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EDITORIALE

La data di uscita di questo terzo numero
della nostra rivista è stata posticipata di alcuni
giorni peril concomitante svolgimento della as-
semblea nazionale di Ventimiglia con incontro
AIAS-AIAPS del 15 maggio. I rinnovi e le nuo-
ve iscrizioni sono abbastanza soddisfacenti, ma
oltre 150 soci non hanno ancora provveduto a
versare la loro quota associativa, nonostante l°in-
vio del 'precedente numero del giornale. La as-
semblea nazionale 'ha deciso di inviare anche
questo numero a tutti coloro che si erano iscritti
all'associazione.per il 1981, pregandoli, qualora
nel frattempo non l'avessero già fatto, di- rinno-
vare 'sollecitamente l°iscrizione. I prossimi nu-

meri della rivista saranno inviati solo a chi avrà
mandato la quota associativa per il 1982.

Vi sollecitiamo ancora una volta a mandarci
articoli per la pubblicazione: potremo uscire re-
golarmente solo se avremo materiale da pubbli-
care e solo se i soci saranno sufficientemente nu-
merosi.

Tutte le associazioni estere di amatori di
piante succulente si sono complimentate con
l`AIAS per essere finalmente riusciti a far uscire
un giornale anche in lingua italiana; dobbiamo
tutti impegnarci per progredire sempre di più
fino ad arrivare al livello delle migliori riviste.
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ERRATA: Nel numero precedente a pag. 5. rigo 17 sostituire «praterie e graminacee›› con «praterie a graminaCee››; a pag. 7, rigo 17 so-
stituire «inibizione» con «imbibizione››; a pag. 8 nella didascalia di Foto 9 sostituire «Foto» con «Foto l0››; a pag. 10, note bibliografi-
che, sostituire «UPHOF, Kummel Plant» con «UPHOF, KUMMEL: Plant».
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SUGGERIMENTI PER LA COLTIVAZIONE

DELLE PIANTE GRASSE (3a parte)

Moltiplicazione

Essa può essere effettuata, sia germinativa-
mente (per semina), sia vegetativamente (per ta-
lea). Il primo metodo è di applicabilità generale,
il secondo si può impiegare solo quando la pian-
ta è ramificata o è provvista di foglie e i fram-
menti di fusto o le foglie sono in grado di emette-
re radici. La moltiplicazione per talea, quando
possibile, conduce più rapidamente a piante
adulte, che sono identiche alla pianta madre. ll
numero di esamplari ottenibile è però limitato e,
inoltre, una ripetuta moltiplicazione per via ve-
getativa può portare a degenerazioni genetiche.

Moltiplicazione per seme: la massima parte
delle piante grasse, se coltivata in condizioni op-
portune, fiorisce ed è quindi possibile, almeno in
teoria, ottenere la produzione di semi. In pratica,
ciò è facile nel caso delle relativamente poche
specie autofertili, mentre può presentare proble-
mi per quelle che non lo sono in quanto, o i
meccanismi di impollinazione sono talmente
complicati (ad es. Asclepiadaceae) da poter essere
difficilissimamente riprodotti per mano dell°uo-
mo, o nella pianta esistono particolari meccani-
smi che escludono ogni possibilità di autogamia,
quali la protoginia (gli stami maturano dopo il
pistillo; es. piante del genere Thrixanthocereus) e
la protoandria (il polline matura prima che il pi-
stillo sia pronto a riceverlo, es. Gymnocalycium
bruchii). Nel caso di autosterilità dei fiori è quin-
di necessario poter disporre di due (e anche più)
piante appartenenti a cloni differenti e provvede-
re manualmente a1l°impollinazione (usare un
pennellino, che va immerso in alcool dopo l°uso
per evitare incroci non desiderati) dato che da
noi mancano i pronubi. Nel caso di piante dioi-
che (ad es. Euphorbia obesa, Mammillaria dioica)
sarà ovviamente necessario disporre di un indivi-
duo maschile e di uno femminile.

Pyrrhococìufi

Pyrrhocactus bulbocalix.
(Foto Costanzo - Coil. Saro!)
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Ariocarpus retusus.
(Foto Costanzo - C011. Savoi)

Per ovviare agli inconvenienti derivanti da
una non contemporanea fioritura delle due pian-
te e dai fenomeni di protoandria o protoginia de-
scritti sopra, si può ricorrere alla conservazione
del polline maturo prelevato dalla pianta. La
conservazione è possibile per qualche giorno pur-
chè il polline venga tenuto al riparo dalla luce in
recipiente ben chiuso a temperature prossime a
0° C. I
La maturazione del frutto, che si forma se l°im-
pollinazione ha avuto successo, avviene in un
tempo che varia moltissimo da specie a specie
(talora ci vuole più di un anno). Per evitare che il
seme venga disperso o asportato dalle formiche è
spesso utile avvolgere il frutto in una fitta rete di
Nylon o Perlon. Può talvolta accadere, special-
mente se il seme è molto minuto, che lo stesso ri-
manga imprigionato fra gli spini, le setole e i peli
della pianta; in questo caso è utile servirsi, per
raccoglierlo, di un apparecchietto di aspirazione
simile a quello che si usa in enologia per togliere
l°Olio dalla superficie del vino. Nei casi in cui il
frutto è una bacca camosa, che si dissecca con
estrema lentezza, bisogna liberare i semi dalla
polpa per dilavamento e farli asciugare bene.

I semi vanno conservati in un recipiente
asciutto e ben chiuso, possibilmente in presenza
di un disidratante (gel di silice), se si vuole che
conservino a lungo la loro germinabilità. Questa
comunque raramente supera i due anni.

Anche se, come al solito, è impossibile dare
una regola avente validità generale, il periodo
migliore per effettuare la semina delle succulente
va da Febbraio ad Aprile. Il substrato per la se-
mina potrà essere costituito da l p di terricciato
fertile molto maturo e da 2 p di sabbia grossola-
na. Esso andrà sterilizzato prima dell°uso e inu-
midito poi con una soluzione di un agente anti-
micotico. Esistono in commercio delle serrette



appositamente costruite per facilitare le operazio-
ni di semina e la coltivazione dei semenzali.
Sono molto comode, ma costose e affatto indi-
spensabili per avere successo. Infatti, tutto quello
che serve è una terrina in plastica (che può essere
dotata di fori di drenaggio o meno), una lastra di
vetro o di plastica trasparente di dimensioni mag-
giori di quelle della terrina e la possibilità di por-
re la terrina in buona luce (non in pieno sole) ad
una temperatura (diurna) di circa 25° C. Per evi-
tare che il seme venga dilavato e ridurre il rischio
di marciume del colletto dei semenzali è necessa-
rio innafiiare la terrina per immersione. Se la
stessa è fornita di fori per il drenaggio, basterà
appoggiarla su un piatto contenente l°acqua fin-
che non ne sarà stata assorbita la quantità neces-
saria, se invece mancano i fori di drenaggio, sarà
sufficiente dotarla di un tubo di plastica di dia-
metro opportuno (circa 15 mm) e di lunghezza
appena inferiore all”altezza della parete della ter-
rina, che verrà poi circondato dal substrato e at-
traverso il quale si verserà l°acqua delle innaffia-
lZl1I'€.
Dopo aver deposto sul fondo della terrina uno
strato drenante (graniglia di pomice o basalto,
frammenti di terracotta), si riempie la stessa con
il substrato umido fino a circa 2 cm dal bordo
superiore, pareggiando bene. Quindi si copre uni-
formemente il substrato con uno straterello di
sabbia e su questo si distribuiscono i semi, che
non vanno coperti, ma solo leggermente com-
pressi. Si copre la terrina con il vetro e si pone
nel luogo destinato. Se le condizioni sono favore-
voli e il seme di buona qualità, si avrà la germi-
nazione dopo pochi giorni (fanno eccezione i
semi di alcune Opuntiae, che possono germinare
dopo un anno o piu).
Talora si rende necessario sottoporre i semi a dei
trattamenti preliminari (shock termici, parziale
idrolisi della cuticola, scarificazione) per inter-
rompere. la dormienza o per agevolare l`uscita
dell`embrione. V

Una volta completata la germinazione, biso-
gna gradualmente arieggiare la semina in modo
da permettere ai semenzali di irrobustirsi. Quando
questi saranno abbastanza grandi si allontana de-
finitivamente il vetro curando nel contempo che
il substrato rimanga sempre leggermente umido.
A intervalli di 2-3 settimane si provvederà anche

Copiapoa cinerea.
(Foto Costanzo - Coll. Savoi)

Ariocarpus trigonus.
(Foto Costanzo - C011. Savozf)

a concimare i semenzali, somministrando loro
una soluzione allo 0,50/oo di KH2PO4.

Allorquando le piantine saranno sufficiente-
mente cresciute si provvederà al loro ripicchetta-
mento in un substrato ricco e permeabile serven-
dosi di strumenti di legno. Dopo il ripicchetta-
mento e il loro attecchimento si terranno le pian-
tine in ambiente confinato per poi abituarle con
la necessaria gradualità alle condizioni divita a
loro confacenti. Si tenga presente che la coltiva-
zione di molte specie di piante grasse (soprattutto
Cactaceae), conservando il loro apparato radica-
le, è estremamente difficile, se non impossibile, o
per la loro scarsa resistenza agli attacchi dei pa-
rassiti (batteri, funghi, virus) o perchè le condi-
zioni di vita nel loro habitat sono tali da non po-
ter essere, nemmeno approssimativamente, ripro-
dotte in coltivazione. In questi casi, di cui è im-
possibile dare un elenco, e quando i semenzali
sono privi di clorofilla (Gymmocalycium miha-
novichii f. rubra, Chamaecereus silvestrii f. lu-
tea), invece di ripicchettare i semenzali si dovrà
procedere al loro innesto su adatto portainnesto.
La pratica dell°innesto sarà anche adottata quan-
do si voglia favorire una crescita più rapida e una
fioritura più precoce dei semenzali.

Moltiplicazioni per Talea. I periodi dell°an-
no più favorevoli per questo tipo di moltiplica-
zione sono la primavera e l°estate. Si possono
eseguire talee di radice (raramente), talee di fo-
glia, talee di ramo. Il substrato sarà costituito da
1 p di torba e 2 p di sabbione; esso verrà steri-
lizzato prima dell°uso e dovrà essere mantenuto
leggermente umido (mai bagnato) fino a radica-
mento avvenuto. Quelle più semplici da fare
sono le talee di foglia: si separa la foglia (è me-
glio seivirsi delle foglie più vecchie) dal ramo o
dal fusto e, dopo aver fatto asciugare la superfi-
cie del taglio, si appoggia la foglia sul substrato
umido. Si confina l`ambiente fornendo, se possi-
bile, calore di fondo e si attende che la nuova
piantina si formi. Il trattamento successivo sarà
simile a quello descritto per i semenzali.

Le talee di ramo si eseguono tagliando con
un coltello sottile e molto affilato il ramo (se
questo è lungo, lo si può anche ulteriormente
suddividere in porzioni aventi una lunghezza di
circa 10 cm) e rastremandone la parte basale in
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modo da favorire la nascita delle radici dal cen-
tro del ramo stesso. Dopo aver immerso la parte
basale, così preparata, della talea in un prepara-
to antimicotico in polvere (può andar bene una
miscela ben polverizzata di carbone di legna,
zolfo e solfato di rame), si lasciano asciugare al-
l°ombra le superficie dei tagli per alcuni giorni,
tenendo le talee verticali.

Nel caso in cui la succulenta fosse provvista
di lattice, bisogna immergere brevemente la su-
perficie del taglio in acqua calda al fine di arre-
stare la fuoriuscita del lattice, prima di asciugar-
la e spolverarla come detto sopra. Quando le su-
perficie dei tagli saranno perfettamente asciutte,
si infileranno le talee per una lunghezza di 1-2
cm. nel substrato umido e si porranno in am-
biente confinato fino a radicamento avvenuto. I
rami da cui ricavare talee non devono essere nè
troppo giovani nè lignificati.

Innesto. Per le tecniche dell”innesto bisogna
rimandare a trattazioni specilizzate.

Malattie e Parassiti

In assenza di errori culturali, è raro che le
succulente si ammalino o vengano attaccate da
parassiti. I parassiti e le malattie più comuni
sono 1 seguenti:

Pidocchi delle foglie. Poco dannosi. Attacca-
no talora Asclepiadaceae, Crassulaceae e Com-
positae e si combattono con blandi insetticidi.

Pidocchi lanosi. Sono molto più frequenti
dei precedenti e si annidano di preferenza nei
punti meno accessibili della pianta proteggendo-
si dall”umidità con un secreto ceroso e farinoso
bianco. Possono risultare molto dannosi special-
mente se si annidano sul vertice vegetativo della
pianta. Rifuggendo essi dall°umidità, si sviluppa-
no soprattutto nei periodi in cui si sospendono
innafliature e nebulizzazioni. Si combattono con
insetticidi per contatto o sistemici.

Cocciniglie. Si presentano come scudetti im-
mobili di color giallastro o brunastro. Si com-
battono per asportazione meccanica o con inset-
ticidi sistemici.

Pidocchi delle radici. Sono molto più peri-
colosi dei parassiti citati sopra in quanto la loro
presenza viene avvertita solo quando diventano
manifesti i danni da essi provocati (arresto della
crescita, caduta delle foglie, ecc). Hanno un
aspetto simile a quello del pidocchio lanoso, ma
sono più piccoli e di color bianco-grigio. Suc-
chiano la linfa delle radici e le fanno morire. Si
sviluppano soprattutto sulle radici di quelle
piante, la cui coltivazione non permette frequen-
ti innafliature. Per combatterli è necessario libe-
rare dalla terra le radici e immergerle in un in-
setticida sistemico. Per prevenire gli attacchi di
questi parassiti è opportuno, prima di sospende-
re le innaffiature per consentire riposo alle pian-
te, innaffiarle per due volte a_distanza di due set-
timane con una soluzione di un insetticida siste-
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mico. Le piante coltivate in recipienti di plastica
ne sono praticamente immuni.

Ragno rosso. È un parassita molto temibile,
soprattutto perchè, essendo esso invisibile a oc-
chio nudo, ci si accorge della sua presenza solo
dai danni che ha provocato che si manifestano
con colorazione grigia delfepidermide e con la
comparsa di macchie chiare sulla stessa, conse-
guenza della distruzione dei cloroplasti operata
dal parassita. ll suo sviluppo è favorito dal tem-
po caldo e asciutto. Si combatte con gli appositi
acaricidi, che vanno però cambiati spesso per
evitare l°insorgere di fenomeni di resistenza.

