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IL DIPINTO DI COPERTINA ~

La copertina di questo numero, il primo del decennale della nostra associazione, presenta, al posto
della consueta fotografia, un dipinto di un Echinocereus opera della nostra consocia Mfiaiii Rossi, dalla
quale non solo traspare la sua bravura ed il suo senso artistico ma anche l'amore per le piante oggetto
delle nostre attenzioni. Il genere Echirzocereus, diffuso nel Messico centro-settentrionale e negli Stati
Uniti sud-occidentali, comprende piante assai apprezzate dagli amatori, sia per la spinazione, sia per
la bellezza e la durata dei fiori, che appaiono in un numero incredibile di tinte con le più diverse
sfumature. La loro coltivazione non presenta in genere difficoltà e, se si sono tenute le piante durante
l'inverno completamente asciutte ed in ottima luce, la soddisfazione di vederle produrre i loro grandi
fiori non mancherà di certo.
(G. Sleiter).
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COME È NATA L'A.i.A.s
Gianfranco Rovida (*)

La nostra associazione ha già raggiunto
un bel traguardo: dieci anni di vita! Credo
di poter dire che ormai essa si è affermata
e stabilizzata, anche se la sua rapida
crescita richiede tuttora un continuo ade-
guamento delle strutture organizzative, sia
a livello nazionale, sia a livello locale.
Questa crescita rapida ha suscitato una
certa meraviglia nelle altre nazioni, dove
esistono associazioni che hanno molti più
anni della nostra. Devo dire che ha meravi-
gliato anche chi, come me, ne ha vissuto i
primi passi.

Penso che possa interessare i nostri soci,
la maggioranza dei quali si sono inscritti
quando ormai l'A.I.A.S. era già formata,
sapere come è nata la nostra associazione.
Mi sono messo a riguardare le vecchie
lettere e gli scritti di quegli anni ed ecco
più o meno come sono andate le cose.

Quando, all'inizio degli anni settanta,
cominciai a cercare altri appassionati di

(*) Via dei Della Robbia 44, I-50132 Fii cnze.

piante grasse per scambiare piante e infor-
mazioni, trovai non poche difficoltà: i
commercianti che potevano offrire specie
di un certo interesse per il collezionista
erano pochissimi e non erano in grado di
fornirmi nomi e indirizzi di altri amatori; i
nomi delle poche specie in vendita erano
approssimativi e poco attendibili, se non
addirittura ignoti. Mi inscrissi allora ad
alcune associazioni straniere che pubblica-
vano riviste specializzate; potei così ap-
prendere dove acquistare libri e piante
rare e mi resi conto che in altri paesi i
collezionisti avevano a disposizione strut-
ture organizzative che permettevano loro
di tenersi aggiornati e di identificare le
loro piante e di venire in contatto con altri
appassionati. Nel 1976 ebbi dall'associa-
zione inglese l'indirizzo di altri due italia-
ni, come me abbonati alla rivista inglese:
uno era GIUSEPPE Ricii=ARi di Catania e
l'altro PASQUALE Ruocco di Castellamare
di Stabia. Scrissi ad ambedue e ricevetti
risposta da GIUSEPPE (PASQUALE, che 'in
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seguito fu tra i primi ad aderire all'A.I.A.S.
ed orà-, oltre ad essere Segretario Regiona-
le della Campania, -cura la diateca della
nostra ¦'=i_.SSociazione, non ricevette la mia
lettera), con il quale iniziai uno scambio di
piante e di semi. Anche egli si meraviglia-
va che in Italia, nonostante il clima favore-
vole, non si trovasse un numero sufficiente
di appassionati per formare u.n'associazio-
ne. Poco dopo ebbi da un collezionista di
Lithops di Johannesburg, l'indirizzo di
CESARE GASPERINI, anch'egli di Catania, il
quale era membro dell'I.O.S. (l'Organizza-
zione Internazionale per lo Studio delle
Succulente) ed era noto in ambiente inter-
nazionale come esperto di Mesembry-
anthemaceae; misi in contatto RICIFARI con
GASPERINI ed 'entrambi cominciarono a
darsi da fare per entrare in contatto con
altri appassionati in Sicilia.

Un po' alla volta, a Firenze ebbi modo di
conoscere altri collezionisti. Il più esperto
fra noi era ANTONIO PANEBIANCO; divenim-

mo subito amici e cominciammo a vagheg-
giare la possibilità di formare un club di
amatori di piante grasse. Nel frattempo
eravamo anche entrati in contatto con
alcuni collezionisti bolognesi che gravita-
vano intorno alla prestigiosa collezione di
piante grasse messa su dal Professor GIU-
SEPPE LODI all'Orto Botanico di Bologna.
Nel 1978 venne costituito un "Gruppo
Amatori di Piante Grasse di Firenze";
eravamo allora una ventina (tutti i compo-
nenti di quel gruppo sono ancora oggi soci
attivi ed impegnati dell'A.IA.S.).

