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EDITORIALE

Il primo numero del nostro gionale, pur
non privo di difetti, inevitabili per chi è alle
prime armi come noi della redazione, ha avuto
una accoglienza molto favorevole e vogliamo
qui ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto
per complimentarsi e per farci avere le loro
opinioni, proposte o critiche.

In accordo con la segreteria generale ab-
biamo deciso di mandare questo numero a tutti
i soci in regola con Fiscrizione per il 1981; il
prossimo sarà inviato solo a chi avrà mandato
la quota associativa per il 1982. Per questo tro-
verete qui accluso un vaglia di conto corrente
postale: se non avete ancora rinnovato la vo-
stra iscrizione usate questo bollettino, altri-
menti potete darlo a qualche amico o collezio-
nista o appassionato o semplicemente interes-
sato, può darsi che avremo un nuovo socio. Na-
turalmente se il segretario della vostra sezione
locale organizza la raccolta delle quote associa-
tive è meglio che facciate capo a lui.

Ci risulta che in alcune sezioni il numero
dei soci stia aumentando considerevolmente e
speriamo che questo ci permetta si uscire con
quattro numeri Fanno come fa la maggior par-
te delle associazioni estere. Sarebbe bene che
ognuno di noi si impegnasse personalmente per
ottenere questo risultato procurando dei nuovi
soci. _

Abbiamo ricevuto un buon numero di arti-
coli da parte dei soci e non tutti hanno potuto
essere pubblicati su questo numero: vi invitia-
mo comunque a continuare a collaborare in-

viando note e fotografie. La nostra idea sulla
rivista è la seguente: essa deve essere un veico-
lo di diffusione delle notizie ed esperienze fra
gli appassionati e nel contempo deve anche ri-
volgersi a studiosi ed esperti di piante succu-
lente: per questo su ogni numero contiamo di
pubblicare oltre ad articoli di carattere divul-
gativo anche articoli più specializzati.

Pe ridurre le spese e per cercare di accon-
tentare il maggior numero possibile di soci ab-
biamo pensato di pubblicare alcune note, spe-
cialmente quelle sprovviste di fotografie, nelle
pagine centrali ciclostilate, che fanno parte in-
tegrante della rivista e su cui compariranno
anche notizie delle sezioni locali, le circolari
della segreteria nazionale e ogni altra informa-
zione che riguarda la vita della nostra associa-
zione. '

Come già annunciato nel notiziario allega-
to al precedente giornale, da questo numero gli
articoli avranno un sommario in inglese, tede-
sco 0 francese: se conoscete una di queste lin-
gue vi preghiamo di inviarci gli articoli già mu-
niti del sommario tradotto, altrimenti potete
mandarlo in italiano e provvederemo a tradur-
lo.

Ci sono stati restituiti alcuni dei giornali
spediti alla fine di ottobre per inesattezze nel-
l'indirizzo: per questo vi preghiamo di control-
lare 1'indirizzo sulla busta e di farci conoscere
eventuali errori, di scrivere sempre il vostro
numero di codice postale e di segnalarci tempe-
stivamente eventuali variazioni di indirizzo.
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PTERODISCUS SPECIOSUS HOOK
Premessa

La specie qui trattata viene fatta rientrare
in quella categoria di piante succulente che
sono denominate “caudiciformi”. Tale raggrup-
pamento non ha valore tassonomico, poichè
comprende specie appartenenti alle più diverse
famiglie, ed è basato sul fatto che queste pian-
te hanno una caratteristica peculiare: la pre-
senza di una porzione ingrossata (a volte enor-
memente sviluppata) con funzione di riserva
idrica e soprattutto nutritiva, il caudice, costi-
tuito in genere dalla parte basale del fusto e
sovente anche dalla radice principale. Le riser-
ve contenute nel caudice garantiscono la so-
pravvivenza durante lunghe stagioni secche e
permettono alla pianta Pemissione dei germo-
gli all°inizio della stagione umida. Dopo avere
ricostituito le riserve con la fotosintesi, consen-
tito Paccrescimento del caudice e provveduto
alla riproduzione della specie, i germogli in ge-
nere disseccano al sopraggiungere del nuovo
periodo sfavorevole, con la conseguenza di ri-
durre al minimo la traspirazione.

Durante il periodo di riposo, quando sono
costituite dal solo caudice, molte caudiciformi
appaiono estremamente simili tra loro, seppure
lontane sotto il profilo sistematico e spesso
molto distanti anche geograficamente. Esse, in
ultima analisi, rappresentano un esempio di
convergenza evolutiva dovuta alla pressione se-
lettiva ambientale, uno tra i tanti che il mondo
delle succulente ci fornisce.

Cenni sistematici

Il genere Pterodiscus si colloca nella fami-
glia delle Pedaliacee, dicotiledoni a diffusione
afro-asiatica che, secondo moderne ipotesi si-
stematiche (1), apparterrebbero all°ordine
Scrophulariales insieme ad importanti famiglie
quali le Solanacee, le Gesneriacee, le Bignonia-
cee, le Scrophulariacee, ricche di specie utili e
ornamentali.

La famiglia delle Pedaliacee include tra gli
altri il genere utile Sesamum e diversi generi
con caratteristiche di succulenza più o meno
marcate; Jacobsen (2) elenca: Uncarina, Peda-
lium, Pedaliophytum, Holubia, Harpagophy-
tum, Rogeria, tutte erbacee annuali, Sesamo-
thamnus e Pterodiscus, perenni caudiciformi.

Le piante di questa famiglia presentano
peli glandolari, foglie opposte, le più basse
semplici; fiore. zigomorfo, ermafrodito, con cali-
ce pentapartito e cinque petali saldati tra loro
alla base; androceo costituito da cinque stami
di cui uno sterile, subulato, gli altri quattro in
paia di lunghezza diversa; gineceo costituito da
un ovario supero mono o pluriloculare, con due
o più ovuli per loculo, un solo lungo stilo con
due stimmi o un solo stimma bilobato; frutto
secco deiscente (capsula) 0 indeiscente (ache-
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Mappa - da: Atlante Internazionale T.C.I.,
Milano 1977. Semplificata e modificata da
P. Bica.

Foto 1 - Pterodiscus speciosus (Hook),
esemplare adulto. Colt. Jardin
Exotique - Montecarlo.

A (Foto P. Bica)



in 0 noce) (3).
Le specie appartenenti al genere Pterodi-

xus in particolare sono caratterizzate dal pos-
mdere radici e fusti tuberosi, foglie dentate, lo-
lnte o divise, fiori solitari ad ovario biloculare
cun due ovuli per loculo, frutto secco discoidale
alato (da cui il nome del genere: dal greco ptè-
ron, ala, e dal latino dìscus, disco) e senza spi-
ne. presenti invece nei frutti di altri generi
della famiglia (3).

_ auran iacus e W. ngo ,
P. coeruleus (Chiov.) - Somalia, Kenia.
P. kelleranus (Schínz.) - Somalia.

qualand Ovest; Namibia.
P- ruspolii (Engl.) - Kenia, Etiopia, Sudan, So

malia.

P. luridus (Hook.) - Sud Africa, Kalahari, Gri tw

Mo  «ka
Jacobsen (2) cita sette specie, tutte africane: `

P. angustifolius (Engl.) - Tanzania. j,'”_'†"(i._,É-"`.§.1;~`;É=.'-. '
P t' (W l ) - A la Namibia. '_ '

B 4  r 5  ståt
g.
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P' speciosus (Hook) ' Sud Africa' Fig. 3 - Particolare di epidermide della

Foto 2 - Tricomi mucillaginosi di P. Spe-
ciosus.

(Foto V. Bica)

L'Habitat

Pterodiscus speciosus viene segnalato da
Jacobsen (4) nella Provincia del Capo, precisa-
mente nel Griqualand Ovest sui campi diaman-
tiferi vicini al fiume Vaal (Kimberley); nello
Stato dell'Orange, presso il fiume Orange nelle
vicinanze di Philippolis e presso il fiume Vet;`
nel Transvaal, sui rilievi del Magaliesberg, ca-
tena montuosa ad ovest di Pretoria non più
alta di m. 1.854 sul livello del mare.(Mappa).
Altra località, non citata da_Jacobsen, è Ray-

pagma inferiore di una foglia di
P. speciosus:
A - Tricoma
B - Stoma
C - Cellula epidermica.

