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Cari Soci,
cogliamo l'occasione della stampa del nostro Bollettino N. 1 per ringraziare
vivamente tutti i soci che hanno voluto darci una mano con i loro articoli ed
i loro suggerimenti, per la sua uscita nell'81. Ci scusiamo per i tempi che
sono stati più lunghi del previsto, ma coraggiosamente dobbiamo dire che, no=
nostante tutto il nostro amore e la buona volontà verso la comune passione
che ci unisce, il tempo libero che ci rimane per dedicarci all'AIAS è sempre
terribilmente ristretto e sfuggente. `
Non vogliamo fare qui il punto della nostra situazione generale prima dell'As
semblea Nazionale del prossimo giugno a Bordighera, ma anticipare solo alcune
cose che riteniamo importanti. L'AIAS continua lentamente ma costantemente ad
andare avanti. I Soci sono già a quota 350 e le sezioni locali dell'Abruzzo,
dell'Emilia Romagna, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Sici
lia, della Sardegna, della Toscana e del Veneto, brillano come stelle di pri;
ma seconda e terza grandezza e sono ben vive ed intenzionate a rafforzarsi.
Lazio, Campania ed altre hanno bisogno dell'aiuto dei soci locali per uscire
da un po' di torpore. Occorre rimrcare che, generalmente, la vita delle se=
zioni locali pulsa attraverso incontri, mostre, visite, gite, ma soprattutto
con le mostre che rappresentano un punto di faticoso impegno di tutti i soci
locali, con cui si esce dall'isolamento e si allarga la famiglia degli appas=
sionati. A Firenze, alla mostra del 1/4 Gennaio scorso alle "Pavoniere" la lo
cale sezione ha fatto undici nuovi soci! Ma se queste sono alcune rose e fio;
ri, ci sono anche le spine! Ci rammarichiamo sempre, e ciò vale come un'auto=
critica, di non vedere l'AIAS Nazionale e la sua Segreteria, capace di fare
un lavoro in permanenza, con sede apposita, con un gruppo attivo e sempre di=
sponibile e con maggior tempo libero per fare quelle mille e piccole grandi
cose che sono necessarie alla nostra crescita.
Crediamo che in un futuro non lontano, con l'aiuto di tutti, ci riusciremo,
nonostante possa sembrare un'utopia superare le distanze che fra noi sono sem
pre state negativamente determinanti. _
Un augurio ed un caro saluto a tutti, e contiamo di incontrarci anche prima
della Assemblea Nazionale, magari per l'occasione della partecipazione del=
l'AIAS (sezione liguria) a Genova nella prossima Primavera all'EUROFLORA.

La Segreteria Nazionale



Associazione Italiana

Amatori delle Succulente

Statuto

Art, D COSTITUZIONE - E' costituita in Italia una associazione non riconosciuta
denominata “A.I.A.S. Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente“ .
Art,2) SCOPO - l__'associazione si propone di promuovere l'interesse per lo stu-
dio, la collezione e la coltivazione dei cactus e delle altre piante succulente, fa-
cilitando lo scambio di informazioni e di materiale tra i soci, organizzando viagg
gite, convegni, raccolte di pubblicazioni, mostre e quanto altro necessario od ut
alla divulgazione delle piante succulente in genere. L'associazione rifugge da que
sivoglia scopo di lucro e non si ispira ad alcuna ideologia politica o religiosa.
Art.3) DURATA -- La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, a meno
che in qualsiasi momento i tre quarti degli associati non ne deliberino lo sciogli-
mento.
Art.4) AMMISSIONE - Possono iscriversi alla associazione persone italiane o
straniere realmente interessate allo scopo di cui all'art.2 . l_'iscrizione è su-
bordinata al versamento di una quota associativa annuale, il cui ammontare è ste
bilito daIl'assemblea, sulla base del bilancio preventivo. Tale quota dovrà esser
versata al Segretario nazionale, il quale ne darà tempestivo avviso al Segretari
locale della Sezione a cui l'associato richiede di appartenere. Il Segretario na-
zionale, entro sessanta giorni dal versamento di ogni quota, dovrà rimetterne ul
metà al Segretario locale competente
Art.5) DECADENZA - Si decade dalla qualità di associato per dimissioni accett
te dal Consiglio, per espulsione pronunciata dal Consiglio per gravi motivi e pei
tutti gli altri casi previsti dalla legge. A
Art.6) SOCI - I soci si dividono in ordinari, sostenitori e onorari. I soci soster
tori verseranno una quota annuale almeno quintupla di quella stabilita per i soci
ordinari. I soci onorari, che non dovranno versare alcuna quota associativa e cfi
non potranno ricoprire alcuna carica nell'associazione, sono scelti daIl'assembÃ
tra le persone che si siano particolarmente distinte nello studio o nella coltivaz
ne delle piante grasse.
Art,7) AMMINISTRAZIONE - L'associazione è amministrata da un Consiglio na
zionale composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario nazionale,
dal Tesoriere e dai segretari delle sezioni locali; il Cosiglio è convocato almen~ 'Pi