ANTONIO invio una nota ad un settimana-
le chiedendo a chi era interessato di met-
tersi in contatto con lui. Il risultato fu
incoraggiante, tanto che decidemmo di
inviare un formulario in cui si chiedeva il
parere sulla fondazione di un'associazione
nazionale e sulla sua struttura e anche se
c'era qualcuno disposto ad assumere ini-
ziative per nucleare delle sezioni locali. In
un primo tempo avevamo pensato di chia-

- 1
__ _ __ _. ...ai-.-1

Visita A.l.A.S. alla collezione Marnier - Lapostolle (2 Giugno 1979; foto Rovida).
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Incontro tra i professori Lodi (a sinistra) e Gasperini (a destra). Bologna, Orto Botanico, Maggio 1979
(foto Rovida).

mare l'associazione A.I.A.P.G. (Associazio-
ne Italiana Amatori delle Piante Grasse).

Scrissi a RICIFARI ed a GASPERINI per
metterli al corrente della iniziativa ed essi
aderirono con entusiasmo. GASPERINI mi
disse che a Catania, molti anni prima,
avevano già tentato di fondare, senza suc-
cesso, un'associazione. Egli però non era
daccordo sulla sigla da noi scelta; mi fece
giustamente notare, che da un punto di
vista botanico il nome più appropriato per
le piante grasse era “succulente" e propose
la sigla A.I.A.S., che era anche meglio
pronunziabile e che fu poi unanimamente
accettata.

Incoraggiati dalle risposte pervenute da
tutt'Italia, decidemmo di passare all'azio-
ne. Alla fine del 1978 mandammo a tutti
coloro che avevano risposto (molti ci ave-
vano segnalato altri amici appassionati)
una lettera in cui annunziavamo la costitu-
zione dell'A.I.A.S., con l'impegno di inizia-
re le attività a partire dai primi mesi del
1979. Tra le prime iniziative proposte c'cra

una gita collettiva (che lu poi fatta il 2
Giugno) a Montecarlo, un censimento delle
collezioni private e l'impegno di mandare
a tutti una lista dei soci per permettere i
reciproci contatti. La quota di iscrizione fu
fissata in lire 4.000. ANTONIO si accollò il
gravoso compito della segreteria, aiutato
da alcuni volenterosi fiorentini (tra cui
ROBERTO MANGANI, che è stato anche il
primo segretario della Toscana). Il primo
congresso venne tenuto a Firenze il 22
Settembre 1979; nella sua prima relazione,
Antonio annunzio che avevano aderito 180
soci! Di questi, più della metà erano pre-
senti al primo congresso.

Fu approvato lo Statuto e furono tenute
le prime elezioni: GASPERINI Presidente,
ROVIDA Vicepresidente, PANEBLANCO Segre-
tario, CAPIZZI Tesoriere. Fu annunziata la
formazione delle prime Sezioni Locali. In
un elenco del Maggio 1980 le sezioni
attivate 'ed i relativi segretari erano:
Piemonte-Valle d'Aosta (S. NAVA-CORSI),
Lombardia (A. TESTORI), Triveneto (L. BAT-
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TAIA), Liguria (A. BIANCHERI), Emilia-
Romagna (G. BUGAMELLI), Toscana (R.
MANGAN1), Abruzzo-Molise (T. ANoELozzi),
Lazio (G. PALIsANo), Campania (R. ANNI-
VALLO), Sardegna (A. VALENTE), Sicilia (M.
MAROTA).

Il secondo congresso A.I.A.S. fu tenuto a
Bologna il 28 Giugno 1980, presso l'Orto
Botanico. I soci attivi erano allora 299.
Negli anni successivi, i congressi sono stati
tenuti nelle seguenti sedi: 1981 Ventimi-
glia, 1982 Bordighera, 1983 Portici-Napoli,
1984 Bologna, 1985 Roma, 1986 Bordighe-
ra, 1987 Roma, 1988 Bergamo.

Sin dall'inizio era emersa la necessità di
arrivare a pubblicare una rivista o un
bollettino che permettesse ai soci di tenersi
informati sia sulla vita dell'Associazione,
sia sulla coltivazione e classificazione delle
amate piante. Il numero zero del "Bolletti-
no A.I.A.S." comparve nel 1980; la raccolta
del materiale e l'intestazione furono curate
dal socio G. DE PASQUALE (suo è anche il
disegno del nostro attuale simbolo con
l'Astrophytum asterias. Mi risulta che at-
tualmente l'amico DE PASQUALE vive felice-
mente nelle Isole Canarie dedicandosi alla
coltivazione di piante grasse su scala com-
merciale). Il fascicolo, che fu pubblicato a
Firenze in 300 copie in offset, conteneva il
primo messaggio del Presidente GASPERIN1
ed articoli di PANEBIANCO, METTA, MANGANI,

RovIDA, BATTAIA e ZANovELLo. Il Bollettino
prosegì con il numero uno nel 1981. In
queLl'anno, durante la terza assemblea
dcll'A.I.A.S. di Ventimiglia, fu discussa la
possibilità di passare alla pubblicazione
regolare di tuia rivista. Grazie alla buona
volontà e allo spirito di sacrificio dei soci
LUCIANO BATTAIA e CARLo"ZANovEI.i.o nac-
que così, con il numero unico del 1981, la
rivista "Piante Grasse" che ha contribuito
in modo determinante, insieme alla instan-
cabile attività di AN'roN1o PANi~:BiANco e
all'opera promozionale e organizzativa
delle sezioni locali più attive, alla rapida
crescita della nostra associazione.

