Conophytum
Cylindrophyllurn
Delosperma
Dinteranthus
Drosanthemum
Eberlanzia

INVERNO

Enarganthe
Erepsia
Esterhuysenia
Eurystigma
Fenestraria
Gibbaeum
Halembergia
Hereroa
Herrea
Herreanthus
I-Iydrodea
Hymenogyne
Jacobsenia
Jensenobotrya
Juttadinteria
Kensitia
Lampranthus
Leipoldtia
Lithops
Malephora
Maughaniella
Mesembryanthemum
Meyerophytum
Micropterum
Mimetophytum
Mitrophyllum
Monilaria
Namaquanthus
Namibia
Nelia

AUTUNNO - PRIMAVERA

Faucaria
Gi bbaeum
Glottyphyllum
Hereroa
Imitaria
Lithops
Machairophyllum
Malephora
Mesembryanthemum
Mestoklema
Micropterum
Muiria
Nanànthus
Neohenricia
Octopoma
Ophtalmophyllum
Pterolobus

Octopoma
Odontophorus
Oophytum
Opophyturn
Oscularia
Ottosonderia
Polymita
Prenia
Psammophora
Ruschia
Ruschianthemum
Ruschianthus
Saphesia
Sceletium
Schlechteranthus
Schwanthesia
Scopelogena
Semnanthe
Skiatophytum
Sphalmanthus
Stayneria
Stoeberia
Synatophyllum
Titanopsis
Trichodíadema
Vanzijlia
Wooleya

Pleiospilos
Prenia
Psilocaulon
Rhinephyllum
Rhombophyllum
Ruschia
Sceletium _
Smicrostigma
Sphalmantus
Stomatium
Titanopsis
Trichodiadema
Vanheerdea
Zeuktophyllum



ESTATE

Aridaria
Bergeranthus
Delosperma
Hereroa
Lithops
Nananthus
Rabiea
Ruschia
Stomatium
Titanopsis
Trichodiadema

FINE ESTATE

Aptenia
Carpobrotus
Chasmatophyllum
Delosperma
Frithia
Khadia
Lithops
Mestoklema
Mossia
Nananthus
Pleiospilos
Rabiea
Rhombophyllum
Ruschia
Stomatium

AUTUNNO

Aridaria
Chasmatophyllum
Conophytum
Cylindrophyllum
Dinteranthus
Drosanthemurn
Eberlanzia
Ebracteola
Halembergia
Hereroa
Hydrodea
Lapidaria
Lithops
Mesembryanthemum
Mestoldema
Ophtalmophyllum
Psilocaulon
Ruschia
Schwanthesia
Titanopsis
Trichodiadema
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IN TUTTE LE STAGIONI

Acrodon
Apten ia
Aridaria
Bergeranthus
Carpobrotus
Cephalophyllum
Conicosia
Delosperma
Drosanthemum
Erepsia
Glottiphyllum
Hereroa
Lampranthus
Mesembryanthemum
Orthopterum
Platythyra
Ruschia
Scopelogena
Trichodiadema
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XLV. Le Dischidia, a cui appartiene la Dischidia pecrinoides H.H.W. Pearson qui raffigurata,
costituiscono un genere di Ascelpiadaceae epifite diffuse dall'India fino a Taiwan, Filippine, Nuova
Guinea ed Australia. Sono piante che mostrano caratteristiche morfologiche molto particolari. Il fusto
è esile, volubile ed emette radici avventizie; le foglie camose, nel caso della D. pecrinoides, sono di
forma ovale-Ianceolata, lunghe fino a 18 mm con 1'apice largo circa 9 mm ed un po' ingrossato. In
corrispondenza dei nodi si trovano anche foglie trasformate ("dispositivi") a forma di uma con
un'apertura basale (in altre specie di Dischidia i dispositivi sono a forma di coppa) utili per raccogliere
ac ua piovana, l'urnidità derivante dalla traspirazione e particelle di varia natura presenti nell'aria
delle foreste equatoriali. Nei dispositivi a forma di coppa (non è il caso della D. pecrinoides) vanno a
cadere insetti e altri piccoli animali che, decomponendosi, formano composti azotati utili per integrare
e migliorare la nutrizione della pianta. L'assorbimento di tali nutrienti è facilitato dalla presenza delle
radici avventizie che si dipartono dai punti d'inserzione della foglia sul fusto e penetrano nelle urne. I
fiori sono piccoli, a forma di nappo, lunghi circa 4-5 mm e di color rosso cinabro; essi sono riuniti in
infiorescenze di circa 10 unità e si trasformano, dopo la fioritura, in follicoli deiscenti, che, giunti a
maturità, si seccano, si fendono e liberano i semi che sono provvisti di filamenti sericei (pappo) come,
del resto, tutti quelli della famiglia.

La coltivazione della D. pectinoides non è molto semplice, ma vale la pena di affrontarne le difficoltà
tenuto conto della strana bellezza della pianta. E di fondamentale importanza che la temperatura
rimanga compresa fra 18 e 25 °C, che l'esposizione sia a mezz'ombra e che le nebulizzazioni (da
praticare con acqua piovana o, comunque, povera di sali) siano molto frequenti. Come substrato
conviene impiegare un miscuglio di torba e graniglia di pomice; in estate, quando le temperature sono
elevate, è opportuno irrigare anche due volte alla settimana senza dimenticare di aggiungere di tanto
in tanto all acqua un fertilizzante completo. Secondo quanto riportato in letteratura, la moltiplicazio-
ne si può effettuare sia per seme, sia per talea; tuttavia, i tentativi eseguiti finora non hanno dato esito
positivo.
(R. Siniscalchi - Collezione e foto Siniscalchi).

XLVI. È un abitatore delle rupi andine dell'Argentina, della Bolivia e del Paraguay Cleistocacrus
smaragdiflorus (Web.) Br. & R., tipo del sottogenere Annemarniera Buxb., che raggruppa la maggior
parte delle specie del genere Cleistocactus Lem. (l'altro sottogenere, Cleisfocactus, annovera cinque
specie abitatrici delle pianure e delle colline ai piedi delle Ande). E pianta cespitosa con fusti colonnari
i eretti o anche prostrati, che possono raggiungere l'altezza di 1 m circa. I rami, di color verde scuro e
del diametro fino a 35 mm, presentano di solito 14-16 costole piuttosto appiattite. Le areole, grigiastre
nella parte inferiore, più scure superiorrnente, recano numerose spine aciculari, pungenti, di colore
fulvo. Quelle radiali, in numero di 12 circa, sono sottili, corte (fino a 8 mm), 1 appressate al corpo e
disposte prevalentemente lungo il margine inferiore dell'areola. Le spine centrali, in numero di 3-4,
sono disposte a croce e dirette verso l'ester-no; quella inferiore è la più lunga (fino a 25 mm), quella
superiore ha spesso la base più scura. Tutte le spine centrali sono grosse e robuste. I fiori, che
compaiono per tutta l'estate e per una parte dell'autunno da areole di qualunque età, sono stretti,
lunghi circa 5 cm, piegati ad S e con il margine solo leggermente obliquo. Il colore dei filamenti degli
stami può essere bianco oppure bianco alla base e rosso all'estremità, quello delle antere crema 0 rosa
purpureo. I lobi dello stigma sono verdi. Le lunghezze relative di stami e pistillo possono variare; stami
e pistillo possono o no sporgere dalla corolla. Sia le estremità delle squame che ricoprono l'ovario, sia
quelle delle foglie esteriori del perianzio sono piegate verso l'esterno. I petali sono rossi con l'estremità
di color verde smeraldo; la colorazione verde può essere più o meno manifesta e anche mancare del
tutto. Il frutto, ovoide, ha un diametro di circa 15 mm ed è di color rosa. Cleistocactus smaragdiflorus si
coltiva di preferenza in ciotole in un substrato ricco e permeabile, che, durante la buona stagione, va
tenuto sempre lievemente umido. La forza da fiore viene raggiunta ad un'altezza di 25 cm circa;
tuttavia, una condizione indispensabile perché la pianta fiorisca è una esposizione soleggiata e
arieggiata anche in inverno e un sufficiente grado di umidità atmosferica in primavera ed estate.
Temperature attorno a 0 °C vengono sopportate senza danni, mentre piante tenute troppo a lungo
senz'acqua si riprendono con molta difficoltà. La propagazione per talea, da eseguire nella buona
stagione, è facilissima. La coltura di questa pianta si può senz'altro raccomandare anche ai
principianti.
(G. Sleiter e A. Stella - Collezione e foto Sleiter)
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IL TESTO DEL NUOVO STATUTO
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Nel corso~ dell'Assemblea generale dei soci
tenutasi a Bergamo il 18 Giugno 1988 è stato
approvato il testo del nuovo statuto dell'Asso-
ciazione Italiana Amatori delle piante Succu-
lente. Le parti stampate in grassetto costituisco-
no modifiche rispetto allo statuto che era stato
approvato nel 1979.

STATUTO

An. 1) cosrrruziona_ E costituita in Italia
una associazione non riconosciuta denominata
“A.I.A.S., Associazione Italiana Amatori delle
Piante Succulente".

L'Associazione è articolata in sezioni regiona-
li la cui istituzione è soggetta alla approvazione
del Consiglio.
Art. 2) SCOPO - L'Associazione si propone di
promuovere l'interesse per lo studio, la collezio-
ne e la coltivazione dei cactus e delle altre
piante succulente, facilitando' lo 'scambio di
informazioni e di materiale tra i soci, organiz-
zando viaggi, gite, convegni, raccolte di pubbli-
cazioni, mostre e quanto altro necessario o utile
alla divulgazione delle piante succulente in
genere. In particolare, essa cura la pubblicazio-
ne della rivista "Piante Grasse".

L'Associazione rifugge da ogni qualsivoglia
scopo di lucro e non si ispira ad alcuna ideologia
politica o religiosa.

_ L'Associazione si propone di contribuire alla
protezione delle specie minacciato da estinzione
nel rispetto delle convenzioni intemazlonali.
Art. 3) DURATA _ La durata dell'Associazione
è a tempo indeterminato, a meno che in qualsia-
si momento ì 3/4 (tre quarti) degli associati non
ne deliberino lo scioglimento. '
Art. 4) AMMISSIONE - Possono inscriversi
alla Associazione persone italiane o straniere
realmente interessate allo scopo di cui all'Art. 2.
L'iscrizione è subordinata al versamento di una
quota associativa annuale, il cui ammontare è
stabilito dall'assernblea, su proposta motivata
del Consiglio Direttivo. Tale quota può essere
raccolta sia dal Segretario Nazionale, sia dai
Segretari regionali, i quali ultimi provvederan-
no a inoltrarla per intero al Segretario Naziona-
le.

Le Sezioni regionali possono stabilire una
quota aggiuntiva il cui ammontare resterà a
disposizione per le attività della Sezione.

Nel caso che una Sezione non disponga dl
fondi pmprì può ricorrere ai fondi dell'Associa-
zione per la gestione ordinaria.
Art. 6) SOCI -- I soci si dividono in ordinari,
benemeritl, ed onorari.

I soci benemeriti sono eletti dalfassemblea
per speciali meriti acquisiti durante l'attività in
seno alfassociazione, su proposta del Consiglio
Nazionale. Essi rimangono soci a vita e sono
esentati dal pagamento della quota associativa.

I soci onorari, sono eletti dall'Assemblea tra
le persone di risonanza nazionale o internazio-
nale per 1 loro studi, ricerche ed esperienze sulle
piante succulente, su proposta del Consiglio
Nazionale; le proposte di possibili candidature,
firmate da almeno due soci, devono essere
presentate al Segretario Nazionale almeno due
mesi prima dell 'Assemblea.

Ogni anno non potrà essere eletto più dl un
socio onorario.

I soci onorari non dovranno versare alcuna
quota associativa né potranno ricoprire alcuna
carica nell'Associaz1one.

I soci di età inferiore a 18 armi pagheranno
una quota ridotta della metà.
Art. 7) AAIMINISTRAZIONE _ L'AsS0ciazì01'le
è amministrata da un Consiglio nazionale com-
posto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal
Segretario nazionale, dal Tesoriere, dal Redat-
tore della rivista e dai Segretari delle sezioni
regionali; il Consiglio è convocato almeno due
volte l'anno dal Segretario nazionale.

Le spese di partecipazione dei membri alle
riunioni verranno rimborsate dal Tesoriere,
limitatamente al costo del viaggio. I componen-
ti del Consiglio, esclusi I Segretari regionali ed
il Redattore della rivista, sono eletti dall'Assem-
blea nazionale e durano In carica tre eserew;
essi sono rieleggibili più volte.

La rappresentanza di fronte ai terzi ed in
giudizio spetta al Presidente; questi px-siede le
Assemblee nazionali e le riunioni del Consiglio.
In caso di sua assenza è sostituito dal Vicepresi-
dente.

' Al termine di ogni esercizio sociale il Segreta-
rio nazionale predispone una relazione sull'att1-
vità svolta dall'Assoelazione ed il Tesoriere
predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo. Le relazioni del Segretario ed i
bilanci sono sottoposti all 'approvazione dell 'As-
semblea nazionale.

I soci che esercitano attività professionali
strettamente connesse al commercio delle pion-
te succulente non possono ricoprire cariche
sociali, né a livello nazione né regionale.

Ogni regione elegge un Segretario regionale
che ne organizza l'attività e che dovrà provvede-
re al termine di ogni anno a presentare al
Consiglio una relazione sulla attività svolta
dalla regione, corredata da un rendiconto eco-
nomico. .

I soci di ogni sezione regionale potranno
organizzanii in sezioni locali, elcggendo un
responsabile dandone comunicazione al Segre-
tario regionale ed a quello nazionale.

Per poter organizzare attività sotto il nome
dell'Associazione le sezioni locali dovranno ri-
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spettare le norme contenute nel pr-mente statuto
e quelle eventualmente presenti nel regolamen-
to regionale. I responsabili delle sezioni locali
hanno come interlocutore il Segretario regiona-
le e non fanno parte di diritto del Consiglio
nazionale. Le attività delle sezioni locali saran-
no incluse nel rendiconto del Segretario regio-
nale. 1
Art. 8) ASSEMBLEE - Le iniziative ed i
programmi dell'Associazione vengono stabiliti
in un'assemblea, presieduta dal Presidente ed in
sua assenza dal Vicepresidente, che dovrà tener-
si in luogo scelto dal Consiglio, entro il mese di
Giugno di ogni armo. Il Segretario nazionale
provvederà alla convocazione mediante lettera
ai soci e lettera raccomandata ai segretari
regionali, contenente l'ordine del giorno, spedi-
ta almeno 30 giorni prima della data fissata per
l'adunanza.

L'a,ssemblea, tanto nazionale che regionale,
delibera a maggioranza dei presenti; ogni parte-
cipante può portare un massimo di 5 deleghe.
Le deliberazioni vengono prese con voto palese
per alzata di mano oppure, a richiesta di uno
solo dei presenti o a discrezione del Presidente,
con voto segreto.

L'elezione delle cariche sociali avviene con
votazione per corrispondenza almeno un mese
prima dell'Assemblea; i risultati sono letti al-
l'assemblea e subito dopo entrano in carica i
nuovi eletti.

L'Assemblea Regionale deve essere convocata
dal Segretario regionale, o in caso di sua
inerzia, dal Segretario nazionale mediante let-
tera spedita al domicilio dei soci almeno 15
giorni prima di quello prefissato per l'adunan-
za. Anche, l'Assembela regionale deve essere
convocata almeno una volta l'anno, non meno
di dieci giorni prima delle data prefissata per
l'Assemblea generale. "

Gli avvisi di convocazione di ogni assemblea
dovranno essere spediti a tutti i soci regolar-
mente iscritti non in mora con il versamento
della quota associativa alla data di 60 giorni
prima di quella dell'adunanza. Gli associati
iscritti 0 messisi in regola nel periodo interme-
dio potranno partecipare alla Assemblea senza
però eccepire difetto alcuno per la loro convoca-
zione.

Copia del verbale, redatto a cura di persona
designata dalla Assemblea, sarà pubblicato sul-
la rivista Piante Grasse.
Art. 9) CONTROVERSIE - Eventuali contro-
versie che dovessero insorgere tra i soci fra di
loro o con gli organi della associazionesaranno
devolute al Consiglio nazionale, il quale giudi-
cherà irritualmente e secondo equità; le sue
decisioni sono inappellabili.
Art. 10) MODIFICHE DI STATUTO - Per le
modifiche dello Statuto l'Assemblea delibera
validamente in prima convocazione con la pre-

senza in proprio o per delega dei 2/3 (due terzi)
degli associati e col voto favorevole della mag-
gioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera
validamente qualunque sia il numero dei pre-
senti in proprio o per delega e con la maggioran-
za dei due terzi. '
Art. ll) SCIOGLIMENTO- In caso di sciogli-
mento il patrimonio residuato dopo il pagamen-
to di tutti i debiti, sarà devoluto ad un Orto
Botanico o ad altro ente o istituzione distintisi
nello studio o nella raccolta di piante grasse.
Art. 12) RINVIO _ Per quanto non esplicita-
mente previsto valgono le vigenti norme in
materia.

DISTRIBUZIONE DEI SEMI

Cari soci, eccomi anche quest'anno con la
distribuzione semi; prima però faccio il reso-
conto della passata distribuzione.

Nel 1988 ho distribuito a circa 260 soci oltre
6000 bustine di semi e purtroppo non ho potuto
esaudire le richieste di un'altra decina di soci
giuntemi quando avevo esaurito molti dei semi
in elenco. Ho provveduto ad inviare loro a line
Aprile tm secondo elenco delle disponibilità in
quel momento ma non ho avuto più risposta.

Desidero ringraziare quella ventina di soci
che mi hanno spedito i semi di cui disponevano.