una volta l'anno dal Segretario nazionale. Il Consiglio dura in carica un eserci-I
zio sociale ed i suoi membri sono rieleggibili. Ad esso è affidata l'arnmin1stra-
zione ordinaria e straordinaria delllassociazione. La rappresentanza di fronte -I

L terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Al termine di ogni esercizio sociale il
Consiglio predispone una relazione sull'attività svolta dall'assoc1az1one, corre-

' › . . . . ›

dandola del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e la sottopone a _
vazione dell'assemblea. L'associazione è articolata in Sezioni locali la cui 1st1
tuzione è soggetta all'approvazione del Consiglio. Ogni Sezione elegge un Segr

' ' ° * ` ' d' o 1tario locale che ne organizza llattivita e che dovra provvedere al termine 1 g
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anno a presentare al Consiglio una relazione sull'attività svolta dalla Sezione, cor-
redata da un rendiconto economico.
Art,8) ASSEMBLEE - Le iniziative ed i programmi dell'associazione vengono
stabiliti in una assemblea, presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-
presidente, che dovrà tenersi in un luogo scelto dal Consiglio entro il mese di
maggio di ogni anno. L'organo amministrativo provvederà alla convocazione me-
diante lettera ai soci e lettera raccomandata ai Segretari locali, contenente l'or-
dine del giorno, spedita almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunan-
za. I_'assemblea, tanto locale quanto nazionale, delibera a maggioranza dei pre-
senti comprese nel computo le deleghe a margine dell'avviso di convocazione. Le
deliberazioni vengono prese a voto palese per alzata di mano oppure, a richiesta
di uno solo dei presenti o a discrezione del Presidente, a voto segreto.
l_'assemblea locale deve essere convocata dal Segretario locale, o, in ca_so di sua
inerzia, dal Segretario nazionale mediante lettera spedita al domicilio dei soci al-
meno quindici giorni prima di quello prefissato per l'adunanza. Anche l'assem-
blea locale deve essere convocata almeno una volta l'anno, non meno di dieci gior-
ni prima di quello prefissato per l'assei.1blea generale.
Gli avvisi di convocazione di ogni assemblea dovranno essere spediti a tutti i so-
ci regolarmente iscritti non in mora con il versamento della quota associativa alla
data di sessanta giorni prima di quello dell'adunanza. Gli associati iscritti o mes-
sisi in regola nel periodo intermedio potranno partecipare alla assemblea senza
però eccepire difettoidi convocazione alcuno. -
Copia del verbale, redatto a cura di persona designata dalla assemblea, sarà spe-
dito ad ogni associato.
Art.9) CONTROVERSIE - Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i
soci fra di' loro o con gli organi della associazione saranno devolute alla cogni-
zione di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri nominati dall'assemblea,
il quale giudicherà irritualmente e secondo equità; le sue decisioni sono inappel-
labili. _
Art 10) MCDIFICHE DI STATUTO - Le modifiche dello Statuto devono essere_--.;...........

_ approvate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi comprese nel compu-
I to le deleghe. _
I Art.11) SCIOGLIMENTO - In caso di scioglimento il patrimonio residuato dopo

"¬›

il pagamento di tutti i debiti, sarà devoluto in donazione ad un Orto Botanico od
altro ente o istituzione distíntisi nello studio o nella raccolta di piante grasse.
Art. 12) RINVIO - Per quanto qui non esplicitamente previsto valgono le vigenti
leggi in materia .
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(Consiglio Nazionale e Segretari delle Sezioni Iocëlifdèí

Presidente, GASPERINI CESARE
A A Via Duca degli Abruzzi 37\~ 95IOO Catania A

vice presidente , RQVIDA GIANFRANCO ƒ _ _ _
Via Della Robbia 44 - 5OI32 Firenze

'Segretario, PANEBIANCO ANTONIO A ,ii A
Via S. giusto 52 - 5OOI8 Scandicci (FI) '