Gli anni sono passati velocemente. Guar-
dando indietro a quel periodo che prece-
dette la nascita dell'A.I.A.S., mi rendo
conto di quanto sia avvantaggiato colui il
quale si affaccia ora al nostro "hobby" e
che può disporre di stnutture organizzate,
di informazioni e anche di piante da
collezione referenziate, un tempo rare. Per
tutto questo, al di là degli errori e dei
difetti che sempre si possono lamentare
anche nelle più lodevoli iniziative umane,
nessuno può negare il ruolo determinante
svolto dalla nostra associazione. Credo che
questa constatazione sia la migliore ricom-
pensa per tutti coloro che hanno contribui-
to fin dall'inizio al suo avvio e al suo
consolidamento.

cs”mania
PRODUZIONE C/-ICTEE

ESEMPLARI PER COLLEZIONISTI

mi 1 r I m

Via Gallardi, 140 - Tel. 0184/33003 - 18039 VENTIMIGLIA

I ì J
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RISCOPERTA DI GYMNOCACTUS YSABELAE

Luciano Battaia e Carlo Zanovello (*)

†11 ,13

`\

Esemplare adulto di Gymnocactus ysabelae in
habitat (foto Zanovello).

Dopo la recente revisione, su Bradleya
4/1986, del genere Neolloydia Britton &
Rose da parte di Edward F. ANDERSON, i
vecchi generi Turbinicarpus e Gymnocactus
sono stati posti in Neolloydia mediante una
definizione del genere più lasca. Da tale
"nuovo" genere risultano però escluse al-
cune specie ritenute appartenere ad altri
generi come G. aguirreanus Glass & Foster,
divenuto Escobaria aguirreana (Glass &
Foster) N .P. Taylor, 0 altre ancora ritenute
non sufficientemente conosciute.

Di Gymnocactus ysabelcie (Schlange)
Backeberg, nello stesso articolo, si dice
testualmente: “Quasi niente è conosciuto
di questa entità, che fu raccolta nel 1931

(*) Piazza Mercato 8, I-36040 Brendola VI.

nel Rancho El Vergel apparentemente lo-
calizzato lungo la linea ferroviaria S. Luis
P0t0Sí _ Tampico. La descrizione origina-
le è relativamente dettagliata e una buona
foto la accompagna (SCHLANGE, 1934). Non
si designò nessun tipo. Recentemente BAT-
TAIA & ZANovELLo (1985) dicono di aver
visto questa specie presso Tula, Tamauli-
pas. Una cattiva foto fu pubblicata, che
potrebbe essere di questa specie. BACKE-
BERG suggerì (1961) che fosse vicina alla N.
knuthiana per similarità del fiore. C'è una
certa confusione nella descrizione relativa
alla natura delle areole e dei frutti; i semi
erano sconosciuti. Fino a che queste e altre
caratteristiche saranno sconosciute, non
sarà possibile dire con qualche affidabilità
se questa pianta è una Coryphamtha, una

5



Escobaria, un Thelocactus o una Neolloy-
dia".

Sicuramente la foto stampata su Piume
Grasse 2/1985 non era una foto eccezionale
ma certamente a renderla quasi indccifra-
bile contribuì la pessima stampa di quel
numero, se ricordo bene, la peggiore del
quinquennio della redazione' BATTAIA-Z1»
NOVELLO .

ii

1* .il

Gymnocactus ysabelae: le areole di una pianta
giovane (foto Zanovello).

Nella frettolosa ricerca compiuta a Tula
nel 1984, pur non riconoscendo a prima
vista la specie, avevamo intuito subito
(BAT'rA1A & ZANovELLo) a quale gruppo
appartenesse e il nostro diario riporta
"Gynmocacms o Corjvphantha BZ33", il
numero è riferito ai semi raccolti in quella
occasione (una decina). Non prelevammo
nessuna pianta poiché non era nei nostri
propositi e si sarebbe intaccata una popo-
lazione assai povera; assommava infatti a
una quindicina di esemplari. Inoltre non
sapevamo di avere di fronte una pianta
non più ritrovata da tanto tempo.

Intanto, dai semi riportati ottenemmo
(Z.ANovELLo) cinque piantine, dall'aspetto
attraente, con le tipiche areole di un
"Gymnocactus" non ancora giunto alla
maturità e perciò privo di spine centrali.

Dopo quattro anni, a uno di noi (ZANO-
VELLO) fu possibile ritornare (1988) nel
habitat di questa interessante entità. Due

6

giorni a disposizione consentirono di
esplorare più a fondo l'ambiente circostan-
te la prima popolazione, che si confermo
essere estremamente limitata nel numero
di esemplari, una quindicina, c nella esten-
sione, una fascia di un centinaio di metri,
profonda una decina! Poco lontano un'al-
tra popolazione con le stesse caratteristi-
che di consistenza ed estensione, poi nien-
t'altro. Entrambe le popolazioni si trovano
su suolo calcareo, nelle fessure delle rocce
oppure all'ombra di Hechtia sp. e altri
arbusti. Anche in questa occasione non
sono stati prelevati esemplari ma soltanto
pochissimi altri semi. Se in successive
esplorazioni non si trovassero altri am-
bienti con popolazioni di questa specie si
dovrebbe, a nostro avviso, inserire questa
entità nella lista delle specie protette in
Appendice I dalla CITES.