Nematodi. Sono vermi microscopici, che vi-
vono nel terreno e si incistano nelle radici ini-
bendone la funzione. Ancora non si conoscono
mezzi efficaci per combatterli e ciò li rende par-
ticolarmente pericolosi. ljunico rimedio è quello
delfasportazione delle radici infette, che vanno
bruciate. Le piante vanno successivamente trat-
tate come talee. ll substrato infetto va sterilizza-
to ad alta temperatura prima di gettarlo.

Funghi e batteri. Essi sono la causa dei mar-
ciumi secchi e umidi. ln genere, quando ci si ac-
corge dell°infezione è troppo tardi per interveni-
re e l°unica cosa da fare è quella di trattare con
il fuoco pianta, substrato e recipiente. Talora
(marciumi radicali, del colletto) è possibile che
la parte superiore della pianta non sia infetta. ln
tal caso si taglia via la parte sana (assicurarsi
della assoluta mancanza di macchie o striature
brune) e si innesta o si tratta come una talea.
Come prevenzione si può ricorrere a funghicidi
sistemici da somministrare all°inizio e alla fine
del periodo vegetativo.

Giancarlo SLEITER e Aurelia STELLA
Via Monte Tomatico 16
00141 ROMA

English summary: In this third and conclusive
part the problem of the propagation Qfsucculents
is first treated. In particular detailed information
is given about the problems of pollination,
sowing and care of seedlings, propagation by
cuttings and ojjfsets.
Then the authors describe the most common pe-
sts and diseases that aflect these plants and the
methods to/ight them. *

Lophophora williamsii.
(Foto Panebianco)



MONADENIUM PAX - la Parte
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Foto 1 - Semi di Monadenium guentheri e di M.
heteropodum.

(Foto C. Zanovello)
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Foro 2 - .\Ionadenium guentheri.
- (Foto C. Zanovello)

Il genere Monadenium appartiene alla fami-
glia delle Euphorbiaceae (*), famiglia numerosis-
sima (annovera circa 6500 specie) con diffusione
prevalente ai Tropici ma presente anche in mol-
te altre zone; da noi molte delle erbe ai margini
delle strade, nei luoghi aridi, ecc. sono Euphor-
biaceae a linfa lattiginosa. Oltre al genere Mona-
denium in questa famiglia si contano oltre 300
generi, alcuni anche di interesse economico
come Hevea di cui Hevea brasiliensis fomisce il
caucciù, comprendenti piante da erbacee a le-
gnose di aspetto e portamento così vario da ren-
dere difficile delimitame le caratteristiche este-
riori. La famiglia appartiene all°ordine delle Eu-
phorbiales, delle Tricoccae secondo alcuni Auto-
ri, e i suoi caratteri salienti sono: a) l°ovario tri-
loculare supero con un ovulo epitropo, raramen-
te due, con i carpelli a maturazione secchi e dei-
scenti, con apertura talvolta a scatto; b) la pre-
senza di un tessuto detto otturatore che favorisce
nell°ovulo la penetrazione del tubo pollinico du-
rante le fecondazione e che a maturazione del
seme è sostituito da una carnlncula (vedi foto 1);
c) i fiori sempre unisessuali di svariate forme e
talora riuniti a formare delle notevoli strutture
chiamate ciazi.

La descrizione diagnostica di questo genere,
data da PAX nel 1895 e modificata da P.R.O.
BALLY (**) nel 1956 è la seguente: Quello che
appare come il fiore (vedi foto 2, 3, 4 e figura 1)
consiste di un involucro bratteale a forma di
coppa, troncato alla sommità, con una ghiando-
la nel suo margine più alto e con una serie inter-
na di cinque lobi membranosi, subquadrati,
frangiato-dentati. Brattee persistenti, con margini
divergenti o sovrapposti, appaiati, liberi alla
base, congiunti in una singola coppa bratteale
avvolgente l°involucro, aperta o con margini so-
vrapposti davanti..Stami (che in realtà sono fiori
maschili ridotti come in Euphorbia, senza pe-
rianzio) disposti in cinque gruppi opposti ai lobi
de1l”involucro, mescolati con un po' di bratteole
filiformi. Ovario (che in realtà è un fiore femmi-
nile come in Euphorbia, con il perianzio ridotto
a semplice orlo di 3 lobi, acuti, talvolta dentati)
pedicellato, circondato dagli stami, uscente dal-
Papertura frontale dell°invo1ucro e curvato, che

(*) Il nome dovrebbe ricordare Euphorbus, medico del
re Giuba II di Numidia, presunto scopritore, nel I seco-
lo a. C., di proprietà medicamentose del latice di alcune
piante tipiche del luogo. .
(**) P.R.O. BALLY (1895-1980), profondo studioso
del genere cui ha dedicato anni di lavoro in Africa e
nei principali erbari mondiali. Botanico del Coryndon
Memorial Museum di Nairobi, esperto coltivatore e si o-
pritore di molte specie, autore del libro THE GENUS
MONADENIUM (da cui ê tratta la diagnosi sopra ri-
portata) e di numerose altre pubblicazioni scientifiche.
Notevole la sua collezione di piante dell 'Est~Africa si-
tuata nei dintorni di Nairobi. Molte delle piante da lui
raccolte si trovano nei giardini botanici di Kew, Nairo-
bi, Heidelberg e altri. Alcune piante portano il suo
nome: Euphorbia ballyi, Euphorbia ballyana, ecc.
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si erige ne11°ultimo stadio della maturazione, tri-
loculare con un ovulo pendente dall°apice del-
l°ango1o più interno di ciascuna cella. Tre stili,
liberi o connati alla base, bifidi, stimmi spesso
ingrossati. Semi (foto l) oblunghi, quandrangola-
ri, troncati agli estremi e carrunculati.

Questo genere, tutto di piante perenni, pre-
senta le affinità più stringenti con il genere Sy-
nadenium PAX (di cui si trova spesso in coltiva-
zione il Synadenium grantii) con il quale condi-
vide la caratteristica di avere una singola ghian-

a) Nane subgrasse....

dola nel fiore anzichè 5 come in Euphorbia.
Dalla diagnosi sopra riportata si possono os-

servare numerose analogie con il genere Euphor-
bia, molto conosciuto da tutti gli amatori di suc-
culente.

Le analogie non si fermano però ai caratteri
diagnostici, ma si ritrovano altrettanto stringenti
nelle forme di crescita di questo genere che, se-
guendo la suddivisione schematica di Bally, ri-
portata anche da Jacobsen e seguita da tutti con
pochissime modifiche, sono le seguenti:

I. Foglie addensate al-
l”apice.

Il. Foglie rosulate.

b) Erbe alte fino a 60
cm., foglie equidi-

. t t'.1. Piante erbacee: S an 1

c) Geofite, con fiori che
escono direttamente

1. Fusto che si svilup-
- pa dal caudice,

eretto, sterile, che
inaridisce prima
della fioritura.

dal suolo, caudice ll. Fusto ridotto a un
tuberoso.

a) Basse, nane..... ..

2. Piante succulente:

5-6 metri.

Cenni storici

Il primo Monadenium fu scoperto negli
anni tra il 1880 e il 1890 da1l°esloratore G.A.
Fischer nell°Est-Africa tedesco. Il ciazio caratte-
risticamente zigomorfo indusse F. Pax nel 1895
a creare il nuovo genere (Botanische Jahrbücher
für Systematik, Pflanzengeschichte and Pflanzen-
geographic, XIX, 126, 1895), inserendovi la
nuova pianta con il nome di Monadenium coc-
cineum. Successivamente furono scoperti altri
Monadenium nella Somalia Inglese, nel Congo
Belga, nel Tanganika, nel Nord Rodesia, ecc.
Contributi notevoli allo studio del genere furono
dati da N.E. Brown agli inizi del secolo e succes-
sivamente da P.R.O. Bally. Le specie e varietà
conosciute allo stato attuale sono circa una ses-
santina e tra queste molte di grande interesse per
una collezione di piante grasse, nonostante ciò le
specie comunemente in coltivazione sono abba-
stanza poche. Tra queste le più comuni sono
M.1ugardae, M.guentheri, M.schuberi, M.stape-
lioides.
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b) Arboree, alte fino a

punto di crescita
sotterraneo: le fo-
glie cadono prima
della fioritura.

' Fusti cilindrici tes-
{ I. Fusti tubercolati.

II.
sellati.

~ I. Fusti cilindrici, tu-
bercolati, fortemen-
te spinosi.

II. Fusti a cinque co-
ste, lisci.

L°Habitat

Le diverse specie di questo genere provengo-
no da una fascia del continente africano abba-
stanza ben delimitata (vedi fig. 2) che gravita es-
senzialmente nell'Est de1l°Africa tropicale con
l`eccezione di poche specie dell”Africa
dell”Ovest. A Nord nessun Monadenium cresce
oltre il Nord Somalia e solo uno a Sud passa il
Tropico del Carpicomo. E pure interessante os-
servare che non ci sono Monadenium nè in Ma-
dagascar nè in altre zone ad Est della costa afri-
cana ove invece si possono trovare molte Eu-
phorbia succulente. Dal confronto con i dati cli-
matici relativi alla piovosità si vede che salvo
poche eccezioni i Monadenium vegetano in aree
a piovosità annua compresa tra i 500 e i 600
mm.

Queste eccezioni sono relative a specie che
occupano aree con piovosità più bassa, talvolta
sotto i 250 mm, o più alta, sopra i 1.000 mm.
annui. Poichè la maggior parte delle succulente
africane cresce in aree a piovosità più bassa di



Foro 3 - Monadenium heteropodum.
(F010 C. Zanovello)

quelle tipiche di Monadenium, si capisce come
in questo genere sia presente un certo numero di
piante erbacee.

ln base alla teoria della graduale migrazione
delle specie verso Sud (è una teoria ancora mol-
to discussa), con la quale si può interpretare il
grande numero di Euforbie presenti nella zona
del Capo, si può ritenere che il genere Monade-
nium sia evolutivamente giovane e quindi per
questo ancora assente dalla parte più meridiona-
le del Continente. Il più probabile luogo di ori-
gine del genere (Centro di dispersione) è nel
Centro o Sud Tanganica. area in cui più grande
è la varietà delle forme di crescita. D`all1'ondc 1.1
presenza di molti endemismi nel genere, alcuni
limitati alla sommità di una o poche colline,

Foro 4 - Monadenium yattanum.
(Foto C. Zanovello)

spiegata per alcuni con il meccanismo scarsa-
mente eflicace di dispersione dei semi e per altri
con la grande sensibilità di risposta a1l`ambiente.
può rendere conto della lentezza della migrazio-
ne. Apparentemente anche l`uomo ha finora
contribuito scarsamente alla diffusione del gene-
re essendo molto limitati gli usi che solo di talu-
ne specie si possono fare.

La coltivazione

Le specie di Monadenium da noi coltivate
non sembrano avere particolare esigenze coltura-
li. Si accontentano di un terreno poroso ma abba-
stanza ricco, in vaso di terracotta o di plastica
(*), purchè profondo in quanto molte specie
hanno caudice o radici tuberose, gradiscono du-
rante la stagione di crescita innaffiature frequenti
(quasi ogni giorno nel periodo più caldo), sono
invece sensibili alle innafiiature fuori stagione.
Quesfanno rischiamo di perdere piante di Mo-
nadenium crispum, ritchiei e lugardae per trop-
pa fretta nell°innaffiare piante apparentemente
avvizzite per la asciutta invernale e che invece
avevano le radici ammalate (forse Nematodil).
Lo svernamento è di solito indicato a temperatu-
re sui 10° C, di sicuro le nostre specie vivono
bene anche a 7-8° C di minima e Monadenium
guentheri ha passato un inverno a 2° C di mini-
ma, senza vedere mai il sole, in un terrazzo
esposto a Nord, riportando poche e piccolissime
marcature nell`epidermide per il freddo.

Foro 5 - Semenzale di Monadenium guentlieri,
l\/1. yattanum, Euphorbia monacantha
a circa trenta gg. dalla germinazione.

/Foto C. Zanovello)

Sono normalmente esenti dai più comuni
nemici delle piante grasse. Non abbiamo ancora
osservato cocciniglie, nè acari nelle parti aeree o
pidocchi delle radici. Quest`anno purtroppo
sono comparsi i terribili Nematodi e al loro se-
guito anche il marciume.

Per la maggior parte non temono il pieno
sole, anche se coltivati in mezzombra danno for-
se i migliori risultati.

(*) Qualche specie i Lamb sconsigliano di coltivarla in
vaso di plastica perchè più sensibile al marciume, noi
stiamo mettendo alla prova questa presunta sensibilità.
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Foto 6 - Semenzale di Monadenium guentheri,
M. rhizophorum, Euphorbia cap-
saintemariensis, Dorstenia foetida, a
circa 7 mesi dalla germinazione,

/Foto C. Zanove//ol
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«HFoto /I Particolare di foto 6.
(Foto C'_ Zanovello)

Foto 6' - Monadenium rhizophorum.
(Foto C. Zanovello)
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Con l'emissione primaverile delle foglie, alle
ascelle compaiono anche i fiori, di solito abbon-
danti e talora vivacemente colorati anche se
usualmente piccoli e non molto vistosi. In certi
casi i fiori possono nascere dopo la caduta delle
foglie. Fiori maschili e femminili possono matu-
rare in periodi di poco sfasati, mase sono nume-
rosi è lo stesso possibile favorire 1°autoimpollina-
zione. Finora quando ciò ci è stato possibile, al-
Fimpollinazione è seguita sempre la maturazio-
ne dei semi, dai quali è abbastanza facile avere
nuove piantine. La germinabilità è molto alta,
quasi il 100% se i semi vengono utilizzati subito,
scende a1l”80% circa l”anno successivo (non di-
sponiamo di ulteriori dati in quanto le nostre os-
servazioni non sono sufficientemente. estese). E
chiaro che se la semina si fa subito (estate-
autunno) occorre poi tenere per il primo inverno

Foro 9 - Monadenium schubei var. formosum.
(Foto C. Zarzorello)

P1

le piantine in vegetazione in piena luce, per evi-
tare di perderle in quanto non hanno ancora ac-
cumulato sufficienti materiali di riserva.

ln pochi mesi talune specie sviluppano un
caudice parzialmente emergente dal terreno che
comincia a dare alle piante un aspetto adulto
(vedi 'foto 6. 7). La crescita è quasi sempre vigo-
rosa tranne che per alcune specie che si possono
considerare di lenta crescia, per es. Monadenium
crispum, yattanum.