Tesoriere, CAPIZZI GIUSEPPE_ _ _ __ _ _ __
1 via uetaura 5 - 20146 milano _ _. ._ _ 1 . -_ ~. _ - _ _

_ - _ _ _ I ' _. - _ - _ _, .-;

Piemonte e Val-D'Aosta'+ NAVA CRSI STEFANO ~ 1 A °
 1 caso Re Umñeruo 29/bis - 1o128aT6r1n¢~

_ _ _. _ __ ___.;_--._ ._ _ _. .-__-__†' _ - _____ I .___ _

L°mb°f*`É“-3-.',TF.§È°ÉÉ.šPf??=§T9..... W.. fmf.. ..¬ › »
Via Bruzzesi IO - 2OI46 Milano

_ : .«. __
› ,'. ' 5'..

Veneto, BATTAIA LUCIANO) 1*, il (_ A "
Via Menini 9 - 35100 Padova

Liguria, BIANCHERI AUGUSTA,
Via Giorgina 4 - 18012 Bordighera (Imperia) ;¢

I r _ _ _.

Emilia Romagna, BUGAMELLI GIovANNI=1 «fi** =«i^'f 1- *1- ^'
Via Croara 26 - 40068 S. Lazzaro di Savena - Bologna

_ . ¬| _ __ _ ' .

Toscana, MANGANI ROBERTO
Via G. Ferretti IO ~ 50143 Firenze, _

Abruzzi e Molise, ANGELOZZI-TONINO il fl+i» ~
Via Caselli 74 - 65017 Penne (Pescara)

Lazio, Palisano Gaetano _ ~
_ V.le Regina Margherita 96 - 00198 Roma__

Campania, ANNIBALLO REMO, 9 ai * *”
Via Manzoni I4I/c Parco Cafiero (Napoli)

Sicilia Est, MAROTA MASSIMO
1 Via Della Scogliera 5a Traversa 14/a - 95020 Cannizzaro CT

Sicilia Ovest, MAZZOLA PIETRO

C.so dei Milla 191 - 90100 Palermo

Sardegna - VALENTE ANTONELLO L
Viale Merello 22 - 09100 Cagliari
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In seguito all'annuncio della fondazione dell'AIAS sulle principali riviste
internazionali per amatori di piante grasse, abbiamo ricevuto dall'estero
alcuni indirizzi di privati e di associazioni che desiderano entrare in con_
tatto con i nostri soci.

Privati che desiderano corrispondere con soci AIAS:

Josè Luis Pignocchi
España I57 - 3600 Formosa
Provincia di Formosa (Argentina) _

Jo Vella
"La Favorita" Bastion Str.
FGURA - Malta

Ron LaFon
404 Sheldon St.
Petaluma, California 94952 (U.S.A.)
(colleziona Euphorbiae, Asclepiadaceae, altre succ. non cactacee)

John Stewart
427 West Juneau Street
Tomah, Wisconsin 54660 (U.S.A.)
(in particolare interessato a Lilaceae e Agavanceae)

Pavel Baluch -
679 02 Rajec - Jestrebi 390 (Cecoslovacchia)

Rino Gemelli
6370 Macal Place
Los Angeles, California 90068 (U.S.A.)

Associazioni estere che hanno manifestato interesse per collaborazione con i

soci AIAS

Arbeitskreis für Mammillarien - Freunde
(Associazione tedesca Amatori delle Mammillarie; pubblica una rivista bimestra_
le)
Presidente: Horst Berk

Marientalstrasse 70/72
`D-4400 MUNSTER (Germania Federale)

Associazione Polacca Amatori delle piante succulente:
Scrivere a: Mgr. Zofia Kabiesz

ul. Kaktusova 3
40 - I68 KATOVICE 28
P.0. Box 3645
(Polonia)
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UN CACTUS STRAORDINARIO: LA LOPHOPHORAJWILLIANSII