(Disegno origina-le P. Bica)

ton Ridge, nelle vicinanze di Bloemfontein: da
qui vengono i semi fornitici dagli Orti Botanici
Nazionali del Sud Africa. Limitatamente a que-
st'ultima zona è stato possibile, grazie alle sin-
tetiche indicazioni contenute negli Index Semi-
num 1980/81 degli stessi Orti Botanici, deli-
neare, crediamo con buona approssimazione, la
natura dei luoghi e della flora ivi esistente.
L'Orange Free State si presenterebbe caratte-
rizzato da zone pianeggianti e zone a colline
doleritiche (*). Nell”insieme, crediamo possa
definirsi un°area di passaggio e compenetrazio-
ne tra due regioni geografiche e. floristiche di-
verse, una l'altopiano caratterizzato da steppa
Xerofila con Acacia karoo, e l°altra l”Highveld
(letteralmente, alta pianura) al di sopra dei
1.400 metri con praterie e graminacee basse
(5). Nel parco naturale dell'Orange Free State
Botanic Garden, che pare riassumere queste
caratteristiche, sono presenti molte specie suc-
culente: insieme a Pterodiscus speciosus, che
viene segnalato sparso sugli affioramenti dole-
ritici nelle fessure della roccia, cresce in identi-
ca località e giacitura Duvalia corderoyi (Fam.
Asclepiadaceae); habitat non molto dissimili
condividono Senecio radicans (Fam. Composi-
tae), Aloe grandidentata (Fam. Liliaceae), Co-
tyledon orbiculata e Kalanchoe thyrsiflora
(Fam. Crassulaceae), Stapelia flavirostris
(Fam. Asclepiadaceae), Anacampseros tele-
phiastrum (Fam. Portulacaceae), Euphorbia
mauritanica (Fam. Euphorbíaceae), mentre Ra-
phionacme hirsuta (Fam. Asclepiadaceae) è
presente qua e là nell'aperta pianura (6).

(*) DOLERITE: roccia effusiva neovulcanica di
tipo basaltico, a reazione basico..
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Il clima di quest'area è quello tipico dell°al-
topiano sudafricano, abbastanza omogeneo dato
che l'altitudine compensa l'effetto di latitudi-
ne. Le piogge, episodiche a prevalente caratte-
re temporalesco, intense ma di breve durata, si
verificano in estate - nel nostro emisfero è in-
verno - mentre nella stagione invernale le pre-
cipitazioni sono quasi del tutto assenti (Tab. A:
dati climatici). L'escursione termica, cioè lo
sbalzo termico tra giorno e notte, è sensibile
nell'arco di tutto l'anno e durante la stagione
asciutta, nelle notti limpide, non di rado si ve-
rificano gelate. L'insolazione, forte durante
tutto l'anno, provoca un'intensa evaporazione e
l'umidità relativa si mantiene pertanto sempre
molto bassa (5).

sšåzselizasíszizlffzzumgsznfåmg
€13

Foto 4 - Frutto alato di P. speciosus.
(Foto V. Bica)

“ \ ";: cotiledoni
i

- c

ipocotile

A colletto

(3) (b) (C) _* radice

ai
Fig. 5 - Germinazione di P. speciosus:

a) seme imbibito;
b) 3 gg. dopo Pimbibizione: emis-
sione della radichetta;
c) 7 gg. dopo Pimbibizione: disten-
sione dei cotiledoni

(Disegno originale P. Bica)
6

Foto 6 - Semenzale di 3 mesi: inizio del
disseccamento fogliare.

(Foto V. Bica)

Morfologia

Le piante adulte di P. speciosus hanno il
fusto ingrossato nella porzione basale a forma-
re un caudice tondeggiante, con superficie cor-
ticale biancastra e screpolata per Paccresci-
mento diametrico (Foto 1). Secondo Jacobsen
(2), il caudice raggiungerebbe i 15 cm. di altez-
za ed i 6 cm. di diametro alla base, grosso
modo le dimensioni dell'esemplare della Colle-
zione Jardin Exotique di Montecarlo.

La parte annuale della pianta, cioè il ger-
moglio, che dissecca quasi del tutto alla fine
del periodo estivo, presenta delle formazioni ri-
frangenti tetracellulari (Foto 2 - Fig. 3) pog-
gianti su un breve peduncolo bicellulare, gran-
di 1/10 di mm. circa: le gemme, al loro appari-
re, e le giovani foglioline ne sono tanto fitta-
mente ricoperte da apparire bianche e lucci-
canti al sole. Queste formazioni, dette tricomi,
producono una mucillagine (7) ialina che giun-
ge a riempire quasi del tutto il lume delle cel-
lule costituenti (3, 8); caratteristici della fami-
glia delle Pedaliacee, la loro funzione sembra
quella di proteggere le parti erbacee da un°ec-
cessiva traspirazione, creando un microclima
umido attorno agli stomi e, soprattutto, riflet-
tono parte della luce incidente.

Le foglie sono opposte, decussate, a base
cuneata e a lamina spessa; le prime emesse
alla ripresa vegetativa sono piccole, obovato-
oblonghe a margine intero, le successive sono a
margine dentato, lunghe fino a 6 cm., larghe
5-10 mm. circa. La pagina superiore ha una lu-
centezza grassa e presenta radi tricomi, più fit-
ti al margine, al contrario della pagina inferio-
re che ne è densamente ricoperta.

L'apparato_radicale è costituito da una ra-
dice principale tuberosa, lunga, fittonante, con-
tinuazione sotterranea del caudice, e da radici
secondarie molto più sottili. Tutto l°apparato
radicale ha un netto colore giallo.

I fiori (per i fiori di Pterodiscus speciosus
vedi la foto in fondo a questo numero) sono ro-
sa-rosso porpora chiaro, solitari all°ascella delle
foglie, con corolla a petali arrotondati e ovario



biloculare (2).
Il frutto (Foto 4) secco, indeiscente, di co-

lore bruno scuro, è dotato di quattro espansioni
alari papiracee; i semi sono lunghi 6-8 mm., ri-
coperti da tegumenti sottili color nocciola, l'en-
dosperma è sottile e l'embrione si presenta di-
steso nel senso della lunghezza del seme.

In ciascuno dei frutti avuti dagli Orti Bo-
tanici del Sud Africa, e sui quali ancora si no-
tavano dei tricomi ormai disseccati, abbiamo
rinvenuto due semi, uno per loculo ovarico.

Sviluppo da seme nei primi due anni di
coltivazione

La germinazione dei semi è rapida (Fig. 5:
a, b, c): in condizioni favorevoli (vedi LA COL-
TIVAZIONE), la radichetta fuoriesce dopo tre
giorni circa (b) e a una settimana dall'inibizio-
ne del seme i cotiledoni sono già distesi (c).

A questo stadio precoce, la zona del collet-
to, che separa la parte epigea della plantula da
quella ipogea, è nettamente marcata dalla sva-
satura della parte basale dell'ipocotile che si
protrude verso il basso in una sorta di brevissi-
mo e tozzo speroncino. L'ipocotile dei semenzali
è verde, ma in breve, iniziato Faccrescimento
secondario, diviene bruno rossiccio. Nel primo
anno di vita la piantina emette poche coppie di
foglie, le prime a margine intero, le altre via
via più dentate; l'ipocotile s'accresce rapida-
mente in diametro e i tessuti superficiali del
fusto che non seguono tale crescita si “sma-
gliano” formando una sottile corteccia striata
longitudinalmente (Foto 6).

All'entrata in riposo, indotta da abbassa-
mento termico e/o carenza idrica, e caratteriz-
zata dall'appassimento e abscissione delle fo-
glie e dal disseccamento dell”apice, il fusticino
del semenzale ha già assunto una netta forma
conica. Nel complesso, la piantina a radice
nuda appare fusiforme (Foto 7).

Terminato il periodo di riposo, ad aprile-
maggio P. speciosus manifesta il risveglio con
Femissione della coppia di gemme ascellari del
nodo più alto sotto la cima disseccata al termi-
ne del precedente periodo vegetativo; abbiamo
osservato che delle due gemme ne è prevalsa
sempre una sola mentre l'altra è abortita, spes-
so senza abbozzare le prime evidenti foglioline
(Foto 8). Abbiamo notato inoltre nel mese di
agosto, su esemplari di 15 mesi, il differenzia-
mento, all'ascella delle foglie, delle prime gem-
me fiorali (Foto 9) che però hanno arrestato ir-
reversibilmente il loro sviluppo in concomitan-
za con una brusca caduta termica.