Nel coltivare queste piante bisogna tenere a
mente che variazioni di luce e umidità rispetto
alle condizioni de1l°habitat possono produrre,
forse in maniera più marcata che per molte altre
piante, una morfologia complessiva sufficiente-
mente modificata, tale da far differire in maniera
più o meno sensibile l°esemplare dalla descrizio-
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Figura 1 - Apice del fusto. 1) apice del fusto, 2)
tubercoli, 3) base fogliare con stipole
spinose, 4) foglie, 5) brattea involu-
crale, 6) ghiandola a bordo ingrossa-
to, 7) fiori maschili, 8) fiori femmini-
li, 9) frutto ormai maturo. Dis. origi-
nale C. Zanovello.

ne diagnostica. Riferisce infatti il Bally che certi
Monadenium da lui coltivati a Nairobi, quindi
in un altipiano con piovosità e luce divesa dal-
l°habitat d'origine, possono addirittura sviluppa-
re fusti perenni quando nell°habitat hanno solo,
e con costanza del carattere, fusti annuali.

Queste piante pur interessanti, riteniamo,
dal punto di vista del collezionismo, non sono
facilmente reperibili, nemmeno presso i più
grossi rivenditori di succulente; le abbiamo viste
comunque offerte solo in pochi cataloghi e tutti
stanien'.

(I - segue)

Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO

English summary: In the _/'irst íntroductory part
ofthis article the main charachteristics of the ja-
rnily Euphorbiaceae are presented, Bally's dia-
gnosis and his schernatic subdivision of the ge-
nus Monadenium according to growth ƒorrns is
reported. Afier some historical information about
the first discoveries ofplants and the main con-
tributors to the study of the genus, information
about the habitat is given. Finally the personal
experience of the authors in the cultivation of
some plants of the genus is referred.
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Figura 2 - Area di diffusione del genere Mona-
denium con piovosità media annua in
mm. 1) meno di 250 mm, 2) 250-500
mm, 3) 500-1.000 mm, 4)
1.000-2.000 mm, 5) più di 2.000
mm, 6) area di diffusione.

(Da P.R.O. Bally, The Genus Monadenium,
sernplzficata da C. Zanovello)

dadori.
- BALLY P.R.O.: The genus Monadenium,

Benteli.

Foto 10 - Monadenium coccineum.
(Foto C. Zanovello)
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UIMPORTAZIONE DELLE PIANTE GRASSE
IN ITALIA

La ratificadella convenzione di Washington
del 3/3/1973 da parte del1°ltalia (legge n. 874 del
19/12/75, G.U. n. 49 del 24/2/76) ha introdotto
alcune limitazioni riguardo al commercio inter-
nazionale di specie minacciate di estinzione, sia
animali che vegetali. ln questi ultimi anni l°Ita-
lia ha modificato la sua legislazione, sia per ade-
guarla a detta convenzione, sia per adeguarla
alle norme della Comunità Economica Europea.
In particolare, il Decreto Ministeriale 31/12/79
(suppl. G.U. n. 41 del 12/2/80) introduce delle
nuove limitazioni in seguito alle quali 1'importa-
zione in Italia di certe specie è soggetta al rila-
scio di permessi da parte del Ministero del Com-
mercio con 1°estero.

Come norma generale, rimane sempre l”ob-
bligo che le piante siano accompagnate dal certi-
ficato fitopatologico e che siano ispezionate da
un fitopatologo nelle sede doganale di arrivo. Se
le piante provengono da paesi della CEE, non
occorre altro. Se però vengono da paesi al di
fuori della CEE ed appartengono ai generi o spe-
cie riportati nella acclusa tabella, occorre seguire
una certa procedura, che è diversa a seconda che
le piante in questione appartengano al gruppo I
o al Il (indicato nell°ultima colonna della tabel-
la).

Per il gruppo II (che è il caso più frequente,
come le cactaceae provenienti dal continente
americano) occorre inviare per tempo una do-
manda in carta legale al Ministero del Commer-
cio con l”estero (Direzione generale importazioni
esportazioni, Roma) specificando, oltre alle pro-
prie generalità, i nomi delle specie che si inten-
dono importare e il loro paese di origine; occor-
re allegare' alla domanda un permesso di espor-
tazione rilasciato dal paese di origine (da richie-
dere in precedenza alla ditta che farà la spedi-
zione). Il Ministero provvederà ad inviare all”in-
teressato una autorizzazione che avrà validità
per sei mesi, ma che varrà solo per l”importazio-
ne di un”unica spedizione: tale autorizzazione
dovrà essere presentata alla dogana al momento
del1°arrivo delle piante.

Per il gruppo I, la domanda al Ministero del
Commercio con l°estero dovrà essere accompa-
gnata anche da un certificato da richiedere al
Ministero agricoltura e foreste (Direzione gene-
rale economia montana e foreste) ai sensi del-
l”articolo III, paragrafo 3, lettere a, b, c della
convenzione di Washington (occorre che l`impo-
rtazione non sia a fini solo commerciali e che
l°interessato abbia a disposizione mezzi adeguati
per conservare gli esemplari importati con le do-
vute cure). E da rilevare però che, se le specie
del gruppo I sono state riprodotte e allevate arti-
ficialmente, possono essere considerate come ap-
partenenti al gruppo ll, ma in tal caso occorre
un certificato dello stato esportatore che lo atte-
sti.
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Come si vede. per molte piante grasse, come
tutte le cactaceae e le euphorbiaceae, l°importa-
zione da paesi non CEE è forse un po' compli-
cata; va però considerato che tale legislazione è
stata introdotta col nobile scopo di evitare l'in-
controllata esportazione dai paesi di origine di
specie minacciate di estinzione.

Ma l°aspetto più positivo della nuova legi-
slazione italiana è che un altro Decreto Ministe-
riale recente (D.M. ll/7/80) ha finalmente abo-
lito una precedente norma che vietava l°impor-
tazione in Italia delle cactaceae dal continente
americano, cioè dai luoghi di origine.

Un ultimo problema: attualmente le dogane
abilitate all°espletamento delle pratiche necessa-
rie alla importazione delle piante sono le se-
guenti (vedasi D.M. 11/7/80, art. 31-34):

dogane aeree: Milano, Napoli, Roma.
dogane ferroviarie: (tra parentesi la città in

cui vengono effettivamente svolte le pratiche do-
ganali): Chiasso (Ml), Domodossola (MI), For-
tezza (BZ), Luino (M1), Modane (TO), Pontebba
(UD), S. Candido (BZ), Ventimiglia, Villa Opici-
na (TS).

' Come si vede, chi abita in altre città potreb-
be avere grossi problemi per espletare le pratiche
doganali; ciò e particolarmente grave per l°im-
portazione per via aerea, dato che solo tre sedi
sono abilitate. Però un altro recente decreto
(D.M. 24/4/81) sembra fornire un grosso spira-
glio, che andrà verificato all°atto pratico: esso
stabilisce che la visita fitosanitaria può essere
fatta presso qualunque sede doganale, qualora
l`imbal1aggio garantisca la non fuoriuscita di ma-
teriale nocivo (terra o parti di piante che potreb-
bero propagare eventuali malattie). Occorre
quindi far presente questa esigenza alla ditta
estera fornitrice, in modo da evitare che lo sdo-
ganamento avvenga in una sede lontana, cosa
che renderebbe alquanto lungo il soggiorno delle
piante in dogana col rischio che, dopo aver fi-
nalmente superato i vari ostacoli burocratici,
uno apra il pacco e trovi le piante in condizioni
pietose o addirrittura morte!

Comunque è consigliabile che, specialmente
chi vuole importare piante da paesi fuori dalla
CEE, chieda maggiori chiarimenti presso la sede
doganale più vicina (magari citando i decreti ora
descritti) in modo da evitare spiacevoli sorprese
al momento del1°arrivo delle piante.

G. ROVIDA
Via dei Della Robbia 44
50132 FIRENZE
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Un canina ,stranrdšnar,ia:i..UPHOPHORA VVH.l..šAi`täSii

1~ 2 parte -°-

Caeatìanne nel mio semanaaío di lophnphara una limaccia ha pranzato
con i piccoli nati a fine inverno nel germinatcio e cnríasamente, a 3;
ne agosto, teraanec dalla mie vacanze, ho trovato che dei resti shoe»
cancellati di tre lophephorine di appena sette mesi di vita erano nati
lateralmente tra ríbutti! Potenza vitale àel nostro sempre più straer»
àinario piccolo cactus. ."

sempre a prepesiro nel nome Payetl, che in lingua ìneågana vuol di»
re oggetto pelosa. ho potuto rilevare che la åišterenaa ea molti nata»
ta tra i miei esemplari ricchìssini ài ciuffi e pali e l*aspetto assai

aura di pianta ei altre collezioni iper esempio quella asl çref.teåi
e eaìognašrcne contrasterebbe con la caratteristica ai ficggetto pelo»
sc", non e una centradåiaíona di paco cante, enne raeannrare quì di eg
gníta.íntanrn no natura rilevare che gli esamplari gìabri sono quelli
eseoari a piena aria ed acqua, sia di irrigaainne che di pioggia, nan~
tre se coltivata in serra ed innafêiata con cura per aasernimento_åal
basse questa pianta si dimostra pienamente e rigcgììosanenre un floggeg
to pelogo“.ao quinåì consultato alcuni libri su esverienae fatta in
šessiee a prepagate del nostre cactus, e specialmente quelle scritto)
negli Has da Fernando Benitez, il quale scrive che *ingiustamente il
pegate à stato chiamato un "caetus ìanesn“ e che il name aateee “pe~
yotl" ed il nome scientifico Lnphogncraieae sembrano suggerire un s
esperte a šíeccni lanesi; sono davvero una eeagerazieaa serene anse
ha ante panni e radi peli sulla ene areale e nen certe in numero coat
notevole da diventare una sua propria caratteristica”. Provo qui aa
esprimere il mio parere,~£rutte di una osservazione prolungata: il nc»
ma è saeresentemente appropriato e credo che il Eenitea sia rimaste
perplesso e forse íngannato òaììtasçeete del nostre cactus così come
si presenta in natura fra sterpagìíe e rocce e terreni terribilmente
ìntrieari e calcinati che sembrano annullare la caratteristica apparsa
invece precisa alla osservazione anÈíehissìna_degli aatechí.

Comunque il Benitez ha fatte, prima non ínfiìanc, una esperienza un;

U(CQ

5...:

'ca unendosì alla tribù messicana degli Euichcles ne1_pe11egrinaggío ag
anale fatto da questa popolaaiene verso la località di wíeikuta, nella
zona desertica åelle stato messicane di san LuísëPoresì. Questa espe-
rienza è áeserìtta nel vlume "nella magica terra del peyete". Il sa»
croipellegrinaggio degli Huícholes e strettamente legato-al peyote, al
la sua ricerca e consumo, ad ai complessi e mìllenari codici religiosi
nati interno agli effetti åegli alcaleíái in esso contenuti. ålcaloidi
fra ì quali praåemìna la mescalìna con i suoi terribili poteri alluci~
nogenì capaci di alterare la mente umana. 5

Per gli Huíchnles il pegate ha in ae la divina trinità. C'è insomma
una intima unione fra la calura della raccolta ípeyoteli quella della
caccia (il áaíne) e quella agrtenla (il graneä. Essi iaentificane il
peyote con il Duino, e vuole ia lare leggenda che “il ßranàe Bains Blu*
canninaaee lasciava sul santa tante impronte fia deve naaeevano le sa~
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ere piante. e che 11 prlms cactus nacque e sl manifestò ag11 antlchz
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I aeilegrlßi ficaìtz Q ßnmáatl åal capa sclamanc, zu Qenera un sagg
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za di cenatí di vnmíto prolungati anche per una o due oreã. Questi sig
tømì spiacevølì cessane per essere seguiti dalla fase di inebrìazione,
che in cinque séí ore raggiunge il maasimo. Le manifestazioni usichia-
tríche assumnnø una šurma di íntossicaziøne sognante can lampi di luce
calnrata nel campo visivo; la noßcienza Gi sè éiviena pei progressiva»
mente dísorganizzata con paråíta àí ccncentrazifine sul presente e ínstg
bilità di umora. Segue la caduta åeìle barriere fra oggettívìtà e sog~
gettívítà con ììlusaria alteraziøne èella perceziøne. Si tratta di aìlg
cínaaionfißísive brillantemente celorate e caìeiâwscopíche, associata ad
allucinazioni del1'uàítø, de1l*edcratfl, del gusto e éel tatto. Si anna;
la psi il temps e la spazio raggíungenèø il più profondo livello di dí~
sorganizzazíone áella aoscíenza. Han esiste più il “quì” e "ora". La
mesçglína ha agito aome agente del collasso àeìla ìealtà (ancora dal ii
bra àí Sastaneda rícoréø ka sua âescrizìone del sentirsi trasfarmatø
in...acqua2). .
Antonia Påfišäìåflcü
via San Giusto 52
ãßüãâ Scandicci FI

wìlHn«n&wnmm  

PER UN 5+'-HU' FÀCÉLE ÈTÈECCWMENTO

?er facilitare 1*attecchìmentn in piena terra áelle piante grasse
staccate àa11'innestø (pianta che ritengo siano ssttoposte ad un cruáe~
ie maìtrattamentøš, sana rícürsø alì*usfi delle píllnle anticancezícnalí
íàifficííinü farseíe ãare in farmacia senza ricetta áa parte del gine~
¢aìøgo}$ Un paio di questa scìaltë in un quarto di lítra é'a¢qua circa,
åa sçruzzare sulla talee tutti i gisrni e quel tantfi che basta per inu~
midire la crosta åel terric¢ío.Qaeste trattamantç è ettims nal periaéø
invernale. in quante dfiestate i risultati sonn¬$ampre più sicuri, ma ág
venda ancudire una talea nel periodo invernale e senza serra ríscalåata
è un'øtt£ma soluzínne.

Haiti vívaístí rícørrone a11'innesto uan sola per certe çiante gras«
se che franche non vìvrebbero a lungo, ma per ottanera un maggiore svi-
luppo eú un*estetica_puramenta cammercíale. Gra certi apprezzamenti nen
spetta a ma farli, specie quando molti amatori vanna å*a¢cardo sala can
il soggetto innestato e crastate.