Nella mia collezione di piante grasse e succulente, iniziata negli anni cin=
quanta, a poco più di venti anni, un magnifico esemplare di L.W. è entrato
nel I965, donatomi dal collezionista Dott. Troso, di Scandicci (oggi sembra
che sia in Inghilterra, ad allevare cavalli, dopo aver letteralmente abbando=
nato la sua favolosa collezione di succulente che è finita sembrata e disper
sa improvvisamente). E' un esemplare proveniente dagli USA ( dove il Troso si
recava spesso ad acquistare le piante grasse per la sua collezione) di otto
centimetri di diametro e alto, compreso l'enorme fittone ramificato della par
te interrata, 22 centimetri. E' proprio"un oggetto peloso" ricco di ciuffi _
biancastri morbidi e setosi, infatti il nome di Peyotl o Peyote è l'antichis=
simo nome dato all'L.H. dagli Aztechi messicani che sembra voglia appunto di=
re " oggetto peloso ". -
In rari libri si legge un po' di storia di questo straordianario cactus che i
colonizzatori cristiani del Messico chiamarono "radice del diavolo", e ancora
oggi cosi la chiamano nella tribù messicana degli Huichol, perchè conosciuta
sia nella stregoneria che nell'arte medica come una pianta contenente sostan=
ze aventi effetti alteranti della mente. Anzi, per molto tempo, e forse anco=
ra oggi, per l'aspetto che assume in natura, il Peyote fu ritenuto addirittu=
ra un fungo e ovviamente un fungo "sacro". La prima descrizione attendibile
della L.W. fu data dal medico del re di Spagna, Francisco Harnandez nel 1638
che chiamò la pianta "Peyotl zacatenzes". La sua inclusione nelle cactacee è
dovuta al Lemaire nel I840 ed il genere L. fu creato da Coulter nel 1894 per
includere la specie L. Williamsii. Ancora oggi, nella cultura e nella pubbli_
cistica sulle piante contenenti sostanze medicinali, ci sono delle contrad=
dizioni su questo cactus, di cui si dice per esempio che viene utilizzata so=
lo la radice, oppure soltanto la parte aerea, chiamata per il caso "bottone"
(negli USA); oppure a proposito del suo nome, oltre alle confusioni possibili
nel Messico dove con Peyote si chiamano addirittura molte piante anche non
cactacee, viene chiamato "cactus bianco" ed assieme all'aggiornato nome di Lo_
phophora Williamsii si usa ancora Anhalonium Lewinii. Addirittura, come ricor_
da il Prof. Lodi nel suo libro sulle piante medicinali, l'Enciclopedia Trecca
ni parla di Echinocactus Williamsii che avrebbe assieme a grosse coste anche
delle grosse spine!
Questo cactus, nel suo Habitat Originario, è molto difficile a trovarsi per=
chè si mimetizza molto bene fra sterpaglie, cespugli e ghiaioni ed in locali=
tà molto impervie, aride e a distanze inaccessibili se non dopo marce forzate
sia in zone montuose che in zone desertiche. La parte che emerge dalla terra,
dove è solitamente inserita con la robusta radice fittonante, è globosa, di
colore verde glauca, totalmente inerme, solcata da cinque a dodici coste si=
nuose e con protuberanze fornite all'apice dai famosi ciuffi di peli;

J4JiIiI



7
tendente sempre all'appiattimento se scarseggia l'acqua e molto più sferica
a regime idrico più ricco. Ha la caratteristica di ritirarsi e addirittura
di sparire sotto terra se le condizioni climatiche sono difficili come nel
caso non infrequente di prolungate siccità. Gli esemplari esistenti nelle
nostre collezioni sono quindi certamente di provenienza da vivai ed è ben
difficile che qualche esemplare raccolto dagli indigeni nei luoghi origina
ri possa superare le barriere delle leggi protettive delle piante rare o in
via d'estinzione raccolte nel loro habitat (come per il rarissimo Aztekium
Ritteri o per l'Obregonia Denegrii o altre cactacee messicane). Come vive e
come si cura una L.W. nelle nostre collezioni? E' veramente una pianta robu
sta ed indistruttibile che ci porta col pensiero a quanto possa essere sta=
ta per centinaia di migliaia di anni, nel corso della sua evoluzione, la
lotta per il suo adattamento, cosi priva di spine, tenera, e cioé facile
preda ai morsi dei suoi nemici, ma serbando in agguato il suo succo terri=
bilmente amaro che unito alla sua robustezza l'hanno fatta giungere fino ai
nostri giorni! Tagliata al colletto se ne provoca la crescita di cespi a
più teste e tagliato un ributto che non compare se non in_pianta madre di/¢§:5Ö4@r5(>
età avanzata, radica facilmente, e si comporta quindi sempre come uno dei I
più robusti cactus. Da me sperimentata, senza annaffiare per un anno, una
I.si è appena ridotta mentre un'altra annaffiata come un geranio, nei sei
mesi da aprile a settembre, è divenuta gonfia e rotonda come come una pal=
la da tennis! All'asciutto e in serra fredda, ho controllato una temperatu=
ra di meno cinque gradi che non ha provocato alcun danno e la L.W. è certa=
mente dotata di autodifesa al freddo per temperature ancora più basse, sem=
pre in stato di aridità. Ho sperimentato anche l'insorgenza di marcescenza
alle radici ed al colletto in esemplare coltivato in vaso impermeabile e
con una terra assai ricca, annaffiato con la stessa frequenza delle altre