Al congresso di Bergamo ho appreso che
alcuni soci, che si erano cimentati con la
semina, hanno avuto cattivi risultati. Evidente-
mente non posso rispondere né degli insuccessi
dovuti a motivi tecnici (un socio, ad es., aveva
ricoperto i semi di Parodia con uno strato di
ghiaietto) né di quelli dovuti alla non freschezza
dei semi, -che dipende, ovviamente, dalla serietà
delle ditte o dei soci fornitori. Quest'anno
comunque ho acquistato lo stock principale di
semi da una ben nota ditta statunitense, la cui
serietà è indiscutibile.

Faccio presente che, oltre alle specie riportate
nell'elenco accluso, dispongo anche di piccole
quantità di semi di altre specie (soprattutto
cactacee) fomitimi da alcuni soci, uno anche
dell'Argentina, che evito di indicare per non
dover scontentare i soci come accaduto lo scorso
311110 .
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Modalità per richiedere i semi

1) Il socio deye essere in regola con il pagamen-
to della quota sociale per l'anno 1989 (per
semplificare la procedura sarebbe gradita

* copia della ricevuta di versamento come
hanno fatto molti soci Fanno scorso);

2) indicare 'sulle richieste il numero della tesse-
ra AIAS posseduta (è il numero che compare
sulle etichette applicate sulle buste con cui
viene spedita la rivista);



3) allegare alle richieste lire 2500 (duemilacin-
quecento) in francobolli, possibilmente di
taglio non superiore a lire 1000;

4) si possono richiedere non più di venti busti-
ne, una per ogni specie;

5) indicare sempre qualche specie (o anche
generi) in sostituzione di qualcuna che fosse
esaurita.

6) le richieste vanno inoltrate nel periodo di
tempo compreso fra Febbraio e Giugno.

Non potranno venire evase le richieste che
non siano conformi alle modalità suindicate e,
in particolare, non soddisfacenti ai punti 1 e 3.

Vi auguro una buona riuscita delle semine!

Nicola PAGLIARA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 36

74019 PALAGIANO TA

ELENCO DEI semi 1939

Cactaceae

Escobaria missouriensis v. caespltosa
.

Ferocactus acanthodes
Ferocactus johnstonianus L 1214
Ferocactus latispinus
Ferocactus pilosus
Ferocactus santamaria
Ferocactus wislizenii .,
Frailea magnifica
Frailea mammifera `
Frailea pygmaea
Frailea schilinzkyana
Glandulicactus wrightii
Gymnocactus knuthianus
Gymnocalycium damsii v.
Gymnocalycium
Gymnocalycium
Gymnocalycium
Gymnocalycium
Gyrnnocalycium
Gymnocalycium
Gymnocalycium
Gymnocalycium

megatae
multiflorum
nigriareolatum
pflanzii
quehlianum
ragonesii
saglionis
valnicekianum

tucavocensls KK 497

Acanthocalycium peitscherianum
Ancistrocactus brevihamatus
Astrophyttun
Astrophytum
Astrophytum
Astrophytum
Astrophyttun
Astrophytum

capricome v. major
capricorne v. minor SB 323
rnyriostigma
ornatum
senile
hybridum CAPAS

Aylostera muscula
Blossfeldia lilliputana
Buiningia brevicylindrica
Cephalocereus chrysacanthus FO-032
Cleistocactus
Cleistocactus

angosttuensis
baurnannii

Copiapoa humilis
Coryphantha bergeriana
Coryphantha chihuahuaensis SB 16
Coryphantha echinoides SB 26
Coryphantha echinus SB 377
Coryphantha longicornis SB 538
Coryphantha villarensis
Cumarinia odorata
Echinocereus
Echinocereus
Echinocereus
Echinocereus
Echinocereus
Echinocereus
Echinocereus
Echinocereus
Echinocereus

adustus
ooccineus SB 298
davisii SB 426
enneacanthus v. brevispinus
fendleri v. fasciculatus DIF 9
floresii
poselgeri
spinigemmatus L. 1246
stramineus SB 491

Echinofossulocactus crispatus
Echinofossulocactus vaupelianus
Echinomastus dasyacanthus SB 53 `
Echinopsis ancistrophora ssp. cardenasiana
Echinopsis mirabilis
Echinopsis shaferi
Echinopsis ibridi
Epithelantha micromeris

Hamatocactus setispinus .
Lobivia aurea
Lobivia backebergii v. hertrichiana
Lobivia caineana
Lobivia formosa ssp. bruchii
Lobivia pugionacantha v. rossii
Lobivia saltensis v. pseudocachensis
Lobivia tegeleriana KK570
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria

bla)
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria

albicans
backebergiana
barbata
blossfeldiana
camptotricha "Yanu Piedra"
carmenae
chionocephala
compressa
crucigera
cylindrica
dioica
donatii
flavescens v. nivosa
formosa
glassii
haageana
halmiana
ingens
johnstonii
karwinskiana (da Acatepac, Pue-

lasiacantha
magallanii
mainae
mammillaris
matudae
mercadensis
microcarpa
mollendorfiana
nunezii
pottsii
pringlei
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Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria

rekoi v. aureispina L 1055
rhodantha - SB 142
schiedeana
sonorensis
spinosissima
umbrina
uncinata

Melocactus matanzanus
Melocactus peruvianus v. canetensis
Matucana haynei KK275
Matucana roseo-alba
Neochilenia crispa
Neochilenia paucicostata
Neoporteria atrispina KK 42

Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops

eberlanzii “witputzensrs C 149
fulviceps C 170
hallii C 50
helmutii C271
herrei “translucens C 236
julii "chrysocephala C205
karasmontana v lericheana
karasmontana opalma
leslìei
leslìei v. manae C141
leslìei v. venten
marmorata v. elisae C 252
schwantesii v unkosensis
vallis-mariae C296

Neoporteria grandiflora KK 1461
Neoporteria ìslayensis KK 1161
Neoporteria scoparia
Neoporteria subgibbosa
Neoporteria taltalensis
Notocactus
Notocactus
Notocactus
Notocactus
Notocactus
Notocactus
Notocactus
Notocactus
Notocactus

concinnus
graessneri
haselbergii
leninghausii
mammulosus
ottonis
submammulosus
sucineus
uebelmannianus

Opuntia platyacantha (?)
Opuntia tomentosa
Parodia carrerana
Parodia dichroacantha
Parodia mairanana
Parodia scopaoides
Pyrrhocactus dubius
Rebutia pseudodeminuta
Rebutia wessneriana v. beryllioides
Strombocactus disciformis
Turbinicarpus lauii
Turbinicarpus schwarzii
Weingartia hediniana

Mesmbryanthemaceae

Argyroderma congregatum
Argyroderma forrnesii v. halii_
Argyroderma testiculare
Cephalophylum alstonii
Cheiridopsis carol-schmidtii
Conophytum elishae
Conophytum giftbergense
Conophyturn litorale
Conophytum wittsteinii l
Conophytum breve
Dinteranthus inexpectatus
Dinteranthus wilmotianus
Lithops aucampiae C2
Litthops aucampiae C46
Lithops bella C143
Lithops bromfieldii v. insularis
Lithops dinteri v. fredericii C 180

Lithops verruculosa C 25
Lithops wemeri C 188
Pleiospilos nelii
Titanopsis calcarea

Altre succulente

Agave karwinskii
Agave verschaffeltii
Anacampseros buderana
Bulbine aloöides
Dracaena draco
Euphorbia clandestina '
Euphorbia meloformis
Euphorbia obesa
Euphorbia valida
Ipomoea platense
Ornithogalum spec.
Talinum paniculatum

IMPORTANTE

Riguardo alle due schede CITES pubblicate
sulle pagine blu nel fascicolo precedente il
MINISTERO DELl..'AGRICOl.TURA E DELLE
FORESTE comunica quanto segue:
1) Il termine per la spedizione delle schede al

Dipartimento di Sienze Botanico dell'Uni-
versità di Palermo (Via Archirafi 38, 90123 è
prorogato fino al 31 Marzo 1989.

2) Nella scheda 11. 2, V rigo, dopo la frase:
“Dichiarazione di riproduzione artificiale",
va aggiunta la frase seguente: “o di acquisto
da una ditta vivaistica o collezionista priva-
to, alla quale la riproduzione va ascritta".

3) Nella scheda n. 2, VIII rigo, dopo le parole
"di aver riprodotto i seguenti esemplari",
prima dei due punti va inserita la frase
seguente: “o di averli acquistati presso la
ditta vivaistica o collezionista privato, di cui
si-fomiace denominazione, indirizzo ed even-
tuale attestato di riproduzione ai-uficiale
degli esemplari in questione".



ISCRIZIONI ALL'A.I.A.S.
PER L'ANNO 1989

L'assemblea dei soci riunitasi a Bergamo in
occasione del X Congresso tenutosi a Bergamo il
18-19 Giugno u.s. ha stabilito di lasciare inva-
riata a lire 20.000 la quota associativa per
l'anno sociale entrante. A questa cifra dovrà
comunque aggiungersi _ se deliberato dal1'As-
semblea Regionale _ Fimporto della quota
regionale. Per gli importi e le modalità di
pagamento i soci sono pregati di rivolgersi ai
rispettivi segretari regionali, il cui elenco si
trova sul frontespizio delle Pagine Blu.

NOTIZIARIO

Nel quadro delle celebrazioni commemorati-
ve del IX centenario dell'Università di Bologna
è stata inaugurata il 10 Ottobre u.s. presso
l'Orto Botanico dell'Ateneo, presenti il Rettore
Magnifico, Prof. FA. Rovßasl Monaco, il Presi-
dente dell'IRI, Prof. R. PRoD1. il Prof. N. BAGNI,
del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica
Sperimentale e dell'Amministratore Delegato
dell'Italtekna (Gruppo IRI-Italstat) la nuova
serra delle piante succulente, destinata ad ospi-
tare la collezione del nostro socio onorario, Prof.
Giuseppe LODI. La serra è un dono dell 'Italtekna
all'Università di Bologna.

Un anno fa si è costituita la "Sedum Society"
(Società dei Sedum) che si prefigge di riunire
tutti coloro che sono appassionati a questo
genere di piante (e a generi affini come Rosula-
ria) e che è stata fondata dallo scomparso Ron
EVANS, autore del Handbook of Cultivated Se-
dums. Fra gli scopi della società, oltre a quello
della pubblicazione di .un bollettino trimestrale,
vi è quello di diffondere la coltivazione dei
Sedum anche mediante lo scambio di piante fra
gli interessati. Chi ne volesse sapere di più ed,
eventualmente, associarsi, può rivolgersi al te-
soriere dell 'associazione Mavis DDYLE, 12
Langdale Road, Gateshead, Tyne & Wear, NE9
SRN (Inghilterra). La quota associativa annua
ammonta a lire sterline 5,00.

Si terrà ad Adelaide, Australia meridionale, il
XII Congresso australasiatico dedicato a cactus
e altre succulente. La manifestazione verrà
organizzata nel periodo 13-16 Aprile 1990 dalla
Cactus & Succulent Society of South Australia.
Per ulteriori informazionihscrivere alla Segrete-
ria della C.S.S.S.A., P.O. Box 37, Rundle Mall,
Adelaide 5000, Australia del Sud.

La South African Pelargonium & Geranium
Society (Società Sudafricana del Pelargonio e
del Geranio) sta esaminando la possibilità di

costituire un Gruppo delle Geraniaceae, che
dovrebbe avere una sua pubblicazione, offrire
semi e organizzare viaggi di studio in quelle
zone del Sud Africa e della Namibia dove
alligna la maggior parte delle specie conosciute
di Pelargonium e Sarcocaulon. Eventuali interes-
sati possono rivolgersi a Charles CRAIB, P. 0.
Box 67142, Bryanston, Sandton, 2021 Tran-
svaal, Sud Africa?

DALLE SEZIONI REGIONALI

Sezione Lazio

La Segreteria regionale rende noto ai soci il
programma degli eventi sociali previsti per
l'anno 1988-89 e approvati dal1'assemblea dei
soci nell'adunanza del 22 Ottobre u.s. Le riunio-
ni mensili si svolgeranno presso l'Arancera
dell'Orto Botanico dell'Università di Roma “La
Sapienza" (Largo Cristina di Svezia). _
1° - 12 Novembre 1988 - Ore 16

GENERALITA - Inquadramento delle Cac-
tacee e delle altre Succulente nella Botani-
ca. Formazione dei gruppi di studio.

2° - 3 Dicembre 1988 - Ore 16
AMBIENTE - Habitat e ambienti domesti-
ci. "Le esperienze". "Le famiglie succulen-
te". Formazione dei gruppi di studio.

3° - 14 Gennaio _1989 - Ore 16
RIPRODUZIONE PER SEMINA. "Le espe-
rienze". “Le famiglie succulente". Forma-
zione dei gruppi di studio. '

4° - 4 Febbraio 1989 - Ore 16
MOLTIPLICAZIONE PER TALEA E INNE-
STI. "Le esperienze". "Le famiglie succu-
lente". Formazione dei gruppi di studio.

5° - 4 Marzo 1989- Ore 16
ANNAFFIATURE E CONCIMAZIONI. "Le
esperienze. “Le famiglie succulente". For-
mazione dei gruppi di studio.

6° .- 8 Aprile 1989 - Ore 16
TERRICCI E VASI. "Le esperienze". "Le
famiglie succulente". Formazione dei gm-
pi di studio. '

7° - 6 Maggio 1989 - Ore 16
- FITOFARMACI. "Le esperienze". "Le fami-

glie succulente". Formazione dei gruppi di
studio.

8° - 3 Giugno 1989 (*) -Ore 16
VIAGGI IN HABITAT - VIVAI ESTERI E
ITALIANI - ORTI BOTANICI

(*) L'incontro potrà subire variazioni nella data e nell'orario
se inserito nell'ambito della Mostra Annuale di Piante Grasse.
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Le' attività per l'anno sociale 1988-89 saranno
inoltre integrate dalle seguenti occasioni d'in-
contro:
- visite guidate alla serra delle Piante Grasse

dell'Orto Botanico di Roma;
- ulteriori riunioni mensili nei giomi infrasetti-

manali per i Soci che risultassero assenti agli
incontri programmati;

- gite organizzate ad Orti Botanici e collezioni;
- partecipazione a Mostre e Manifestazioni de-

centrate per la promozione dell'associazione_

VERBALE DELL'AssEMBLEA GENERALE DEI soci
DELLA SEZIONE REGIONALE DEL Lazio svoumsr
IL 22 OTTOBRE 1933

Il giorno 22. Ottobre 1988, alle ore 16, si è
riunita, presso l'Arancera dell'Orto Botanico
dell'Università di Roma "La Sapienza", l'As-
semblea Generale dei soci della sezione A.I.A.S.
del Lazio per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) relazione del Segretario;
2) relazione del Tesoriere;
3) votazioni per l'elezione del Segretario Regio-
nale, del Vicesegretario, del Tesoriere e dei
Membri del Consiglio Regionale per il triennio
1989-1991;
4) programmazione delle attività per l'anno
sociale 1988-89 e ammontare della quota regio-
nale; _
5) varie ed eventuali.

Presiede il Segretario in carica Giuseppe
MALosP11uT1, funge da segretario la socia Patri-
zia NARDI, 'nominata per acclamazione dall'as-
semblea.

Il Segretario, dopo una breve relazione sulle
attività della sezione durante l'anno sociale
1987-88*, comunica all'Assemblea che motivi di
carattere personale gli impediscono, dopo sette
anni di conduzione della Segreteria della Sezio-
ne Lazio, di accettare ulteriori designazioni a
ricoprire cariche sociali. A nome dell'Assem-
blea, che sottolinea la propria approvazione con
un lungo e caloroso applauso, il socio Paolo
D'ANNIBALE esprime Yapprezzamento e la grati-
tudine di tutti i soci della sezione a Giuseppe
MALOSPIRITI per la efficace e generosa azione
svolta nel corso dell'ultimo settennio, durante il
quale la sezione ha acquistato un peso ed Lula
consistenza numerica dei soci, che la collocano
ai primi posti in ambito nazionale.

Il Tesoriere, Raimondo LOMBARDOZZI, ha pre-
sentato il bilancio consuntivo relativo all'eserci-
zio 1987-88 (per l'esattezza dal 16-9-1987 al
18-10-1988):

(*) Per assoluta mancanza di spazio la relazione sarà pubbli-
cata nelle Pagine Blu del prossimo fascicolo.

Entrate

Quote sociali ..................................... _. 952.000
Proventi vendita libri ...................... ._ 417.890
Proventi vendita riviste .................. ._ 112.000
Proventi vendita cartoline .............. ._ 96.000
Quote iscrizioni ai concorsi indetti

dalla sezione ................................... _. 328.000

Totale delle entrate ......................... _. 1-.905.890
Rirnanenza al 16-9-1987 ................. ._ 1.072.-100

2.977.990

Uscite

Spese per riunioni mensili a]l'0rto
Botanico .......................................... _. 350.000

Spese di segreteria (cancelleria, po-
stali, telefoniche, ecc.) ................. _. 584.600

Spese per Forganizzazione di mostre
e concorsi ....................................... ._ 474.750

Totale delle uscite ........................... ._ 1.409.350
Rirnanenza al 18-10-1988 ............... ._ 1.568.640

2.977.990

Dopo breve discussione, la relazione del Teso-
riere viene approvata all 'unanimità

Si passa quindi al punto 3 dell'o.d.g. e viene
proceduto alla presentazione delle candidature
per le cariche di Segretario e Vicesegretario
Regionale, Tesoriere e di Membro del Consiglio
Regionale. Viene quindi costituito il seggio
elettorale che, dopo la distribuzione delle sche-
de ai soci presenti e alla raccolta dei suffragi, ha
proceduto allo spoglio. I risultati sono stati i
seguenti:
Soci presenti: n. 62; soci votanti: n. 61; soci
astenuti: n. 1. '

Preferenze espresse per la carica di Segretario
Regionale:
Paolo D'ANNIBALE voti 54,` Pasqualino Nrcosm
voti 3, Raimondo LOMBARDOZZI voti 2, Giuseppe
FRACHEY voti 1, schede bianche 2.