Senza dílungarmi troppa sulle preferenze 0 psauáctalì, aspongc le mifi
esperienze. Quando trovavo in vendita una pianta grassa che mancava dg;
la mia cølleziøne, ma cäe si trovava su1l'ínnestQ, ìa prima Qperazione
era quelìa åi staccarla ãa quella scamøda pssizíwna (a vølte sotto lo
sguardo stupito åel fíoristaì. A casa incümíncíavø a rípulirla can for-
bici e pinza, togliendo tutta il rímanaflte åella parte åeì aøggettø che
si era saldato can la marza. Libaratn il calåattm åa øgní più piccola
çarta di yartaínnasto, íasaíave ia taìaa äü äfiflággafie per quaìflhe giør»
no a1ì*ømbra, finchè si šørmava un bal caììa. L*aãagìavn sagra un ter»
riccíø søffice misto a sabbia e ie sommìníßtravo éalìa nehulizzzaziøni
gìmrnaìíere ài acqua pimvana, eè alla spumääwú åešla çrime raèicí inao~

. A
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íncíavn a bagnarla dalípíattinß settavasa, ottima sistema per un mi-
gìíore sviluppo raäícale. Queste ñurantfi lfeatate. parchà durante 1'ìg
vernn avendo a áispøsízíoneâ purtroppo, sala una serra fredda, ì risa;

â

tati non eranß incaraggíantí, per cui ànvava lasciare 1'innesto sul sogí
getta fina a primavera: eppure sa staccata, åaço la rituala pulizia
åalle partì improçrie Q ì*in¢a1líment¢, la ínfmssavn laggermante neìla
aompcsta asciutta e mi guaråava ben bene ëal bagnarìø per tutto 1*ín›
vernø. üra con questa piìlala (va bene qualsiasi marca? raggiunga il 1;.
saltato åí veáere spuntara ie raáicí anfiäe mal perioàø invfirnale, ílí
cha sta a dimostrare altre ad una sviluppo più rapiåa anche una maggigí
re facilità èi attecchimenta. k Ã
Marcälìs ZUCCHINALI
via Trilussa 38
âéüšâ ëariate EQ

€48?-"U-*-¬il'*l0'^"-1'WP*~' “"*W*'*›vquøw1›« ›f&«wu- ¢ unmu›.mmnnammnwuuvuw~flrmmsflHm&fl nmn& 4.

šfš fì *'*t;..¬'.'i!mffi fifi ü “ü 2% fifi .'-5-mi fifi 3% åfl üš äfiäff* Élì «=-

.›-~.. ìflfgGan graäattí fiüaß csstssi acilmanàa raçaríbììi nei ßanswrzi Agwarìš
e guiåaìs áalìa ricetta ”?rnpapšìì“ áí Wbñaageihs rícavaào.í1 äaguantfi
aanflima cun quasi analagha progarzìani írífimzíüne ãe1l'&zato a circa un
ãaüimmšz k§&å éi äaíšatß pmtaaåifiü ãüwšå, kg†š åí Perfosfatc mínaraìa
ãämêü Q kg.% áí Sølâatø ammaníaø åßmäfi åaamäa afi azione lëntaš për csmw
pìfiafiivå äg.ãü. §'aggíun†a åi 1Uü gwamflí äà míflruaìamenâi Fëätrínfllmüøm
%i èfiììfi äaäš nam è inêiggsnaaäíla ia quanäe guasti, nørmaìmantešeaístš
fa già mal tärrëfie,

ãi rìsmfiåa fiha il çüüafiaiü ìrreëaaäifiëe ia gìanta, il Füafera ma £a~
aílìia ia åíuritura e 1*Azatß l*aiflta a craaßare se im püca qu@ntiìå,'W
altximeati äa...ganfia šifia a farla merirä. %

si cflnfiíglia una cfificimamiøne sabìta àspc il rišvegìío in prímavawa
ëà una aecønåa a matå eßtata in ragione áí un cnschiaínm da caffè par
un vasfl åa 12. A W-

Tsnino åäGELQzzI
via Caselle ?4
fi5G17 Penne PE
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Pfecšfiazšøna-su ìi.G?Hü?i'*É10äå Wíìiìåfiååiš %
Süntraríamente a quaàtß affarfiåfo-anmäe smi numexø fijëãâü dalla ri»

vista åä$üüLEäTEë áe11*A£fiF3: “...1a specie è autsatawíìe Q senvíene
ävërg mnfaìcra piantg,åi un cìfine åíEšerent@%er ettmnera §ruttí...", la
wéa ëüçäøpäaraì sëfiza garmegli, cha ha mirca s&åici anni (acquistata afl
Gfiìn mal ëššäš åa saša É åa mßåäì anni psäta i sämi fläa garminaaw šaciš

5
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mente. Per esempio quelli raacolti ad agosto 11 ho seminati il 19 set-
tembre e già a metà nøvembre le piantine avevano un diametro di 4 mm.!
La pianta ha ancora fruttificato e ha raççalto ancøra semi a settembre.í

Tonìnü åHGELüZZI
via Casfille 74
Ešüi? Peänfi ,PE
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Uåášå FG§`\äTš 9! APPRQVVÈGEGNAMENTQ
“Per ora il marcata à praticamente sìgbíìe: 1'amatore åi piante grag

sa vara e çraçrís qui àa ami non ha certa la fisionomia ëen nata a11*e~
sìere, søprattuttø in Garmania e Olanña, paeså verso cui sarabäë §ossi~
biìe stabilire cancwete relazioni àí marcata”. Chi parla è angelo Bar-
baßaa, il più giøvana dei tra fratelli Barbazza titolari àí un*avviata
azáanåa áì Elsricultura trevigiana ahe ebbe vita nel 'ššfi Amaniå åelle
piantß Q åërå prüfefisísnifiti ì tra frateììi smhëntrarcfiø ai gänltari
någli anni *?ü Q áfäeru nnava impulso a1ì'azíenàa ampìianäola ed a€?er_
manfiaßi sflmpre påù mal campa del f1orUvivai$mfi¢

üra 1*azìänâa fiäß anmuvëra.numerüsa serra, sscuça un'ar&a åì.@§üüQ
mq.: mampresí gli ímpiafiti in 1øcaìità*ä»Giusafipe È àraäta praäicamenàfi
Ggni gefläwe üí çíanta vflrãi & åa fíßra, multa âfiìlë quaìí àí praåuziünü
pwayria; Q prøvaflianti åa1l'esters, aäa díßtribuífiaa gia ai éattafllianm
ti chä åirëttamanìa ai pwivati áel Venaäm @ åal Fxiuìi äfifiämia Giulia;

. fivfifiü «mi üìüë šüääazza, präcaåamfiümí ämngfi i fisrrìëaà ai una åglšfl
sarre giù granfii~ la naatra apacíaììtà rìguawáa swçraitvxtfl åfi píanìa
verái a áä šiarfi èi cui c'è fiümäínua e ragaìaäfi rìcüífi;t:. A hataìa,aà
asamçic, va møìtß 1*Azaìea, in fifimavfira äìiäë fiianäë åa fíßfë, mantfie
il ?íflufi U 1*Araìía ärnvänm Eaüiìë fiüšlünafíüne in qmäìvåaaí mümäntß
ãüì1*&nnø, må ìë vianfie §ras$&...", Lfiafiüültw attañüam&nìfi mfintrë ¢fü~_
ceàìamø avvaìti in un*atmesšera trøpicala, éava si estsnfiä øvunqua 1a`
vìßäa àí mígìiaia di çíanta Eràí. fien ha ancara inaantraìa ciò she giù
mi sia a cuara, ie piante grasse chä aveva prømassc ái mastrarmí. "äcc0,
ci siamo: 1'angø1o delle sucflulenta. Come veüe quì non c*è umìäità e la
temperatura è fresca (siamo a nøvambre}“. Gi trnvìamo infatti in una
serra particmlara, deßtínata açpunzfi a queatfl ggnare ái pìamta, aottrag
te åunque seconåo logica a11*atmcs£@ra*umìåa åfiglì altri ambienti e ciò

llfi

mi fa subita una buona ímpressíomä. E psi le piante nan seno certo pa- .
che, afizi c'è da sbizzarrívsi nfiìla scalta, sia per le numaruse specie
éhe par il variare àelíe áimsnsíanifi Si va åagli esemplari çiù piccoíí,
quelli in.mícroscapici vasetti åi pìastícä tanäc per íntenñarsi, agìi
esamplari di dimensioni più impsrtantí mmmfi Greøcareus celsìanus, Echí~
nocactaskgrnsnnii eá äuphfirbía éi áiverse spacìe, attraversa tutte le
àímfinsisfií intermedie*

E* una spettacuio ìnáuhëiämefite fittraånte cñakscaåana guai raptus ig
prcvviso ben.nmto agli amatarí, per tuì 1*ucflhío paäsa e rìpassa in rag
segna ì vari "pezzi" alla råfiarca åí quallw chë naíla prßpría aal1azía«
ne uan c*è Q åì quëìlm chfi si avfivar ma ana la salita vrasfice ianaššia~
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tura çfímafiríla ha toìtø àí mezza. `
Barbazza continua a parìare, ma uan ne ascolta le parnle. perchè a1~

sani àlateauxíài stupenåí inneati (passata çhe-il soggetta sia 1'ørmai
åíšâuso quanta ífišausto äyìmcereus unáaäusš hannø compìetamente pularig
nata la mia attemzìane: sona äatüüaüìua, ñeäuìía, Labívía, Gymnaaalí»
cium, Mammillaria áí diverse speníe e spìfinãíåí àstrøpäytum ästerias fa
pensare fihe fina a qualche anna fa arana aaa rarità) e altwi ancora.

-A guasto punto la perlasäršzínne è finita: ßagua Baräaaza cha si av”
via versa ìfiuscìta ãeììa serra e sfísre alcufii spìenãidí esemplari åí
grusønii pieganåo il capo di lata per evitare ii braccia spinosa åì una
Euphorbia åìta più di dae metri. k

“aa maggior parte delle piante grasse ~díce Barbazza mentre siamm cg+
mmãamente seãuti in u?fìcío~ prfivíens åalìa riviera ligure, con maggisr
frequenza ín'primavera eà in autunno, e quaìche partita più píccøla an»
che àa11*estero”. Le lascia camnludare e ríprenão il discarsø iniziato
prima sul1'åIAS, ne íìiustra ia finalità, àice che i soci, già numerosi,
vanns aumentanflm. Già mcsärn iì nnmerc unica öella rivista “Fiante grag
se" appena uscita che sãogìia can íntaressa. Mi guarda infine annuendo
con il capa, renèendmsi canta ska quålcusa sta cambianäo, che åomani le
piante grasse saranna åefitínatë aâ esserfi un articolo åi esmpre maggior
interesse.Si ccmpiace çer la nnstra iniziativa (ancha lui in fin ôei
¢anti è un amataraš e asaícura che i sani Aìåå intenßinnati a far ac«
quisti qui gnárannø üi un particalara trattamentc.

Gìanantonìa DSLFIH
Via Claudia 3
39G3ü Favaro ?anetm VE

 lA= 

WCCQL! ÀNNLENCI

â rímhíesta pqssü fsrnire malte varietà di semi, specíalmsnta-Hammi1ìa~
rìa.€erco semi di Astrophytum asteríás. -_.
GíamìGatu0§n0.?ìa $.Francesco 263 80973 Capri EA.

üame già comunicate nel preceãante numero äella rivista questa rubrica
è a áísposizíone dei scsi per scambi di qualunque tipa di materiale che
riguardi le çìante succu1ente.ví invitiamo ad usufruirne, rícoråanão fihe
gli annunci davano pervenire alla redazione almeno 30 giorni prima del»
la åata di uscita del gíarnale. %

vi rìcsrèiame che questa è 1*u1tímø nnmere åella rivista che sarà speèi
to a chi uan rínncverà ia prøprìa ìscrízíøne yer ii 1982 e a queäta scš
pn serve ii vaglia cäe è àllegatø al gíurnale. Se però il vostra sagrfi:
tariø ìscale mrganìzza autsnamamente la racswlta delle qucte fate caga
a iui e nam taneta vanta fii questa vaglia. Inøltre âiücràiama chë ìa
iscriziwne aììa assflüiamíene cfimporta automaticamente ì*ahbønamenta aìla
xivìsta.- À “
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.NÖ'HZlE

á prüçøsítü êeì prnblqma åa?ì*fnví& àe1ì*ínåirízzario csmpìetc dei
fis:å a tatfií i mamhrå åeíåä namäwakassaciazìone, problema sollsvato dal
Fraäåäenta mal çäacäáfiäte mfimefis åekìa rivista, vøgliama sfignalärfl cäa
già in çasaats, ancàe in una aszffišìea nazìanaìe. se aa ara àísfiafiso, ma
ma cha il amato åeì1*wparaaiana ci era parsa eccessivo: aan meno åì
ëãüü åire per swcìç, camçräsfl le säasa di spadizíane, e cioè in toäale
fiìträ lire aínqnëaafiäfimììa aka rappresaatavano, £ìnQra,cír¢a un quarta
åeìšë entrata äezìa assøaiaàíøne: soia per questa møtívw ii çragettø
ara säaàa accantnnatsåüì sano pei alcuni snai nhe nun ãesiåeranø pubbli
cizzare ii ìarm íßåixiazß. Tra ì'altrm una simile iniziativa man vienà
íätraärasa åa neäfiuna éalle assefiiazìani efitare. Riaonfiscíama csmunque
ia sax vaäífiìäå a fiånfiíame che il prahlema si passa rísøìvära ng? aa»
gmfintë mmån: ìfeìencü êäì snai verrà inviata nun appama paßsíbiìe ai ag
gzätawí løfiaìí ãäza 1”aìtrü questa è già ataäü fatåm pnt ia tüßsara šiw
fifi ai nufifirfi šüü cirüaì i qaalí prwvvfiåäwannm ü fazmiwa åa nstifiiw aka
axafifualmanta vanisäewü lors richiesta. ~

vàgliama rìcoråare cäe Punzíena presso la raåazìmne âalìa rìvišta
un äervizín Inførmazíoní åovfi si pøssunfi shiaáere nntizí@ ríguaràantì
libri, catalfighi di pianta e semi* rivista, ecc. Vi praghiamø per qua»
gta ë mgní aìtra+cnrrìs@sndenza esa la reåazáfina åí anirš una busta
già åßfüaääåwå Q cmfiçlaäa ëeì vøaäffl ínáåråzza çer ia †ås?aä%a:%qmeßt@
ci šaflilita afimrmamfinäe il lavwroe

'äf-*šf âlè- ¬ì`è~}É~

Ai sampre più numerosi sani che ci invíanm artícaãí per la puäblíca»
zíane vagììamø ricøréars alcune semplici nßrme per renàere più sçeãítø
ii ìavfirs åì reåazíane. ` . ' '
äon si àøssono çubbìícare artífislí trašatäi åa libri a éa riviste se
nam çravìa autorízzaziøne scritta åe11*eáí†øre e àaìl*autare; questa
auterízzazíflne åeva essere unita al mansscrittø che evantuaìmante ci ig
víate.Per ia traäuzíone da rívísäß açacìaìizzate salle piante ßucculen»
te abbìamø stabilito áeìle çartìaaìarí fiflnvenaìfini, per cui pøtfite ri»
vfilgarvi áirettamente a ami äalìfi rfiåazicna. Y
%awimfintí san si pcssøam fiuähìácära šøäm çreae áa libri Q rivåsta Q in
mnìti casi nemmens êa soâlëfiíami åí çìanàa, ifi.mancanza éá säacifica
autorízzazíana,
Se ai usans cítazíaní áa tëstíg questi úevwno cømparíre in una appesi»
ta hìbìíagrafía.
äícsráate di manåare gli aräåcfiìí anni _títe1¢ e di sammarìe, pasgå
bíìmente in Inglesa, Franseafi m ?aàescø, casa cønrrario pravveñerema
êírettamente da11a refiazianfi%
ässsìbíìmente n§n.manàatací aräicali ßcríttí a ßanø mä sala àaàtíìoscrig
ti: naßsuna tìpfigwafia acwetta artìcaìí naa hafituti a mäcflhínafi