Al cambiamento stagionale estate-autunno
le piantine reagiscono iniziando a perdere le fo-
glie inferiori (Foto 10) che spesso cadono anco-
ra verdi, via via le altre fino all'apice del ger-
moglio; il fusticino dell'anno comincia a dissec-
carsi e alla fine può ridursi anche ad un solo
nodo. Il caudice, che a questo punto presenta
una superficie sempre più “smagliata” (Foto
11), ha ora alla base una forma più tondeg-
giante, e la radice principale appare vistosa-
mente tuberizzata (Foto 12). -

1
Foto 7 - La stessa piantina di Foto 6, alcu-

ni giorni dopo: le foglioline apica-
li sono ancora verdi.

(Foto P. Bica)

l
Foto 8 - Particolare della pianta di 15 mesi

in Foto 10:
a) residuo dell'apice del 1° anno
di vegetazione; al 2° anno una
gemma (b) è abortita, l'altra (c)
ha prevalso. '

(Foto V. Bica)

La coltivazione

Alla luce di quanto abbiamo potuto osser-
vare nei primi due anni di crescita da seme
questa interessante specie non ci pare di diffi
cile coltura.

La semina va fatta in un terriccio sabbioso
ben umido, preventivamente sterilizzato, po-

7
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nendo i semi appena sotto la superficie e co-
prendo il vaso con una lastra di vetro. I semi
germinano ugualmente bene sia lasciati nel
frutto sia liberati da esso, ma è conveniente se-
minarli singolarmente per non avere troppo vi-
cine le plantule cresciute dallo stesso frutto.

Non appena avvenuta la germinazione si
può togliere la copertura di vetro esponendo i
semenzali in piena luce, anche direttamente al
sole, senza timore, ma avendo cura ovviamente
di non fare mancare l”acqua alle piantine anco-
ra tenere.

Ci pare consigliabile seminare P. speciosus
quando temperatura e luminosità sono abba-
stanza forti, cioè nella tarda primavera o addi-
rittura all'inizio dell'estate (almeno nel Nord
Italia) perchè in queste condizioni si riesce ad
evitare l'eziolamento e la deformazione dei se-
menzali, ottenendo così piante dalla forma più
naturale possibile.

Per la coltura è da preferire un terriccio
magro, sabbioso eseguendo annaffiature più
frequenti, ad un terriccio troppo ricco che trat-
tenga l°acqua nel qual caso la crescita risulte-
rebbe disarmonica. E utile ricordare ancora che
nel suo habitat P. speciosus è sottoposto a
piogge di carattere temporalesco anche abbon-
danti, ma che, data la natura sabbioso-rocciosa
del terreno e la forte insolazione e evaporazio-
ne, l”acqua permane per un tempo relativa-
mente breve nel substrato.

Le annaffiature, che nel periodo più caldo
e di più intensa vegetazione potranno essere
giornaliere compatibilmente col disseccamento
del terriccio, verranno distanziate al termine

Foto 9 - Abbozzi delle gemme fiorali ascel-
lari sulla pianta di Foto '

(Foto V. Bica)
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Foto 11 - Particolare del caudice della
pianta di Foto 10: strie del tes-
suto corticale dovute aIl'accre-
scimento secondario.

(Foto V. Bica)

dell'estate e sospese non appena le piante,
spontaneamente, comincino a perdere le foglie
entrando in riposo vegetativo. Durante questo
periodo le piante potranno essere tenute a
temperatura non elevata. Le nostre piante
hanno tutte superato il primo inverno a una
temperatura di 10°C con punte minime di 8°C,
ma è verosimile che nel loro habitat sopportino
bene temperature notturne ancora più basse e
non di rado anche gelate.

I trapianti vanno eseguiti di norma prima
della ripresa dell'attività vegetativa, cioè prima
che si formino le nuove radichette assorbenti,
estremamente acquose e fragili. Nonostante
tutto, in caso di necessità, il trapianto è possi-
bile anche se le piante sono in piena vegetazio-
ne: se non si mutilerà troppo l°apparato radica-
le e si avrà cura di evitare, con Pombreggia-
mento, che il germoglio erbaceo (non più suffi-
cientemente rifornito di acqua dall'apparato_
radicale comunque ridotto) si appassisca, il
danno si ridurrà ad un arresto più o meno lun-
go dell°accrescimento.

Per ciò che riguarda la concimazione non
siamo in grado di fornire delle concrete e at-
tendibili indicazioni, non avendo potuto speri-
mentare, sullo scarso numero di piantine in no-
stro possesso, formulazioni differenziate; per
analogia con la concimazione delle altre succu-
lente ed ancora sulla base delle caratteristiche
geopedologiche dell'habitat naturale, supponia-
mo che sia ideale usare un fertilizzante fosfo-
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Foto 10 Pianta di 15 mesi che si avvia al riposo: notare Pabscissione delle foglie inferiori.

potassico in proporzione 3:5, e una bassissima
se non nulla quantità d'azoto.

Sotto il profilo fitopatologico, l'unico neo di
questa pianta ci sembra essere l'estrema sensi-
bilità agli attacchi dei ragnetti rossi che, se
non combattuti in tempo, possono provocare
danni notevoli alle foglie, agli apici vegetativi,
con deformazioni, necrosi, abscissione prematu-
ra. Sulle nostre piante non abbiamo mai fatto
ricorso a trattamenti chimici, riuscendo a man-
tenere lontana la minaccia dei temibili acari
con nebulizzazioni serali di acqua semplice. Bi-
sogna fare attenzione alle piccole larve fitofa-
ghe di ditteri e lepidotteri, attratte dalle foglie
succulente. E comunque facile, osservando la
pagina inferiore delle foglie, asportarle ed eli-
minarle, limitando il danno a qualche forellino
qua e là che in breve cicatrizza.

Considerata la relativa facilità di coltura e
la bella fioritura, è un vero peccato che questa
specie sudafricana sia poco o nulla conosciuta e
diffusa tra gli amatori, anzi sia quasi una rari-
tà. Peraltro abbiamo avuto modo di vederla of-
ferta sui cataloghi di ben pochi vivaisti, e tutti
stranieri. ' I

Pietro & Vittorio BICA
Via Anguissola, 29
20146 MILANO

Foto 12 -

(Foto V. Bica)

La stessa pianta di Foto 10, due
settimane dopo: il germoglio del
2° anno è quasi del tutto dissec-
cato e la radice appare vistosa-
mente tuberizzata.

g (Foto P. Bica)
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English summary: After a preliminary remark
about the “caudiciforrn” plants, the species Pte-
rodiscus speciosus is treated, giving taxonomic
hints and some references to geology, climate
and flora of its spreading area.
The grown-up plants and the seedlings are de-
scribed, and the growth from seed is referred
too.
The authors give their own cultivation experien-
ces and conclude that this rare species is a fair-
ly easy plant to grow.
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XI XII

BLOEMFONTEIN Temp. max 30 28
Lat. Sud 29°07`
Long. Est 26°11
m. 1.422 s.l_m. Pioggia mm. 87 81

, Temp. min 15 15

IV V *VI VII VIII IX *X

23 19 17 16 20 23 26 27 29
s 4 1 0 3 6 10 12 14

46 24 I 8 10 15 21 44 65 63

KIMBERLEY Temp. max 32 31
Lat. Sud 28°-18'
Long. Est 24°46°
m. 1.197 s.l_m. Pioggia mm. 60 64

Temp. min 18 17

25 21 19 18 22 25 28 30 32

11 6 3 2 5 8 12 14 16

38 19 6 6 9 15 26 41 52

SUGGERIMENTI PER LA COLTIVAZIONE

DELLE PIANTE GRASSE (28 parte)
Substrato di cultura. Eccezione fatta per

alcuni generi di piante epifite (ad es. Rhipsa-
lis), le succulente sono piante terricole e cre-
scono su una varietà incredibile di terreni, che
possono essere essenzialmente sabbiosi, argillo-
si, vulcanici, calcarei o umiferi. Conoscere
quindi la natura del terreno sul quale crescono
le diverse specie di succulente è un presuppo-
sto importante ai fini della loro coltivazione,
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anche se moltissime piante grasse hanno mo-
strato a questo riguardo un notevole grado di
adattabilità. Nella composizione del substrato
di cultura vanno tenuti presenti alcuni punti
fondamentali, che sono i seguenti.