Preferenze espresse perla carica di Vicesegretario
Regionale:
Pasqualino Nrcosm voti 51, Paolo D'ANN1:aALE
voti 2, Patrizia NARDI voti 2, Graziella PASQUINI
voti 2, Raimondo Lonßntoozzr voti 1, Giuseppe
MALOSPIRITI voti 1, schede bianche 3.

Preferenze espresse per la carica di Tesoriere
Regionale:
Raimondo LOMBARDOZZI voti 56, Pasqualino
Nlcosm voti 2, schede bianche 4.

Preferenze espresse per la carica di Consigliere
Regionale:
Patrizia NARDI voti 50, Elio D'A_RcANoEL1 voti 28,
Romolo RIZZA voti 21, Grazia FORTUNA voti 19,
Graziella PASQUINI voti 19, Augusta Rosßm voti



12, Costanza D'ERCOLE RONCO voti 7, Giampie-
tro MATARESE voti 7, Arma Tuaco LNER1 voti 7,
Franco MENSURATI voti 5, Stefano SoL1.1 voti 2,
Pasqualino NIcosíA voti 1.

Risultano pertanto eletti per il triennio 1989-
1991 Paolo D'Annibale (Segretario Regionale),
Pasqualino Nicosia (Vicesegretario), Raimondo
Lombardozzi (Tesoriere), Patrizia Nardi (Consi-
gliere), Elio D'Arcangeli (Consigliere), Romolo
Rizza (Consigliere), Grazia Fortuna (Consiglie-
re), Graziella Pasquini (Consigliere), Augusta
Rosati (Consigliere).

Per quanto riguarda la programmazione delle
attività dell'anno sociale 1988-89, il Consiglio
Direttivo uscente presenta una proposta che,
dopo ampia discussione, viene approvata con
alcune modifiche (vedi allegato). Viene anche
presentata una proposta di bilancio preventivo
per il corrente anno sociale anche allo scopo di
poter stabilire Fammontare della quota regio-
nale da richiedere ai soci. La previsione di spesa
per l'anno sociale in corso si articola nel modo
seguente:

Utilizzazione della sala per le riunio-
ni ..................................................... .. 400.000

Spese postali per le informazioni ai
soci .................................................. .. 780.000

Buste e carta e materiale di cancelle-
ria .................................................... _. ' 270.000

Fotocopie ............................................ ._ 1.050.000
Spese di segreteria (comprensive rim-

borsi al segretario per partecipa-
zione alle riunioni del Consiglio
Nazionale) ...................................... _. 1.050.000

Organizzazione mostre, premi con-
corsi, imprevisti ............................ .. 400.000

Stampa tessere regionali e opuscoli
divulgativi ...................................... _. 1.500.000

Totale spese ....................................... ._ 5.450.000

Si apre il dibattito al quale partecipano
numerosi soci; al termine dello stesso, da parte
del Consiglio Regionale viene proposta una
quota regionale per l'anno 1989 pari a lire
10.000, mentre da parte di due soci vengono
proposte quote regionali di lire 15.000 e 20.000.
Il Segretario pone ai voti quest'ultima proposta
che viene approvata a larghissima maggioran-
za. Pertanto la quota sociale degli iscritti al-
l'A.I.A.S. della regione Lazio risulta pari, per
l'anno 1989, a lire 40.000. Tale quota dà diritto,
oltre a ricevere la rivista Piante Grasse, all'in-
gresso gratuito all'01-to Botanico di Roma e a
tutte le manifestazioni organizzate dalla sezio-
ne regionale del Lazio, a ricevere gratuitamente
tutti gli opuscoli divulgativi editi dalla sezione e
ad uno sconto del 30% su molte pubblicazioni
che trattano di piante grasse.

Non essendovi null'altro da deliberare, il
Segretario dichiara chiusa l'assemblea alle ore
1830' PATRIZIA Nun-Ji

SALUTO Dei. Naoseoasrßuno DELLA sezione Lazio
M soci

Cara/o amica/o delle piante grasse,

come certamente sai, il 22 Ottobre u.s. presso
l'Arancera dell 'Orto Botanico di Roma si è
tenuta l'assemblea dei soci della Sezione Lazio
per rinnovare le cariche sociali e programmare
1'attività futura.

In base al nuovo statuto dell'A.I.A.S. approva-
to nel corso dell 'Assemblea Nazionale tenutasi a
Bergamo, sono stati eletti, per il triennio 1989-
91 i seguenti soci:
Segretario Regionale: Paolo D'ANNIBALE,

Via A. Bongiorno 2-A/20, 00155 Roma,
tel. 06/4062367

Vicesegretario: Pasqualino Nicosia. tel. 837760
Tesoriere: Raimondo Lommaoozzi, tel. 5800090,

c.c.p. per i pagamenti 57946006
Consiglieri: Elio D'ARCA.NGELI, tel. 877297

Grazia FORTUNA, tel. 5137486
Patrizia NARDI, tel. 837161
Graziella PASQUINI, tel. 3270004
Romolo Rizza, tel. 768623
Augusta Rosati, tel. 5807033

Prima di passare all'illustrazione del pro-
gramma di azione che questo consiglio regiona-
le ha voluto darsi, lasciami rivolgere a Giuseppe
MALOSPIRITI (segretario uscente) e a sua moglie
DANIELA il più sentito ringraziamento per quan-
to hanno dato e, spero, continueranno a dare
alla nostra sezione. Pensa che la nostra sezione
da una dozzina di soci è passata ad averne oltre
duecentocinquanta e questo risultato è da ascri-
vere in larga misura al segretario che mi ha
preceduto e, naturalmente ai soci che hanno
collaborato! -

Trentasei anni, architetto, impiegato alle Po-
ste (che certo non brillano per la puntualità nel
recapito del nostro giornalell) da soli cinque
anni nell 'associazione, con sulle spalle una
lunga militanza nella coltivazione delle piante
grasse, questa, in sintesi, la persona che si
appresta a raccogliere l'oneroso - anche se
gradito - compito di coordinare ed animare,
nelle vesti di segretario, le attività della sezione
A.I.A.S. del Lazio.

Per facilitare il contatto dei soci con i loro
rappresentanti è stato deciso di assegnare i
diversi settori di attività alla responsabilità dei
singoli membri del Consiglio Regionale.

Elio D'ARCANGEL1. che già cura la spedizione
della rivista Piante Grasse, si occuperà dell'in-
vio del Notiziario Regionale.

Grazia FORTUNA e Graziella PASQUINI cureran-
no il settore Manifestazioni e Mostre.

Patrizia NARDI sarà la responsabile dei rap-
porti con i Soci.

Romolo RtzzA e Augusta RosA'r1 si dedicheran-
no alla promozione e allbrganizzazione di viag-
gi e visite ad Orti Botanici, Collezioni e Vivai.
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Formosa, 1, 12
randi1lora,1, 12

šaynei, 1, 7; 1, 11; 1, 31
havnei v. multicolor KK 532,1, 12
hašfnei v. multicolor "armillata" KK 1133, 1,
12; 1, 13
hcrzogiana KK 565,1, 13; 1, 14
huarinensis, 1, 15
hystrix, 1, 33
hystrix v. nigrispina KK 531, 1, 34
intertcxta, 1, 16
intertexta v. cinerascens KK 1054, 1, 16; 1,

ultima pagina di copertina
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madisoniorum v. pujupatii, 1, 21
myriacantha, 1, 22
paucicostata, 1, 23; 1, 26
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polzii, 1, 26
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ritteri, 1, 28
sp. nova, 1, 36
sp. WK 673,1, 21
tuberculosa, 1, 27
variabilis, 1, 29
víllarica KK 580,1, 29
weberbaueri, 1, 30
yanganucensis, 1, 17; 1, 19
yanganucensis v. nova, 1, 17
yanganucensis v. santiensis, 1, 18
yanganucensis v. setosa KK 1459, 1, 18
MELOCACTUS
sp. 3, 98
MONANTHES
anagensis, 4, scheda XLVII
MYRTILLOCACTUS
geometrizans, 2, 65; 3, 96

N EOLLOYDIA
conoidea, 2, 56
conoidea v. ceratites, 2, 60
NEOPORTERIA
sp., 4, 146
NOTOCACTUS
graessneri, 4, scheda XLVIII
ottonis, 1, 48
purpureus, 4, 147
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OBREGONIA
denegrii, 4, 147
OPHTALMOPHYLLUM
lat.um,4, 124
praesectum,4, 120
schuldtii, 4, 120
sp., 4, 130; 4, 137
vanhecrdii,4, 120

OPUNTL4
ficus-indica, 2, ultima pagina di copertina
hystricina, _2, 64

imbricata, 2, 63
kleiniae, 3, scheda XLIV
microdasys, 2, 64
moelleri, 2 58
phaeacantha, 3, 88
stenopetala, 2, 63

PELECYPHORA
aselliformis, 2, foto di copertina 4, 153
PILOSOCEREUS
palmeri, 3, 97
PSAMMOPHORA
nissenii, 4, 120
PSEU DORI-IIPSALIS
rnacrantha, 3, 92; 3, 93

REBUTIA
chrysacantha, 3, scheda XL11
RI-IOMBOPHYLLUM
rhomboideum, 4, 125

SCI-ILUMBERGERA
truncata, 3, 89
SEDUM
sp.. 2, 58
SELENICEREUS
sp., 3, 86
SEMPERVIVUM
arachnoideum,4, 149
grandillorum, 4, 149
italicum, 2, 49
marmoreurn, 2, 51
tectorurn, 2, 51; 4, 149
SESAMOTHAMNUS
lugardii,3, 101; 3, 102
SETIECHINOPSIS
mirabilis, 3, 89
SOEI-IRENSIA
sp. 1, 30
STENOCACTUS
sp., 2, 60; 2, 64; 2, 65
STROMBOCACTUS
schmiedickeanus v. schwarzii, 2, 62

THELOCACTUS
bicolor, 2, 57
hexaedrophorus, 2, 61
scheerii, 2, 59
TITANOPSIS
calcarea, CM97, 4, 118
TRICHOCEREUS
lobivioides, 3, foto di copertina
spachianus, 3, ultima pagina di copertina
TRICHODIADEMA
peersii, 4, 121
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Passo ora ad illustrare in dettaglio quanto
programmato per intensificare e rendere più
varia l'attività della sezione.

Incontri al1'Orto Botanico dell'Uni1/ersità
di Roma °

Come potrai notare dal programma allegato
al verbale dell'Assemblea, la struttura tradizio-
nale delle conferenze è stata modificata per
poter tenere nel giusto conto i diversi gradi di
preparazione ed esperienza dei soci. I "Gruppi
di Studio", coordinati da un relatore esperto,
amplieranno e approfondiranno di volta in
volta gli argomenti trattati in modo generale
nelle conferenze, avranno durata mensile (o
anche più, se fosse necessario) e consegnerannoi
risultati delle loro indagini nella riunione suc-
cessiva a quella nella quale sono stati formati (o
al termine dei loro lavori). È anche prevista la
formazione di gruppi di studio di durata indefi-
nita quando gli argomenti da investigare siano
particolarmente vasti e complessi.

Nel blocco "Esperienze" anche tu potrai
contribuire con le tue conoscenze, poche o
molte, per realizzare quel "travaso" di idee che
è alla base della vita associativa.

Le famiglie "succulente" vedranno ogni volta
il riflettore/proiettore di diapositive puntato su
un gruppo di piante diverso, con l'ausilio di un
commento affidato ad un collezionista esperto.

Anagrafe del collezionista .

A fronte dell'allargamento della base associa-
tiva della sezione Lazio e delle nuove problema-
tiche emerse, abbiamo ritenuto opportuno sot-
toporti l'allegato questionario. Le informazioni
da questo ottenute ci consentiramio di avere
una migliore conoscenza della realtà nella quale
operiamo e di mettere in atto una "politica"
sempre più mirata, al fine di soddisfare al
meglio le tue esigenze.

Se vuoi, potrai unire al questionario le tue
osservazioni, il tuo recapito telefonico ed, even-
tualmente, la disponibilità a permettere di
visitare, con modalità che vorrai stabi_lire, la tua
collezione.

Confido in una accurata compilazione del
questionario, che ti prego caldamente di ricon-
segnare nel corso del prossimo incontro all'Orto
Botanico o di spedire con cortese sollecitudine
a:
Giorgio VARESE, Via Filippo Fiorentini 106,
00159 Roma.

Sede per la Sezione

Pur potendo disporre di un'accogliente sala
per gli incontri mensili che si svolgono presso
l'Arancera dell'Orto Botanico, siamo alla ricer-
ca di una SEDE per la nostra sezione. Ci siamo,
infatti, resi conto che poter disporre di una sede

"nostra" faciliterebbe - e di molto _ non solo
Forganizzazione delle attività, ma anche l'as-
sunzione di nuove iniziative quali, ad esempio:
possibilità di acquistare a prezzo di costo
piccole confezioni di antiparassitarii e concimi,
possibilità di effetuare ordinazioni cumulative
di vasi e di qualunque altra cosa utile per le
nostre colture (attrezzi, semi, piante, ecc.),
possibilità di dar vita ad ima biblioteca ed
emeroteca della sezione e così via. Naturalmen-
te le pretese sono modeste; sarebbe sufficiente
una stanza, un box, un qualsiasi ambiente
dotato di servizi e di numero civico che abbia il
requisito di costare molto poco ovvero che .si
possa ottenere in comodato e quindi con il solo
onere delle spese vive. Sono sicuro che anche tu,
nell'ambito delle tue possibilità e conoscenze, ci
aiuterai in questa ricerca, dal successo della
quale dipende molto quello che riusciremo a
realizzare.

Notiziario

Prende anche il via con questa occasione
un'ulteriore iniziativa che, mi auguro, tu possa
trovare di grande utilità. La periodicità trime-
strale del nostro giornale nazionale "Piante
Grasse' non è adatta a soddisfare le esigenze di
comunicazione con i soci e fra i soci per
riunioni, iniziative per attività e altri eventi, che
richiedono una informazione più tempestiva.
Per questo motivo abbiamo pensato di utilizza-
re a pieno i 20 grammi del primo porto postale
per fornire ai soci della nostra regione quel
servizio di informazione attuale e tempestiva al
quale hanno diritto.

Quota associativa

Dal bilancio preventivo della nostra sezione
approvato nel corso dell'Assemblea Regionale
risulta evidente come l'attuazione di una attivi-
tà regionale intensa e articolata non possa
prescindere da un adeguato supporto finanzia-
rio. Troppe volte in passato si è dovuto ricorrere
alla buona volontà e generosità dei singoli per
sopperire ad obiettive difficoltà e pertanto l'as-
semblea ha deliberato a larghissima maggio-
ranza di elevare la quota regionale per l'anno
1989 a lire 20.000 (10.000 per i soci juniores, al
di sotto di 18 anni). Questo anche in considera-
zione del fatto che solo con l'indipendenza
economica si può acquisire autonomia, quella
necessaria per compiere scelte non vincolate, al
di sopra di qualunque interesse individuale.

La quota annua di complessive 40.000 lire
(20.000 vanno al Tesoreria Nazionale) può esse-
re versata, entro e non oltre il prossimo 28
Febbraio, o nelle mani del Tesoriere, Raimondo
LOMBARDOZZI, nel corso degli incontri a1l'Orto
Botanico o mediante versamento sul suo conto
corrente postale n. 57946006.



Contiamo di consegnarti 0 inviarti, al termine
della campagna per il rinnovo dell'associazione
all'A.I.A.S. la nuova tessera regionale esibendo
la quale potrai godere di una serie di facilitazio-
ni in ambito regionale.

Buone piante, fiori e frutti ed un cordialissi-
mo saluto.

Roma, 12 Novembre 1988
Il Segretario

PAOLO D'ANNtBm_E.

Sezione Sicilia

Cari soci, cari amici, la presente viene inviata
ai soci, ai soci che non hanno ancora rinnovato
la loro iscrizione e ai simpatizzanti, con pre-
ghiera di darle la massima diffusione.

Come parte di Voi sanno, durante il congresso
nazionale dell'A.I.A.S. tenutosi a Bergamo il 18
ed il 19 Giugno u.s., il Consiglio Nazionale ha
approvato alla mia nomina a Segretario della
istituita Sezione Sicilia.

La Sezione Sicilia dell'A.I.A.S._ esiste, ora
bisogna farla funzionare.

Gli obiettivi immediati potrebbero essere:
A) Convocazione entro l'anno di una assemblea
generale che ci permetta di incontrarci e cono-
scerci (a tale scopo attendo segnalazioni di enti
o privati disposti ad ospitare la nostra assem-
blea). '
B) Organizzare un punto di raccolta e distribu-
zione di semi, talee, libri, ecc. (cheè disponibile
si faccia avanti).
C) Eventuale costituzione di sezioni locali.
D) Opera di diffusione della rivista e dell'Asso-
ciazione (i soci che hanno rinnovato l'iscrizione
per il 1988 sono 50).
E) Organizzare mostre, convegni, ecc., possibil-
mente in concomitanza di manifestazioni di
grande richiamo.

Queste sono indicazioni di massima e saranno
affinate e messe in pratica a seguito dei Vostri
suggerimenti.

Cordiali saluti e a risentirci.

Il Segretario
Enzo FARLNELLA

Domenica 23 Novembre, grazie all'interessa-
mento del socio Dr. Vittorio ORLANDO, si è
tenuta a Terrasini (PA) la prima riunione della
sezione Sicilia. La cortesia del Dr. ORLANDO ci
ha consentito di visitare gli interessanti musei
di storia naturale e del carretto siciliano, non-
ché di svolgere l':.-assemblea nella sua Villa
Carmela circondati dalla splendida collezione
di Opuntia ed altre succulente. Il socio ORLANDO
ha inoltre offerto un gradito ed ottimo aperitivo.
La partecipazione è stata notevole, erano pre-
senti 26 soci con familiari e sono state raccolte
nuove iscrizioni.

Dopo l'assemblea ed il pranzo sociale si è
tenuto, nell'atrio del museo civico di Storia
Naturale di Terrasini, un mercato di piante
succulente. Il 10% delle vendite è stato messo a
disposizione della cassa della sezione. Alle 15,30
il socio SAJEVA ha tenuto due relazioni con
diapositive sulle succulente dello Zimbabwe e
dell'Argentina.