H*pa.
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Cna è già stata àattn anche na11'eåìtüríaå@ ái queats nnmerç, nen tutfi
ti giá artíeøìi cäe ašbiamn rísevuta haäßa patata üafiare ancara1pu§b1í~
cati.-yfir campvansißiìì mafiíví àí spääía, ma rãçëäiams '% lfiínvi
te a cøllabarare con_ìa rívífit§%mafiåanåm nmtfi ü fatašra ?sssanm es:
sera inviåàa âsta in hian::fl3?e~sçpurå a çuìüriš aasša ,w çar ara nen
aessiama szamäare un gicrnfiìä aan ràfiraåuziäni a cßìmrí, visto 1'a1tc
castazìe ãíapßfiítívä asma mana inååflaàfi saçähà ia §ìampa'åa asse pßoäuce
in generale áeí cantrasti frepçü aìevaä1† ^
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Aäbiamn ríaavuta ma aímß lettere öaì snai, ãoça 1*uscíta ãel prima
nfimara deì giürna1e,eë ~ chiara ah@,nefl è pcssibìle ríspamdare perasnaíw
mfinâë a üuttii üßfltífiua ` ffumque a-mfifiåarcì ie vastre çraçoste, augga»
rífiwnìi a mritìüñe-äertä. *M rivista çaäfia efiäëre ii più püssíbììfi utíìë
agìi aßafinri ài påanåfi gwasfifi* _ ›~
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Quasi tutte ìfi ansuczazisnì aaâfifa fii amatari åì pianta suüfluìenàe
ääama salutata aan ssáåisfa1ia&@ 1% naasiia di questa gisrnale e anzi la
maggímw parta hanns fisfiärvääs fhfi era prsyríc strana cäe un pafisa climåw
fisamenfaìahëastanfia favaritfi came il aøstrs non avaase ancßra una aßsøw
cíaaåone e un giornaìa àaáicatí a qufixäs yartìcolare-gruppo di pianta.
ååams certi-cha tutti ' anni varrannü impegnarsi per åìãfmnåerfi sempra
åi p' *flåìàâ in mfiåø äa aünfienfiàraí ài wsaíra regalarmenta can 1a rìvím

~ mántafierfi tväte ia aìäre attività. + .-_; , ¬ - V
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Fer cønfllušëre ia räåaaìüfiß åalía rivista a il üanaígííø äazífinaìe
èe1ì'aIå$ augurane_a tutti ì seni il miglior successa neìla cwltívazíana
ái questa aäfascinanti PIAETE GRASSE. k +_ % %  
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L'assemb1ea nazionale di Ventimiglia del 15 e 16 maggio 1982;
ÈåÉÉÉ3¦$".S¢-1-""'=S'~€É3=›“-'“¢»å*2'å-“S223-"S-'¦-'flå-°¦3¬“¦›';“-2.'723."-1.-......-"""'-'321'-" ;.“¦'.-=."..2'“'.-._-."'*"'2-=o..*".¦2.»'.“¦'.2.'.T›3'¦: Z5!3:

1 è tenuta a Ventimiglia, anche quast*anno ospiti àeí Giardini Bota-
aáoà Hanbury, lfiassombloa annuoäo åol1*A1å$¢Era prevista la yzesenza
áoì pšoaíåonìe ár.Gas§eriní ühfi a flaufia åi un guaato aììä wamaäiäo äoä
ãa potuto raggiungoro vomtímígìiaqãopo ìåaportnra ebëiamo osfioltaìo
ana ralazìone ãel nostro socio árfifiamgoñoäico sui prooogggti fltorící
åoí äíaråiní säossi cho sono oro di proprietà áoiìo soprinzonfieoza ai
Boni Ambientali e Architettonici åolìa Liguria e áati in gestione aì~
la Università di Genova. šogue la relazione del Segretario Panebianco:
la associazione conta oggi circa 459 iscritti su 606 tessere emesse
in quattro anni.Rispe:to aá un anno fa sono circa cento i nuovi soci
che hanno incrementato l'assocíazìone.S' ancora molto sentita 1*esí~
genza che le sezioni locali íntensífíchíno la loro attívítà.0ccorre
premere per la loro costituzione soprattutto dove ci sono iscritti
sufficienti ma mancano iniziative áí coorãínamentoã La qistrìbuzíono
annuale dei semi è stata conåizíonata dalla scarsità àeì semi a dìspo
sizione: i circa 50 soci su un totale oi 182 che non riceveranno aloš
no risposta åifiostroranno la loro ìntalligento comprensione. La relè:
zione del tesoriere Capizzì evíåonzìa l*incremento åelle spese dovuto
al1'uscìta della rivista: 1*attivo àì L. 2@43l.n7ê ci permetterà èi
rispottare le scadenza previste. Sono seguito le relazioni dei sagre»
tari delle sezioni locali che hanno fatto un breve resoconto delle 1Q_
ro attività. Per quanto riguarda la rívistaía redazione, rappresenta~
ta da Battaia informa che è già pronto il n° 2 del vo1.2 e che la sì-

M

tuazione di cassa ci permetterà di uscire con i previsti numeri. Viene
approvato lo scambio óellå nostra rivista con le riviste este?e di
piante grasso; la congorvazìone di dette riviste, ferma restanáo la
proprietà oa parte de11'associazíono, avvarrà orosso la raàaziono.
Viene poi approvata a maggioranza la proposüa di inviare ancora in via
eccezionale, per un numero, la rivista ahaha a coloro che non sono in
rogola con la quota associativa. si approva poi la proposta di insori
ro åella pubblicità a pagamento sulla rivista. Si sollecita da parte
de11'assemb1ea la regolarizzazione della posizione giuridica della
nostra associazione. Per il rinnuovo delle cariche sociali la Assem~
blea riconferma per acclamazíone le persone già in carica.
L'assemb1ea si chiude con un ringraziamento al direttore responsabile
dalla rivista per averci permesso di uscire regolarmente con il gior-
nale e con un ringraziamento alla segreteria della sezione Ligure nor
1'ottìma organizzazione éel convegno che ha permesso a tutti parte«`
Cípanti di passare due giorni interessanti e piacevoli, amaågamanüo
gli aspètti "burocratici" con quelli più vivi e diretti.
A1 pomeriggio del 15 è seguito il mercatino delle piante succulente
presso 11 giardino esotico di Honteoarlo con visita successiva åe11á“
collezione Botanica di piante succulente diretta dal proE.Kroen1ein,
La doççnica mattina. presso il palazzo del parco di Bordighera, messo
a dísfiosízione da11*Bnte del Turismo locale. il prof.Chalet ha svolto
una inìéìessantissima relazione su un suo viaggio in Brasile alla ri-
cerca oi piante grasse, accompagnanúo il resoconto con una proiezione
di diqpôsitìve. Dopo 11 buffet freddo si è svolto 11 mercatino delle

o 4 `
ø ~.
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Píflflte grasse con la partaciåazione di alcuñì espositori locali ¢gv¢
i soci hanno nnavamente arrìfifiäìffi le Pr°Prìe collezioni con acquisti
di §tevu1§ preg1o.-L'assemb1ea si è sciolta con una visita a prødut_
šgfzlocalm che avevanù-acconsentite a r£cevere_cnn apertura àomenìqg

E1 Segretario Nazìenale
antonio Panaalaüo

?;$CQLI Ãfiäãfiäì
m»xmam:x:a=:mmz .

Gercc contatto cun amifi del ganare Echinsflereas per scambiare efipe~
rien¬a s v' .° . `% ì » _ , __ . W ' ,,À *°*fi E“l› Èlšåfš- Pfiåfiiëfiß ?6 påante tra spec;e e v@rxc»à; speu1~ru_elen%ø su rzchzesta. -
Ublfgäng SYRBE - Casella Pøstale 7 _ ggglg pULA gå
-74'! ` ° Y 4» ~ ¬ <2 ¬,.' 11,, .f ,Lr _ '_ . a , .. 4. _,gëßlufirfl «farm in a¢mJ¢a cda a1t?1 libra da raflhicåarmí la éue spare

W” `. '-5"'-3.9 * “ §'.'< Y'-.' › ` ".- `“".. "' -v .-.kdßll C&~@-3gufi ~.JaMß ~ èiflyfiìaflflfi ln aulazvftlçn « äìfiñfiånvå frfifs
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vm» 1o: › ì†» ¬_L «¢« M; _.,, ¬.. _ * A ; “” *“ahflt mí«?† nÉC{~L» £JfiÈìHß¢G yflüåtlhåf äÉÈ;§Èü 3 šüqßläiu ügllg åfig
` - Q A v I 4- 8 _ "' ,_ _ Q '_ , `r› A I 4 .Uêflre Qfißlçfirafe.~arv1:y@n¢¢;@¢ Èmaàøaz asai¢p¢fiåa¢@@@,

Giu1ío_B9š -?ía Vùgmm 25 ~ ü§§l$ Tg&§£låg gå

Cerca píccaìí getti G talaa äer ii piaaere âi vëáerc craäaera le pâgg
te.Hon passo permettarmí läacquísìn; Mettetevi in conäatto can ma
al seguente indirizza: $PERAfiZA Luigi ~ Via Fqitro 23_¬ 10678 Vâüa-
RIA Te. . ;,. ~ . V * A *i~ -

f-- _. '.

LA POSTA DEI LETTQRI
mmzmzrznmzmsmmmuxmum

åå Hìå ÉQLLÈXÈÉHF -

Rom sfi se pfišsa daš mirri ¢›ììazi@fi€fiTfi_ mz fic cà; ha mwltíßsífia
pafisiønafi aähafitanaa ämfipfl iù Jaåífivra äfir mwnvm¬;r¬¢ aßm Le p;afite
Q ggånåfl maiìi áai mzai :;;§;rni im namhåfi Si pimfitfi gvzårç, Ha vfiafir
gíatm, afiche a11*&fiäarg, gwrivnàomš aygäësuü ia mi: päfsíana, a fiäi
volta tornava a casa cun qualfiäa libro e piantina nascosta na; güail
più impensatí, ma vivo nel nord Italia, precisamente a Hi1gnu,Mì ílflg
êu di peßseáere una pìcce1§,ca1äazíone%çhe cerco di prateggere duran-

š'ånverno con la sperafiåà fiäe ie piante sopravvívanø e mi`díano la
.gioia ii rvwsfurë e fiùrirßß riwaisfì g ßilans :an cs ne anna: ci sa-
xa :và šìøviszi cfieùvenåønfl píanfà g~«;¢z§ §£rå gaia ie spebíè più sé
flvflå F §az,rfi sguaìi. uuezëü ga? sjifi§ä?@ fìåšamifiø Gaäparìni che avg-
é uom; iui as?%r;s:§,%aäe aš nsrš E šxfíie åasèfe vggì fiøllezífinisii-
šø¬:c ìzvà sia guasta åiÈFšcn;äå rtfiàafia pífl t&~n;ì eß pensa, più ámfi
ãcri fififin le 5 maiu;ra1fi}. ãc szü åšviìgaugs f *fifiåatäanám §u:3ñ&.ä:å
pgssiane a parfintí, amici e ccrasvsnäí: rcgaìr yšanta a áivaìgm Que*
çàcu cha se in tutte l¢.occasìani.L@ mie-Éiglíeì; pøssfigganz piantigm
di tutte le misure e dimensioni. H0 piante grasse in tutte le ääanze
áí,casa, ?urtropps la crescita, qui al nord, è lentissima malgrafio le
ícmrä,e piante granáí e ifigçmbzanti ma le sogna spessa; sia aà occhi
aparti; cha àavvara nel sanfifi.-ann quesüe aan vogììß'acnàraáàiva nessq
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Las; ínvišia ;'emicn Gasperiní_a ccä lui le sue píanäg e tutti ifwrtfigg,
,zis5fma~=¢z1§zi¢niß:i cha vivqäß 1n_c1imi mig1;@:1'ejcna vç¢¢flfiffi¢s1i°
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rífiågata la loro passicne.
Viviana DIDOHI
Via.nutero, 7
20125 MILANO .

CBLLEZIOHE BELLA HA .øe SEHZå_FIDRI

La mia collezione åí pìënia gfiasse nun è åalla più granãí, ma per
èssere agli inizi mi accsntento; C'è_psro una cosa che vørreì chìeåere
a secí più esperti di me . Ho letto. nel prima numexo della nostra
rivista, che molti snai hanna collezioni ìmpøråanti, che possíefiønn áa
moltissimi anni e quindi non manchatà lara esperienza eå appropriata
cnnoscenza. vorrei sapere perchè le mie succglente non florxscanoz
tranne una bella pianta di Echínopsìs eye fiorisce immancabilmente in
astatm,~1e altre nam mi ñannø mai dato guasta gíøía. Ho prcvatø a ta»
mq
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arie asciutte áurante il parìwflo cha va åa novembre a marzp, wa nun
f'..*r.«i'å: :› A = W › * wu .--†fi†i%«. Se quaìauna vwrrš aiuäfiväi a rísalvßre questo nvahšema,
- ,_, `,_,,.___~ _ _, . . › . V . .lune $a¢a gfutafi

aria EWLJJFI
w; Véa paxri 1?
fiãüää FüL;mx1ü; ny

$äLLE SEKIGNI LOCAL!
WL; .*.“.*..'¦.'.“...T.".¦.'. ¦*.;'.:?'.1'-3.-1'"-'.:";-2:"-1'..'-'¦.-'32 '-52:22:

Sezione Sard§~ Periodo 1981/1982. « _ _
11 ìavwrgåvwìto dalla sczicne sarêa è stato il seguente: _+-<
ììsi è ørgariazafa una prciäzìcne êí åìapnsìtive rígmaråanti cicli *
..' .u-

PJ

il.: w-
:aritur@ sulla ßaataaarfi neì;*åu1a äagna éa1ì'1stitutcWãí Eøtzniaa
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ñi ci píanffi e åi ínførmazíoní.
3)gbbi@&o tenuto una ccnferenza šulle succaìente per l*àss0cíazioñ&
Amici della Flqrg Sarda, con proiezione di diapositive.
4)c°è stata una.¢istribuz1one gratuita di ;gm1,, ; A
5)Bsíste attualmente una convenzione con i“prø@uttori'¢å piante grassa
Qar øttšùcrç_s:Qnti vawticolari. _ _ "
$}?3†ã1 1 Süml ëflfsünü uägårfilìa cal ¢Grv;z;Q mi mß¢›u ema» fizfinihß
›¬_` _ ht _ J _'_,, , _ _ _» . . . _ .

u<=.›_ -~~.-~. ~›.¬.-_ §.-' 1,. 1.1 f†*I`í*ì'> ..`«ì“33. .
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âa¢ri:äe,a svopa di prmpaqanãafi
3}LaVnc:tr& faaåexc usívšzuínfia fifilla cüšìnšovaaione šal åárfitìøffi
ãe12“šrtu e Istituta Bwtanísm di üagìiari. ii quale si è dímostraào
disfiøq;bile perchè i nastri iscritti psssama visitare le succuìente.