In coltivazione le cinque piantine, tutte
franche, mostrano di essere robuste ma
assai lente nella crescita. All'età di quasi
quattro anni, la più cresciuta, non mostra
ancora alcuna areola con spina centrale,
mentre le spine radialifquasi pettinate,
sono in numero di 20-22, lunghe circa 3
mm, rigide, con lucentezza sericea, di
colore giallino alla base, brtmo all'apice,
leggermente incurvate verso il corpo della
cie che sembra inquadrarsi bene con le
caratteristiche attribuite ai semi del gene-
re Neolloydia. Crediamo comunque che i
dati in nostro possesso attualmente non
consentano di esprimere giudizi sull'ap-
partenenza dell'ent_ità in questione a un

Un altro esemplare adulto in habitat (foto
Zanovello).
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Tula: l'ambiente in cui cnesce Gymnocactus
ysabelae con Carlo Zanovello.

pianta. Le areole, ellittiche, sempre nella
maggiore delle cinque piantine, che misu-
ra 2 cm di diametro e di altezza, sono
portate da tubercoli a forma di piccola
ascia. I semi, piccolissimi, lunghi circa 1,3
mm e con diametro di circa 0,8 mm, sono
neri e hanno forma e aspetto della superfi-
genere oppure a un altro. Le osservazioni,
da noi fatte in habitat consentono invece di
identificare con certezza le "nostre" piante
con Gymnocactus ysabelae descritto da
BACKEBERG (Die Cactaceae, volume V, pp.
2856-2857).

Volutamente i dati relativi alla localiz-
zazione del habitat di G. ysabelae sono
generici. Ciò per evitare che malintenzio-
nati possano compromettere l'esistenza di
questa bella e interessante specie. Tutte le
informazioni omesse sono comunque a
disposizione di quegli studiosi che dovesse-
ro farne richiesta.

Bibliografia

E. F. ANDERSON, A revision of the Genus
Neolíoj-'dia Br. & R. (Cactaceae), Brad-
leya, 4, 1-28 (1986).

C. BACKEBERG, Die Cactaceae, 1961, vol. V,
pp. 2856-2857.

sí -^ 1 _ _r†1 'r *I '*m:\_z§_ ì

ERRATA CORRIGE La didascalia della foto in alto a destra di pag.
119 del n. 4/1988 si deve leggere Psammophora
nisseni e non Conophytum uvaeforme.
La didascalia della foto a colori pubblicata nella
seconda colonna di pag. 120 al terzo posto si
deve leggere Conophytum uvaeforme e non
Psammophora nisseni. _
A pag. 123, VI riga, II colonna del fascicolo n.
4/1988 invece di "direttamente" si legga
"discretamente".
Ci scusiamo con l'Autore e con i lettori.
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SU FOUQUIERIA SPLENDENS E su ALTRE
FOUQUIERIE CAUDICIFORMI. 11 PARTE (*)
Giogio Sacchi (* *)

-».'f-=;-›.'- -F I ¬ I v ¬

& "";""""'.`
flø J

lnfiorescenze di Fouquieria splendens Engelm.

Tornando a F. splenderzs, essa è una
pianta che ama l'aria aperta e il pieno sole.
In coltura presenta talvolta una crescita
irregolare anche quando le condizioni am-
bientali e del terreno parrebbe buone.
Purtroppo, nei nostri climi la pianta, per
quanto amorevolmente trattata, risente
certamente delle condizioni ambientali co-
sì diverse da quelle dei luoghi d'origine.

Probabilmente, in particolari microcli-
mi dell'estremo sud dell'Italia e nelle isole,
la F. splendens dovrebbero potersi svilup-

(*) Parte I: Piante Grasse, 3, 158 (1988).
á**) Via S. Bartolomeo 3, I - 22031 Albavilla

C _
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pare anche all'aperto e in piena terra
poiché, quando è in riposo con condizioni
di terreno asciutto, essa è abbastanza
resistente al freddo secco. Al riguardo
sarebbe interessante sapere se qualche
associato all'A.I.A.S. residente in queste
zone ha provato a coltivare (e con quali
risultati) questa pianta.

Fouquieria splenderzs si può riprodurre
da seme (offerto in qualche listino di
fornitori esteri europei o statunitensi);
raramente e molto saltuariamente sono
reperibili in Europa piantine di F. splen-
dens (a volte, casualmente, anche qualche
esemplare di altra specie) in vaso. La
semina si effettua in primavera in terrine
contenenti una composta di sabbia fine,
torba e finissima ghiaia che va tenuta
costantemente umida; le terrine vanno
poste in un ambiente caldo.

La germinazione è rapida. Ne1l'anno
susseguente alla semina si trapiantano,
con la massima,cura, le pianticelle in
contenitori singoli ripieni di una composta
formata da terra di giardino, ghiaia gros-
solana, sabbia, un po' di terriccio di foglie
e di vecchio letame bovino, entrambi ben
decomposti. Volendo, si può sostituire il
letame con un concime chimico completo
contenente anche i microelementi. Il terre-
no dei vasi deve essere molto ben drenato.