La manifestazione si è conclusa alle ore 18.00.

I assemblea soci AIAS della sezione Sicilia,
Domenica 23 Ottobre 1988, Villa Carmela, Terra-
sini (PA).
ordine del giorno:

1) Relazione del Segretario Vincenzo FARI-
NELLA; '

2) ratifica costituzione di eventuali sezioni
locali ;

3) proposta istituzione di una quota sociale
per coprire le spese di gestione della sezione
regionale;

4) decisione sulla prossima assemblea regio-
nale (proposta a Catania il 23 Aprile 1989 presso
l'0rto Botanico); _

5) varie ed eventuali.
Ore 11,50
Vengono eletti segretario il socio FARINELLA e

presidente dell'assemblea il socio SAJEVA.
Dopo aver ringraziato il Dr. Vittorio ORLANDO

per Porganizzazione della assemblea e per aver-
ci gentilmente ospitati a casa propria si passa al
conteggio delle presenze. Sono .presenti 26 soci
regolarmente iscritti. Si passa quindi all'esame
dei vari punti all'orgine del giorno:
1) Il 'segretario regionale FABJNELLA espone la
situazione della sezione Sicilia. I soci iscritti
sono 61 di cui 40 hanno rinnovato la tesserae 21
sono nuovi soci. FARLNELLA si ripropone di
contattare i soci che non hanno rinnovato la
tessera nella speranza che possano rinnovare al
più presto. Al termine della sua relazione i soci
confermano la fiducia al segretario con un
caloroso applauso.
2) Si ratifica la costituzione delle seguenti
sezioni locali: Agrigento (resp. Parri), Catania
(resp. VINCI), Siracusa (FAMNELLA), Palermo (RE-
GINELLA), Trapani (Fiouccio). Il segretario regio-
nale si impegna a distribuire al più presto i
nominativi e gli indirizzi dei responsabili locali.
3) Su questo punto (istituzione di una quota
sociale per la sezione) dopo ampia discussione si
passa ai voti su 2 proposte: quota annuale di
5000 lire e quota annuale di 10000 lire. Il
risultato è il seguente:
quota di L. 5000 annue 8 voti;
quota di L. 10000 annue 13 voti;
astenuti 5.

Si approva quindi l'istituzione di una quota
annuale di lire 10000 da utilizzare per le -spese
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di gestione della sezione e per eventuali iniziati-
ve promozionali. Il socio FILECCIA propone, per
incentivare le iscrizioni, di esonerare dal paga-
mento della quota regionale i nuovi iscritti. La
proposta viene accolta all'unanimità.
4) La proposta di tenere la prossima assemblea
a Catania viene approvata. La socia VINCI si
occuperà dellbrganizzazione con l'appoggio
delle strutture logistiche dell'Orto Botanico di
Catania. Per la data (domenica 16 o 23 Aprile
1989) si attende di conoscere con esattezza
quando si terrà l'assemblea nazionale di Firenze
per evitare coincidenza di date.

Il verbale viene letto ed approvato all'unani-
mità seduta stante. _

Non essendovi altro da discutere l'assemblea
è sciolta alle 13.

Manifestazioni future

Aprile 1989, Menfi: mostra mercato piante e
fiori del WWF con annessa mostra AIAS. Gli
interessati possono contattare per informazioni
il socio Angelo NAPOLI, via Garibaldi - Cortile 28,
92013 Menfi. '
14-15 Maggio 1989, Noto: Infiorata di via Nico-
laci - Mostra AIAS. Gli interessati possono
ottenere maggiori informazioni dal socio Bruno
RAGONESE, casella postale 76, 96017 Noto.

Sezione Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Caro socio/a, la mostra di piante grasse
prevista a Treviso _ Villa Manfrin - per i
giorni 10 e 11 Settembre c.a. non si è più svolta
per ragioni tecniche. _

Dalle ore 9,30 alle ore 10,30 del 4 Settembre
u.s. si è tenuta a Limena (PD) presso il centro
socio-culturale l'assemblea annuale dei soci con
l'ordine del giorno indicato nella circolare del
16 luglio c.a.

Presenti 68 soci. Presidente dell'Assemblea:
Carlo ZaNovE.I.Lo.

Gli argomenti sottoindicati venivano tutti
approvati all'unanimità per alzata di mano:

I) - rendiconto economico-finanziario, con ri-
manenza attiva di L. 818.470.

II) - la quota sociale ammua, per l'am1o 1989,
per l'importo di L. 23.000 è unica. °

III) - la nuova denominazione della sezione è:
Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IV) - elezioni del segretario regionale e dei
segretari provinciali: il segretario regionale
uscente Rosa TANI ribadiva la sua indispo-
nibilità, per motivi di salute, a ricandidarsi
alla carica. Pertanto veniva approvata la
proposta di creare un triarcato composto
dai soci: Piera Savena (Segretario regiona-
le), Paolo Rossom (Vicesegretario) e Renato
Nlnnscorro (Cassiere). 3

Il vertice di questa sezione risulta pertanto
così composto:
1) - Segretario regionale: Piera Severa, Via dei

Giacinti 16, 35126 Padova - tel. 049/693824.
Vicesegretario regionale: Paolo Rossoni, Via
Molise 9, 35030 Selvazzano (PD).
Cassiere: Renato Menegotto, Via Bainsizza
21, 35143 Padova - tel. 049/680253

2) - Segretario provinciale Padova: Renato ME-
NEGOTTO (vedi sopra)
- Segretario provinciale Treviso: "Alfredo
TRAVERSARI, Via S. Angelo 75/a, 31100 Trevi-
so - tel. 0422/400378
- Segretario provinciale Trieste: Gianni FoR-
NASARJC, Via dell'Uva 3, 34136 Trieste - tel.
040/412785 .
- Segretario provinciale Verona: Paolino PA-
NAROTTO, Via Nanon 2, 37035 S. Giovanni
Ilarione (VR) - tel. 045/7465590
- Segretario provinciale Venezia: Maurizio
Faanuissso. Via Barbariga 76, 30039 S.
Pietro di Strà (VE) - tel. 049/502355
- Segretario provinciale Vicenza: Pierluigi
Lucnarro, Via A. Rigoni 35, 36027 Rosa (VI) -
tel. 0424/35562

Saluto di commiato del Segretario regionale
uscente

Carissimi amici, nel lasciare l'incarico svolto
per vari anni, desidero ringraziarvi per la stima
e Fattaccamento che avete dimostrato verso la
nostra Associazione. Da parte mia ho cercato,
coadiuvata da ottimi collaboratori, di portare la
nostra sezione a livelli sempre più alti nell'am-
bito nazionale, sia organizzando qualificate
manifestazioni, sia incrementando il numero
dei soci (attualmente 294), e mi sembra di
esserci riuscita. Nel salutarvi molto cordial-
mente, -auguro im proficuo lavoro all'amica
Piera SEVERA, nuovo Segretario regionale ed ai
suoi diretti collaboratori Rossom e lvhanzoorro.

Rosa TANI

Saluto del nuovo Segretario regionale

Nell'assumere questo incarico, saluto tutti i
soci, sicura di poter contare sulla collaborazio-
ne di ognuno per proseguire il lavoro di Rosa e
contribuire così all'allargamento della cono-
scenza e della passione per le piante succulente
ad un numero sempre crescente di persone.
Desidero sottolineare che i membri della nuova
Segreteria regionale saranno felici di incontrare
tutti i soci che vorranno venire a salutarli.

l Piera Savena

Per chi desidera rinnovare la quota sociale per
l'anno 1989 (L. 23.000) si allega un modulo di



c.c.p. N. 10828358 intestato al cassiere Renato
Menegotto. ATTENZIONE! Il c.c.p. N. 10154359
intestato a Ivo Tani è stato annullato.
Cordiali saluti

_ Il Segretario
Piera SEVERA

VERBALE dell'assemblea annuale della Sezio-
ne Veneto e Friuli-Venezia Giulia
(già Triveneto) avvenuta il 4 Settem-
bre 1988 presso il.Centro socio-cul-
turale di Limena (Padova) - Piazza
Diaz.

Dalle ore 9,30 alle ore 10,30 del 4 Settembre
1988, nella sala delle riunioni del Centro socio-
culturale di Limena (Padova), Piazza Diaz, ha
avuto luogo l'Assemblea dei Soci, con il seguen-
te ordine del giorno:
1°) esame del rendiconto economico-finanziario
2°) ferma restando la quota sociale annuale di

L. 20.000 (stabilita al Congresso di Bergamo
(18 e 19.6.88), quantificare la quota spettan-
te alla Sezione per il suo funzionamento (in

' media quattro circolari all'anno oltre ad
altre spese).

3°) approvazione della nuova denominazione
della Sezione, dopo la creazione di quella
Trentino-Alto Adige.

4°) rinnovo delle cariche sociali (Segretario
regionale e segretari provinciali).

5°) varie ed eventuali.
PRESENTI 68 SOCI.

A presiedere l'Assemblea veniva designato,
all'unanimità, il Socio ZANovELLo Carlo.

Dopo aver dato il benvenuto ai presenti,
ringraziava perla fiducia accordatagli.

Si passava, quindi, all'esame degli argomenti
all'ordine del giomo che venivano tutti appro-
vati all'unanimità, per alzata di mano:
a) il rendiconto economico-finanziario, con una

rimanenze cli L. 818.470.
b) la quota annuale sociale veniva stabilita in

L. 23.000. L. 20.000 da inviare al tesoriere
nazionale e L. 3.000 per il funzionamento
della Sezione.

c) nuova denominazione della Sezione: VENE-
TO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

d) elezioni segretario regionale e segretari pro-
vinciali:

Il segretario regionale uscente Rosa TAN!
ribadiva (vds. circolare del 16 luglio u/s. N. 3 -
ANNO 1988) la sua non disponibilità - per
motivi di salute-a ricandidarsi per la carica.

Il Presidente ZANOVELLO gli esprimeva il suo
vivo apprezzamento (condiviso dall'assemblea
con un lungo e caloroso applauso), ringrazian-
dolo per la efficace opera svolta durante otto
anni di attività, come vicesegretario e segreta-
rio.

La socia TAN! replicava brevemente ringrazian-
do tutti i soci, presenti ed assenti, specialmente
quelli che le avevano prestato la loro preziosa
collaborazione.

Per la carica di Segretario Regionale veniva
avanzata la proposta (approvata successiva-
mente all'unanimità per alzata di mano) di
creare un TRIARCATO, composto dai Soci Piera
SEVERA (Segretario Regionale) Paolo Rossont
(Vicesegretario) e Renato Meneoorro (cassiere).

Pertanto, il vertice di questa Sezione risulta
così composto:
Segretario Regionale: Piera SEVERA - Via dei

Giacinti n. 16 - 35126 PADOVA
Tel. 049/693824

Vicesegretario Regionale: Paolo RossoNI - Via
Duca degli Abruzzi n. 22 - 35123 PADOVA

- Tel. 049/659295
Cassiere: Renato MENEGOTTO, Via Baìnsizza n. 2

35143 PADOVA - Tel. 049/680253
Segretario provinciale: PADOVA - Renato ME-

NEGOTTO (vds. sopra)
Segretario provinciale: TREVISO - Alfredo TRA-

VERSARI - Via S. Angelo n. 75/A - 31100
TREVISO - Tel. 0422/400378

Segretario provinciale: TRIESTE: Gianni Fon-
NASARIC - Via dell'Uva n. 3 - 34136 TRIESTE -
Tel. 040/412785

Segretario provinciale: VERONA: Paolino PANA-
Rorro - Via Nanon n. 2 - 37035 S. GIOVANNI
ILARIONE (VR) - Tel. 045/7465590

Segretario provinciale: VENEZIA: Maurizio
FERRARESSO - Via Barbariga n. 76 - 30039 S.
PIETRO D1 STRA (vs) - 're1.o49/502355

Segretario provinciale: VICENZA: Pierluigi LU-
c1E't'r0 - Via A. Rigoni n. 35 - 36027 ROSA (VI) -
Tel. 0424/85562.

Alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
Seguiva la proiezione di interessanti diapositive
(ZANOVELLO: Viaggio in Messico) ed il consueto
mercatino.

Il Segretario Il Presidente
TANI ZA1~IovELLo

L'A.I.À.S. PER I SOCI

Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere ai
soci i servizi, dei quali possono fruire.

Assistenza ai soci g

Essa è curata dal Segretario Nazionale (Chia-
ra VERARDI, Via Amendola- 25/4, 17100 SAVO-
NA), che è lieto di -Émettersi a disposizione per
risolvere qualunque problema connesso con
l'appartenenza all'A.I.A.S. e, in particolare, con
quelli riguardanti la regolare ricezione della
rivista.
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Al fine di assicurare funzionalità alla distribu-
zione della rivista, i soci che cambiano indirizzo
sono pregati di comunicare tempestivamente la
variazione: troppo spesso vengono restituiti
giornali spediti a soci, che hanno cambiato
domicilio senza renderlo noto.

Controllare inoltre l'indirizzo riportato sulla
busta, nella quale si è ricevuto il giornale e, in
caso di errori - anche piccoli- segnalarli alla
Segreteria Nazionale.

Informazioni

Il servizio è curato dal socio Pasquale RUOC-
C0, Via G. Cosenza 236lA, 80035 CASTELLA-
MARE DI STABIA NA.

È possibile chiedere, rispettando le ben note
regole (allegare busta affrancata e indirizzata)
informazioni su libri e riviste concernenti il
mondo delle piante succulente, aiuto nella iden-
tificazione di piante, consigli sulla coltivazione,
illustrazione di tecniche culturali, reperibilità
di piante, indirizzi di collezionisti, reperibilità
di cataloghi, ecc.

Faremo il possibile per rispondere celermente
ed esaurientemente ai vostri quesiti, anche se in
certi periodi potranno verificarsi dei ritardi, per
i quali vi chiediamo scusa fin d'ora. Vi preghia-
mo, tuttavia, di non rivolgere alla redazione
domande, la risposta alle quali potrebbe costi-
tuire pubblicità redazionale gratuita a favore di
qualche ditta o vivaio o prodotto. Coloro che
avessero interesse a far conoscere sé o la propria
produzione ai soci dell'A.I.A.S. possono, con una
modicissima spesa, usufruire del servizio pub-
blicità offerto dalla rivista. -

Documentazione

Attualmente l'A.I.A.S. intrattiene con una
ventina di associazioni di altri paesi rapporti di
collaborazione, che prevedono anche lo scambio
delle rispettive pubblicazioni.

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla reda-
zione sarà presentato sulla rivista un conciso
sommario degli argomenti principali trattati. I
soci che fossero interessati alla lettura di qual-
cuno degli articoli pubblicati possono chiedere
in prestito - per un periodo di tempo non
superiore a 30 giorni - il fascicolo. Per conosce-
re le condizioni e le modalità del prestito i soci
possono rivolgersi, rispettando le ben note rego-
le, ad Arturo GUIDONI, Via Sorelle Marchisio
13, 00168 Roma. ` `

Diateca _

Il responsabile del servizio, Pasquale RUOC-
C0, Via G. Cosenza 236/A, 80053 CASTELLA-
MARE DI STABIA NA, tel. 081/8716938, rende

noto che sono pronte e disponibili per il prestito
alle sezioni locali le prime tre serie di diapositi-
ve. I segretari locali che ne volessero usufruire
per le riunioni _della sezione sono pregati di
prendere contatti con Forganizzatore del servi-
zio.

Si ricorda ai soci che avessero diapositive che
soddisfacciano ai seguenti requisiti:

i) formato 24 >< _36 mm; _'
ii) buona "leggibilità", preferibilmente con

fiori;
iii) raffigurino piante sicuramente identifica-

te;
che l'A_I.A.S. si assume l'onore della loro dupli-
cazione. Per ulteriori dettagli mettersi in con-
tatto con il responsabile del servizio. È impor-
tante che ogni diapositiva sia accompagnata (se
del caso) dalle seguenti notizie: nome del foto-
grafo, nome del proprietario della pianta, di-
mensioni ed età della pianta, data in cui è stata
effettuata la ripresa fotografica, e dall'autoriz-
zazione ad eseguire la duplicazione.

NOTIZIE SULLA RIVISTA

Comimicazioni con la redazione

Nelle comunicazioni con la redazione, qualo-
ra desideriate ricevere una risposta, siete prega-
ti di allegare alla lettera una busta già affranca-
ta e munita del vostro indirizzo.

Archivio fotografico

Sia per corredare gli articoli inviati alla
redazione, sia per costituire un archivio fotogra-
fico indispensabile per la regolare pubblicazio-
ne della rivista, vi preghiamo di inviarci foto-
grafie delle vostre piante. Sono ugualmente
gradite fotografie in bianco e nero, a colori (in
questo caso le piante devono risaltare molto
bene sullo sfondo) e diapositive (in b.n. o a
colori), Sul retro della fotografia, o allegate alla
diapositiva, vanno riportate tutte le notizie
utili, compreso il nome del proprietario della
pianta e quello del1'autore della foto. Sarebbe
anche utile che sulla fotografia comparisse un
elemento idoneo a far apprezzare le dimensioni
della pianta (in sua assenza indicarle) e che
venissero anche indicate la provenienza della
pianta e la sua età (almeno presunta).

Ricordate che normalmente non è consentita
la pubblicazione di fotografie eseguite in Orti
Botanici 0 'di piante appartenenti a collezioni
pubbliche o private, a meno di esplicita autoriz-
zazione, che deve essere allegata alla fotografia.

È indispensabile che le piante ritratte siano
classificate con esattezza e che la leggibilità
della foto sia eccellente dato l'inevitabile scadi-
mento di qualità che sempre accompagna la



riproduzione tipografica. Salvo casi eccezionali,
non vengono pubblicate fotografie in cui com-
paiono anche persone.