D

anche nei scttøri normalmente chiusi ai pubblico. Inoltre cercherà
di assicurare alla biblioteca de11'Istituto Botanico 1 testi utili ver
ia classificazione e coltivazínne delle succulente. v.
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åeqìone Triveneto k __ '+* "
si è tenuta a ãestre, il 17 e 18 aprile sunrsí, una impnrtante mnstra
di piante grassa, pressa 11 Cßntrø Civico Sfibsrenzo -.XXV üttabre sí~
tn in piazza Ferreäiß. Le éifšicaläà; di ättuazåwnfi de11@iã@a.n¢n s@~
ma ataäß pcääfi, aamrívåäíìí in parta agìä cßtäüeli burfiügüüicí E ig
yärtë aìla åìšìíauìtš fi` marättüfle äannflnißß. äsmcstantä fiåå, gräzía
anühfi al sušíífiiäfltä anäíäipu üfin üäí 1% äfiafi fiëññ åìaäü yäfiäääë â äì»
l*as$iëua áäáizåana figgìi üfgaüízzatßrí ia mfistra ha patata efiaawe aim
ìestiüa e cttanäre ii più lußinghíerfl áei successi: la anatra sazisae
ha avuto un ínmremàntc di_é¢ñici nuavi soci e cëratmënte aìtrí ne ver-
ranno. Tutte äelìe le¬piante espuste dai soüì, ma la curiasità e il
maggicr interesse sono stati destati fia alcuni ešåplarí di Líthnps è
di Pleíospílos di fronte alle cui sarprändenti àotå mimetiche si sono
alternate le espressioni di meraviglia åí adulti e di bambini.
Gìanantonío DOLF1H - Via Clauñia 3 - 3üü3ü Favaro Veneta V3 - Cnoråí~
natore letale per Venezia e Provincia.
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fiü0YÈ §§Gš3TåÈ1 LQCÃLI

nnssawz AL5ssAxn2o
vzå CQLLENA sAnT*ånssLo zìfia
ñeozo fioNTnF1RIn0LF1 FI
(Sezìcne Tascana)
MAZZEI ARHAHD
ISTITUO AGRARIO
VIÂ DOMITIåHA 152
86072 LICOLI DI PUZZUULI HA
(åëziona Campania e Calabria)

EšHš9ÉÉ.š§§§šåšSEë
Gama già ccmunícato in altra parta di quüäto ßtesso numßrø, quästo
è 1'u1timo giornale che víana inviata a ahi non è in regala uan í1_pam
gamento della quota sociale per il lâëä. Vi invitiamo a controllare
1°avvenuto pagamento e poichè sono sempre possibili disguidi postali
segnalateci tempestivamente ogni problema legato çlla regolare rice-
zione åella rivista. Per i nuovi soci c e volessero ricevere anche .
il numero unico del 1981 rícaràiamo che occorre inviare un pagamento
di L. 2000 a11°usua1e conto :errante postale (vedi in 2a di copetina
le relativç moåalìtà.) .

Dìffondete la nßstra rivista e fatemi aväre le vostre proposte. i
2:2

vQ§§§1_§§gg§r§§§n§§mg~SQÈIÈÈÈQQEQ i vnstrí atícnlì e fotografie.
..|›1.,, _., *gg* an, 11% là Cu-Ir.n.a..n›«.,.”.,

r

(Rìceviamø solo in questo mmento un espresso ~dìecì giorni di viaggio
da Catania a Pordenone!- del nostro presidente cnntenente la relazione
che il nostro presidente avrebbe dovuto tenere a Ventimiglia in occasio-
ne della assemb1ea› nazionale. Purtrcppo ragioni tecniche ci impèdi-
scono la pubblicazione in questo numero. Questa relazione comparirà
dunque sul prossimo numero, la cui uscita è prevista.per 1 primi di
Âgfisto) 0 ' '



Tabella:

Piante per le quali esistono limitazioni:

Famiglia Specie o generi Tipo di limitaz.

; Apocynaceae
Asclepiadaceae
Cactaceae
Didieraceae
Euphorbiaceae

Pachypodium
Ceropegia
tutt€ . . . . . . . ..
ttlttë . . . . . . . _ _
tutte le specie

. . . . . . . .

ø › - n - . › - -

¢ - . - ~ - - - .

1 succulente . . .
p Liliaceae ,

` Portulacaceae t Anacampseros _

Aloe albida, pillansíi, polyphylla, Â
t , thorncropftii, voss11 . I
* . Aloe, tutte le altre sp. . . . . . . . . . . . . . .. ll

ll
IWelwitschiaceae ì Welwitschia bainesn

tutte le altre specre _.

.............. ._ ; 11
. . . . . . . . . . . . . . . _ ll
. . . . . . . . . . . . . . . . ` II
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ossERvAzIoN1 SU UNo DEI PIù EsTEs1
GRUPPI di EUPHORBIA CANARIENSIS

Introduzione. I

E presente nell”Orto Botanico di Cagliari
uno dei più grandi o forse il più grande «cespu-
glio» di EUPI-IORBIA CANARIENSIS esistente
al mondo. Non esiste una data precisa sull”im-
pianto di questo cespuglio, si sa solamente che il
primo esemplare è arrivato a.11°Orto Botanico nel
1873 (secondo P. GENNARI fondatore nel 1866
de1l°attuale Orto Botanico), ma non vi sono
scritti attestanti che la pianta base. formante l`at-
tuale cespuglio, sia stata messa a dimora nello
stesso anno.

In base alle dimensioni raggiunge e alle te-
stimonianze tramandate dai giardinieri, ne dedu-
co che la data di impianto del primo esemplare
non sia molto lontana da quella sopra menzio-
nata.

Aspetto generale.

Il cespuglio si trova addossato ad un muro
di recinzione in muratura alto 2 metri e mezzo
con esposizione a Sud - Sud-Est ed è costituito
da un migliaio di rami appressati gli uni accanto
agli altri in modo tale che quasi si ostacolano
nella crescita verso l”alto.

Si estende in un”area a forma triangolare,
rialzata rispetto al normale livello dell°Orto di
circa un metro e trenta centimetri; da due anni
il fronte più avanzato sta superando questo livel-
lo in modo plasmatico e sta per adagiarsi al

nuovo basamento senza che vi siano stanti cedi-
menti apprezzabili o crollo di parti, nonostante
le tensioni sensibili che si sono create per la
mancanza di appoggi per i rami più avanzati.

La superñcie complessiva interessata dalla
pianta ha un`area di quasi 100 mq.

Morfologia.

Ogni ramo costituente il «cespuglio» ha un
portamento prima prostrato poi ampiamente ar-
cuato c in seguito eretto.

La lunghezza per esteso dei maggiori rami si

:sc
-5.” 7 .

Euphorbia canariensis all`Orto Botanico di Ca-
gliari.

(F010 G. Crisponi)
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aggira intorno agli 8 metri, mentre l`altezza da
terra in verticale si aggira sui 4 metri e mezzo. Il
numero delle costole dei rami varia da tre a sei:
mentre quelli con 4 e 5 costole sono assai nume-
rosi, estremamente rari sono quelli con tre e sei
coste.

Per quanto riguarda l`ampiezza dei rami, le
dimensioni medie per i rami a 4 coste a sezione
quasi quadrata sono di cm. 4 per 4, per quelli a
5 coste con sezione a forma di stella regolare la
distanza media tra due punte di stella opposte è
di 4 cm.

I rami più vecchi hanno una forma tondeg-
giante e raggiungono in dimensioni il diametro
di 8 cm., sono completamente lignificati e han-
no una colorazione marron scuro.

Spine.

Lungo le coste di ciascun ramo sono presen-
ti delle placche circolari ampie 2 mm e distanti
tra di loro 4/5 mm; ciascuna placca porta due
corte spine nere lunghe 3 mm, diritte e divergen-
ti. Leggermente al di sopra di ogni placca apica-
le o periapicale nascono le infiorescenze.

Foglie.

Non ho mai riscontrato la formazione di fo-
glie.

Attività vegetativa.

Ho tenuto sotto osservazione consecutiva-
mente il «cespuglio» per 3 anni, trascrivendo an-
notazioni ogni 10 giomi.

In base a queste annotazioni ho riscontrato
che nel mese di Gennaio l°insieme dei rami
componente il «cespuglio››, non ha subito muta-
menti, nè nella crescita, nè mostrando altri segni
di vitalità come fioritura, fruttificazione o for-
mazione di ramificazioni. Questo periodo di ri-
poso continua per tutto il periodo di Febbraio.
Dopo la prima decade di Marzo, riscontro in un
buon numero di rami una leggera crescita, visi-
bile perchè la nuova vegetazione presenta una
colorazione più chiara rispetto a quella sotto-
stante.

Questa crescita si propaga a quasi tutti i
rami nella terza decade di Marzo e la prima di
Aprile.

Nella seconda decade di Aprile' le parti api-
cali di alcuni fusti incominciano a presentare gli
abbozzi fiorali lungo le coste, aventi l`aspetto di
teste di spillo con ,colore giallo chiaro.

Col passare del tempo tutti i rami, tranne
qualche rara eccezione, si ricoprono di infiore-
scenze che si concentrano in prossimità della
cima.

Nella terza decade di Maggiotutto il cespu-
glio è in piena fioritura; per ogni ramo si può
contare una media di 40 infiorescenze che molti-
plicate per un migliaio di rami creano una fiori-
tura-globale impressionante.

Alla fine di Maggio e ai primi di Giugno in-
cominciano ad apparire le prime fruttificazioni
rappresentante da una capsula triloculare porta-
ta da un breve peduncolo (infruttescenza parago-
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F010 F. Migonz'

nabile grossolanamente ad un Astrophytum my-
riostigma a tre coste ben marcate).

Da ogni iniiorescenza fecondata (soprattutto
da mosche) si originano uno o due infruttescen-
ze. Eccezionalmente sono presenti infruttescenze
con 2 loculi portanti quindi 2 semi.

Prendendo deirami con una media portata
di frutti, ho potuto contare per essi 20 frutti por-
tanti complessivamente 60 semi, che moltiplicati
per un migliaio di rami danno origine a una
produzione di circa 60.000 semi.

Avvicinandosi al «cespuglio» nelle ore più
calde alla fine di Luglio e inizio di Agosto, si
può assistere ad un fenomeno interessante: i
frutti maturi si aprono di scatto espellendo i
semi con un secco rumore molto simile a quello
delle stoppie quando bruciano. Nei pressi del
«gruppo» non ho mai trovato tracce di semi per
cui ho pensato che venissero gettati molto lonta-
no, ma un mattino ho potutto constatare che
l'assenza era dovuta ai piccioni, i quali nelle pri-
me ore del mattino, si nutrivano dei semi che da
anni cercavo intomo alla pianta.

I semi sono fertili e quelli da me seminati
poco dopo una raccolta effettuata alla fine di
Luglio, hanno germinato dopo 5 giorni.

Alla fine della prima decade di Agosto ha
termine l°espulsione dei semi e sui rami riman-
gono i peduncoli delle infruttescenze che cadono
dopo un paio di giorni.

Termina il ciclo della fruttificazione, ma la
pianta non va a riposo, continua la crescita dei
rami e nascono nuove ramificazioni.

Questa attività si protrae intensa fino alla
seconda decade di Settembre rallentando grada-
tamente e fermandosi completamente ai primi di
Novembre.

La pianta va a riposo fino alla prima decade
di Marzo, per poi riniziare il suo ciclo.

Antonello VALENTE
Via Col del Rosso 37
09100 CAGLIARI



IL GENERE DISCOCACTUS

I Discocactus sono piante del Brasile, Para-
guay e Bolivia, molto simili ai Melocactus.

Il cefalio, lanoso e setoloso, si forma a1l”api-
ce della pianta quando questa è adulta e pronta
a fiorire, ma resta sempre basso, non si allunga, a
colonnina come quello dei Melocactus. Anche la
'parte basale, verde, tende sempre arestare piut-
tosto piatta. _ V

I iiori, profumati, si aprono di- notte ed il
loro colore va dal bianco al rosa chiaro, com-
paiono dal cefalio ed hanno il tubo fiorale lun-
go. I frutti sono a forma di bacche e contengono'
dai 30 ai 250 semi.

La radice è a fittone con ramificazioni late-
rali che possono raggiungere, in natura, una lun-
ghezza di 50 cm. ed uno spessore di 7/8 cm.
Alle importazioni vengono solitamente tagliate
queste grosse radici, ed è estremamente difficile
fame emettere poi, di nuove, alla pianta.
Questo probabilmente è il motivo per cui rara-
mene si vedono queste piante nelle collezioni
private.
La coltivazione di piante franche richiede cure,
ma non è particolarmente difficile: i Discocactus
vogliono terra sabbiosa. meglio se lavica, pieno
sole d°estate, annaffiature regolari, e una tempe-
ratura invemale non inferiore ai 15° C. Una
spruzzatina, di tanto in tanto, anche d”inverno,
va benissimo per queste piante che amano una
certa umidità ambientale.
Ho nella mia collezione 5 Discocactus: bahien-
sis, boomianus, horstii, araneispinus ed uno ca-
talogato spec. nov. W 27.

Le specie da me conosciute sono:

-` alteolens Lem. I -
E una pianta del Brasile (Mato Grosso), verde
scuro, con 10 coste circa suddivise in tubercoli
lunghi e tondi. Le spine, 5/6. sono grigio-
marrone, curve sulla pianta e misurano circa 2
cm. La pianta, può raggiungere un diametro di
2.5 cm. ed un altezza di circa l0 cm. Il cefalio
alto 2.5 cm. circa e grosso 5 cm. e lanoso, con
lunghe setole nere. Il fiore è bianco, molto lungo

Discocactus araneispinus.
(Foto Costanzo - Coil. Savoi)

Discocactus boomianus. g
(F010 Costanzo - C011. Sami)

ed i frutti bianco-rosati.