"U |_|. (jrpiante in vaso di coccio ed a composta tendenzialmente povera.
La L.W. dalla nascita al momento in cui si può considerare adulta, cioé ca=
pace di riprodursi, vede trascorrere un periodo di tre e anche quattro an=
ni, e solo allora, dalle non molto pronunciate coste sinuose e protuberanze
compaiono i peli setosi e proprio dall'apice i primi piccoli fiori rosati
(due tre centimetri). Fiori autofertili e con una insorgenza molto varia,
spesso uno alla volta e a periodi alterni dalla primavera fino alla tarda e_
state. Dai frutticini, bacche rosso rosate,ho contato sempre pochi semi,spes_
so non più di dieci e con un massimo di diciannove. Di dimensione medio pic=
cola, neri, a forma di pentolina, che sono pronti a nascere anche subito do=
po la raccolta, oppure sorprendentemente anche dopo alcuni mesi quando non
speravi più nella loro nascita ( una volta li seminai in aprile e nacquero
in agosto ovviamente non in germinatoio). La germinabilità non è mai totale
anche se è piuttosto alta.
Fine della prima parte . La seconda e il termine nel bollettino AIAS suc=
cessivo.

Antonio Panebianco
Via S.Giusto 52
SCANDICCI.(FI)
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LE PIANTE GRASSE: UN HOBBY NUOVO, MA SOPRATTUTTO VIVO
I L L L I _ l l _ _ _ _ _ _ ' 1

L'esistenza delle Piante Grasse ci dà una valida testimonianza di quanta
genialità la Natura possa racchiudere in alcuni suoi aspetti.

Esse ci manifestano di una continua quanto mai dura lotta per la soprav=
vivenza se consideriamo le estreme condizioni ambientali che devono af=
frontare: gli enormi sbalzi di temperatura fra giorno e notte, l'intensa
evaporazione, ma soprattutto l'esasperante siccità che sempre le accom=
pagna.

Ed è straordinario, permettetemi,"quasi commovente", assistere a quale
capacità di adattamento possono giungere questi esseri vegetali.

Mi pare perciò estremamente meritata la popolarità che queste"portatrici
di vita" stanno sempre maggiormente ottenendo nel mondo.

Il prezzo accessibile, la relativa facilità di coltivazione, le loro fo£_
me varie ed originali,(dal geometrico Echinocactus Grusonii, all'elegan=
te Euphorbia Canariensis per giungere all'atipico Cereus Peruvianus Mon=
struosus) e i loro splendidi variopinti fiori ne fanno un ornamento idea_
le per le nostre abitazioni.

Inoltre il vasto numero di specie diverse esistenti e le continue novità
che si affacciano sul mercato "infiammano" sempre più la passione dell'a
matore.

Anche pochi esemplari sono sufficienti per entrare nel mondo dei colle=
zionisti dove il riuscire a possedere un tipo raro o l'ottenere la fiori_
tura in un periodo vegetativo abnorme costituiscono motivi di grande sod_
disfazione ed incoraggiamento verso un'opera di ricerca ed evoluzione.

.Queste ed altre ragioni contribuiscono perciò ad incrementare in modo
esauriente il numero dei collezionisti e di iniziative.

In Inghilterra, dove le piante grasse si appellano "succulents" molto
diffuso è questo hobby. Circa 3/4.000 amatori si riuniscono in una as=
sociazione nazionale e numerose sono le società sorte in proposito: "The
National Cactus and Succulent Society" a Sheffield e la "Cactus and Suc=
cultes Society of Great Britain" a Richmond ce ne danno un valido esem=
pio. _

Ma soprattutto fondamentale è l'opera che i vivai e le pubblicazioni an=
che a livello enciclopedico svolgono nella diffusione di questa passione

Famosissime sono le serre di Holly Gate ad Ashington nel Sussex, di Sou=
thfield a Grimsby e soprattutto quelle di proprietà del Signor Brian La=
mb a Worthing, personaggio che ha raggiunto una grande celebrità sia per
le indubbie capacità, sia per i numerosi scritti.