Pubblicità sulla rivista

La pubblicità, che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed è inoltre
utile ai soci, che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità di piante, semi,
articoli per giardinaggio, fertilizzanti, antipa-
rassitarì o altri prodotti da loro desiderati. La
redazione rivolge pertanto un caldo invito a
tutti coloro, che fossero in grado di procurare
inserzioni pubblicitarie, di mettersi in contatto,
per informazioni concernenti i prezzi, peraltro
modicissimi, e per i necessari accordi, con il
socio PASQUALINO NICOSLA, Viale Libia, 76 -
00199 Roma. _

La redazione accetta ogni tipo di pubblicità,
ad eccezione di quella concernente il commer-
cio di piante protette prelevate in habitat.

Istruzioni per gli autori di articoli

Coloro che inviano articoli da pubblicare
sulla rivista sono pregati di mandare, per
quanto possibile, dattiloscritti composti su una
sola facciata con spaziatura due, lasciando a
destra e a sinistra un margine di almeno 2 cm.
Dato che la preparazione degli articoli per la
stampa (editing) avviene in sede redazionale, si
prega di evitare l'uso di lettere tutte maiuscole e
di sottolineature e di indicare invece chiara-
mente titoli, sottotitoli e capoversi e la posizio-
ne approssimativa di tabelle e figure. Particola-
ri esigenze per la stampa debbono essere segna-
late su un foglio a parte. In caso di dubbio
attenersi allo- stile e al formato degli articoli
correntemente pubblicati sulla rivista. Tenuto
conto che la rivista ha una certa diffusione
all'estero, chi lo desidera può corredare il suo
scritto da un sommario non troppo stringato in
inglese, tedesco, francese o spagnuolo.

Gli articoli e il materiale iconografico di
corredo (quest'ultimo viene restituito salvo de-
siderio contrario dell'autore) vanno inviati o
alla redazione o ad uno dei membri del comita-
to di redazione. La pubblicazione degli articoli è
comunque subordinata al parere favorevole del
comitato di redazione.

-Servizio arretrati _

Il servizio arretrati del nostro giornale è
affidato ad ADELE MANNARINO CORRADI,
Largo Solera 7, I-00199 ROMA.

Sono disponibili in buon numero i volumi 5 e
6 della rivista, al prezzo complessivo di L.
15.000 cadauno. I volumi 1-4 sono esauriti. Ai
suddetti importi, da versare sul c.c.p. numero
34048009 intestato ad Adele MANNARINO indi-
cando chiaramente la causale del versamento e
del proprio recapito, vanno aggiunto L. 3.000
per coprire le spese' postali.

Piccoli annunci

Tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale possono usufruire gratuitamente
della rubrica PICCOLI ANNUNCI. Per poter
essere pubblicato, un piccolo annuncio non deve
servire a scopi commerciali ma solo alla ricerca
o all'offerta di occasioni riguardanti il rnondo
delle piante grasse. La redazione invita i soci
con'esigenze pubblicitarie a voler usufruire del
servizio pubblicità offerto dalla rivista.

Il testo dell'annuncio, compreso l'indirizzo ed
il numero di tessera del _socio, deve essere
battuto a macchina, non deve superare le cin-
que righe di stampa e pervenire alla redazione
entro il giorno 15 dei mesi di Gennaio, Aprile,
Luglio e Ottobre per essere ospitato, rispettiva-
mente nei n. 1, 2, 3 e 4 della rivista.

UNA LIRICA

UN Fiom: - UN amour.

Vorrei che un fiore
-- seminato, sbocciato, coltivato _
mai appassisse....

Vorrei che sempre mi desse
l'ebbrezza dei suoi colori
e lo stordimento del suo profumo. '

Vorrei che un amore '
-_ sognato, sbocciato, coltivato -
mai intristisse...

Vorrei che sempre mi desse
l'ebbrezza dei primi passi
e lo stordimento del primo bacio.

Carlo PIERRI
Via Pacinotti 14
Torino



PICCOLI ANNUNCI

Cerco disperatamente, e al più presto, i
volumi 2/ 1982, 3/1983, 4/1984 della rivista
"Piante Grasse". Indirizzare le offerte a Mattia
CARBONE, Via Angeli Custodi 87 - 18019
VALLECROSIA IM, Tel. 0184/292303

Dispongo di una discreta quantità di vasetti
quadri di terracotta, fatti a mano. Per ora ho
vasi delle seguenti misure (in cm); 8 >< 8, 10 ><
10, 12 X 12 e 14 X 14. Chi fosse interessato può
telefonare (ore pasti) al numero: 045/7465590
oppure mettersi in contatto con la sezione
Veneto - Friuli-Venezia Giulia. Paolino PANA-
ROTTO, Via Monte Nanon 2 - 37035 S. GIO-
VANNI ILARIONE VR. -

Ho disponibili alcune buste PRIMO GIORNO
dell 'emissione filatelica dello Zimbabwe in oc-
casione del Congresso Aloe '88 con in più
l'annuLlo speciale del Congresso IOS. I soggetti
dei sei francobolli sono: Aloe cameronii var.
bondona, Aloe aculeata, Orbeopsis caudata, Eu-
phorbia wildii, Euphorbia fortissima, Huemia
zebrina. Il prezzo è di lire 25.000 + 2.000 per
contributo spese di spedizione (per raccoman-
data). Chi fosse interessato potrà scrivere a
MAURIZIO SAJEVA, Casella Postale 535, I -
90100 PALERMO.

DALLE ALTRE RIVISTE

Willdenowia - Mitteilungen aus dem Botani-
schen Garten und Botanischen Museum Berlin-
Dahlem, 16 (2), 335-580 (1987).

Nelle loro Note Floristiche sulla Regione Egea
della Grecia, J. R. AKEROYD e C. D. Piu~:s'roN
riportano osservazioni fitogeografiche e tasso-
nomiche su 53 taxa di piante vascolari raccolti
prevalentemente sull'isola di Samotracia. Fra le
succulente vengono citatiì Carpobrotus edulis
var. edulis, Crassula alata, Crassula riilaea. Nella
XXIV parte degli Studi dedicati alla flora delle
Guiane B. E. LEUENBERGER riporta un elenco
preliminare delle Cactacee presenti nelle Guia-
ne e fa raccomandazioni destinate ai futuri
raccoglitori fornendo anche suggerimenti per la
preparazione degli esemplari raccolti. Aggiunge
alcuni commenti sulla tassonomia e sulla no-
menclatura, sulla distribuzione e sulla ecologia
delle diverse specie. Discute la tipificazionc di
Cereus hexagonus (L.) Miller una specie mal
definita che venne scelta da Britton & Rose
quale tipo del genere e trasferisce al genere
Pilosocereus la pianta descritta da ALEXANDER
come Cephalocereus karzukuensis. Gli altri arti-
coli non trattano di piante succulente.

G. Sleiter

Willdenowia - Mitteilungen aus dem Botani-
schen Garten und Botanischen Museum Berlin-
Dahlem, 17 (1/2), 1-256 (1988)

Gli articoli di questo fascicolo che trattano in
parte o completamente di piante succulente
sono: le note floristiche relative all'area di Kato
Olimbos (Basso Olimpo), una catena montuosa
situata nella Tessaglia nordlorientale, di E.
BERoMEIeR in cui vengono menzionate due
specie di Sedum, S. stefco e S. urvillei; la
descrizione della flora e della vegetazione dell'i-
sola di Yioura (Sporadi Settentrionali, Grecia)
di cui fanno parte Sedum litoreum, S. ruberzs, S.
urvillei ed Umbilicus chloranthus a cura di G.
KAMAR1, D. Pmros. B. Suocsaur e S. SNOGERUP;
un articolo simile di O. Gaoaorou nel quale
vengono riconosciuti come facenti parte della
flora dell'isola di Corfù (Isole Ionie) Sedum
cepaea, S. hispanicum, S. litoreum, S. ochroleu-
cum, S. rubens, S. stellarum, Umbilicus chlo-
rrznthus ed U. honzcmtalis; l'erezione a specie a
se stante della 'varietà puiupatii della Marucana
madisoniorum da parte di R. BREGMAN. Tale
operazione viene giustificata non solo in base a
differenze morfologiche del corpo e del fiore ma,
soprattutto, in base alle caratteristiche dei semi
e al modo con cui germinano.

G. Sleiter

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mam-
millarienfreunde, 12 (1), 1-36 (1988)

Il primo fascicolo'dell'anno si apre con la
prosecuzione del resoconto di F. WOLF sul
viaggio da lui compiuto in Messico alla ricerca
delle stazioni tipiche di Mammillaria huitzilo-
pochtli e della sua forma Lau 1495. Le due
stazioni distano tra di loro circa 2 km, l'ambien-
te in cui vivono le due popolazioni è lo stesso. Le
piante della forma Lau 1495 sono complessiva-
mente di taglia più modesta della M. huirzilo-
pochtli e presentano due spine centrali, ricurve e
ritorte, lunghe quasi 4 cm e intrecciantesi. Da
notare che fra le due popolazioni deve esistere
una barriera genetica: infatti, tutti i tentativi di
impollinare individui della popolazione di M.
huitzilopochtlí con individui della forma Lau
1495 e viceversa hanno portato sì alla formazio-
ne di frutti che però sono risultati sempre
apireni. Nella rubrica “Vecchio e Nuovo" H.
NAGL passa in rassegna il taxon Mammillaria
magnimamma e i suoi sinonimi. Riporta la
breve diagnosi di HAwoRTI-I (Phil. Mag., 63 (309),
41 (1824)), peraltro sufficiente a quel tempo
stante l'esiguo numero di specie conosciute e
cita la descrizione un po' più esauriente fattane
da DE CANDoLLa (Prodr. Sysr. Nat., 458 (1828)).
Quali sinonimi di M. magnimamma vengono
citati, da PFEIFFER M. ceratophom Lelnn. e M.
schiedeana I-Iort., da FÖRSTER e da RUMPLER le



stesse, da SALM-DYCK, oltre a M. ceratophora, M.
arietina Lem. Gli Autori citati considerano M.
centricirrha Lem. tma specie a sé come anche la
maggior parte delle specie che successivamente
sono state comprese in M. magnimamma o M.
cemricirrha. Il grande caos inizia con K. Scnu-
MANN, il quale pone M. magnimamma e altre 34
specie (escluse le cultivar) nella sinonimia di M.
centricirrha. Alle specie indicate da SCI-IUMANN
come comprese in M. centricirrha SCHELLE ne
aggiunge altre quattro. Barrrou e Ross conside-
rano come specie a sé stante Neomammillaría
magnimamma (Haw.) Br. & R., considerano
come sinonimi di questa quasi tutti i nomi
indicati da SCI-IUMANN e da SCHELLE e vi aggiun-
gono M. hystrix Mart. ex Pfeiff. e M. retracentra
Otto ex Foerster; tolgono Neomammillaria ma-
cracantha (DC) Br. & R. e N. zuccanniana
(Mart.) Br. & R. dalla sinonimia di Neomammil-
laria magnimamma, includono in Coryphantha
pycnacantha M. arietina Lem. e M. pulchra in
Neomammillaría rhodarztha. CRAIG. ai nomi com-
presi dai suoi predecessori in M. magnimamma,
aggiunge M. grandicomis Mühlpf. e ne toglie M.
zuccariniana e M. fpolygona SD.: M. pulchra
viene compresa in M. rhodantha, M. polytricha
SD. in M. polyedra Mart., M. pentacantha Pfeiff.
in M. flavovirens SD., e M. pachythele Pos. in M.
melanocentm. BACKEBERG, basandosi sul diverso
colore dei fiori, divide di nuovo M. magnimam-
ma da M. centricirrha e considera sinonimi o
dell'una 0 dell'altra i nomi indicati dai prece-
denti Autori a seconda se il colore dei fiori è
bianco giallastro o rosso. TIEGEL allunga l'elen-
co dei sinonimi aggiungendo M. hamiltonhytea
(H. Bravo) Werd., M. phymatothele Berg., M.
seitzíana Mart. ex Pfeiffer e M. cenrríspina Pfeiff..
Shurly propone di comprendere in M. magni-
mamma le specie indicate come sinonimi che
abbiano i fiori bianchi giallastri con riga centra-
le rossa, in M. centrícirrha le specie con fiori

r-P'

bianchi sfumati di rosa e in M. angularis Link &
Otto le specie con fiori purpurei. -Dopo questa
premessa, NAGL riporta il suo pensiero in merito
alla controversa questione e comincia con una
discussione riguardo al colore dei fiori: nella
maggior parte delle popolazioni di M. magni-
mamma individui con fiori di color giallo paglia
crescono frammisti a individui con fiori rossi e
viceversa; solo in poche popolazioni il colore dei
Fiori è uniforme. Invece, nelle popolazioni di
quella che l'A. ritiene M. centricirrha i fiori sono
sempre e solo rossi o, meglio, l'A. non si è mai
imbattuto in popolazioni con fiori di colore
variabile. Riguardo alla sinonimia, NAGL, dopo
un esame critico delle caratteristiche morfologi-
che difierenziali, conclude che M. macrothele e
M. pazzanii Stieber sono da trasferire in Cory-
phantha, che molte altre specie con setole
ascellari (non presenti nella serie Macrothelae,
salvo che nel gruppo della M. compressa) non
possono rientrare nell'affinità di M. magnimam-
ma e che un altro gruppo di specie deve
appartenere alla serie Heterochlorae. Successi-
vamente, confrontando le caratteristiche morfo-
logiche così come risultano dalle rispettive
diagnosi di M. magnimamma e M. centricirrha,
esprime l'opinione che M. magnimamma e M.
centricirrha sono due specie distinte, opinione
che sembra suffragata anche da considerazioni
fitogeografiche. Negli ulteriori articoli di questo
fascicolo J. PILBEAM tratta delle forme a fiore
bianco di alcune specie di Mammillaria (M.
zeílmarmiana, M. herreme, M. deherdtiana e M.
centmliplumosa), H.-G. Roos racconta com'è
nata e come si è sviluppata la propria collezione
di mammillarie e, nella rubrica “Letto per Voi",
viene riportata la traduzione della prima parte
di un articolo di Th. M. W. Nzurzuncs dal titolo
"Riabilitazione di Mammillaria unihamata Boe-
deker" apparso su Succulente nel 1984.

G. Sleiter

UNA NOTIZIA IMPORTANTE

L'XI Congresso della nostra associazione si svolgerà a Firenze nei giorni 29 e 30
Aprile e 1 Maggio 1989 nella Sala Brunelleschi dell'Opera degl'Innocenti (Piazza
SS. Annunziata) in concomitanza con la mostra annuale di piante e fiori di
Firenze. ._

Per l'occasione verrà organizzato un concorso di piante e foto aperto a tutti i soci
A.I.A.S.

Informazioni più dettagliate verranno fornite nelle Pagine Blu del fascicolo 1/89.



XLVII. Non è certamente una pianta vistosa questa piccola e graziosa crassulacea endemica di
Teneriffa (Isole Canarie) e che è stata ascritta da SVENTENIUS alla sezione Sedoidea del genere
Morzanthes Haworth. Monarzthes anagensis Praeg. è un suffrutice con portamento espanso e non molto
ordinato e rami che si biforcano. Le foglie, approssimativamente fusiformi, sono sessili, appuntite,
glabre, finemente verrucolose e provviste di un solco sulla loro pagina superiore. Esse sono decussate e
quasi opposte. Il loro colore è verde erba ma possono talora essere soffuse di rosso. I fiori, che vengono
prodotti in gran numero all'estremità dei rami nel corso dell'estate, hanno da 5 a 8 petali e sono
piuttosto insignificanti; presentano una colorazione giallastra o giallo-verdastra e sono sorretti da
peduncoli lunghi ed esili. La coltivazione di questa pianta, che è adatta per vasi sospesi dato il suo
portamentoallargato e semidecombente, non offre difficoltà. Quale substrato si può impiegare della
buona terra di giardino, eventualmente alleggerita e resa più permeabile con l'aggiunta di particelle di
materiali inerti (graniglia di pomice 0 basalto, ghiaia fine, ecc.), L'esposizione sarà soleggiata e ben
ventilata. Dalla primavera fino a Ottobre si può tenere la pianta all 'aperto, badando che la stessa possa
sempre godere di una lieve umidità anche atmosferica da realizzare con frequenti nebulizzazioni con
acqua povera di sali. Nella stagione fredda bisogna ritirare la piante in un locale molto luminoso in cui
le temperature notturne possono anche avvicinarsi a 0 °C senza che ne derivi alcun danno; le
annaffiature vanno allora ridotte al minimo indispensabile per la sopravvivenza della pianta. La
moltiplicazione avviene per seme (la pianta è autosterile); la propagazione per talea, da praticare fra la
primavera e l'estate, è facilissima. Su Teneriffa cresce anche il secondo rappresentante della sezione
Sedoidea Svent., Monanthes laxiflora (DC.) Bolle, con il quale M . anagensis talora si ibrida.
(G. Sleiter - Collezione e foto Sleiter) _

XLVIII. Questa pianta alquanto singolare è originaria dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul
dove cresce su rialzi rocciosi in compagnia di muschi, licheni e bromelie. Essa è conosciuta come
Notocactus graessneri (K. Schumann) Berger ex Krainz oppure come Brasilicactus graessnen' (K. Sch.)
Backeberg ed il nome specifico vuole ricordare Riccardo Grässner che lo introdusse agli inizi di questo
secolo nelle collezioni europee. Brasilicactus graessmeri cresce usualmente solitario; il corpo, di color
verde scuro, è globoso appiattito e può raggiungere un'altezza di 10 cm. Il vertice, concavo e ricoperto
dalle spine, è obliquo e inclinato dalla parte da dove proviene la maggiore intensità luminosa. Ciò è
dovuto all'inibizione, da parte della luce, del1'azione esercitata dall'orrnone della crescita, per cui la
parte della pianta esposta a bacio cresce più velocemente di quella a solatìo; ne consegue che non
bisogna mai variare l'orientamento della pianta se si vogliono evitare disturbi alla crescita. Le costole,
praticamente non discernibili, sono suddivise in tubercoli tondeggianti disposti in 50-60 righe
spiralate, sui quali si trovano le areole che portano un numero elevatissimo di spine. Si distinguono da
4 a 6 spine centrali di color giallo oro, flessibili ma pungenti; esse sono disposte a croce e quella
inferiore può raggiungere la lunghezza di 2 cm. Le spine radiali invece sono setolose, più corte ed il loro
colore può variare dal bianco al giallo. I fiori, che compaiono verso la fine dell'inverno se la pianta ha
goduto di sufficiente luminosità, sono di colore giallo-verdastro (i bocciuoli sono verdi) e lunghi fino a
25 mm; i "petali" dei giri esterni sono appuntiti, più lunghi e divaricati di quelli dei giri interni. Gli
stami sono gialli e appressati allo stilo che termina con uno stigma a sette lobi. Il frutto è una bacca
sferica che contiene semi galeriformi, allungati. La coltura di B. graessneri, specie nei primi anni di
vita, richiede un po' di attenzione. La pianta dovrà essere tenuta in posizione molto luminosa e calda
ma non torrida; in estate sarà perciò buona norma evitare il pieno sole. Il riposo invernale sarà limitato
al periodo Novembre-Gennaio durante il quale si eviteranno temperature minime inferiori a 12 °C e si
provvederà a nebulizzare di tanto in tanto la pianta con acqua tiepida povera di sali. Per le normali
innaffiature non bisogna usare acque dure e quale substrato di coltura si impìegherà un terriccio
umifero a reazione leggermente acida. La pianta è appetita da cocciniglie e ragni rossi, che
approfittano della protezione offerta loro dalle fitte spine; è ovvio che i controlli dovranno essere
frequenti e accurati per poter intervenire tempestivamente con gli opporttmi antiparassitari.
(G. Sleiter e A. Stella - Collezione e foto F. Palmero)
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Lithops karasmontana v. tisheri

inverno è di meno di 2 °C. Quasi sempre
sulle coste sono presenti strati uniformi di
nubi basse e una fitta nebbia che si forma
durante la notte e viene dispersa dalle
brezze marine prima del mezzogiorno del-
la giornata successiva.