- bahiensis Br. & R. -
La pianta non è molto grossa, circa 7 cm., pro-
viene da Bahia del Brasile. Ha un cefalio poco
setoloso, 10 coste circa, coperte da 7/8 spine
molto robuste, rosa-marrone ricurve sulla pian-
ta. Il fiore ha petali oblunghi bianco-gialli, è
lungo circa 5 cm.

-; boliviensis Backbg.
E una pianta, come dice il nome, della Bolivia,
più precisamente de11`a1tipiano di La Cruz. Di
color verde-bluast`ro, ha 13 coste, divise o no in
tubercoli larghi. E grossa a1l”incirca 15 cm. ed
alta fino a 8 cm. Due areole, per costa, sono
marrone-sporco, come il cefalio, senza setole, e
del diametro di circa 4 cm. I-la 5 spine, ricurve,
grigio-marrone, di cui le due superiori piccole, e
le tre inferiori lunghe. anche fino a 3 cm. Fiore
bianco-rosato con petali bianchi. Frutto bianco e
semi neri. _

- boomianus Buin & Bred.
Questa pianta cresce a mt. 900 di altezza, in

Dìscocactus boomianus (part)
(Foto C0.$tc111:0 - C011. Savoi)
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Discocactus sp.n. W 27.
(F010 Costanzo - C011. Saro!)

Brasile (Bahia Serra de Espinhaco). E di color
verde scuro, con 16/20 coste divise in tubercoli.
La areole sono lanose e bianche. Il cefalio ha un
diametro di circa 5 cm. ed un`altezza di 4 cm.
Le spine sono 13 bianco-grigio, più una spina
centrale lunga fino a 3 cm. Il fiore è bianco e
grosso. Le dimensioni della pianta sono: diame-
tro circa 10 cm. ed altezza circa 6 cm.

- hartmannii (K. Sch.) Br. et R. `
Paraguaiana, proviene da Rio Capivary. E verde
chiaro ed ha 16 coste, divise in grandi tubercoli.
Spine giallastre, piatte sulla pianta, da 6 a 12 e
una spina centrale. I petali del fiore sono bian-
chi, a forma di lancia. I frutti gialli ed i semi
neri grossi 2 mm.

- heptacanthus (Rodr.) Br. et R. _
Anche questa pianta, come la`a1teo1ens_, provie-
ne dal Mato Grosso (Brasile). E grossa al1°incirca
16 cm.

-` horstii (Buin. et Bred). ,
E una pianta molto piatta, alta al massimo 2
cm., anche lei proveniente dal Mato Grosso. Il
suo colore è grigio-verde con tonalità viola. Le
coste sono 18, con spigoli piatti. Ha 9/10 minu-
scole spine, grigie con punta nera, ricurve sulla
pianta. Il cefalio è bianco e le setole marroni. Il
fiore è intensamente profumato, bianco.

- placentiformis (Lehm.) Buin. et Bred.
Pianta brasiliana, larga e bassa, di color verde-
bluastro. Le coste 10/14, con 6/7 areole per co-
sta. 7 spine scure, ricurve sulla pianta, più una
spina centrale. Il cefalio è bianco-grigiastro, il
fiore bianco-rosato.

- tricornis Monv.
Proviene da Diamantina, Brasile. Ha 10 coste
divise in tubercoli. 3 spine marrone e 3 più sot-
tili, intrecciate, manca la spina centrale. Il cefa-
lio ha un diametro di circa 5 cm. Il fiore è lun-
go. Il frutto, la cui forma ricorda una trottola, è
bianco-rosato. “ '

- zehntneri Br. &.R.
Pianta piccola, avvolta interamente dalle spine
bianche, lunghe. E presente in questa specie la
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spina centrale. Il cefalio ha una lunga e morbida
lana. I frutti sono rossi e sferici. E una pianta di
Bahia, Brasile. .

- multicolorìspinus Braun & Brederoo
Pianta piuttosto piatta, larga 14/20 cm. e alta 10
cm. circa. di color verde pallido o verdastro, con
13/15 coste arrotondate e 4/6 areole per costa.
Ha 5/8 spine rosa-rossastre, brune, grigio-
brunastro, le inferiori più forti. Solo raramente e
presente la spina centrale.
Il cefalio è bianco-cenere con setole lunghe, bru-
no-rossastre, talvolta più scure in punta, alto al-
l°incirca 5 cm. e grosso 4/6 cm.
Il frutto è roseo-bianco, in cima roseo'-rosso,
grosso 1 cm. e lungo 3. Le radici sono ramifica-
te, con 2 o 3 grossi rami principali.
E una pianta brasiliana (Minas Gerais), cresce
ad una altitudine di 1.000/1.100 mt., in suolo
sassoso.

- crystallophilus Diers & Esteves
Pianta bassa, 6 cm. ca, larga 14, verde scuro, an-
ch°essa della regione centrale di Minas Gerais
(Brasile).
Ha un cefalio alto 2 cm. e largo 3.5, biancastro,
con setole flessibili lunghe 3,5 cm., di color bru-
no-rossastro, quasi nero.
5/10 spine marginali, manca la spina centrale.
9/14 coste, non divise in tubercoli, con 4/6 areo-
le per costa.
I fiori, molto profumati, sono lunghi da 5.5 a 8
cm. e larghi da 4.5 a 8 cm. Il frutto è molto sot-
tile, lungo circa 5 cm., verdastro-rossastro nella
parte superiore e biancastro in quella inferiore.
Radici ramificate; i 3/6 rami principali sono
lunghi circa 50 cm.
Cresce ad una altezza di 700 mt., su suolo sasso-
so.

- sp. n. W 27
Pianta di color verde scuro, piuttosto piatta, con
13 coste circa. I-Ia areole grigie e lanose che ten-
dono però, col tempo, a perdere la lana. Le spi-
ne giovani sono marroni, poi diventano grigio; 5
lunghe all'incirca 3 cm. e 2 un cm. più corte,
tutte piegate sulla pianta. Non è presente la spi-
na centrale. 11 cefalio ha un diametro di circa 3
cm., è lanoso, bianco, con delle sottili setole
pure bianche. Il fiore è bianco.

Discocactus sp.n. W 27 (part.).
(F010 (`0Slan:0 - (`r›//_ Savoi)



- araneispinus Buin. et Bred.
La mia pianta ha attualmente un diametro di 9
cm., ma non è ancora adulta. E di color verde
erba, con 21 coste, strette fra loro e non ben
suddivise. Le spine sono ca 14 grigie, lunghe 2
cm. Una spina più lunga guarda verso il centro
della pianta che assume così un aspetto simile a
quello di un nido. Il cefalio sulla mia pianta non
si è ancora formato. _

Ewald SAVO1
Via Sorrento 1/31 b
39 100 BOLZANO

English summary: Some information is given
about the genus,Discocatus and its needs as re-
gards cultivalion. The most important species
are bríefly described.
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Discocactus bahiensis.
(Foto Costanzo - C011. Savoi)

LE FOTO DI COPERTINA

Toumeya Papyracantha (Eng.) Br. & R.

Descrizione secondo Backeberg (Cactus Le-
xicon): Pianta alta fino a 10 cm., 2,5 cm. di dia-
metro, con costolature fatte di tubercoli conici;
da 5 a 9 spine radiali, lunghe 3-4 mm.; normal-
mente 4 spine centrali, lunghe fino a 2 cm., ra-
ramente fino a 5 cm., papiracee, piatte; fiore
lungo 2,2 cm., con diametro di cm. 1,25, bianco;
5-6 stimmi bianchi; semi abbastanza grandi,
neri, con un largo ilo. Distribuzione: USA (New
Mexico e Nord Arizona).

La sistematica della famiglia dei Cactus è
abbastanza difficile (e questo è ben dimostrato
dalle estremamente diverse suddivisioni ad opera
dei vari botanici: si passa da quella in 84 generi
di Hunt, seguita essenzialmente da Rowley, a
quella in oltre 230 generi di Backeberg, per par-
lare solo di due tra i sistemi più recenti e cono-
sciuti), e il genere Toumeya non fa eccezione. Ci
sono sostanzialmente 3 linee: una ritiene Tou-
meya un genere separato e monotipico (Backe-
berg); un`altra include in Toumeya anche i Tur-
binicarpus e Navajoa (Helia Bravo, seguito an-
che dai Lamb e dal catalogo di Zurigo); un°a1tra
include Toumeya in Pediocactus (Benson, Hunt,
Rowley, Glass & Foster e altri). In un recente
articolo Heil, Armstrong e Schleser sulla base di
un accurato studio sul genere Pediocactus riten-
gono di non dover inserire Toumeya papyracan-
tha in Pediocactus (Alcuni autori ritengono di
dover inserire in Pediocactus oltre a Toumeya,

Navajoa, Pilocanthus, Utahia, anche Sclerocac-
tus e i generi collegati come ad es. Coloradoa,
ma nemmeno Rowley accetta questa ipotesi).

I problemi* connessi con una definitiva siste-
mazione del genere Toumeya e di alcuni generi
vicini (Turbinicarpus, Sclerocactus, Pediocactus,
Utahia, Thelocactus, Strombocactus, Coloradoa,
ecc.) sono oltremodo indicativi delle difficoltà
che si frappongono al nostro bisogno di classifi-
care in maniera chiara e semplice gli essere vi-
venti, particolarmente nel caso di un gruppo di
piante in attiva evoluzione, come i Cactus, dove
non esistono linee nette di demarcazione tra ge-
nere e genere e tra specie e specie.

A parte comunque le difficoltà sistematiche
questa pianta è facilmente identificabile per le
sue spine papiracee e per il suo inconfondibile
portamento. Normalmente è coltivata innestata
per la difficoltà di farla crescere sulle proprie ra-
dici. In natura ramifica solo molto raramente.
Quasi tutti i testi che abbiamo consultato affer-
mano che la pianta innestata ramifica invece li-
beramente fino a diventare una pianta imponen-
te in pochi anni. La nostra pianta è innestata su
Echinopsis e la abbiamo in` coltivazione da 5
anni, ma non ha ramificato. E comunque chiaro
che dal1`esame de11°unico esemplare di cui siamo
in possesso non è possibile trarre conclusioni ge-
nerali. La nostra pianta fiorisce con facilità e
precocemente: i boccioli appaiono già in febbra-
io. Finora non siamo riusciti a produrre i semi,
nonostante i tentativi, ripetuti per tre anni, di fa-
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Toumeya papyracantha.
(Foto L. Battaia)

vorire fautoimpollinazione, ma non sappiamo
se la pianta sia o no autosterile. J. Ede comun-
que afferma che i semivengono prodotti rara-
mente e difficilmente gerrninano. Esemplari di
questa specie sono difficili da trovare in natura,
in quanto crescono in mezzo all”erba, e le spine
papiracee, molto persistenti, la fanno confondere
con la stessa erba disseccata (che sia forse un
metodo studiato dalla pianta per difendersi dai
raccoglitori senza scrupoli?!). Il nome con cui
essa è conosciuta nei luoghi d°origine è infatti
«grama grass cactus», dal nome di una varietà di
erba da pascolo. Bill Tree menziona una forma
più rara, con le spine centrali molto più piatte e
incurvate; J. Ede una forma di dimensioni più
ridotte, con spine più corte che rimangono mar-
ron scuro anche su piante adulte. Probabilmente
dovuto al fatto che la nostra pianta è innestata,
non dobbiamo rilevare alcuna difficoltà di colti-
vazione. In inverno ha superato senza problemi
periodi con temperature vicine allo zero e sal-
tuariamente anche al di sotto, purchè tenuta
perfettamente all°asciutto.
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Coryphanta Elephantidens (Lem.) Lem.

Descrizione secondo Backeberg (Cactus Le-
xicon): Pianta solitaria, sferico-depressa, alta
fino a 14 cm., con diametro fino a 19 cm.; tu-
bercoli molto larghi, più o meno piatti, lunghi
fino a 4 cm., talvolta larghi fino a 6 cm. alla
base; ascelle densamente lanose, areole solo ini-
zialmente lanose; 8 spine radiali subulate lunghe
fino a 2 cm. prima giallastre poi brunonerastre
all°apice; fiori grandi fino a 10 cm. da bianchi a
viola intenso. Distribuzione: Mexico (Michoa-
can)

Le nostre piante, provenienti da rami latera-
li delle piante del prof. Lodi, sono ancora troppo
giovani per poter riportare osservazioni interes-
santi. Possiamo solo affermare che non abbiamo
notato problemi di coltivazione di alcun genere:
le piantine crescono abbastanza rapidamente e
hanno superato senza problemi tre inverni anche
con temperature minime di 3-4° C.

Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO

Corpyphantha elephantidens.
(Foto L. Battaia - Co/1. Lodi)



UINSERIMENTO DELLE PIANTE GRASSE

NEL GIARDINO
coN PARTICOLARE RIFERIMENTO

A QUELLO MEDITERRANEO

Quando si parla di piante grasse, vien subito
da pensare a quel vasto assortimento di piantine
«mignon» che molti allevano in vasetti negli ap-
partamenti, sui balconi o sulle terrazze; senza
dubbio in queste categorie troviamo molte spe-
cie interessanti dalle forrne geometriche molto
appariscenti, con fioriture vistose e che tra 1°al-
tro per via delle loro dimensioni ci offrono la
possibilità di coltivarle in piccoli contenitori e
quindi in pochissimo spazio.

Spesso dimentichiamo però un vasto insie-
me di «succulente›› che ci permettono altre uti-
lizzazioni come appunto l°impiego diretto nel
giardino, specie laddove le condizioni climatiche
lo permettono, come in molte zone costiere del-
la Liguria, del meridione e delle isole.

Pensando al giardino affiora inevitabilmente
il problema della manutenzione, l`aspetto econo-
mico di questa, e non ultimo la difficoltà esi-
stente nel` reperire la persona adatta per tale
compito. E proprio in questi casi che la scelta
delle piante grasse come principali componenti
del giardino appare ragionata e giustificata, non
dimenticando tra 1°a1tro che l`opportuna siste-
mazione di queste essenze permette di ottenere
angoli e gruppi suggestivi di notevole effetto de-
corativo. Prima di entrare nel vivo dell°argomen-
to è bene fare una premessa molto importante.
Come già anzidetto le condizioni climatiche e in
particolare la temperatura dell°ambiente in cui si
opera rappresentano un fattore limite per questo
tipo di utilizzazione, tuttavia laddove le minime
invemali non scendono al disotto dei 0° (micro-
climi locali) l”ambiente è da considerare idoneo,
a condizione che l°esposizione sia a pieno sole e
protetta dai venti freddi; il terreno poi deve esse-
re sciolto, di natura sabbiosa e provvisto di un
buon drenaggio, condizione questa essenziale
perchè 1°eventua1e ristagno d°acqua durante il
periodo invernale significherebbe morte sicura
per le piante. La reazione, poi, deve essere possi-
bilmente un po” alcalina.