Solo pochissime specie (ad es. quelle ap-
partenenti ai generi Astrophytum, Ariocarpus,
Titanopsis) vivono in terreni calcarei, tutte le
altre crescono su terreni aventi reazione neu-



tra o lievemente acida. Il substrato deve essere
molto permeabile, tale cioè da impedire qual-
siasi ristagno di acqua al fondo del recipiente,
che porterebbe inevitabilmente le radici a mar-
cescenza. Salvo casi particolari (piante epifite,
non solo quelle che vivono sugli alberi, ma an-
che quelle che popolano gli incavi delle rocce),
la quantità di humus nel substrato deve essere
limitata.

Per riassumere: a meno che non si conosca
esattamente la natura del terreno su cui vivo-
no le piante (nel qual caso si cercherà di colti-
varle in questo) e salvo quei casi in cui le pian-
te non si adattino a vivere su substrati diversi
da quelli del loro habitat (ad es. quelle che vi-
vono su sabbia praticamente pura), un buon
terriccio per succulente (terriccio base) dovrà
essere costituito da parti uguali di terra argil-
losa (non vergine, ma che sia stata sottoposta
per lungo tempo a1l°influenza degli agenti me-
teorici), di terriccio fertile di giardino, di sab-
bia (di fiume) grossolana e di torba fibrosa. Per
conferirgli la necessaria permeabilità, al terric-
cio base si possono aggiungere: graniglia di po-
mice o di basalto (brecciolino), perlite, fram-
menti di terracotta. Il terriccio base può inol-
tre essere modificato, variando le proporzioni
fra i vari componenti, se ciò fosse necessario
per soddisfare le esigenze culturali delle singo-
le specie. E sempre consigliabile sterilizzare
(basta riscaldare a 80-100°C in forno il terric-
cio, previamente inumidito, per circa mezz°ora)
il substrato e mescolare ad esso, nelle propor-
zioni indicate dal fabbricante, fungicidi e inset-
ticidi. Al momento di servirsene, il terriccio
deve essere leggermente umido.

Si tenga presente che, nel caso di piante
innestate, il substrato deve essere confacente
al portainnesto, il trattamento all'innesto.

Rinvaso. Poichè l°operazione di rinvaso ri-
sulta sempre più o meno traumatica per la
pianta, essa va effettuata solo in caso di effet-
tiva necessità (volume del recipiente insuffi-
ciente a contenere le radici, attacchi da parte
di parassiti), preferibilmente in primavera. Al
momento del rinvaso è opportuno che il pane
di terra sia lievemente umido al fine di facilita-
re. specie se il recipiente è di terracotta, il di-
stacco delle radici dalle pareti del vaso. Se que-
sto non dovesse avvenire spontaneamente, si
potrà rendere necessario o battere il bordo del
vaso su di un supporto rigido reggendo la pian-
ta con l'altra mano (adeguatamente protetta se
la pianta fosse coperta di spine) o con una pin-
za gommata, oppure far scorrere lungo la pare-
te interna del vaso la lama di un coltello di
lunghezza adeguata. Si tenga comunque pre-
sente che occorre evitare il più possibile danni
e lesioni all'apparato radicale (se le radici do-
vessero fuoriuscire dal fondo del vaso e perciò
impedire l'estrazione del pane di terra, è buona
norma rompere il vaso piuttosto che tagliare le
radici). Con l”aiuto di un legno appuntito si li-
bera poi il pane di terra dal vecchio drenaggio
e si sollevano delicatamente le radici su tutta
la superficie del pane di terra controllando se
siano presenti parassiti. Se ve ne fossero, si

procede come descritto più avanti. In caso con-
trario si procede al rinvaso in un recipiente di
2-3 numeri più grande ed efficacemente drena-
to, avendo cura di assestare bene la nuova ter-
ra attorno alle radici (non devono rimanere
sacche d'aria). Piante, che sono particolarmen-
te soggette a marciume del colletto, non vanno
interrate fino al colletto stesso, che dovrà inve-
ce sporgere per 1-2 cm dal substrato. Questo
spazio si riempirà con graniglia di pomice, di
basalto, di roccia quarzifera.

Dopo il rinvaso si collocherà la pianta in
buona luce (ma non al sole) per 8-10 giorni pri-
ma di innaffiarla e riabituarla alle consuete
condizioni culturali.

Innaffiature. È un argomento difficilissi-
mo da trattare in quanto la frequenza delle
stesse non dipende solo dal tipo di pianta, ma
anche dalle condizioni in cui la stessa viene
coltivata e dalle condizioni metereologiche. Si
tenga comunque presente che in questo caso
“melius est deficere quam abundare”, che, in
molti casi (vide supra), spruzzature e nebuliz-
zazioni sono più benefiche delle innaffiature e
che,quando si innaffia, bisogna innaffiare in
modo tale che tutto il substrato venga inumi-
dito e non solo la superficie dello stesso.

L'acqua, che si usa, dovrà essere povera di
sali e avere una temperatura vicina a quella
ambiente.

Rigorosamente rispettati vanno poi i ritmi
biologici delle piante, per cui a periodi vegeta-
tivi, nei quali è maggiore l'umidità disponibile
per le stesse, si alternano periodi di riposo, in
cui l°apporto di umidità dall'esterno si riduce
praticamente a zero. Questi periodi di riposo
possono coincidere, sia con le stagioni più fred-
de dell”anno, sia con i periodi di maggior calu-
ra. Durante i periodi di riposo bisogna forte-
mente ridurre le innaffiature o addirittura so-
spenderle se le temperature sono basse: moltis-
sime piante grasse resistono a temperature an-
che di parecchi gradi sotto zero purchè il sub-
strato sia perfettamente asciutto e l'umidità
atmosferica scarsa.

La maggior parte delle piante grasse origi-
narie dell”emisfero australe riescono ad abi-
tuarsi (specialmente se ottenute da seme) al
ritmo stagionale dell°emisfero boreale. Alcune,
tuttavia, non si adattano (molte Mammillarie,
le Neoporterie, alcune Notocactinae, ecc.): il
loro periodo vegetativo e la fioritura coincidono
con il nostro inverno. La loro coltivazione do-
vrà tener conto di ciò.

Un°altra eccezione è costituita dalle Phyl-
locacteae (Rhipsalis, Hylocereus, ecc.), che ab-
bisognano di un certo grado di umidità anche
nei mesi invernali.

Si prenda per abitudine quella di non dare
acqua se il substrato non è completamente
asciutto.

Concimazione. Le succulente vanno con-
címate con parsimonia e solo durante il periodo
vegetativo (in genere da metà maggio a metà
agosto). Il fertilizzante, che dovrà essere pove-
ro d°azoto, verrà somministrato in soluzione di-
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luita (0,5 - 1%) per non più di sei volte a inter-
valli di 2-3 settimane. La prima concimazione
dell°anno dovrà essere fosfatica (11,1 g di Su-
perfosfato in 10 lt. d”acqua), l'ultima potassica
(6 g. di solfato di potassio in 10 lt. d`acqua). Se
non si vuole ricorrere ai fertilizzanti del com-
mercio (piuttosto cari) si può preparare una
miscela costituita da 1,3 g. di urea, 11,1 g. di
Superfosfato, 6 g. di fosfato di potassio (esente
da cloruro) e 2,7 g. di solfato di magnesio (ani-
dro) da sciogliere in 10 lt. d'acqua. Chi vuole (e
può) può anche servirsi della seguente soluzio-
ne fertilizzante: sciogliere in 10 lt. di acqua 5
g. Ca(NOs)2, 2,5 g. MgSO4><7H2O, 2,5 g.
KH2PO4, 2,5 g KNOs e 0,1 g. FeSO4 e aggiun-
gere a questa soluzione 10 gocce di una soluzio-
ne contenente per litro: 0,055 g. AL2(SO4)3,
0,028 g. KI, 0,028 g. KBr, 0,055 g. TiO2, 0,028 g.
SnCl2><2H2O, 0,028 g LiCl, 0,389 g
MnCl2><4H20, 0,614 g H3BO3, 0,055 g ZnSO4,
0,055 g CuSO4><5HzO, 0,059 g NiSO4><7H2O e
0,055 g Co(NO3)2><6H20.

Le succulente, che vivono su terreni umi-
feri, necessitano di maggiori percentuali di azo-
to.