La parte sud-occidentale e meridionale
della Provincia del Capo ha piogge inver-
nali e l'estate è secca ad eccezione di una
piccola zona dove la pioggia cade pratica-
mente in tutte le stagioni.

Nella parte sud-occidentale le montagne
sono responsabili sia delle variazioni di
temperatura sia delle precipitazioni.

Vicino a Città del Capo la pioggia media
è di 635 mm; le piogge diminuiscono verso
nord: nella baia di Saldahna, distante
circa 160 km da Città del Capo, la quantità
media delle precipitazioni annue è di circa
250 mm. A Città del Capo la temperatura
media è di 21 °C a Gennaio e di 13 °C a
Luglio. La variazione termica è tra gli 8 °C
e gli 11 °C. Sia l'inverno che l'estate sono
caratterizzati da forti venti; in invemo dai
venti di nord-ovest che spesso portano
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pioggia, in estate dal Cape-south-Ester che
spesso soffia con forza tempestosa per
alcuni giorni.

Nella regione più meridionale della Pro-
vincia del Capo si trova un'area abbastan-
za isolata situata ad est di Città del Capo e
conosciuta come Little Karoo con un clima
molto arido. In questa zona le piogge sono
scarse e cadono in invemo.

Le foto sono di Nicola Pisano.

Bibliografia italiana

G. LODI, Le mie Piante Grasse, Edagricole
Bologna, 1979.

M. PIZZETTI, Piante Grasse, Amoldo Mon-
dadori Editore S.p_A., 1978.

M. TRINGALE, La Difesa delle Colture Orti-
ve con Prodotti non Tossici: Principi di
Lotta Biologica, La Casa Verde Editrice
snc, Sommacampagna, 1986. °

M. TRINGALE, Antiparassitarì e Insetticidi
Naturali per l'Orto e il Frutteto, La Casa
Verde editrice snc, Sommacampagna,
1987.

Bibliografia straniera

D. T. COLE, Lithops. Flowering Stones,
Acorn Books CC (P.O. Box 4845,
Randburg, 2125), e Russel Friedman
Books CC (P.O. Box 73, Halfway House,
1685), 1988.

D. T. COLE, Madoqua memoir - Lithops of
SWA/Namibia, Journal of Nature Con-
servation and Desert Research, South
West Africa, 1987.

D. COURT, Succulent. Flora of Southem
Africa, A. A. Balkema, Rotterdam, 1981.

B. FEARN, Lithops, National Cactus and

Succulent Society, (19 Crabtree Road,
Botley, Oxford OX2 9DU).

H. HERRE, The Genera of Mesembryanthe-
maceae, A. A. Balkema, Rotterdam,
1979.

H. JACOBSEN_ Lexicon of Succulent Plants,
Blandford Press LTD (Link House, West
Street, Poole Dorset BH 15 LL), 1974.

E. B. LAMB, Cacti and Other Succulents
Blandford Press, Poole Dorset, 1975.

G. ANDERSOHN, Cacti and Succulents, EP
Publishing Ltd, Wakefield, England,
1983.

C. NEL, Lithops, Honors Ltd, Cape Town,
South Africa, 1946.

G. ROWLEY, The Illustrated Encyclopaedia
of Succulent Plants, Salamander Books
Ltd, London, 1978.

E. STORM, The New Growing the Mesembs,
Ed Storm Inc., P. O. Box 775, Azle, Texas
TX 76020, 1986.

SPRECHMAN - DUDGALE - COLE - DE BOER,
Lithops, Associated University Presses,
Inc. (Cranbury, New Jersey 08512,
U.S.A.), 1970.

Aloe, Journal of South African Aloe and
Succulent Society, (P.O. Box 1193, Pre-
toria 0001, South Africa).

Mesemb Study Group, Bulletin (12 Mill
Rise, Brighton, East Sussex BNI 5GD).

Veid & Flora, Journal of the Botanica]
Society of South Africa and the National
Botanic Gardens, (Kirstenbosch, Clare-
mont 7735, Cape).

Enciclopedia Britannica (alla voce Sud
Africa)

Il Grande Atlante del Mondo (Selezione
Reader's Digest)

Atlante Geografico Moderno (De Agostini,
Novara)

Raveinstein, International Road map.

Il successo della nostra Associazione dipende
dalla Vostra cortese e sollecita adesione, e dai
nuovi soci che ci preserzrerete. Grazie.
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Siete già in possesso -del CATALOGO SEMI 1989?
INTEGRAZIONE AL CATALOGO PIANTE
(i prezzi sono in Marchi Tedeschi)

5,00
5,00

5,00
5,00

Echinocereus dasyacanthus da 4,00 a
Echinocereus engelmannii v. acìculatus da 4,00 a
Echinocereus fasciculatus

v. boyce-thompsonii da 4,00 a
Echinocereusfasciculatus v.nasae da 4,00 a
Echinocereus lloydii 5,00
Echinocereus longisaetus da 5,00 a
Mammillaria carmenae v. brunnea da 7,00 a
Mammillaria fittkauì 4,00

6.00
10,00

D-7053 Kernen i.Fi.
Lilienstrasse 5
Postfach 1107.

Vivaio Hegnacher Strasse
Tel. 0049/7151/41891

Conti
Flommelshauser Bank
Conto n. 50 190 008
Commerzbank Fellbach
Conto n. 7 813 011
Conto corrente postale
(ufficio di Stuttgart)
n. 692 55-705)

Ai nostri Clienti e Amici italiani auguriamo pieno successo nella coltivazione delle cactacee nel
1989!

Orario di apertura: da martedì a venerdì: 8-12 e 13-17.
Sabato: 9-12. Da Maggio a Settembre si chiude il venerdì alle 18,30.
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CRONACA DI UNA VISITA ALL'ORTO BOTANICO
DI NAPOLI

Laura Turco Liveri*

A ragionarci a freddo, le levatacce alla
mattina presto sortiscono a volte un effetto
più che positivo, come sabato 26 Marzo
u.s., giorno in cui si era stabilito di fare
un'escursione all'Orto Botanico di Napoli e
una visita ad un vivaio di piante grasse
della stessa città. 1

Alle ore 7 ci siamo trovati tutti in Piazza
Ugo La Malfa vicino al torpedone prenota-
to per la gita. Dopo un ottimo viaggio con
panorami rallegrati dal sole e dalle musi-
che di "Indietro tutta", arriviamo a Napoli
alle 10,30 e alle 1 1 siamo già dentro l'Orto
Botanico. Qui siamo accolti da due giovani
dipendenti dello stesso, i quali, a turno,
dopo una breve introduzione nella quale è
stata lumeggiata la storia di questo grande
giardino, ci hanno illustrato i vari settori
in cui lo stesso è suddiviso.

Abbiamo iniziato con le piante “delle
origini": Cicadee e Felc_i e, specie queste
ultime, oltre alla loro straordinaria bellez-
za, ci hanno offerto uma piacevole frescura
nel caldo di quella fortunata giornata,
ospitate, com'era_no, in una valletta orn-
brosa e attraversata da piccoli corsi d'ac-
qua. Successivamente abbiamo sfiorato
Camelie in fiore, guardato, ammirati, gi-
gantesche Strelitzie, alberi di pompelmi,
di arance amare con i loro frutti (le arance
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dolci erano già state tutte "sgraEfignate" e
mangiate da ignoti visitatori del giardi-
no!), un enorme Ficus magnolioides,
Ginkgo e Agavi in vaso davanti alla grande
serra fredda monumentale.

Dulcis in fundo, le tanto sospirate piante
grasse! Dapprima in una grande serra con
enormi Echinocactus gmsonii e tanti altri
vasi e vasettini in cui erano piantate
Cactacee e altre Succulente. La raccolta
continuava all'aperto con banchi coperti
da tettoie pieni di vasi di Lithops, Opuntia,
Mammillaria e molti altri generi. Poi, il
gran finale: collocato in una zona climati-
ca idonea per la loro sopravvivenza, un
pendio popolato da una miriade di Aloe,

141



__ ___ _ _www”_ __'7ri6

_____M________$_____mAM____I_____L._í____°H___ ___”____

ÉU_______
2%_

____________è

*_____.E____%___ì

_ "______“___Mb:

_ ___ _ ____*__________h__wi____a_______________

______“_____U_ ___;_

_ __,r_W.________ß__*__7._
___._̀______'_________________`__:________ ________“__“____

___.___'A

__'

______

__.__ __:__v____ I

I__

_____“_______

__________ _

___¢aa_ma___

_,“Q_hav.

_ __/_'___`_ ___l_____.:_____.___

_“__̀ ƒ__uJÀ_pf____ww______hu”

',›

_ww__ _ ___
________'__l__._____'__

_ _ _*___H'

_/__"
_ _"___ _________I_ ___

____,________________h

J

___ ______!__

i_ ____r'____ß

_wu_“__

___
__“__”__ __

_L_€_\_E_?

_È_____”

_ _?__ _
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Crassulacee, Cactus sferici e colonnari,
Agavi, Euforbie in fiore, Ferocacrus glaucus
e tanti altri ha assorbito molto della nostra
attenzione anche perché 1'ottima salute
delle piante rivelava una cura affettuosa e
puntuale nonostante la carenza di persona-
le di cui ci parlava una delle guide.

Alle ore I3 siamo usciti dall'Orto Botani-
co. C'è stato chi, spinto dalla fame, si è
appartato per divorare, lontano dalle al-
trui brame, il suo pranzo al sacco e chi,
invece, desiderando di rilassarsi in un
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ambiente più confortevole di un giardino
comunale, ha preferito sedersi in un risto-
rante a Mergellina senza, tuttavia, conside-
rare una sorpresa finale piuttosto indige-
sta, cioè il conto, che, data la posizione e la
notorietà del locale che era stato frequen-
tato nel passato da ospiti illustri, è risulta-
to di tutto rispetto...

Verso le 15 ci siamo di nuovo riuniti per
recarci presso il vivaio di piante grasse
di..., dal quale molti di noi hanno portato
via uno 0 più “souvenir” di questa gita,
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attratti dalla bellezza e dal rigoglio delle
piante che vi vengono allevate con diligen-
te amore.

Infine siamo risaliti sul torpedone per
rientrare a Roma, stanchi forse, ma assai
soddisfatti per la bellissima giornata tra-
scorsa.

Le foro sono dell 'Autrice.

Si ringraziano il Direttore dell'Orto Botanico
di Napo i, prof. DE LUCA, per avere cortesemente
autorizzato la visita, i gentili accompagnatori
dipendenti dell'Orto ed il prof. GIANCARLO Ave-
NA, Direttore dell'Orto Botanico di Cagliari, per
Finteressarnento.
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esotiche
succulente

finocchi e parassiti,
ma ci son pelecifore,
soiisie ed astrofitì:
non mancano gli aztechi

i soldi non li sprechi
se vai da Sabatini!
Dall'EUR solo tre miglia,
aperto anche i festivi:
vien pur con la famiglia,
all'AlAS siam giulivi!
Ma se non puoi venire
(del|'auto tu sei senza?)
no, non t*inveIenire:
c'e la corrispondenza!
Tu scrivimi (o telefona).
vedrai che in un baleno
(capita un po' |'antifona.._?)
di cacti sarai pieno!
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(tutte piante adulte. che hanno
già fiorito): Ariocarpus reiusus.
furfuraceus e kotschoubeyanus
var. eiephantidens; Lepidocory-
phaniha; Escobaria; Mila; Neoiloy-
dia; Gymnocactus; isiaya; Delaë-
tia; Neobesseya; Theiocephala;
Neowerdermannia; Pygrnaeoce-
reus; Fiodentiophila; Encephalo-
carpus strobiliformis; Epithe-
iantha micromeris; Austfocacius
hìbernus e coxii; Ancistrocactus
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ESPERIENZE INGLESI
Alessandro Mosco (*)

Un desiderio da lungo tempo coltivato
era quello di visitare delle collezioni all'e-
stero. Il 1987 si rivela l'anno propizio in
quanto riesco ad abbinare alla mia luna di
miele in Inghilterra pure una visita a
qualche collezionista e produttore locale di
piante grasse. La prima tappa ci vede
fermi a Londra per cinque giorni di cui due
li passiamo nei Royal Botanic Gardens di
Kew, giardini botanici di eccezionale inte-
resse, in grado di affascinare chiunque per
l'enorme varietà di piante esotiche che vi
vengono coltivate. Con un po' di fortuna si
riesce a contattare Miss BUSTARD, curatrice
delle collezioni di succulente, che ci porta
a visitare le serre normalmente non aperte
al pubblico. Tra le succulente vi sono delle
belle collezioni di ceropegie ed euforbie,
queste ultime incrementate con recenti
introduzionj dall'Etiopia ad opera di GIB-
SON. La collezione di cactacee quest'anno
si è arricchita con la donazione da parte di
David HUNT della sua collezione di mam-
millarie, non più compatibile con gli impe-
gni di lavoro (mai tenere troppe piante!).

Un grave problema per la coltivazione
delle piante grasse in Inghilterra è dato dal
clima, come ci confessa Miss BUSTARD.
piuttosto umido, che poco si confà alle
stesse. E d'obbligo quindi l'uso di substrati
porosi ed innaffiare con attenzione. Se poi
qualche pianta marcisce, qui a Kew la
speranza di salvarla non è perduta: ai
biologi del vicino laboratorio di citologia e
biochimica vegetale basta un pezzetto di
tessuto ancora sano per riprodurre, me-
diante colture tissutali in vitro, una nuova
pianta.

La tappa successiva del nostro viaggio ci
porta a York, base di partenza per altre
escursioni. Dedichiamo la prima visita a
Whitestone dove Roy MOTTRAM ci accoglie
con gentilezza e ci sopporta pazientemente

(*) Vicolo Scaglioni 20/2, I-34141 Trieste.

Borzicactus haynei, Kew Gardens

per tutta una mattinata mentre girova-
ghiamo fra i bancali delle serre.

Purtroppo rimaniamo un po' delusi per
la trascuratezza, essenzialmente a livello
di esposizione, in cui versano le serre,
dovuta forse al fatto che Mottram deve
badare a tutto da solo.

Anche qui le piante vengono coltivate in
substrati molto porosi, poveri di elementi
nutritivi. Come ci spiega Mottram, le pian-
te così coltivate hanno bisogno di concima-
zioni regolari con fertilizzanti a basso
tenore di azoto e contenenti, inoltre, una
corretta quantità di oligoelementi. Tra
questi il boro sarebbe essenziale per evita-
re' malformazioni durante la crescita e per
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Euphorbia monadenioides, Kew Gardens
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Neoporteria sp., collezione Slade

promuovere lo sviluppo delle spine.
Notevole importanza riveste pure l'ac-

qua adoperata per le innaffiature, in quan-
to, se è dura, gli oligoelementi aggiunti
formano dei complessi con i carbonati
presenti nell'acqua e non sono più assimi-
labili dalle piante. Per ovviare a questi
inconvenienti Mottram corregge l'acqua di
rubinetto con l'aggiunta di acido solforico
portandola a pH 5,5 circa.

La domenica riusciamo a contattare
David SLADE, segretario di zona della Bri-
tish Cactus and Succulent Society, la socie-
tà inglese che raggruppa gli appassionati
di piante grasse.

Siamo così prontamente invitati a visi-
tare la sua collezione.

Le tipiche case inglesi sono disposte a
schiera con un piccolo giardino sul retro.
Quella di SLADE non fa eccezione e la serra,
zeppa di piante, occupa una piccola parte

1 J/1-,H
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Dudleya brittonii, collezione Webster
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del giardino. La sua è una collezione
composta prevalentemente da cactacee,
molte delle quali allevate da seme. Anch'e-
gli corregge l'acqua per le innaffiature,
però con del colorante per ortensie, tenen-
done un bel bidone di riserva nella serra.