Tuttavia la possibilità di utilizzare in siffatta
maniera queste piante non è preclusa nemmeno
a coloro che operano in ambienti meno favore-
voli, a condizione di riparare in una serra fredda
o altro locale adatto, le piante che allo scopo sa-
ranno tenute permanentemente in vaso e con
esso interrate al momento opportuno. Molte
sono le specie adatte ad essere impiegate nel
giardino, indicherò di seguito le più comuni:
Opuntia cylindrica, Opuntia ficus indica ed altre
di minori dimensioni, Cereus peruvianus e jama-
caru, Cleistocactus strausii e C leistocactus bau-'
manni, Chamaecereus silvestri, Echinopsis nigra,
Trichocereus (vari), Oreocereus celsianus, Oreo-
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Opuntia ficus-indica, spontanea in Sardegna.
/Foto M. Canepi)

cereus trolli Euphorbia splendens, Crassula te-
tragona, Crassula Iycopodioides, Crassula arbo-
rescens, Sedum sieboldi. Sedum spurium, Aeo-
nium arboreurn atrop., Cotyledon orbiculata,
Echeveria glauca, Kalanchoe in diverse varietà,
Graptopetalum paraguayensis, Mesembrayanthe-
mum acinacifonne, Mesembrayanthemum crini-
florum, Agave americana, Agave americana va-
riegata, Aloe mitriformis, Aloe arborescens,
Yucca gloriosa, Yucca elephantipes, Gasteria
maculata, Portulacaria afra, Stapelia variegata,
Senecio serpens, Rhipsalis (per zone d`ombra).

Naturalmente l°impiego delle suddette specie
va fatto rispettando le singoleesigenze colturali
e poi in funzione dello spazio disponibile, utiliz-
zando quelle di maggior sviluppo come sfondo o
gruppi dominanti, quelle di piccolo sviluppo in
angoli o aiuole appositamente predisposte dove
si potrà creare una vera e propria composizione
sfruttando i contrasti di forme ed i colori, valo-
rizzando opportunamente le specie fiorifere ed
'abbinando elementi aritificiali come pietre, gros-
si massi, sabbia e ghiaietto. Le conoscenze tecni-
che e il buon gusto da parte di chi opera com-
pleteranno il resto della composizione. E possi-
bile comporre giardini anche con sole piante
grasse e poche altre specie affini, ciò è consiglia-
bile quando le sue dimensioni sono limitate (mi-
ni-giardini), nel caso invece di superfici più
grandi è preferibile sistemarle in aree apposita-
mente predisposte a condizione di poterle inte-
grare senza traumi nelFl°ambiente circostante.
S°intende che non andranno abbinate mai le
piante grasse con le conifere, o altre piante tipi-
che del clima continentale: è il giardino medite-
raneo, sia esso naturale o creato artificialmente,
che offre generalmente condizioni idonee per
ospitare le nostre «succulente››.
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A titolo orientativo elenco alcune specie,
delle quali diverse partecipano alla costituzione
della macchia rneditterranea, che ben si adattano
ad essere abbinate con le piante grasse.

Atriplex halimus, Casuarina tenuissima, Cha-
maerops humilis. Cytisus scoparius, Dracaena
indivisa, Juniperus chinensis, Myrtus communis,
Phyllirea angustifolia, Phoenix canariensis, Schi-
nus molle, Yucca aloifolia, Pistacia lentiscus,
Rhamnus alternus,~Arbutus unedo, Quercus ilex,
Nerium oleander, Phormium tenax varieg., Pu-
nica granatum nanum, Dasilyrion serrifolium,
Cineraria maritima. Quercus suber. Ceratonia si-
liqua, Rosmarinus officinalis, Olea oleaster.

Al di là di queste proposte, la miglior solu-
zione si prospetta laddove già esiste un ambiente
idoneo dal punto di vista climatico e dove pro-
blemi particolari come la carenza d°acqua o la
natura del terreno sabbioso lasciano intravedere
in queste piante una sicura vià d°uscita, una so-
luzione tecnicamente valida e un inserimento ar-
monico dal punto di vista estetico. Le possibilità
offerteci delle «succulente›› sono moltissime per
via delle svariate forme che le caratterizzano; i
vari colori, la varia conformazione dei fusti e del
fogliame, la diversa disposizione delle spine ed
infine il portamento della pianta ci consentono
di risolvere problemi diversi come la copertura
di scarpate, l°abbellimento di un insieme roccio-
so oppure ancora la costituzione di gruppi verti-
cali che spiccano prepotenti fra le roccie.

Accostando sapientemente questi vari ele-

menti insieme ad altri artificiali è possibile crea-
re un paesaggio di aspetto futuristico che si ar-
monizza abbastanza felicemente con le linee de-
gli attuali fabbricati e con liarchitettura moderna
in genere. Un aspetto importante nel giardino
delle piante grasse è rappresentato dalla sabbia;
mentre nei giardino moderno riscontriamo il
tappetto erboso qui l°elemento di base è rappre-
sentato dalla sabbia. sempre indispensabile in
questi casi anche se a volte può rappresentare
un fattore limitante quando ci troviamo in zone
molto ventose, in quanto la stessa sabbia può es-
sere trasportata a distanza unitamente alle spine
di alcune cactee (Opuntiae): l°inconveniente è
tuttavia trascurabile e comporta problemi solo
in particolari situazioni. Concludendo si può af-
fermare che l°impiego delle piante «succulente››
nel giardino offre notevoli vantaggi, sia per la
manutenzione che viene ridotta notevolmente
quanto per l°irrigazione: infatti se è vero che
l`acqua durante il periodo estivo è utile e favore-
vole al loro sviluppo, è altrettanto vero che l°e-
ventuale carenza non provoca grossi inconve-
nienti. Di conseguenza altre pratiche colturali
come le sarchiature saranno ridotte al minimo.
Si può allora affermare che il giardino di piante
grasse offre notevoli soddisfazioni morali e mate-
riali e consente realizzazioni di alto contenuto
pratico-tecnico ed estetico.

Antonio IAPELLO
Contrada Roccelletta
88063 CATANZARO LIDO (CZ)

CHE BELLI QUESTI FIORI

Sappiamo tutti che il commercio si avvale
di numerosi metodi per vendere la propria mer-
ce e quello di incollare fiori finti sulle piante
grasse è uno degli esempi più chiarificanti. Esso
serve a far apparire belle ed apprezzabili anche
ai meno interessati queste pianticine che, «spo-
glie››, potrebbero infondere all'acquirente un'im-
pressione alquanto insignificante.

La donna ama avere nella propria casa una
nota di colore e trattandosi soprattutto di fiori
(che siano veri o falsi) acquista le piantine, ac-
contentando in questo modo se stessa e soddi-
sfando inconsapevolmente le esigenze del com-
merciante. Il successo che ebbe la vendita degli
innesti di Gymnocalicium mihanovicii su Hylo-
cereus triangularis è esemplare, e perchè avven-
ne? Per il semplice fatto che queste piantine ver-
di con la «pallina rossa›› ad effetto incandescente
erano così invitanti che il non comprarle era da
considerare un peccato, e la velocità con cui la
gente se ne impadroniva conferma il tutto.

Vorrei però parlare del punto più importan-
te della questione: è risaputo che i collanti fab-
bricati oggi posseggono delle proprietà di resi-
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stenza e durata notevoli e sono molto dannosi. Il
collante usato per attaccare i fiori finti alle pian-
te grasse non è da meno, per cui la crescita della
piantina, almeno in quei punti, viene notevol-
mente danneggiata.

E chiaro che una campagna per far cessare
1°uso di questo riprovevole addobbo potrebbe
provocare danni notevoli al commerciante, il
quale con ogni probabilità vedrebbe diminuita la
richiesta sul mercato delle proprie piantine (an-
che se personalmente non saprei fino a che pun-
to). A maggior ragione capisco che cercare di
sensibilizzare gli acquirenti a non comprare le
piantine «sabotate›› sia un°impresa ardua e pro-
blematica. A noi amatori resta comunque il di-
ritto di difendere ciò che amiamo cominciando
per primi a non comprare simili scempi, come il
collezionista di francobolli che non accetta nella
propria collezione valori alterati.

Graziella GIACOLETTO BELLINZONI
Corso Mazzini 63
20075 Lodi (Mi)



LIBRI E RIVISTE
Cactus Lexicon di C. BACKEBERG: Nelle

518 pagine di testo di questo importante volume
sono descritte tutte le specie di Cactus note a
Backeberg, con una importante appendice di W.
Haage in cui sono descritte numerose nuove spe-
cie. E riportata la chiave sistematica di Backe-
berg della famiglia Cactaceae e una serie di
mappe di distribuzione dei vari gruppi in cui la
famiglia viene divisa. Completa il libro una serie
di illustrazioni fotografiche in b/n e a colori di
534 piante. E un volume praticamente indispen;
sabile per chi voglia interessarsi dei Cactus. E
redatto, comedoce lo stesso titolo, sotto forma di
dizionario delle specie con i generi in ordine
alfabetico e poi le specie sempre in ordine alla-
betico all°interno dei vari generi. La famiglia
viene divisa in 233 generi, in contrasto con la
tendenza di molti altri botanici a raggruppare
generi affini. Molte critiche furono rivolte a Ba-
ckeberg per questo e in effetti quasi in ogni pagi-
na l°autore ribatte spiegando accuratamente e ri-
petutamente il perchè di questa scelta, giungen-
do in alcuni casi ad accusare altri botanici quasi
di incompetenza o per lo meno di scarsa cono-
scenza della famiglia nel suo complesso (si veda
per esempio la descrizione di Ariocarpus). Co-
munque questo tipo di polemiche non riguarda-
no l°amatore e il collezionista che troverà in
quest”opera forse il lavoro più completo e ag-
giornato riguardante l°intera famiglia dei Cactus.
Un difetto secondo me è invece costituito dalla
mancanza di un indice in cui siano riportati i si-
nonimi: se per esempio dovete cercare la pianta
che conoscete sotto il nome di Norrnanbokea
valdeziana, solo a fatica riuscirete a trovarla sot-
to Gymnocactus v. Il libro è disponibile in ingle-
se e tedesco (ref. L. BATTAIA).

Lexicon of Succulent Plants di H. JACOBSEN:
Sono descritte in quest°opera 8.600 piante suc-
culente, escludendo i Cactus. Assieme al volume
di Backeberg, Cactus Lexicon, costituisce prati-
camente il dizionario completo di tutte le piante
considerate succulente. E redatto nella stessa for-
ma del Backeberg e riporta la chiave di identifi-
cazione di moltissimi generi, per lo più in forma
assai semplice e comprensibile anche dal non
esperto. La famiglia Mesembryanthemaceae è
trattata sepratamente e in maniera molto esau-
riente: Jacobsen si interessò estesamente di que-
ste piante anche assieme a G. Schwantes. Un
esteso elenco di sinonimi non più ritenuti validi
facilita la lettura di quest°opera, assolutamente
indispensabile all`amatore di succulente non cac-
tacee. Per i più esigenti segnaliamo, sempre del-
lo stesso autore, l°opera in tre volumi A. Han-
dbook of Succulent Plants, praticamente l`opera
maggiore da cui il Lexicon è stato poi tratto.
Quest°opera, benchè molto più estesa, e con de-
scrizioni molto più dettagliate è molto meno ag-
giomata e riportata un minor numero di specie.
Entrambe le opere sono reperibili in Inglese e
Tedesco ed anzi è uscita proprio in questo pe-
riodo una nuova edizione in lingua tedesca. (ref.

L. BATTAIA).

The Genus Monadenium di P.R.O. BALLY:
Quest`opera pubblicata dal compianto Bally nel
1961 è 1`unica monografia completa di questo
genere di Euphorbiaceae. Tutte le piante fino al-
lora conosciute sono descritte e illustrate accura-
temente con numerose foto e disegni. Rimarrà
ancora per lungo tempo l°opera base per lo stu;
dio di questo interessante gruppo di piante. E
pubblicata in lingua inglese. (ref. L. BATTAIA).

Kakteen und andere Sukkulenten, rivista mensile
della Deutsche KakteenGesellschaft, della Gesel-
lschaft Osterreichischer Kakteenfreunde e della
Schweizerische Kakteen-Gesellschaft. Una delle
più importanti riviste nel mondo riguardanti le
piante succulente. La associazione tedesca di
amatori delle piante grasse fu fondata nel 1892.
La rivista ha in ogni numero anche qualche foto
a colori (la associazione ha migliaia di aderenti
sparsi in tutto il mondo!) e nel solo 1981 vi si
trovano ben 13'descrizioni di nuove piante. Tut-
ti i più importanti botanici e studiosi di succu-
lente scrivono su questa rivista, che però contie-
ne anche numerosi articoli dedicati al semplice
amatore dilettante.

Per informazioni relative all°associazione ri-
volgersi a Deutsche Kakteen-Gesellschaft e V.,
Moorkamp 22, D-3008 Garbsen 5, Repubblica
federale tedesca.

PIANTE GRASSE: UN PERICOLO?

Risulta da una facile stima sul numero delle
piante succulente importate in Europa che se
queste fossero tutte sopravvissute alle cure dei
collezionisti, avrebbero presumibilmente sop-
piantato la flora spontanea. Per fortuna ciò non
è accaduto. Questa rubrica nasce proprio con lo
scopo di propagandare presso gli amatori di
piante grasse le esperienze riuscite nell'_arduo
compito di debellare il pericolo incombente, e
per questo vi invito a collaborare. Per parte mia
debbo ammettere di avere combattuto con suc-
cesso per questo fine. Vi racconterò questa volta
quella che considero la perla più brillante della
mia carriera di eliminatore. Nell°inverno appena
trascorso sono riuscito nell°impresa di far morire
due pericolosi ed ignari esemplari di Pachypo-
dium brevicaule. Seguendo tutte le norme codifi-
cate ed imposteci da questo tipo di piante, sono
ugualmente riuscito ad eliminarle con la sempli-
ce astuzia di usare, per il rinvaso, del terriccio
prelevato al1`aperto nel gelido mese di febbraio.
Portate al collasso in tal modo il punto più de-
bole di queste piante, e cioè 1`apparato radicale,
esse giungevano in breve tempo al termine dei
loro giorni. '

Provare per credere. «
Polliceverso
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'FOTO DEI LETTORI

Echeveria metallica. (Foto F. Dc Farra - C011. Samcmzccclii.
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Zygocactus Truncatus. (Foto A. C/zíampoj Backebergia militaris. (F010 C.`arad0rma)

CHE C0s°È ?
4!

Valentino VALLICELLI Gianni CATUOGNO
Via Matellica 39 Via S. Francesco 26B
48010 Matellica (RA) 80073 Capri (NA)
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Coryphantha elephantidens. (Disegno originale di R. Tr-'nam da foto S. Colombo)
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