Nel periodo di crescita, che-da noi inizia
nella tarda primavera e si prolunga fino
all'autunno inoltrato, la F. splerzdens gradi-
sce normali irrorazioni le quali vanno però
sospese quando le' foglie cadono. Nell'in-
verno la pianta è in riposo e va tenuta
asciutta. Si riprendono le irrorazioni in
primavera inoltrata quando le gemme co-
minciano a svilupparsi.

Due piante di F. splendens sono presenti
nella mia collezione dal 1968; ecco come
ho "conosciuto" questa pianta e come ne
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sono venuto in possesso.
Metà anni '60: su una pagina del Sagua-

roland Bulletin* c'è una foto a colori
rappresentante un paesaggio dell'Arizona
con opunzie, cespugli e strani arbusti dagli
splendidi Fiori rossi apicali, sparsi fra i
grandi cereus a candelabro**. È un colpo
di fulmine: l'innamoramento!

(*) Organo del DESERT BOTANICAL GAR-
DEN OF ARIZONA:

(**) I saguaro. E il nome locale dato dagli
Americani a questi grandi cereus colonnari.
Botanicamente si tratta di Camegíea gigcmfea
Britton et Rose.
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Infìorescenza di Fouquieria macdougalii G.V.
Nash.

Particolare delfinfioreseenza di Fouquieria
macdougalii G.V. Nash.
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Passano alcuni anni; solo conoscenze
iconografiche e varie ricerche sull'introva-
bile Fouquierie splendens, la cui affasci-
nante immagine è sempre lì, presente nella
mia mente e nei miei desideri. E finalmen-
te... primavera 1968. Ricevo un catalogo
U.S.A. che, fra molte cactaeee e succulente
offre... sentite! F. splendens, F. diguetii, F.
macdougalii, F. ƒiszsciculata (ci sono anche
Btirsera microphylla e ƒìzgaroides e Pachy-
comms discolor, splendori di cui, forse,
parlerò un'altra volta). Piante che al solo
nominarle suscitano emozione; a quei tem-
pi poi...

Nel Giugno dello stesso anno ricevo le
piantine di Fouquierie (Idría colwi-maris
sarà trovata l'anno successivo). Le piante
sono da seme, alte 10-20 cm; alcune, come
ad esempio F. diguetii hanno il tronco che
alla base è grosso come una piccola noce.
Solo la F. fasciculata ha maggiori dimen-
siopi ed è probabilmente un esemplare non
coltivato.

Ed ora inizia la fase più difficile e si pone
l'angosciosa domanda: le salverò? Avevo si
una ventennale esperienza come amatore
di cactaeee e succulente ma, a parte qual-
che scarna informazione sul habitat origi-
nario di queste piante, non avevo mai
coltivato Fouquierie! Beh, non mi dilungo
a narrarvi il seguito. Anni di ipotesi e

1
i

Infiorescenza di Fouquieria fasciculata H.B.K.

l U

tentativi, di dubbi, di speranze, diconside-
razioni e di esperienze. Comunque, e fortu-
natamente, le Fouquierie sono piante robu-
ste e generose, anche se un po' strane.

Mi sono attecchite. E così coltivo le mie
Fouquierie in vasi esposti a Sud, da Mag-
gio a tutto Ottobre, contro un muro dove
esse -godono della massima insolazione
possibile nei nostri climi. Successivamente
ritiro le piante in una luminosa veranda
dove svernano con gli altri cactus, senza
particolari problemi. -

La temperatura minima notturna, in
inverno, è compresa fra 10 e 12 C; è più
elevata di giorno, specie se vi è sole.
Comunque, come ho potuto constatare, F.
splendens, in terreno arido e con freddo
secco sopravvive senza danni con tempera-
ture minime invernali di +4/+5 C. Del
genere Fouquierie, oltre a F. splendens,
sono presenti nella mia collezione F. digue-
tii, F. macdougaliii F. colurf-m'arz`s (Idria) e
F. fiasciculata. Da qualche anno F. splen-
dens ha iniziato a fiorire e lo fa abbastanza
regolarmente; F. diguerii non è mai fiorita,
F. macdougalií fiorisce con qualche discon-
tinuità, F. fasciculata fa sbocciare i suoi
fiori di color bianco molto saltuariamente,
F. (Idria) coltmmaris è ancora una modesta
pianta dalla crescita lentissima.

Fouquierie ƒkzsciculata, F. purpusii e F.
(Idria) colzmmaris sono i rappresentanti
succulenti della famiglia in quanto assu-
mono forme di “alberi bottiglia" o, comun-
que, sono piante che presentano notevoli
“rigonfiamenti" attorno alla base o a parte
del tronco, il che dà loro un aspetto
tipicamente caudiciforme. F. /àsciculata e
F. purpusii, che vivono solo in ristrette aree
del Messico meridionale, presentano un
aspetto bizzarro e interessante e hanno un
,portamento assai meno slanciato di F.
(Idria) colurrmaris, la quale ha una crescita
verticale ed è diffusa nel Nord-Ovest del
Messico dove vive nella penisola detta
Baja California crescendo insieme con F.
splerzdens e altre magnifiche cactaeee e
succulente.