_fl
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3 incgranciam, Germania, olanda, Belgio e Lussemburgo,Q-_inegil_i Stati
§;___l_|;§_I_;_1__,e__in Australia sono presenti intense attività organizzative.

_§flmIìä§iavë sorta di recente una "Associazione Nazionale Amatori Piante
Súcculente"(AIAS) che ha la sua segreteria nazionale a Scandicci (Firen=
ze). Essa può contare su una buona organizzazione di decentramento (si
contano soci in quasi tutte le Regioni), su ottime iniziative, ma soprat_
tutto su una continua e costante espansione, testimonianza che anche nel
nostro Paese l'interesse è indubbiamente rilevante.' I A *`

Edge auspicabile che anche a noi, ammirando magari al collezione di un A
_ . f . - - - ' . '_ . '- _ 1 ' - - _ - _' _ ' '_ _

amico e ancor più le favolose mostre del "Royal Botanic Gardens di Kew
(Londra)",_di_Chelsea, di Zurigo o di Montecamlo, per citarne solo alcu=

."u,. "ne, si trasmetta l'idea di creare nella nostra Casa questo angolo verde
ricco di FASCINO E DI VITA. I  

Stefano Nava Corsi
Corso Re Umberto 29 bis

» IOI28 TORINO
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COLLEZIONARE SEMPREVIVUM

I generi Semprevivum e Jovibarba della famiglia Crassulacee (generi mol_
to collegati tra loro tanto che da alcuni botanici sono ritenuti un uni=
co genere) non sono molto popolari tra i collezionisti di piante grasse.
A torto, secondo noi, perché essi hanno tutte le caratteristiche usuali
delle altre succulente e in più, in quasi tutti i casi, una eccezionale
resistenza alle bassissime temperature (S.Montanum cresce fino a 3.400
metri sulle nostre montagne). Certo non hanno la stranezza di forme di
molte altre piante grasse, né i vistosissimi fiori di molti cactus, ma
solamente il fatto che da noi possono essere coltivati quasi tutti all'a_
perto senza protezione invernale dovrebbe contribuire a diffondere l'in=
teresse in questo periodo di crisi energetica.
Tutte le piante hanno la forma di una rosetta monocarpica (che dunque
muore dopo la fioritiral praticamente priva di fusto e riproducentesi
per stoloni ascellari, con l'eccezione di J. Heuffelii che si riproduce
per divisione delle rosette. Praticamente l'unica distinzione veramente
significativa tra i due generi è nel numero dei petali: da 8 a 16 per i
S., 6 o 7 per le J.. La quasi totalità delle specie è di origine Europea
e del Caucaso (assieme a molti Sedum e a pochissime altre piante i S. ma
no praticamente le uniche succulente del nostro continente), S. Atlanti=
cum del Grande Atlante in Marocco è l'unica specie Africana, S. Armenum
e S. Minus provengono dalla Turchia e S. Iranicum è l'unica specie nota
dell'Iran. Le piante ibridizzano con estrema facilità e quindi è meglio
non seminare le piante dai propri semi a meno che non si siano accurata=
mente separate le specie nel periodo della fioritura. Questo complica in
maniera notevole il problema della esatta classificazione delle piante,
ma permette anche agli appassionati di crearsi facilmente nuovi eaavolte
bellissimi ibridi (da ricordare comunque che gli ibridi "ufficialmente
riconosciuti" sono almeno duecento).
Non ci sono particolari problemi di coltivazione e un qualunque giardino
alpino è un'ottima sistemazione per queste piante. L'importante è che il
terreno sia ben drenato. Alcune specie (dai Balcani e dal Caucaso) hanno
bisogno di un terreno abbastanza ricco. Tutte necessitano di una posizbq
ne ben soleggiata e che assicura una crescita compatta delle rosette e
la migliore colorazione delle foglie, che costituisce la loro caratteri=
stica più vistosa. Pochi i problemi dovuti alle malattie o a parassiti e
il loro trattamento è simile a quello delle altre Crassulaceae.
Di particolare c'é un fungo: l'Endophillum Sempervivi che è difficile da
combattere ma in compenso è abbastanza raro.