Infine mi mostra l'ultimo acquisto: un
“personal computer" con due programmi
di cui uno per la videoscrittura che usa per
le circolari, ecc. e l'altro che gli serve per
gestire l'archivio delle piante della sua
collezione. In quest'ultimo accanto a voci
familiari quali nomi, numeri di catalogo,
luogo di acquisto, ecc., c'è pure una voce
per classificare le piante che possono ben
figurare in una mostra.

Lithops wemeri, collezione Webster

E qui sta la differenza del collezionismo
inglese da quello nostrano che porta gli
amatori a curare molto non solo la salute,
ma anche l'aspetto delle loro piante. Tutto
questo perché è molto sentita l'esigenza di
partecipare a mostre e concorsi, che si
tengono un po' dovunque nel paese, e dove
il giudizio della giuria per assegnare even-
tuali premi è piuttosto severo.

Terminata questa visita, ci aspetta la
signora WEBSTER, segretario locale della
BCSS, per farci vedere ancora la sua
collezione. La passione per le succulente E:
condivisa da tutta la famiglia, il marito si
occupa dei cactus mentre ella preferisce le
succulente. In mezzo a queste spicca un
grande cespo di Echeveria metallica, pianta
che è stata recentemente premiata ad una
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Conophytum marnerianun Abbey BrookNotocaclus purpureus, Abbey Brook Garden '

Conophytum minutum, Abbey Brook Garden

mostra come la più bella fra le piante
esposte.

Garden

Brook, dove troviamo tutti occupati nel
loro lavoro ed il tempo per chiacchierare
un po' proprio non c'è. La serra più bella
ed interessante comprende la collezione di
riferimento di Abbey Brook. '

Fra le migliaia di piante coltivate si
fanno subito notare i mesembriantemi che
in questo periodo dell'anno sono in piena
fioritura. Restiamo affascinati dalle strane
forme e dai bellissimi fiori di queste pian-
tine, peccato abbiano fama di essere diffi-
cili (per ora sono rimaste in Inghilterral).

Siamo tornati quindi a casa con qualche
piantina in più e parecchie idee su come
organizzare e curare la nostra collezione.

Dedichiamo l'ultima visita ad Abbey LØTÖIOSOHOd'3”'A*”O"'e-
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SEMPERVIVUM TECTORUM cv BIANCO
DI DANIELE *
Ben LM. Zormeveld (**)

Nella maggior parte delle piante fiori
bianchi sono spesso il risultato di una
mutazione subita da piante con fiori colo-
rati. Ciò si verifica anche nei cactus fra i
quali si trovano occasionalmente forme a
fiori bianchi frammiste a quelle con fiori
rossi 0 gialli. Fra i Sempervivum 'e le
Jovibarba, in cui i colori fondamentali dei
fiori sono, rispettivamente, rosso e giallo,
forme con fiori bianchi sono estremamente
rare.

La prima notizia di un Sempervivum a
fiori bianchi è quella concernente un S.
arachnoideum riportata da CORREVON nel
suo libro, pubblicato nel 1927, dal titolo
"Les Joubarbes". Questa pianta venne rin-
venuta nei pressi di Zermatt e _ per
quanto mi è dato di sapere -- non sembra
'che si trovi più in coltivazione. Nel 1965 il
professor PONTECORVO trovò una forma a
fiori bianchi di S. arachnoideum nei pressi
di Cogne, Gran Paradiso (fig. 1). Nel corso
di un esame dei Sempervivum conservati
nell'erbario di Leida trovai alcuni esem-
plari essiccati di un S. arachnoideum con
fiori bianchi, che furono raccolti da VAN
OOSTROM anche vicino a Cogne. Fra un
gran numero di piantine nate dai semi di
queste piante ne ho scelto una che si
contraddistingue per la rosetta più ampia
ed i fiori più grandi, alla quale ho dato il
nome di S. araclmoideum “Albion”. Questa
pianta si va diffondendo sempre più nelle
collezioni a causa delle sue migliori quali-
tà. Poco tempo fa ho ricevuto dal sig.
HUYSSON, Olanda, una pianta da lui raccol-
ta in Svizzera nello Zwischenbergtal i cui
bocciuoli erano di color rosato. Quando
questi si dischiusero mostrarono dei petali
la cui faccia superiore era bianca. Attual-

(*) Traduzione a cura di G. SLEITER.
(**) Universitv of Leiden De artment of Cell_ __ , p

Biology and Genetics, Wassenaarse weg 64, NL -
2300 RA Leiden, Olanda.
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mente sto studiando la discendenza di
questi due diversi cloni a fiore bianco di S.
amchrzoideum: la generazione F, mostra
fiori che hanno lo stesso colore rosa di
quelli delle piante selvatiche.

Relativamente poco rare sono anche
forme a fiore bianco di S. montanum, che
vengono denominate da I-IEGI nella' sua
“Flora von Mittel-Europa" (1963) S. mon-
tanum var. pallidùm. Quali stazioni di
questa varietà vengono menzionati:
Kitzbühel, Stilfersjoch, Ritnershom, Ca-
mogash e Scarltal. L. PRAEGER nel suo
"Account of the Sempervivum Group" af-
ferma che forme biancastre di S. monta-
num ssp. stiriacum sono state descritte
come var. braunii. Da U. EGGLI, Svizzera,
ho ricevuto una forma biancastra di S.
montanum rinvenuta nella Val Bever (Can-
ton Grigioni, Svizzera). I fiori sono incolo-
ri, ma più tendenti al giallastro che non al
bianco puro come in S. arachnoideum. O.
CMIRAL, Cecoslovacchia, mi ha dato notizia
di una forma a fiore bianco di S. monta-
num var. carpathicum; io ancora non ho
avuto l'opportunità di esaminare tale pian-
ta.

Da E. Sicaociu, Stati Uniti d'America, ho
ricevuto un esemplare di S. grandiƒlorzmz
che si supponeva avesse fiori bianchi ma
che sono poi risultati essere di un giallo
pallido (fig. 2). Io l'ho riprodotto per seme
ottenuto in seguito ad autoirnpollinazione
e spero che qualcuno dei 40 semenzali
ottenuti abbia il fiore bianco. Anche COR-
REVON menziona una forma a fiore bianco
di S. gmndiƒl0rum,' questa, tuttavia, per
quanto io ne so, non si trova in coltivazio-
ne.

Una forma a fiore bianco di Jovibarba
heuffelii, i cui fiori sono normalmente
gialli, è stato descritto in The Bulletin ofthe
Alpine Garden Society, 6, 102 (1938). Sem-
bra che essa sia stata trovata di nuovo
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Fig. 1 - Forma a fiore bianco di Sempervivum
arachnoideum (da Cogne)

poco tempo fa (H. PHILIPS, Belgio, comuni-
cazione personale).

Di tanto in tanto si trova pubblicata la
notizia della scoperta di un Sempervivum
con fiori bianchi o pressocché bianchi. Io
non ho potuto esaminare queste piante,
che, oltretutto, non sono in coltivazione e
pertanto non ritengo opportuno trattarle
in dettaglio.

Ho appreso dalla sig.ra COSTANZO, Mila-
no, che la stessa ha trovato presso Sondrio
in Valtellina (Lombardia) un S. tectomm a
fiore bianco. Sebbene la pianta non abbia
ancora fiorito da me, la diapositiva dei
fiori mostra chiaramente che i fiori sono
inequivocabilmente bianchi e che si tratta
di una forma di S. tectomm (fig. 3). Fino ad
ora non era mai stata descritta una forma
a fiore bianco di S. tectomm. In Flora, 38, 5

Fig. 3 - Forma a fiore bianco di Sempervivum
tectorum da Sondrio cv Bianco di Daniele

Fig. 2 - Forma a Fiori di color giallo pallido di
Sempervivum grandiflorum

(1855), SCHNITTSPAHN e LEHMAN descrisse-
ro S. albidum, una pianta simile nell'aspet-
to a S. tectomm con fiori biancastri. PRAE-
GER è propenso a credere che si tratti di un
ibrido di S. wulƒènii, tuttavia sembra più
probabile che si tratti di tm S. tectorum con
fiori più pallidi. Dallo scomparso M. SMITH
(Inghilterra) io ricevetti, infatti, un esem-
plare di S. tectomm che si supponeva
avesse i fiori bianchi; i fiori risultarono
essere invece di un rosa molto chiaro, tanto
da sembrare bianco. Questa impressione
era anche rinforzata dalla presenza di
moltissimi peluzzi bianchi sui petali.

Tornando ora all'unico S. rectomm effet-
tivamente bianco proveniente da Sondrio,
devo aggiungere che si tratta di una pianta
fuori dal comune per molti aspetti. S.
tectorum è di solito una specie tetraploide

Fig. 4 - Rosetta di Sempervivum teetorum cv
Bianco di Daniele
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[si veda, tuttavia, la discussione al riguar-
do contenuta nel mio precedente articolo,
Piante Grasse, 8, 49 (1988)]. Ciò spiega
perché non sia mai stata descritta una
forma decisamente bianca di S. tectomm.
Infatti, a meno che il colore bianco non sia
un carattere dominante, la qual cosa e
improbabile, la- pianta deve possedere
quattro geni ognuno dei quali deve codifi-
care per il colore bianco. Questo fa pensare
che la pianta di Sondrio sia diploide e
potrebbe darsi che Sondrio sia la prima
stazione di cui si sa che in essa crescono S.
tectomm diploidi. La pianta e caratterizza-
ta da rosette ampie con punti scuri sulle
foglie che sono piuttosto strette. Assoluta-
mente fuori del comune è il fatto che la
pianta è provvista di finissimi peli (fig. 4).
Come si ricorderà, la pelosità è il carattere
distintivo di S. tectorum var. italicum (S.
italicum Ricci) e cosi ho dato un'occhiata

alla carta geografica c ho visto che Sondrio
si trova sopra Bergamo nelle Alpi Orobie,
che distano almeno 500 km dalla località
tipica di S. italicum, che sono i Monti
Lepini in Abruzzo, non lontano da Roma.
Questo significa che quest'ultimo è molto
più diffuso di quanto si credesse oppure,
come dissi in precedenza, la pelosità è un
carattere che si può presentare occasional-
mente in alcune popolazioni di S. rectomm.

Comunque sia, la pianta trovata dalla
sig.ra COSTANZO è molto interessante e ho
dato alla stessa il nome di S. rectomm cv
Bianco di Daniele in onore del figlio della
signora, Daniele. La sig.ra COSTANZO mi
inviò lo scorso Ottobre alcune parti dell'in-
fiorescenza che risultarono contenere se-
mi. Io spero che le 50 piantine che sono
nate da quei semi siano a fiore bianco: ciò
consentirebbe di accelerare la diffusione di
questa pianta fuori del comune.

La /oto di fíg. 3 è di M. Costanzo, le altre sono
dell 'A urore.

CARDARELLI

Viale Libia, 87-91
00199 ROMA

Tel. (os) 8319983-8314701
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SEMPERVIVUM TECTORUM cv BIANCO DI
DANIELE

Ben .I.M. Zoimeveld (*)

In most plants white flowers are often en-
countered as mutations of coloured ones. This is
also the case in cacti where in a lot of plants
with red or yellow flowers a white flowering
form is Occasionally found. In Sempervivum-I and
Jovibarba, where the two basic llower colours
are red and yellow, white flowering forms are
very rare.

The first mention of a white flowering Semper-
vivtmz is of S. arachnoideum in the book “Les
Joubarbes” by CORREVON (1927). This plant was
found near Zermatt and -- to the best of my
knowledge _ it is no longer in cultivation. In
1965 Professor PONTI-ICORVO found a white flow-
ering form of S. arachnoideum near Cogne, Gran
Paradiso (fig. 1). During an inspection of Sem-
pervivums in the Leiden I-Ierbarium I found
dried specimens of a white arachnoideum collec-
ted by VAN OOSTROM also in Cogne. From a large
number of seedlings grown from seeds of this
plant I selected a plant having larger rosette
and flowers which I named S. arachnoideum
"Albion". This is more and more common in
culture as it is an improvement over the original
one. Recently I obtained, from Mr. Huvssolv,
The Netherlands, a plant collected in Zwischen-
bergental (Switzerland) with pink buds. On
opening, it turned out to have the petals white
on the upper side. I am now investigating the
inheritance of these two different white clones
of S. arachnoideum: the F1 generation is just the
"wild" colour, pink.

Another species where whitish forms are not
uncommon (relatively speaking) is S. monta-
num. It is mentioned in HEGI, “Illustrierte Flora
von Mittel-Europa" (1963) as S. montanum var.
pallidum. It is stated to be found in Kitzbühel,
Stilfersjoch, Ritnershorn, Camogash and Scarl-
tal. L. PRAEGER in his "Account of the Sempervi-
vum Group" (1932) states that whitish forms of
S. montanum ssp. stiriacum are described as
var. braunii. From U. Eoou, Switzerland, I have
received a whitish form of S. momanum found
in Val Bever (Graubünden, Switzerland). The
flowers are devoid of colour, but more yellowish
than pure white as in S. arachnoideum. O.
CMIRAL, from Czechoslovakia, has written me on

l*) Universit_v of Leiden, Department ol Cell Biolugv and
Fefletics, Wassenaarse wcg 64. NL-2300 RA Leidt-rn. The Nether-
ands.

a white flowering form of S. moiuammz var.
carpathicum, but I have not yet seen this plant.

From E. SKROCKI. IJ.S.A., I received a plant of
S. gran-diƒlorwn that was supposed to have white
flowers; they turned out to be pale yellow (fig.
2). I propagated it and hope that some of the 40
seedhings I obtained are indeed white flowe-
ring. CORREVON also mentions a white flowering
form of S. graizdiƒlorum but this is, as far as I
know, not in culture.

A white flowering form of the normal yellow
flowering Jovibarba heuflelii was described-in
The Bulletin ofthe Alpine Garden Society [6, 102
(1938)]. It seems to have been recollected recen-
tly (H. PHILIPS, Belgium, personal communica-
tion).

Occasionally, other Sempewivums are said to
have white or nearly white flowers. I have not
seen them nor seem they to be in cultivation, so
I will not treat them in more detail.

From Mrs. COSTANZO, Milan, I learned that she
has found a white flowering S. tecromm near
Sondrio, Valtellina, Lombardia. Although the
plant has not flowered for me yet, the slide of
the flowers clearly show them to be white and a
form of S. Iectomm (fig. 3). So far, a white
flowering Iecrorum has never been described.
From the botanical garden of Heidelberg,
SCHNITTSPAHN and LEHMAN [Flora, 38, 5 (1855))
describe S. albidum, a tectorum-like plant with
whitish flowers. PRAEGER suggests it to be a S.
wulƒem'z` hybrid but it seems more likely to be a
S. lectomm with paler flowers. In fact, I received
a Iectorum supposedly having white flowers
from the late M. SMITH (England): the flowers
turned out to be. very pale pink as to appear
white. This effect was increased by the large
number of white hairs on the petals.

Returning to be only real white S. tecromm
from Sondrio, I must add that it is an unusual
plant in several respects. S. fectonmz is usually a
tetraploid species [see, however, the discussion
in my earlier article in Piante Grasse, 8, 49
(l988)]. This explains why a white form of S.
Zectorwn has never been described decisively.
Unless the white colour is dominant, what is
unlikely, the plant must have 4 white genes to
be white. This suggests that the plant from
Sondrio is a diploid plant and Sondrio may be
the first locality where diploid S. tecromm are
known from. The plant has a large rosette with
dark points onto the rather narrow leaves. Most
unusual is the 'fact that it is very finely hairy
(fig. 4). As you remember, hairiness is the
decisive character of S. tectortm-I var. ilalicum
(S. italicum Ricci) so I looked at the map for
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Sondrio. It turned out to be in the Alpi Orobie
above Bergamo at least 500 km from the area
where S. italicum was described (Monti Lepini,
Appennino Abruzzese, near Rome). This means
that the latter is much more widcsprcad than
anticipated or that, as I mentioned earlier,
hairiness is a character found occasionally in
some rectortmi populations.

What it may be, the plant found by Mrs.

COSTANZO is very interesting and I have named
it to her son DANIELE Sempervivum Iectortm-I cv
Bianco di Daniele. Mrs. COSTANZO also sent me
some chaff of the flower stalk last October. It
turned out to contain seeds and I hope that the
50 small plants raised therefrom turn out to be
white flowering as this may help to spread this
plant quickly.
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QUATTRO CHIACCHIERE SULLE ECHINOCACTANAE
DELL'AMERICA SETTENTRIONALE
(U.S.A. E MESSICO). PARTE V(*)

GRUPPO A: PIANTE coN Tuaaacoti «PILLOIDI»

Genere Encephalocarpus A. Berger

Genere Leuchtenbergia Hooker

Genere Obregpnia Frië

Sono tre generi monospecifici, cioe for-
mati da una solaspecie, questi con cui si
conclude il gruppo A.

La caratteristica, che mi fa riunire in un
unico paragrafo queste specie, è che pos-
seggono tutte vere areole in cima ai tuber-
coli, armate di spine più o meno robuste,
più O meno persistenti.

In tutte le specie qui considerate la
fioritura avviene sulle areole dei tubercoli
molto giovani, all 'apice della pianta.

I
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Fig. I - Le giovanissime piante di Encephalocar-
pus strobiliformis presentano una certa somi-
glianza con Pelecyphora aselliformis (Fig. 2).

. (*) Parte IV: Piante Grasse, 8, 68 (1988).
(**) Via Mazzola 12, F22, B2, I - 00142

Roma.
(***) Sinonimi: Pelecyphora strobiliƒbrmís

(Werdermann) Kreuzinger; Ariocarpus strabili-
formis Werdermann.

Fig. 2 - Pelecyphora aselliformis.

Erzcephalocarpus strobiliƒormis (Werder-
mann) A. Berger (***)

Zona di origine: Messico, stati di Tamau-
lipas e Nuevo León.

Descrizione: è una piccola pianta globo-
sa che misura, al massimo, 6 cm di diame-
tro.

Il fusto è interamente avvolto dai tuber-
coli triangolari, appiattiti, concavi sulla
faccia superiore (interna) e rivolti verso
l'alto, sicché i tubercoli più vecchi ricopro-
no ad embrice quelli più giovani, conferen-
do alla pianta l'aspetto di uno strobilo
(pigna), da cui il nome specifico.