Alcuni vecchi esemplari di queste Fou-
quierie succulente appaiono estremamente
interessanti e belli per la loro forma, per il
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grigio venato di verde, per i tubercoli e le
fenditure della corteccia, per le tracce
lasciate dagli antichi rami e per l'aspetto
generale loro dato dalla lunga vita che essi
riflettono. Ed anche perché fioriscono. E
sono molto ricercati, questi esemplari, per
essere tenuti come "piante bonsai". Ma
forse, così divengono troppo "oggetti deco-
rativi", mantenuti per fini prevalentemen-
te estetici. Questi vecchi esemplari sono
comunque dei veri "gioielli vegetali" (al
pari di altre rare succulente caudiciformi)
ed, essendo specie protette, sono ora prati-
camente introvabili. Se si vogliono, biso-
gna perciò partire dai semi, essere giovani,
nutrire speranze ed avere pazienza e fortu-

na in quanto occorrono decenni per poter
ottenere esemplari adulti, soprattutto del-
le specie caudiciformi.

Al termine di questo articolo mi accorgo
di essermi un po' dilungato su come ho
"conosciuto e frequentato" le Fouquierie;
ma i felici incontri avvengono a volte nei
modi più impensati e lasciano sempre una
traccia dentro di noi. Anche partendo da
una immagine a colori veduta in una
rivista si può ricevere lo stimolo verso
interessi dallo sviluppo imprevedibile.

E inutile aggiungere che si è trattato di
una "relazione duratura" che ha retto
lungo gli anni senza usura e che è stata
coronata dalla gioia di vedere in fiore,

ll
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dopo così tanto tempo, la Fouquieria splen-
dens e qualcuna delle sue consorelle.

Emozionanti momenti! Ho detto che
sono piante robuste e generose, un po'
strane. Infatti, non sempre esse crescono
con regolarità e spesso fioriscono saltua-

12

riamente; ancora oggi non mi appare chia-
ro il perché di tale loro comportamento.
Ma forse è bene che sia così; le loro
preziose fioriture sono certamente più ap-
prezzabili proprio perché non avvengono
regolarmente, esse hanno sempre il sapore
clell'imprevisto, della novità.

Vi ho esposto i miei incontri e rapporti
con F. splerzdens e con le sue "sorelle".
Spero che, incuriositi ed interessati, vo-
glia_te anche voi cercare di procurarvi
questo "rovo spinoso" (così chiama mia
moglie la F. splendens) che vi allieterà con
la sua così luminosa e splendente fioritura.
D'altronde, è un "rovo" che si inserisce
mirabilmente fra opunzie e “saguari", an-
che piccoli, di ogni collezione.

Dtsegm' e /oto sono dell'/-iurore.
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ossERvAz1oN1 sULLo srtrro D1 coNsERvAz1oNE
DI Domcl sPEc1E D1 cAcTAcEE 1vnNAcc1ATE
NEL MEss1co Nono-oR1ENTALE(*) (**)
Hernando Sánchez-Mejorada (* * *)

Riassunto _ Il presente lavoro intende dare
irtƒormazioni preliminari e parziali sai risultati
ottenuti durantela prima fase delfesecuzione del
progetto intitolato "Studi e addestramento per la
conservazione delle piante grasse messicane" da
parte dell'Orto Botanico delflstitato di Biologia
dell'Uni1/ersítcì Nazionale Autonoma del Messico
(UN/-IM) con il patrocinio del Fondo Mondiale
della Vita Silvestre (EUA) e del Consiglio Naziona-
le di Scienza e Tecnologia.

Questi) primo stadio del progetto prevede lo
studio di un gruppo di specie in pericolo nel
Messico nord-orientale, faddestramento di perso-
nale idoneo a compiere tale stadio e la raccolta di
esernplari per accrescere le collezioni sia dell'Orto
Botanico, sia dell'Erbario Nazionale.

St' presentano qui, in forma di compendio, 1'
risultati ottenuti in seguito a osservazioni e studi
fatti su diverse popolazioni di dodici specie di
cactaeee.

I. PRECEDENTI E OBIETTIVI GENERALI DEL
PROGETTO

Dal seno del gruppo di specialisti in
cactaeee e altre piante succulente, da me
presieduto, che fa parte della Commissione
per la Sopravvivenza delle Specie istituita
dall'Unione Internazionale per la Conser-
vazione ed il Recupero della Natura, è nata

(*) Il Comitato di Redazione ringrazia il
dott. JORGE MEYRAN, Direttore della rivista
Cactaceas y Suculentas Mexicanas edita dalla
Sociedad Mexicana de Cactologìa, per la conces-
sione dell'autorizzazione a tradurre e a pubbli-
care in onore della memoria di I-IERNANDO
SANCHEZ-MEJORADA l'ultimo articolo da lui scrit-
to per quella rivista e apparso a p. 61 del vol.
XXXII (1987).

(**) Traduzione a cura della dott.ssa ANA
IDA NERO SCHEFFINO, Dipartimento di Chimica,
Università "La Sapienza", Roma.