Luce e Temperatura. Nella loro patria di
origine (deserti e semideserti subtropicali) le
succulente vivono in condizioni di luminosità e

termiche che è praticamente impossibile ripro-
durre alle nostre latitudini, specialmente per
quanto riguarda durata e intensità della radia-
zione solare. Durante l'estate è necessario che
le succulente possano fruire di temperature
elevate (> 30 °C) di giorno, mentre nell'inver-
no è bene che la temperatura non superi 15°C
e non scenda sotto lo zero. Questo per evitare
che le piante vegetino durante il periodo del-
l'anno in cui la luminosità è scarsa con conse-
guenti malformazioni (eziolature) e indeboli-
mento delle stesse. A queste, che sono regole
di carattere generale, si oppongono ovviamente
delle eccezioni, soprattutto per quanto riguar-
da i valori minimi di temperatura sopportabili
dalle piante, che possono essere anche molto
diversi da quello indicato e che Fappassionato
dovrà conoscere a scanso di spiacevoli sorprese.

Anche per quanto riguarda l°esposizione
(pieno sole, mezzo sole, penombra) non è possi-
bile dare regole generali; queste dovranno esse-
re desunte da informazioni sul particolare ha-
bitat delle piante. Una cosa assai importante è
un'efficace ventilazione delle piante, special-
mente di quelle che debbono essere tenute in
pieno sole e a temperature elevate.

Misure di temperatura effettuate in habi-
tat hanno mostrato che, anche quando la tem-
peratura del suolo è superiore a 60°C, la tem-

~ Mammillaria schiedeana. Colt. Colombo.
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peratura all'interno del corpo della pianta non
supera 30°C. Se si offrono alle piante coltivate
le stesse condizioni di temperatura, ma non si
provvede, con una efficace ventilazione, ad aiu-
tare la pianta a smaltire l'eccesso di calore, si
producono scottature, che possono anche pro-
vocare la morte della pianta e che in ogni caso
la deturpano in modo quasi sempre permanen-
te. Qualora non fosse possibile ventilare in
modo adeguato, bisogna curare che la cultura
sia parzialmente ombreggiata durante le ore di
maggior irraggiamento solare.

Scottature si verificano anche su piante,
che sono state fatte svernare in luogo non so-
leggiato, se le stesse vengono repentinamente
esposte alla radiazione solare diretta, alla quale

le piante vanno abituate con gradualità.
(2 - segue)

Giancarlo SLEITER e Aurelia STELLA
Via Monte Tomatico 16
00141 ROMA

English summary: In this second part the au-
thors present their opinions about the composi-
tion of the soil for the cultivation of succulents,
the problems of repotting, watering and
manuring, and the needs of these plants as far
as light and temperature are concerned.

PROTEZIONE DELLA NATURA
E coMMERcIo DELLE PIANTE SUCCULENTE

Gentili Signore e Signori, Autorità,
è motivo di grande soddisfazione ospitare nel
Giardino Botanico Hanbury questo congresso
dell°AIAS. La scelta della sede, dettata da mo-
tivi sia logistici sia di interesse, è caduta su
uno dei tre Giardini Botanici italiani che aderi-
scono all°I.O.S..

Non solo, ma questo Giardino Botanico, as-
sieme a quelli di Bergamo, Genova e Portici
collabora al T.P.C. (Threatened Plants Com-
mittee) dell”I.U.C.N..

Colgo questa occasione per tenere una bre-
ve relazione che prende spunto dal Convegno
di Kew 1978 a titolo “I compiti dei Giardini
Botanici nella conservazione delle piante rare e
minacciate”.

E importante che i Giardini Botanici por-
gano particolare attenzione nel mettere in col-
tura e nel conservare specie rare e minacciate
perchè possano essere queste meglio protette.

Oltre a trovare le migliori condizioni per le
specie che non possono essere protette nel loro
“habitat” naturale, i Giardini Botanici devono
impegnarsi per i seguenti ulteriori tre scopi.

Per educazione: possedere piante rare o mi-
nacciate nella collezione ha una notevole capa-
cità di attirare la pubblica attenzione sui pro-
blemi legati alla vulnerabilità di tali piante.
Non solo, ma può anche spiegare quali misure
devono essere prese per conservare l'habitat
naturale.

Per ricerca: I materiali richiesti a scopo di ri-
cerca possono essere forniti ad una o più istitu-
zioni botaniche, riducendo così la necessità di
raccoglierli in natura.

Per ridurre il prelevamenteo in natura:
una pianta in pericolo di estinzione e con note-
vole valore commerciale (soprattutto orchidee,

cicadee e cactee) può essere distribuita su va-
sta scala dal Giardino Botanico alle industrie
orticole della propria regione. Operando in que-
sta maniera si ridurrà la sua importanza come
rarità.

A questo punto si può già rilevare come
organismi ed associazioni come l°AIAS possono
e debbono in qualche maniera cooperare con le
istituzioni scientifiche in questo ruolo di difesa
dell'ambiente naturale. Così come già avviene
all°estero ove le associazioni collaborano in pie-
no con gli Orti Botanici.

Grave è la situazione, riguardo al commer-
cio delle piante minacciate. Ma è molto meno
conosciuto di quello relativo al regno animale.
Molti di voi avranno senza dubbio sentito par-
lare di stragi per il commercio internazionale
di pelli di animali, di grassi ottenuti da cetacei,
avorio, gusci di tartarughe, pappagalli, ecc. Le
cifre di tale colossale commercio sono inimma-
ginabili. Si pensi ad esempio che le corna di ri-
noceronte sono incredibilmente molto più pre-
ziose del loro stesso peso in oro per i cacciatori
di afrodisiaci orientali e per i fabbricatori di
pugnali dell'Arabia del Sud. Ma anche il com-
mercio delle piante rare è un grosso affare, ma
è poco o nulla conosciuto dall`opinione pubblica.

In Arizona esistono severe leggi protettive.
Ma poichè il guadagno è altissimo le leggi non
sono osservate. Un cactus-saguaro di 20 piedi
costava a San Francisco qualche anno fa 1000
dollari. Anche la California nel 1977 ha emesso
proprie leggi e successivamente anche altri
stati. Nel 1977 in Arizona sono stati raccolti
legalmente oltre 60.000 cactus, ma oltre
20.000 furono quelli sottratti furtivamente.
L”eccessivo sfruttamento fu causa di gravi dan-
ni di erosione del suolo. Nel 1977 il Madaga-
scar ha esportato 15.500 Kg. di semi di Pachy-
podium nella Repubblica Federale Tedesca.
Una tale mole di sottrazioni di semi dagli habi-
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tat naturali costituisce una grave minacgia al
normale ciclo biologico di rigenerazione. E sta-
to rilevato che nel 1977 negli Stati Uniti sono
state importate 38 milioni di piante soggette al
CITES, tutte chiaramente senza permesso. Il
CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
fu stipulato a Washington nel 1973 con lo sco-
po di impedire violazioni e contrabbandi inter-
nazionali sia a livello di esportazione dai paesi
di origine, sia nei paesi importatori.

Molte sono le nazioni che hanno aderito e
che hanno ratificato con proprie leggi la con-
venzione. Nel 1979 erano 53: Australia, Baha-
mas, Botswana, Brasile, Canada, Cile, Cipro,
Costarica, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi,
Equador, Finlandia, Francia, Gambia, Germa-
nia Est, Germania Ovest, Ghana, Giordania,
Gran Bretagna, Guyana, India, Indonesia, Iran,
Kenia, Madagascar, Malaysia, Marocco, Mauri-
tius, Monaco, Nepal, Nicaragua, Niger, Nige-
ria, Norvegia, Pakistan, Panama, Papua, Para-
guay, Perù, Senegal, Seychelles, Sri Lanka,
Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Togo,
Tunisia, Unione Sovietica, Uruguay, Venezuela
e Zaire.

Da questo elenco si può notare come vi sia-
no gravi lacune, soprattutto paesi come il
Giappone, il Belgio, l°Olanda e l'Italia, non
hanno ancora aderito. Ciò è grave anche per-
chè i commerci che non si possono effettuare
in una nazione vengono trasferiti nel paese
confinante.

La Survival Service Commission
dell'I.U.C.N. ha fondato il Trade Record Analy-
sis of Flora and Fauna in_ Commerce (TRAF-
FIC) per il controllo internazionale del com-
mercio relativo di piante e animali con partico-
lare riguardo al CITES. Molte sono le attività
di TRAFFIC. Tra l”altro ha verificato che pur-
troppo è -estremamente difficile alle dogane ef-
fettuare precisi controlli. Se per molte specie
vi sono problemi di riconoscimento per un tas-
somono, figuriamoci per un ufficiale doganale!