m
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~ Come già accennato agi, Il gli gr%:§i.§E_f_lcn1tãi_r1guardante queste _
piante sta nella e 1 testi in circolazione contri_
A-›1=====--=› “ ' ' ” =.'.'_=1.E_<=.*-_-¬=¬=tf=°in maf›=

` .'ÂA._I^s°°\mf °f the
'"` "dëlfì932TbL*unicö"testo attuale

^ f ." H'1I'I..› I *lìaccurat ente di queste piante è "The Sem;
Javìbaibá Hanab Qtek" ai 1›,'J.`Mi1;¢he11. Natura1mente` “si "può *an=

che consultare Jacobsen nel "Handbooc of Succulent Plants" e nel "Lexi=
con of Succulents. Esiste dal 1970 in Inghilterra una associazione, la
"Sempervivum Society" che si occupa specificamente di queste piante. E'
una delle poche associazioni dedicata esclusivamente ad un genere di

I piante grasse e questo basta a testimoniare¬ltimportanza che a queste
_ O,piantewviene data all'estero. Speriamo che questo articolo contribuisca

a diffondere anche presso di noi la passione per i poco esigenti Semper=

_- L. Battaia & C. Zanovello.
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IL COTYLEDON MACRANTHA IN SARDEGNA

Il Cotyledon Macrantha è un arbusto crassulento originario delle pro=
vincia del Capo, appartenente alla famiglia delle Crassulaceae; molto
coltivato e diffuso in Italia, soprattutto lungo la Riviera Ligure do
ve si è naturalizzato. Le caratteristiche morfologiche, secondo quan=
to scrive Hermann Jacobsen, uno dei più quotati esperti in questo cam=
po, sono:
ARBUSTO - glabro e robusto, alto circa 1 metro a gambo grosso (circa
2 cm), liscio, con branche erette e scorza bruno chiaro;

FOGLIE - decussate, distinte, grasse e carnose, obovate, ristrette ver_
so in corto picciuolo, ottusamente tondeggianti con piccola punta, gia
bre con margini interi, colore verde scuro, da giovani prive di pruina
regolamente pichiettate da macchie più scure, margini rossi, macchie
di 1 mm di diametro sistemate in allineamento vicino ai margini della
foglia, bordi taglienti, rossi, superficie interna generalmente un pò
concava, lunghe circa 10 cm. larghe circa 8 cm.:

SCAPO FIORALE - lungo circa 25 cm. eretto, falsa infiorescenza a om=
brella;

FIORITURA - abbondante da Dicembre fino a primavera;

FIORI - picciuolo lungo 1 - 2 cm, corolla lunga 2 cm di colore rosso
intenso con la parte interna giallo verdastro.

In Sardegna è stato introdotto presumibilmente intorno al 1867 e si è
diffuso in tutti i giardini perchè molto resistente e quindi capace di
sopportare molte incurie da parte dei coltivatori.
Esistono però delle condizioni particolari in cui la pianta raggiunge
la situazione ottimale di crescita e di adattamento al clima Sardo.
Per trovare queste condizioni ho fatto le seguenti esperienze:
- ho preso da una serra dieci vasi nel mese di Gennaio, contenenti cia_

scuno una pianta matura in fiore, le abbino in cinque coppie e creo
per ogni coppia un ambiente particolare in modo da poter osservare
il comportamento di ciascuna coppia di piante per ogni tipo di am=
biente creato.

Ecco il resoconto sulla prima coppia di piante esaminate:
A - Tolgo i due esemplari dal vaso e li metto in piena terra, in un

terreno privo di erbacce, molto poroso, calcareo e privo di nutri=
mento. L'esposizione é in pieno sole. Al momento del ritiro dalla
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serra, le piante sono in piena fioritura, l'infioriscenza presenta fig
ri in bocciuolo, aperti e chiusi; l'attività vegetativa è abbastanza
sviluppata. Non ci sono traumi nel passaggio dalla serra alla messa a
di 'orae nel periodo strettamente successivo. Le piante continua l

no aloro crescita e fioritura fino a maggio; sopportano con disinvoltura
le basse temperature (minima + 1 grado C.) e le piogge di gennaio e
febbraio.
Con l'arrivo del periodo di siccità che va da maggio a settembre, le
piante cominciano ad assumere caratteristiche diverse da quelle sino a
ora presentate. La fioritura termina ai primi di maggio e sulle piante
rimangono soltanto fiori secchi racchiudenti le capsule contenenti i
semi: c l' ' ` `, on avanzare del periodo asciutto (giugno) la crescita delle
piante termina, il volume delle foglie diminuisce gradatamente e quel=
le poste più in basso lungo il fusto incominciano a disseccarsi ini=
ziando dalle punte.
Nel mese di luglio rimangono sulle piante le foglie terminali vicine
agli apici, le quali si dispongono come delle valve di conchiglie a
protezione degli apici vegetativi della pianta.
In Agosto anche le foglie apicali si disseccano e cadono lasciando