(***) Jardin Botanico, Instituto de Biologia,
IIJNAM; prematuramente scomparso l'11 marzo
988.

l'idea di compiere osservazioni e studi in
campis per conoscere lo stato reale nel
quale si trovano le popolazioni di piante
grasse, che si suppone siano minacciate o
che si trovano in pericolo di estinzione.

Poiché era stata anche ravvisata l'oppor-
tunità di cominciare dal Messico per verifi-
care la fattibilità del progetto e poiché lo
stesso rientrava fra le finalità primarie
delle attività dell'Orto Botanico, venne
elaborato un programma concreto, di cui i
principali obiettivi sono i seguenti:

1. Effettuare osservazioni e studi sul
terreno per accertare lo stato effettivo
nel quale si trovano le diverse popola-
zioni di specie di piante grasse che si
suppongono minacciate 0 che sono in
pericolo di estinzione, determinare la
natura dei rischi che le minacciano, il
grado di deterioramento del habitat
in cui vivono e le possibilità alternati-
ve per la loro conservazione.

2. Addestrare del personale per effettua-
re questo tipo di studio con tecniche
adeguate in modo da poter ottenere
informazioni affidabili sullo stato di
conservazione di queste specie.

3. Realizzare un manuale nel quale sono
illustrate queste tecniche adatte alla
natura e alle particolari condizioni
esistenti in America Latina e soprat-
tutto a quelle del Messico.

4. Raccogliere esemplari di piante gras-
se non minacciate per incrementare e
arricchire le collezioni, sia dell'Orto
Botanico, sia dell'Erbario Nazionale.
Raccogliere anche esemplari delle
specie minacciate o in pericolo di
estinzione con il fine di riprodurle
nell'Orto Botanico, sia con i metodi
tradizionali, sia mediante colture di
tessuti.
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Il progetto, che dovrebbe essere realizza-
to in due anni, prevede Feffettuazione di
osservazioni, studi e collezioni di esempla-
ri in molti siti diversi della Repubblica. Il
sito prescelto per la realizzazione pratica
della prima fase del progetto è stata la
regione nord-orientale del paese, una zona
ricca di endemismi e specie rare, la mag-
gioranza delle quali sono state fatte ogget-
to di raccolta massiccia e di esportazione.
Nelle fasi successive saranno fatti oggetto
di indagine siti compresi fra la Bassa
California e lo Yucatan.

Per poter attuare questo progetto è stato
necessario ottenere un finanziamento ex-
trauniversitario e si ricorse perciò al Fon-
do Mondiale della Vita Silvestre (EUA) e al
Consiglio Nazionale di Scienza e Tecnolo-
gia, che ci hanno gentilmente concesso i
fondi necessari per poter portare a termine
il programma.

II. METODOLOGIA

Per la fase del progetto concernente lo
studio delle condizioni in cui si trovano le
diverse specie e all'addestramento di per-
sonale ad hoc, venne formato un gruppo
costituito da tre istruttori-assessori e da
cinque apprendisti. Dei primi facevano
parte l'autore, in qualità di supervisore
responsabile del progetto e i dottori ED-
WARD F. ANDERSON e NIGEL P. TAYLOR, noti
ricercatori nel campo delle cactaeee, ap-
partenenti, rispettivamente, al Whitman
College di Walla Walla, Washington, e ai
Giardini Reali di Kew, Inghilterra. Il grup-
po discente, selezionato in una rosa di
candidati, comprendeva CRISTOBAL ORoc-
zo LEDESMAN, diplomato in Scienze Natu-
rali, MANUEL BONILLA FLoREs, biologo,
Uusss GUZMAN CRUZ, Romuco GoNzALEz
GONZALEZ, studente, e ARMANDO Ro1:›Rt-
GUEZ ISASSI, biologo, che all'ultimo mo-
mento rinunciò.

Riguardo alle specie passibili di studio,
nel programma erano elencate piante rare,
endemiche e che si supponeva fossero
minacciate, scelte sulla base di informazio-
ni disponibili. Per questa prima fase ven-
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nero prese in considerazione ventuno spe-
cie diverse, delle quali si sarebbero studia-
te tutte quelle che si fossero trovate.

Per rendere il gruppo di studio famiglia-
re con queste e per iniziare l'addestramen-
to, prima di recarsi in loco, vennero orga-
nizzate delle sessioni congiunte di tutto il
gruppo sui temi seguenti:

1. Ricerca bibliografica esauriente sulle
specie incluse nell'elenco con lo scopo
di acquisire una conoscenza, la più
completa possibile, sulle caratteristi-
che biologiche, sugli usi, sull'areale di
distribuzione, ecc. delle medesime.

2. Ricerche e osservazioni fatte sia sugli
_ -esemplari conservati nell'erbario, sia

su quelli presenti nella collezione
dell'Orto Botanico.

3. Studio e predisposizione del percorso
da compiere tenuto conto delle infor-
mazioni disponibili sulla distribuzio-
ne geografica delle specie scelte per lo
studio.

4. Addestramento teorico sulle tecniche
di campionamento e censimento delle
popolazioni, sul modo di raccogliere
le informazioni sul terreno e sulla
compilazione delle relazioni inerenti
a ciascuna specie.