TRAFFIC ha condotto un esperimento
usando un cactus molto comune e di facile de-
terminazione e lo ha dichiarato agli uffici doga-
nali di moltissime nazioni che hanno aderito al
CITES. In nessun caso furono poste domande
relative alla specie od alla sua origine. In molti
casi gli uffici doganali dimostrano apertamente
di non conoscere la legislazione relativa alle
specie minacciate. In alcuni casi, dove l'ufficia-
le doganale era in possesso della documentazio-
ne CITES, è stato dichiarato molto celermente
e superficialmente che il cactus in questione
non era coperto dalla convenzione. Negli Stati
Uniti e a Mosca la pianta è stata confiscata
per applicazione di regolamenti fito-sanitari.
Nel Regno Unito l'ufficiale doganale si affret-
tò a compilare dei moduli attestanti la buona
salute della pianta. Spesso gli ufficiali doganali
hanno dato Yimpressione di controllare soltan-
to le grosse importazioni commerciali e di per-
mettere invece facilmente di importare poche
piante “per uso personale”, non importa se
rare o in pericolo di estinzione. A seguito di
una richiesta della segreteria del CITES, le do-
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gane dell°aeroporto di Francoforte perquisirono
le valigie di alcuni turisti che rientravano dal
Messico. Furono trovate intere valigie piene di
cactus e orchidee. Poichè nessuno fu in grado
di esibire il permesso richiesto dalla legislazio-
ne Messicana e dalle leggi tedesche relative
alla convenzione CITES, vennero ritirati 3.600
esemplari di piante. L”Istituto di Botanica si-
stematica e fitogeografia dell'Università di
Heidelberg ove le piante furono avviate stese
un rapporto. Nel rapporto si andò a leggere che
circa il 60% erano specie del genere Mammilla-
ria, compresi alcuni esemplari di M. Laui; inol-
tre Ariocarpus, Strombocactus disciformis e
Obregonia denegrii, inclusi alcuni esemplari di
considerevole età, molti dei quali danneggiati
nel corso dello sradicamento.

Il giro di affari delle piante, e in particola-
re delle cactacee è enorme. Ma è importante
che ogni socio di una associazione come l'AIAS
sia a conoscenza di questi dati, di queste infor-
mazioni perchè possa porsi nella`giusta ottica
nel coltivare il proprio hobby. E importante
che la natura sia protetta e le piante possano
vivere e prosperare nel loro habitat naturale.

Pier Giorgio CAMPODONICO
Giardino Botanico Hanbury
La Mortola 18030 Latte

(Relazione di apertura del Congresso AIAS te-
nuto al Giardino Botanico Hanbury il giorno
6/6/1981, liberamente tratto da Threatened
Plants Committee - Newsletter - n° 4 - July
1979).

English summary: This is the opening lecture
at the Annual General Meeting of AIAS held at
the Hanbury Botanical Garden, La Mortola, the
6th ofjune 1981. The author deals with the pro-
blem of conservation of spontaneous flora in the
wild, mainly with regard to overcollecting to
meet the demand of succulent lovers. Some si-
gnificant data are reported and the ineffìcacy of
customs examination is pointed out.

LE FOTO DI COPERTINA

Discocactus Horstii Buin. & Bred.

Il nome Discocactus è dovuto alla forma
globulare-appiattita della maggior parte delle
specie di questo genere.

Descrizione di W. Haage (aggiunta nel
Cactus Lexicon di Backeberg): Corpo sferico-
appiattito di diametro 4,5 cm., alto fino a 2
cm.; 17-18 costole a lati appiattiti, 3 mm. lar-
ghe e 7 mm. profonde, grigio-verdi, soffuse di
Violetto; areole piccole distanziate di 6 mm.;
9-10 spine rivolte verso il corpo, a forma di ar-
tiglio, grigie, nere in punta, ravvicinate; fiore
bianco, lungofino a 60 mm. e con lo stesso dia-



im, aprentesi nel pomeriggio, fortemente
pJ§ato; antere bianco-giallastre; stimma
inizio alla base del tubo fiorale (il fiore si
srìxppa solo con tempo caldo); cephalium lar-
go 2 cm. Distribuzione: Brasile (Mato Grosso).

Osservazioni: tutti i Discocactus sono rite-
mm' di difficile coltivazione quanto e forse più
k Melocactus, specialmente se importati. Le
åflìcoltà diminuiscono di molto se gli esempla-
ri sono coltivati innestati (di solito in commer-
ci) si trovano innestati su Hylocereus), tutta-
via sono necessarie alte temperature invernali
per conservarli senza rischi. Crediamo comun-
que che queste piante siano, da giovani, meno

alle basse temperature, almeno finchè
non hanno raggiunto la maturità sessuale, con
formazione del cephalium. Infatti coltiviamo,
assieme ai Melocactus, alcune specie di Disco-

1
- Areole di Discocactus horstii.

(Foto V. Bica)

cactus, ottenute da seme tre anni fa, in una se-
miniera che in inverno è riscaldata dal basso
(nel terreno) con temperature minime nottur-
ne anche di_ 9 °C in superficie. Queste tempera-
ture sono molto più basse di quelle normal-
mente indicate per la loro coltivazione; le no-
stre piante stanno bene lo stesso. Riteniamo
importante, anche in inverno durante il perio-
do di riposo, bagnare periodicamente il terreno
in modo che l°atmosfera non sia mai completa-
mente secca. Per queste e altre piante “diffici-
li” già da qualche anno in tutte le più grosse
collezioni europee è in uso il riscaldamento del
terreno che protegge e irrobustisce l°apparato
radicale, vero punto debole di questi cactus.

Luciano BATTAIA
Carlo ZANOVELLO

il

- Discocactus horstii, particolare di ce-
phalium con frutto in deiscenza

(Foto P. Bica)

Echinopsis Zucc.
Il nome del genere, derivato dal greco, si-

gnifica “simile a un riccio”.
Descrizione del genere, secondo Backeberg

(Cactus Lexicon): piante da sferiche a più al-
lungate con l°età, talvolta cereoidi; fiori lunghi,
imbutiformi, pelosi, da bianchi a più o meno
rosa-violacei; frutti da subsferici a più allunga-
ti, più o meno pelosi; semi piccoli e neri.

Questo genere è sistematicamente molto
vicino al genere Trichocereus ed in affetti alcu-
ni botanici, soprattutto anglosassoni, fanno di
questi due ed altri generi vicini (Helianthoce-
reus, Roseocereus, Pseudolobivia) un unico ge-

- Echinopsis sp. (Foto A. Panebianco)
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nere: Echinopsis. (n. d. r.).
Osservazioni: una delle piante di questo

genere è stata la prima pianta grassa da me
posseduta, dalla quale ha avuto inizio, trenta
anni fa, la mia collezione. L'aveva nel piccolo
davanzale della sua finestra mia madre. Comu-
ne, diffusissima, spesso unica pianta di mille
ignari e potenziali collezionisti di cactacee.
Semplice, robusta, simpatica e pronta ogni
anno ad esplodere in una fioritura multipla,
con fiori tutti delicatamente profumati alla va-
niglia. Sempre presente da noi in Toscana, nel-
la zona dove c`è il limite nord della coltivazione
dell'olivo, anche nelle aie dei contadini, a dimo-
rain arruginiti barattoli vuoti di pomodori pe-
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lati, non ritirata nemmeno quando c°e maltem-
po o nevica. Commovente il nome con la quale
viene chiamata in Toscana: “il mondo” (dalla
somiglianza a un mappamondo quando gli
esemplari sono sferici e con le costolature a
mo” di meridiani). Lode quindi alle “banali”
echinopsis, in tutte le varietà, anche e soprat-
tutto quando il collezionista di oggi (me com-
preso) è “culturalmente” impegnato e innamo-
rato di copiapoe, neoporterie, melocactus e tan-
te altre esotiche specie.