Icompletamente spogli i fusti.
All'arrivo delle prime piogge le piante non reagiscono e non entrano
in vegetazione; eseguo delle sezioni sui fusti e osservo che l'interno
ha assunto un aspetto spugnoso e una consistenza gommosa, senza partiä
verdi e tracce di acqua nei tessuti di riserva.
Quindi in base a queste osservazioni il Cotyledon Macrantha non soprav=
V. _ _ _ _ive se lo si coltiva alle condizioni sopra descritte.
B - Eseguendo con altre due piante una variante all'esperimento prece=
dente e cioè innaffiando abbondantemente le piante una volta alla setti
mana nel periodo asciutto, si notano delle differenze in un ritardof; e
un rallentamento del processo di disidratazione delle piante, le quali
soffrono moltissimo nel periodo estivo, come nel caso precedente, però
riescono a sopravvivere perchè le ultime foglie terminali non si dissec
cano ' ' 'e con l arrivo delle piogge autunnali le piante entrano ' :-

in vegeta-zione emettendo nuovi germogli e nuove foglie, iniziando la fior't
I urain Novembre. Le foglie, i germogli e le infioriscenze che nascono sono

di dimensioni ridotte rispetto a quelle di partenza, probabilmente in
dipendenza della presenza di poco nutrimento del terreno.
C - Per la terza coppia di piante cambio l'esposizione da pieno sole a
mezza ombra solo nel periodo estivo, facendole crescere vicino ad un
arbusto a foglie caduche, mantenendo l'innaffiatura settim l

ana e.Le variazioni di comportamento delle piante avvengono sem re l _
p ne perio-do estivo, in quanto le piante protette dal sole si fermano u ualme t

g n enella crescita, però perdono solamente poche foglie, senza risentire di
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altri danni; non avviene neanche il fenomeno delle foglie che si dispon_
gono a protezione degli apici.
Con le piogge autunnali riprendono la crescita, ma rimane il problema
della nuova vegetazione che non raggiunge le dimensioni di quelle di
partenza. _
D - Per la quarta coppia di piante preparo un ambiente con queste va=
rianti rispetto alla prima coppia:
- messa a dimora in terreno ricco (2 parti terra di giardino, una parte

terra di foglie, una parte di perlite, una parte di torba);
- esposizione di mezzombra nel periodo estivo;
- innaffiatura settimanale.
In queste condizioni le piante crescono in modo sorprendente, nascono
nuovi germogli, nuove foglie e infiorescenze. La fioritura si prolunga
di almeno un mese, nel periodo estivo si ha soltanto un rallentamento
della crescita che riprende bene a settembre e incominciano a fiorire
agli inizi di ottobre. Foglie, fusti e infiorescenze sono di dimensioni
maggiori rispetto a quelle di partenza.
E - Per l'ultima coppia ho programmato soltanto la soppressione della
innaffiatura settimanale rispetto all'esperienza precedente. In questo
caso la pianta riesce ugualmente a superare il periodo estivo poiché
le foglie terminali non si disseccano e la pianta riprende a vegetare
con l'arrivo delle piogge autunnali e i nuovi germogli e le infiorescen_
ze , rimangono di dimensioni maggiori rispetto a quelle di partenza.
In base a queste esperienze deduco che il Cotyledon Macrantha in Sarde=
gna cresce nel migliore dei modi se la si ripara dal sole estivo, se la
si innaffia almeno una volta alla settimana e se gli si da un terriccio
sostanzioso.
La pianta resiste alla siccità estiva senza l'acqua dell'innaffiatura,
se la si pone in posizione di mezzombra d'estate.
Inoltre ponendo la pianta nelle condizioni ottimali sopra descritte ne
aumentiamo il periodo di fioritura e la robustezza.

Antonello Valente
V.le Merello 22
09100 CAGLIARI
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