-f;-_._-___;§-ij%;s__';rf†':ì'-iffj;; *fi
; . ...¬.:-zu .-54'

vr ¬"7'I"I
'_.,|›.ifl_-K _',______¢-'___...:~§t"l.Q_,Iili--

ƒhna

ll»,

W

___.r

J- \ -._

Fig. 3 - Pianta adulta di E. strobiliformis.
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Fig. 4 - E. strobiliformis in fiore.

La faccia inferiore (esterna) dei tubercoli
presenta una sorta di cresta mediana ben
rilevata, come la nervatura principale di
una foglia.

La base dei tubercoli è lanosa; nei tuber-
coli giovani la lana fuoriesce e, unendosi a
quella delle areole, ricopre l'apice della
pianta, che si presenta alquanto lanoso.
All'apice dei tubercoli più giovani si trova
una piccola areola, lanosa all'inizio e pre-
sto glabra, intorno a cui si dispongono una
decina di spine radiali sottili, delicate e
presto caduche; le spine sono molto brevi e
chiare, ma tre o quattro spine nella parte
alta dell'areola possono essere un po' più
lunghe e si ergono a ciuffo. Forse è stata
anche la disposizione più o meno pettinata
delle spine che ha fatto includere questa
pianta in Pelecyphora (Coryphantanae) co-
me ho trovato nel volume di G. ROWLEY
“The Illustrated Encyclopaedia of Succu-
lents" recentemente tradotto in lingua

'ii r ì
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Fig. 5 - Altra inquadratura della stessa pianta.
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italiana ed edito dalla Zanichelli col titolo
“Piante Grasse".

I fiori, larghi tre centimetri circa, com-
paiono all'apice della pianta, dalla lana
delle areole, e sono di colore rosa violaceo.

Il frutto, data l'estrema lentezza di cre-
scita la pianta, si forma come il fiore,
all'apice della stessa, da cui il nome generi-
co (en kephalé karpós: il frutto in testa) ed
è secco a maturità.

E specie affine agli Ariocarpus; come
essi desidera un clima caldo e secco ed è
altrettanto sensibile all'umidità, per cui ha
bisogno di un terriccio ben drenato e privo
di humus intorno alla radice napiforme;
tuttavia la pianta, se correttamente colti-
vata, non dà grossi problemi.

La specie è inclusa nell'appendice I delle
specie protette dalla CITES sotto il nome
di Pediocactus strobiliformis, per cui è
vietato il commercio delle piante che siano
state raccolte in natura.

Leuchtenbergia priricipís Hooker

Zona d'origine: ha una vasta area di
diffusione, che comprende il Messico cen-
trale e settentrionale. La specie può rag-
giungere in certe stazione della Serra della
Paila, anche i 1800 m s.l.m. (W. Haage).

Descrizione: è pianta di discrete dimen-
sioni, potendo raggiungere, in esemplari
sufficientemente vecchi, 50 cm di altezza. I
tubercoli sono lunghi fino a 12 cm e hanno,
alla base, una sezione di 1,5 cm circa;
terminano con un'areola feltrosa da cui si
dipartono lunghe spine, giallicce e pieghe-
voli, di aspetto papiraceo: una decina di
spine radiali lunghe fino a 5 cm e due
centrali lunghe quanto i tubercoli. Questi
ultimi hanno forma triangolare e sono di
colore verde-azzurro, che vira al rossiccio
sugli spigoli; i tubercoli centrali, più gio-
vani, sono eretti, man mano più allargati
quelli vecchi, che tendono a seccare e a
cadere, conferendo alla pianta un aspetto
assai caratteristico: è questo infatti uno dei
cactus più "strani"; si presenta, in età
adulta, con un breve caule suberizzato,
sulla cui cima sorge una rosetta di "foglie"
(i tubercoli), che gli conferisce quasi l'a-
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Fig. 6 - Leuchtenbergia principis.

spetto di un'agave.
Il fiore è relativamente grande, fino a 8

cm, giallo brillante, profumato; nasce dal-
le areole dei tubercoli molto giovani in
posizione centrale.

Il frutto è di forma allungata e dilatata
verso l'alto, ricoperto di squame.

Questa specie è affine agli Ariocarpus per
aspetto e per habitat, tuttavia il vasto
areale di diffusione testimonia la maggiore
adattabilità della specie a situazioni am-
bientali diverse; infatti la pianta non è una
"difficile", gradisce terreno molto sabbio-
so, ben drenato e relativamente povero, ma
è molto meno suscettibile di Ariocarpus &
C.; in natura convive con cespugli riarsi e
fitti, diremmo meglio che vive all'interno
di tali cespugli, per cui sopporta bene, e in
climi particolarmente caldi gradisce espo-
sizioni a mezz'ombra: io tengo le mie
piante tra piante più alte in modo che
usufruiscano di una certa ombreggiatura
durante il trascorrere della giornata.

La specie è inclusa nell'appendice I delle
specie protette dalla CITES, per cui è
vietato il commercio degli esemplari rac-
colti in habitat; infatti, nonostante il rela-
tivamente ampio areale di diffusione (inve-
ro, però, alquanto discontinuo) la specie
non è frequente. Tuttavia, al contrario di
Ariocarpus, Encephalocarpus e Obregonia, è
pianta che, da seme, in pochi anni è in
grado di sviluppare piantine interessanti
dal punto di vista commerciale: si trova
saltuariamente persino sulle bancarelle di
fiorai non specializzati e a prezzi assoluta-
mente modici!

Obregorzia denegrii Friš (*)

Zona d'origine: Messico del nord-est,
stato di Tamaulipas, nelle zone comprese
tra la Sierra Madre orientale e la Sierra
Tamaulipas, nei pressi di Ciudad Victoria.

Descrizione: pianta piuttosto piccola;
può raggiungere, in molti anni, 12 cm di
diametro. Dal fusto, alquanto appiattito, si
dipartono tubercoli triangolari, carnosi,
piatti sulla faccia superiore, carenati in
quella inferiore, che conferiscono alla
pianta un vago aspetto di agave in minia-
tura. I tubercoli si dispongono lungo spira-
li, sono embricati, rivolti in alto e addossa-
ti gli uni agli altri quelli più giovani, aperti
e distesi quelli più vecchi. Le areole giova-
ni, poste sulla punta dei tubercoli, sono
lanose nelle piante mature e presentano
poche spine lunghe circa 1 cm, sottili e non
pungenti;-la cima delle piante corretta-
mente allevate risulta alquanto lanosa,
presto però la tomentosità scompare e in
seguito cadono anche le spine sicché le
areole restano nude e inermi. Il colore
della pianta è verde vivo, ma se tenuta al
sole il colore tende al rossiccio.

I fiori si formano nella lana del1'apice,
dalle areole giovani e sono bianchi o rosa.

Non conosco descrizioni precise del frut-
to; mi pare, da osservazioni invero un po'
superficiali di fiori, che il tubo fiorale

(*) Sinonimi: Strombocactus denegrii (Fric) G.
Rowley; Ariocarpus denegrii (Fric) W.T. Mar-
shall.
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Fig. 7 - Obregonia denegrii.

presenti squame e ritengo quindi che an-
che il frutto sia squamoso.

È compresa nella tabella I delle piante
protette dalla CITES per cui è vietato il
commercio di individui raccolti in natura.

È una pianta senza dubbio interessante e
ambita, su cui molto si discute, sia per la
corretta sistemazione tassonomica, sia per
i metodi di coltivazione; delle piante sin
qui descritte è una delle più difficili, se non
la più difficile (a mio avviso). Essendo
pianta di montagna non teme un certo
fresco invemale (4 o 5 °C, ma anche con
qualche breve punta sotto l_o zero) e tutta-
via ha bisogno di una grande luminosità
essendo abituata ai cieli dei tropici. Lumi-
nosità sì, ma in pieno sole o a mezz'ombra?
Alcuni consigliano il pieno sole, altri, e
anch'io tra questi, la mezz'ombra: in natu-
ra, come molti piccoli cactus, cresce tra i
macigni, nelle fenditure delle rocce, su un
terreno povero e ghiaioso in cui affonda la
sua radice napiforme; forse, dunque, sono
da evitarsi zone esposte per periodi troppo
lunghi ad un forte soleggiamento, ma
senz'altro la regola fondamentale per una
corretta coltivazione e per la sana crescita
della pianta è che si tenga in massimo
conto la composizione del substrato, che
deve essere privo di humus, ricco di ghiaia
e ottimamente drenato; infatti la radice di
O. denegrii è quanto mai sensibile agli
eccessi di umidità e diviene subito preda di
fitoparassiti,. che rapidamente provocano
il declino e la morte della pianta.

lšô

` Ho letto in più di un manuale che O.
denegrii non può essere innestata, ma ho
visto degli esemplari innestati cresciuti in
maniera mirabile. Le piante innestate (e
non solo O. denegrii) tendono tutte al
gigantismo, crescono e maturano più in
fretta, assumono proporzioni maggiori
delle piante franche, fioriscono e fruttifica-
no in tempi relativamente brevi, presenta-
no quindi innumeri vantaggi, non ultimo
dei quali è che le piante innestate hanno
molte più probabilità di sopravvivenza
delle piante franche, sicché l'innesto, come
regola generale, è vivamente consigliabile
-per le 'piante rare e delicate. Il rovescio
della medaglia è costituito dal fatto che le
piante innestate hanno tessuti più gonfi,
forme ridondanti, colori più verdi e si
allontanano quindi' dall'aspetto che le
piante hanno in natura, e tanto più se ne
allontanano quanto più la forza del por-
tainnesto farà sentire la sua influenza (*);
anche O. denegrii non sfugge a questa
regola, il fusto tende a gonfiarsì divenendo
globoso e i tubercoli, turgidi, si ergono
tutt'intorno conferendo alla pianta quasi
l'aspetto di una Mammillaria.

Personalmente dunque consiglierei, ogni
qualvolta ci si trovi di fronte a semenzali
di piante rare e di difficile coltivazione, di
procedere all'innesto di alcuni esemplari,
che dovranno fornire la riserva di semi per
rimpiazzare 'le perdite, e di tenere franche
le altre, sia per avere piante dall'aspetto
naturale, sia per cimentare la propria
capacità di coltivatori con i problemi posti
dalle "difficili".

Per comodità del lettore riassumo qui di
seguito i caratteri distintivi delle specie
appartenenti al gruppo A (Echinocactanae
con tubercoli “filloidi").

Mi rifaccio ai caratteri del fusto e dei
tubercoli e non a quelli dei fiori, perché
ritengo sia più facile imbattersi in esem-
plari non fioriti e perché del colore dei fiori
e della loro posizione si è discusso abba-

(*) Sarà bene usare come portainnesti piante
di specie rustiche ma non troppo vigorose,
capaci di tutelare l'incolumità delle marze
senza alternarne troppo l'aspetto.
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stanza nel testo. Anche dei caratteri distin-
tivi delle singole varietà si è parlato suffi-
cientemente nelle schede 1 di ogni singola
specie, per cui lo schema seguente prende-
rà in considerazione soltanto la specie.
A piante con areole fornite di spine:

B areole poste a ca. 2/3 dalla base del
tubercolo: Ariocarpus agavoides.

B' areole in cima ai tubercoli:
C tubercoli lunghi e stretti, spine lun-

ghe quanto i tubercoli, flessibili, di
consistenza papiracea: Leuchtenber-
gia principis.

C' tubercoli brevi, appiattiti, spine
brevi, fragili, presto caduche;

D tubercoli relativamente grandi
che si distendono verso l'esterno
con l'età: Obregonia denegrii.

D' tubercoli più piccoli addossati al
fusto, embricati, anche con l'a-
vanzare dell'età: Encephalocar-
pus strobiliƒbrmis.

A' piante di norma senza areole in cima ai
tubercoli o comunque senza spine:

E tubercoli con solco lanoso sulla faccia
superiore:
F tubercoli che presentano rughe, ver-

rúche e solchi trasversali, più o
meno profondi sulla faccia superio-
re: Ariocarpus ƒissuratus e sue varie-
tà. '

F' tubercoli con la superficie della
faccia superiore pressocché liscia:
Ariocarpus kotschoubeyanus e sue
varietà.

E' tubercoli privi di solco lanoso sulla
faccia superiore: '

G tubercoli tozzifrelativamente lar-
ghi e rigonfi; può comparire un'a-
reola feltrosa sulla punta dei tuber-
coli: Ariocarpus retusus e sue
varietà.

G' tubercoli triangolari, compressi la-
teralmente, con tipica forma a ca-
rena di nave, privi di areole in
cima: Ariocarpus scapharostms.

G" tubercoli a sezione triangolare re-

lativamente lunghi e slanciati, di
forma piramidale allungata: Ario-
carpus trigónus e sue varietà.
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SU FOUQUIERIA SPLENDENS E SU ALTRE
FOUQUIERIE CAUDICIFORMI
Giorgio Sacchi (*)

A rigore, essa non è propriamente una
succulenta nel senso stretto del termine,
ma come non parlarne? È talmente bella e
ha così affascinanti consimili! Spinosa,
cespugliosa, dal caratteristico aspetto di
pianta delle zone aride, alta anche oltre
due metri, essa reca le foglie solo per
qualche mese a.ll'a11no mentre nel rima-
nente periodo è priva di vegetazione: è la
Fottqu ieria splendens Engelmann.

E una pianta che ha il suo momento di
intenso splendore quando, dopo le piogge,
emette le nuove foglie e, a1l'apice dei suoi
rami, sbocciano i fiori. Essa è allora vera-
mente “splendens" (come bene le si addice
il nome!) per il contrasto tra il tronco
spinoso e grigiastro dalla corteccia che
presenta, a tratti, striature verdi, translu-
cide e le numerose, aggraziate e vivide
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Fouquieria splendens Engelm.: infiorescenza in
crescita

(*) Via S. Bartolomeo 3, I-22031 Albavilla
CO.
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infiorescenze rosso-vermiglio o rosso-
aranciato che formano una splendida mac-
chia cromatica.

Queste infiorescenze, lunghe 10-25 cm
recano ciascuna un numero variabile, ma
abbondante, di fiori; questi sono tubolari,
con petali ricurvi e presentano il pistillo e
numerosi stami di color rosso vivo molto
sporgenti oltre il perianzio. I fiori, lieve-
mente profumati, permangono aperti per
vari giorni; il periodo di fioritura dell'inte-
ra infiorescenza dtn'a due-tre settimane.

Le foglie della Fouquiera splendens sono
di un tono verde più o meno grigiastro e
sviluppano una spina che, alla caduta delle
foglie, permane **.

Nei luoghi di origine la F. splendens
(denominata localmente “ocotillo") è spes-
so impiegata per realizzare recinzioni per-
ché, a causa delle sue spine, forma siepi
impenetrabili. Da essa si estrae una so-
stanza medicamentosa.

Il genere Fouquieria, a causa di alcune
particolarità morfologiche è stato via via
ascritto da vari botanici alle famiglie delle
Portulacaceae, Tamariscaceae, Ebenales,
ecc. per poi approdare nella famiglia delle
Fouquieriaceae. Al genere Fouquieria ap-
partiene un piccolo gruppo di piante esclu-
sivamente messicane (alcune di esse occu-
pano areali piuttosto estesi, altre ristrettis-
simi) con l'unica eccezione di F. splendens
che vive, oltre che nel Messico nord-occi-
dentale e nella Baja California, anche nei

(**) Le foglie e le spine delle piante apparte-
nenti alla famiglia delle Fouquieraceae (il nome
ricorda P.E. FOUOUIER, medico e professore a
Parigi nel XIX secolo) presentano caratteristi-
che affatto peculiari. Le spine si formano sui
fusti e sui rami di nuova formazione, apparente-
mente come parte integrante delle foglie prima-
rie, in realtà sono un'estensione della corteccia
che è attaccata al picciuolo fogliare per tutta la
sua lunghezza e che resta quando il picciuolo si
separa alla caduta della foglia. (N .d.R.).
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territori sud-occidentali degli Stati Uniti
d'America (Arizona e California).

Oltre a F. splendens Engelmann, sono
state descritte: F. burragei Rose, F. campa-
nulata G. V. Nash, F. diguetií van Tieghem,
F. fasciculata H.B.K., F. formosa H.B.K., F.
macdougalii G. V. Nash, F. purpusii T.
Brandegee, F. shrevei I.M. Johnston e alcu-
ne altre specie. _ -

_ Anche la pianta dallo stranissimo aspet-
to denominata Idria columnaris Kellogg
(localmente detta "Cirio" o "Boojum
Tree") è stata in anni recenti aggregata al
genere Fouquieria con la denominazione di
F. columnaris.

F. (Idria) columnaris, F. ƒasciculata e F.
purpusii hanno aspetto spiccatamente suc-
culento o caudiciforme; su di esse mi_
soffermerò più avanti.
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lnñorescenza di Fouquieria splendens all'inizio
dell'antesi

II seguito nel prossimo fascicolo
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Mammillaria emestiì, alta 10 cm - Collezione e Mammillaria matudae, alta 8 cm - Collezione e
foto Virgilio foto Virgilio
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E' bello avere un amico che dà credito a tut- tue spese improvvise. Inoltre, se sei dipen-
tele tue aspirazioni. La Cassa di risparmio dente di un°Azienda o un Ente convenzio-
di Roma oltre alle normali forme di cre- nati, puoi usufruire di uno scoperto
dito, ti offre oggi molte vantaggiose no- [H bancario per far fronte a tutte le tue esi-
vità, come il credito personale, per l'ac- genze di liquidità impreviste. E sem-
quisto dii_m'au1;0, per CASSA D| R|SpARM|O D| R()MA pre alle condizioni
un viaggio o per le Latuaalnicaßancm piu vantaggiose.
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Faucaria britteniae (Collezione Nicola, foto Pisano)
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Conophytum minusculum var. paucilineatum (collezione Nicola, foto Pisano)