Antonio PANEBIANCO
Via San Giusto 52
50018 SCANDICCI (FI)

PROTEZIONE DELLA NATURA
conservazione delle specie spontanee o

INCOSCIENZA AMERICANA... (2a parte)

Volevo vedere il deserto di Mojave, e ne
capite il motivo senza fatica, e l'abbiamo attra-
versato da parte a parte (un consiglio di sfug-
gita: in macchina con aria condizionata...) per
arrestarsi a Las Vegas come tutti_..: improvvi-
samente una sola grande strada costeggiata di
alberghi e di locali illuminati da mille luci di
tutti i colori e poi, al termine della strada, lo
stesso deserto, secco, pietroso, inospitale, im-
provviso come l°arrivo in città. Non è la capita-
le, è l”impero del gioco, dappertutto, giorno e
notte, senza tregua nè riposo, nei casinò, negli
alberghi, dal droghiere e dal rivenditore di
scarpe o di regali. Che cos°è Monaco a parago-
nc di questo spettacolo insensato? Alcuni locali
mettono anche la moquette sul marciapiede.
C”è anche una modesta cappella di legno con
un campanile con una guglia sottile che ha un-
'aria ben pietosa vicino alle torri brillantemen-
te illuminate dei grandi hotel alcuni dei quali
contano fino a 2.000 camere. Quando penso
che abbiamo passato una parte della serata nel
favoloso albergo della Metro Goldwyn Mayer
che è da poco andato distrutto per un incendio
e nella cui hall si poteva comperare di tutto e
anche farsi fotografare per qualche dollaro in
compagnia del leone della M.G.M. in un recinto
circondato da rete metallica!

Il piano terra è un casinò illuminato da do-
dici monumentali lampadari di' cristallo. Il ru-
more delle slot-machines e dei croupiers copre
il muggito dei cantanti di canzoni sentimenta-
li, che tentano di farsi sentire come se volesse-
ro che non si guardi troppo le accorte camerie-
re, molto generosamente spogliate, che circola-
no in mezzo a questa folla sulla quale vegliano
poliziotti privati, maschi e femmine, che sfog-
giano enormi pistole Smith et Wesson. La cosa
più bella da vedere è la fauna dei clienti, ma
non è il caso di parlarne... A proposito della
modesta cappella, dimenticavo di segnalarvi
che di fronte una insegna meno modesta meri-
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ta una menzione speciale: Wedding Chapel -
Informazioni matrimoniali - Servizi per matri-
moni immediati - All checks O.K. In effetti,
all°una di notte, rientrando dalla nostra pas-
seggiata notturna, la cappella era ancora aper-
ta e illuminata. All'entrata, a sinistra: affitto
di abiti bianchi e di veli di ogni dimensione, di
camicie, cravattini, abiti scuri. A destra il pa-
store attendeva pazientemente i suoi clienti,
con i piedi sulla tavola, mangiava un enorme
“hot dog” e guardava un Western violento alla
televisione. Al ristorante, e in ogni sala, pan-
nelli luminosi annunciano ogni quarto d”ora i
risultati delle lotterie di cui accorte signorine
incassano le puntate tra due bocconi di “prime
rib” 0 di macedonia con crema al cioccolato. A
proposito del cioccolato: molto cattivo, se non
immangiabile.

Tutto questo è il folklore, la folla d°Ameri-
ca, ma...

Presso il droghiere e, un po' più in là, al
negozio di articoli da regalo, le vetrine sono
riempite di cartoni con 2, 6 o 12 cactus di bel-
l'aspetto, evidentemente raccolti poco prima:
Hamatocactus, Mammillaria, Neobesseya,
thelantha, fino a dei magnifici Ariocarpus. E
sufficiente scrivere un indirizzo sul coperchio e
pagare - un prezzo d'altronde molto modesto -
e il negozio si incarica della spedizione per po-
sta normale o per via aerea con un piccolo sup-
plemento. Che senso hanno ancora le autoriz-
zazioni e i. certificati fito-sanitari che sono ri-
chiesti agli amatori che si arrischiano a compe-
rare per vie normali?

Ma non è tutto. All'andata avevo creduto
di vedere, alla velocità di 90 Km/h su un°auto-
strada a tre corsie per ogni senso di marcia,
delle macchie rosse promettenti su 3 o 4 gran-
di colline, più o meno parallele, ma ero dal lato
sbagliato della autostrada e non si poteva cam-
biare senso di marcia: deserto o non deserto,
tutto è recintato. Ho avuto la fortuna al ritor-



no, di potermi fermare senza trasgredire il co-
dice, in un posto che non preciserò per evitare
il peggio. I miei amicihanno creduto che il sole
mi battesse troppo in testa quando mi hanno
visto raccogliere delle pietre per esaminarle
prima di cominciare la salita: se era calcare
non occorreva fare tanta fatica... Su queste col-
line quarziche ho trovato una straordinaria po-
polazione di Ferocactus acanthodes (o covil-
lei?), Echinocactus polycephalus, Echinocereus
engelmannii, ma, purtroppo, i soggetti migliori
erano tagliati al colletto, ribaltati, e alcuni era-
no imballati grossolanamente, pronti per esse-
re asportati. Non ho potuto trattenermi dal ri-
metterli sulla loro base con la minima speranza
di lasciar loro una possibilità 'di sopravvivere. E
quasi certo che il raccoglitore aveva superato i
suoi limiti di carico o più esattamente quelli
del suo mulo la cui presenza era testimoniata
dai suoi escrementi,oppure era stato disturbato
nel corso del suo pernicioso lavoro.

Ora, qualche chilometro dopo, ai confini
tra Nevada e California, ci siamo dovuti ferma-
re a un posto di frontiera dove l'addetto ci ha
fatto una sola domanda: “Trasportate piante?”

In questo deserto di Mojave ci sono degli
agglomerati e anche dei piccoli paesi appiattiti
sul suolo surriscaldato e bruciati dal sole im-
placabile. Vi si trovano anche parecchie “nur-
series” (produttori) che dovevo visitare. Quello
che si nota a prima vista sono mucchi di piante
selvatiche che non hanno avuto ancora il tem-
po di piantare in fila come l'insalata del loro
orto che, naturalmente, si prolunga in deserto
senza la minima recinzione. Basta questo per-
chè le piante divengano “piante coltivate” e
possano circolare liberamente negli Stati Uniti
e anche per Pesportazione sotto la fallace co-
pertura degli inefficienti certificati fitosanitari.

Alcune di queste “nurseries” non hanno
serre ma tettoie più o meno traballanti e co-
perte che proteggono qualche semina e qualche
piantina ma soprattutto un gran numero di ta-
lee, qualche aiuola riempita di erbacce con qua
e là qualche cactus coperto di fiori e di frutti e
battezzato pomposamente pianta-madre. Lo
stato d”abbandono di queste colture è tale che,
in una di queste ditte, i proprietari hanno im-
pedito a mia moglie di seguirli nel gardino:
troppo pericoloso a causa dei serpenti a sona-
gli. Curioso di natura, ho fatto un po' parlare
la padrona che mi spiegò con tutta naturalezza
che era sola con il marito per occuparsi della
coltivazione e, poichè mi meravigliavo di non
vedere il marito, mi disse che era al lavoro. Te-
nuto conto dell'isolamento di questo genere di
aziende su piccole strade secondarie senza
grande traffico e della mancanza manifesta di
attività, mi sembrò impossibile che potessero
viverci e in effetti non ci volle molto a scoprire
che si trattava solo di un lavoro integrativo,
essendo il marito e a volte entrambi i coniugi
occupati altrove.

Altra nota non priva d'importanza: la spro-
porzione tra il prezzo piuttosto modico delle
belle e grosse piante “coltivate” in giardino e
quello molto più alto delle piccole piante in
vaso. Terzo indice infine che conferma il carat-

tere selvatico delle piante coltivate in piena
terra nel giardino: nei giardini si vedono solo
specie indigene mentre le specie messicane o
Sud-Americane si trovano solo sotto le tettoie
o nei bancali.

Presso uno di questi rivenditori, qualche
metro quadrato di giardino più ordinato e privo
di erbacce serviva da aiuola per tutta una serie
di Epithelantha, Neobesseya e anche di Micro-
puntia di ogni dimensione, dalle piccole piante
solitarie sino ai gruppi imponenti di venti o
venticinque teste. Due volte ne ho pestato uno
coi piedi, scusandomi... per constatare, rimet-
tendoli a posto che non avevano la minima
traccia di radice e che le solide radicioriginali
erano state tranciate di netto al colletto.

Non bisogna credere per questo che non si
trovi in California altro che questo genere si
saccheggiatori. Naturalmente esistono produt-
tori seri che moltiplicano effettivamente le
piante per il grande commercio e anche le spe-
cie rare e rarissime di America e d'Africa.
Sono degli stabilimenti ordinati, spesso impor-
tanti e con delle sistemazioni ben concepite in
funzione del clima, che contengono moltissime
semine e piantine e, nelle colture in piena ter-
ra, le centinaia di piante della stessa specie
hanno tutte approssimativamente la stessa ta-
glia e posso assicurarvi che sono ben ancorate
al suolo. I prezzi sono logici e la qualità indi-
scutibile, ma questo aspetto esce dal tema di
questo articolo che tratta piuttosto l'aspetto
negativo delle cose o più esattamente quello
che mi ha urtato e che è in opposizione fla-
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- Astrophytum capricorne. Coll. Colombo
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grante con le leggi sulla protezione della natu-
ra.

In effetti, per quanto ho visto, e a dispetto
di quanto ho detto, è ancora in California che
le specie indigene rischiano di sopravvivere più
a lungo. Aggiungerò anche che specie straniere
vi si sono superbamente acclimatate e divenute
sub-spontanee. E notoriamente il caso di Car-
pobrotus edulis e di qualche altra Mesembrian-
temacea che decora con milioni di fiori risplen-
denti chilometri di scarpate lungo le grandi
strade che partono da Los Angeles. Capiremo
meglio la loro prosperità stupefacente osser-
vando che queste sono provviste di installazioni
di innaffiamento automatico.

Al contrario in Nevada e in Texas, il sac-
cheggio della natura assume delle dimensioni
veramente allarmanti con un tale cinismo e un
tale andazzo che mi meraviglio veramente che
nessuno sia ancora intervenuto per mettere un
limite. A che serve discutere lungamente sul
problema dell'inclusione di qualche nome in
più nella lista delle specie protette se nessuno
interviene per opporsi al loro sterminio da par-
te di raccoglitori senza scrupoli?

In una località sperduta del Nevada abbia-
mo seguito un camion ribaltabile caricato di
cactus tra i quali si riconosceva senza fatica
Ferocactus acanthodes, Echinocactus polyce-
phalus e Echinocereus engelmanni. E nè più nè
meno rivoltante, ma ancora poca cosa vicino
alla carneficina alla quale ci si dedica in Texas.

Vicino a Lajitas un modesto “snack-bar-
stazione di servizio” aveva la seguente insegna:
“Vendita di Cactus - prezzi da ingrosso per mil-
le”...

Dietro questo fabbricato ce n'erano in ef-
fetti a mucchi in pile distinte, con un pannello
su cui era riportato il nome vernacolare, alla
rinfusa, morti, rovinati, o in fiore, nonchè pile
di cartoni pronti ad essere riempiti... con la
pala probabilmente... Una bella Epithelantha
micromeris (“snoW button”) vi si vende a 20
cents. Supponendo che per mille non si paghi
più quasi nulla e che vi diano una penna a sfe-
ra e una serie di cartoline in omaggio... I veico-
li devono contornare il fabbricato per ripren-
dere la strada dopo il rifornimento di benzina:
marciano letteralmente sulla polpa dei cactus
in quanto le pile sono così alte che non ci si
prende nemmeno cura di rimettervi sopra quel-
le che cadono. Dovete ben pensare: a questi
prezzi la mano d'opera sarebbe troppo cara e,
per i proprietari, il sole picchia troppo e stanno
molto meglio a far la guardia alla loro cassa
che non è mai sufficientemente riempita...

Stesso spettacolo desolante lungo la strada
n° 118 che conduce a Alpine e oltre e lungo la
quale c'è una enorme quantità di commercianti
di cactus, alcuni più o meno “nursery” altri di
ogni professione. L'assortimento va dalle Epi-
thelanthe agli Ariocarpus (“pietre viventi”),
passando per Echinocactus horizontalonius e
diverse Mammillaria. La spiegazione, nemmeno
troppo semplicistica è che ce ne sono tali quan-
tità che è meglio venderli che lasciarli morire
nel deserto per nessuno... (testuale). Bisogna
ancora aggiungere che, nei paraggi, la popola-
zione spontanea è pressochè sparita al punto
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che bisogna limitarsi a esplorare le località più
inaccessibili.

Qualche chilometro più avanti abbiamo vi-
sto il metodo di raccolta: un vecchio camion
condotto da un messicano (senza sombrero)
trasportava una enorme quantità di cactus sor-
montati da una forca a sei o sette denti come
si usa in Europa per le patate, più l'asino e le
gerle che erano serviti per portare i cactus al
camion.

Massimo dell'orrore: in un supermercato di
Laredo c'era tutto uno scaffale di Echinocereus
dasyacanthus in vaso sui quali erano piantati,
con un fil di fero due o tre fiori di plastica di
diversi colori e il cui prezzo variava, secondo la
taglia, da 3 a 6 dollari.

Immagino che dopo questi pochi esempi
sarete tanto sorpresi ed edificati quanto me. Il
poco che ho visto conferma in maniera eclatan-
te la vanità delle regolamentazioni quando non
si prendono nello stesso tempo le misure neces-
sarie per farle rispettare. Qual'è il ruolo dei
terribili sceriffi e poliziotti in tutto questo
scempio, poichè ciò che io ho visto loro devono
averlo visto prima e meglio di me? Eppure ci
sono dei cactofili in USA in quanto la rivista
americana ha una tiratura di migliaia di esem-
plari. Che cosa fanno per conservare la loro na-
tura? E vero che per gli eletti la perdita di
qualche elettore è ben più grave del pensiero di
far rispettare le leggi... E verosimile che se mi
fossi fatto prendere alla dogana con due o tre
cactus nei miei bagagli avrei'avuto l”occasione
di gustare la brodaglia di fagioli al lardo delle
prigioni americane, ma lo sterminio in grande,
a milioni al giorno, questo non urta nessuno.

Basterebbe tuttavia un servizio di control-
lo di quando in quando per mettere un limite a
questo sterminio. Ne va dell°interesse di cia-
scuno degli stati citati e del governo federale
senza parlare delle numerose amministrazioni
che dovrebbero semplicemente far rispettare
da tutti le leggi, compresi i potenziali elettori,
ma probabilmente essi sono più importanti del-
la salvaguardia di un ambiente unico e straor-
dinario che i nostri figli rischiano di non poter
vedere se non nelle nostre serre e in qualche
istituzione che merita tutte le lodi.

Paul BOURDOUX
Avenue Victor Gilsuol 33
B-1200 Bruxelles

(Articolo tradotto dalla rivista belga CACTUS -
Vol. 4 n° 6 Novembre-Dicembre 1980 e Vol. 5
n° 1 Gennaio-Febbraio 1981 - trad. L. Battaia).

Sommaire en Français: Lextermination des
espèces sauvages en Californie, Nevada et sur-
tout en Texas est décrite avec des nombreux
exemples: les “producteurs” qui vendent seule-
ment des plantes recoltées, les piles des plantes
sauvages à l'interieur des stations d'essence, les
camions chargés par des énormes quantités de
cactus, les ânes avec les deux hottes qui servent
à atteindre même les endroits les plus difficil-
ment accessibles...



LIBRI E RIVISTE

The Illustrated Encyclopedia of Succu-
lents di Gordon D. ROWLEY: lo scopo di que-
sto libro, che contiene in quasi ogni pagina del-
le stupende foto a colori di piante nel loro ha-
bitat e in coltivazione, è, come dice la stessa
introduzione al libro, di dare uno sguardo d'in-
sieme alle succulente come uno degli elementi
della flora del mondo, sottolineando le loro pe-
culiari caratteristiche in struttura, modo di
vita, habitat, riproduzione e metodi_di soprav-
vivenza, evoluzione e sistematica. E un libro
per tutti i gusti, ma soprattutto adatto al prin-
cipiante per la chiarezza e semplicità con cui
Rowley espone la materia. Il libro è edito da
Salamander books, Londra ed è disponibile an-
che in tedesco e francese a testimonianza del
suo notevole successo. La foto qui sotto ripro-
dotta e che ritrae un magnifico esemplare di
Pterodiscus speciosus in fiore è solo una delle
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centinaia che illustrano questo libro.

Discocactus di A.H.F. BUINING: Il libro
è l'ultima opera scritta dallo scomparso A.H.F.
Buining e tratta, nelle 223 pagg. del testo in
lingua inglese, la sistematica aggiornata del
gen. Discocactus. L'opera riporta nelle prime
pagine le chiavi dicotomiche per la classifica-
zione di 36 specie, ognuna delle quali è, nella
seconda parte, dettagliatamente descritta e il-
lustrata con altrettanto dettagliati disegni
(anatomia fiorale, areole, semi) e con stupende
e numerosissime tavole fotografiche che ritrag-
gono le piante in fiore e nel loro habitat. Il li-
bro riporta per qualche specie anche le prime
descrizioni in lingua: tedesca e latina, oltre che
in Inglese. Nelle ultime sei pagine sei mappe
indicano le aree di ritrovamento delle specie.
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