Una volta giunti nel territorio oggetto di
studio, si individuarono (o si cercò di
individuare) le popolazioni conosciute del-
la particolare specie e si perlustrarono i
dintorni di tale zona alla ricerca di nuova
popolazioni.

Una volta individuate le popolazioni,
sono state compiute osservazioni generali
sul habitat quali: tipo di vegetazione,
specie vegetali predominanti, tipo di suolo,
strato geologico, pendenza e orientamento
del terreno, grado di insolazione, ecc.

Si sono eseguiti censimenti completi di
popolazioni o anche campionamenti con il
metodo del reticolo rettangolare e, quando
ciò non era possibile, stime della consisten-
za delle popolazioni; si è altresì valutata
l'area occupata dalle singole popolazioni e
la superficie complessiva dell'areale di
distribuzione.

Ogniqualvolta la cosa è stata possibile,
sono state compiute osservazioni sulla



fenologia, su possibili impollinatori e sul
probabile metodo di dispersione dei semi.

Riguardo alle popolazioni, si sono fatte
osservazioni sull'entità del loro deteriora-
mento, analizzando possibili cause di que-
sto e prendendo in esame i rischi ai quali
possono andare soggette. In certi casi,
quando cioè quella particolare popolazio-
ne era stata visitata in precedenza da uno
dei membri del gruppo, è stato anche
possibile accertare il ritmo del degrado
oppure se lo stato di conservazione non è
mutato oppure se la situazione è migliora-
ia.

Una volta stabilita l'entità del deteriora-
mento dell'ambiente in generale e dello
stato di salute della popolazione in parti-
colare e individuatane la causa, si sono
studiate pratiche altemative per la loro
protezione e conservazione.

Infine, di ciascuna specie succulenta
trovata sono stati raccolti due esemplari
da preparare per la conservazione in erba-
rio e, in funzione dell'abbondanza relativa
delle popolazioni, alcuni esemplari per
incrementare la collezione dell'Orto Bota-
nico o, nel caso di specie minacciate o in
pericolo di estinzione, alcuni esemplari
destinati a essere riprodotti e moltiplicati
nell 'Orto Botanico.

Una volta ritornati in laboratorio, ser-
vendosi delle informazioni raccolte sul
terreno, sono state preparate approfondite
ed esaurienti relazioni su ciascuna delle
specie prese in esame, comprendenti nome
e sinonimi della specie, la letteratura esi-
stente su di essa, i nomi comuni, la catego-
ria in cui viene considerata da parte della
CITES, importanza della specie, distribu-
zione geografica, descrizione del habitat,
esito del censimento, risultati del campio-
namento e delle stime di consistenza, dati
sulla fenologia e sulla riproduzione, impie-
go del suolo, attività agricole, pastorizia,
stima dei rischi e identificazione delle
cause del deterioramento, valutazione del-
lo stato di conservazione, raccomandazio-
ni per l'attuazione di efficaci misure di
protezione e determinazione della catego-
ria del grado di conservazione secondo la
classificazione dell'UICN .

III. RISULTATI, n1scUss1oN1-3 E coNcLUs1oN1

Qui di seguito vengono riportate, in
forma parziale e riassuntiva, le informa-
zioni raccolte su dodici delle specie studia-
te.
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Ariocarpus agavoides (foto Meyrán)

1. Ariocarpus agavoides (M- CHSI-Hñedfl) E-
F. Anderson

Questa piccola specie, scoperta quaran-
tacinque anni fa, È: endemica di una picco-
lissima zona nei pressi del paese di Tula,
Tamaulipas, dove cresceva in abbondanza.
Malauguratamente, il suo aspetto insolito
per un cactus lo hanno reso assai appetito
dai collezionisti e, pertanto, oggetto di un
intenso commercio e conseguente saccheg-
gio dell'unica località conosciuta. La smo-
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data raccolta a scopo commerciale a cui
non è stato posto alcun freno ha pratica-
mente portato questa specie sull'orlo del-
l'eStinzione.

In questa zona abbiamo potuto indivi-
duare tre distinte popolazioni. La prima,
quella della località tipica, che una volta
era numerosissima, ora è così decimata
che, solo con difficoltà, si riescono a trova-
re alcuni esemplari sparsi qua e là; si
calcola che la popolazione sia oggi compo-
sta da un numero di individui compreso
fra 150 e 170. Nonostante la forte pressione
ambientale esercitata dalla pratica della
pastorizia, siamo sicuri che non è questa la
causa del rapido e impressionante declino
di questa popolazione, che va attribuito
unicamente al prelievo sfrenato fatto per
scopi commerciali.

Un'altra popolazione si trova in una
zona fortemente erosa e degradata per il
pascolo del bestiame e che, per giunta, sta
per essere destinata a discarica comunale.
Il campionamento di questa non molto
estesa popolazione indica una probabile
consistenza di non più di 200 individui e si
può stimare che, se non intervengono adat-
te e rigorose misure di protezione, la stessa
è destinata ad estinguersi nell'arco di
meno di un lustro.

La terza popolazione incontrata risultò
essere molto piccola e rada. Un censimento
completo rivelò che la stessa era formata
da solo 26 individui. Anche qui il suolo si
presentava fortemente eroso e la vegetazio-
ne fortemente degradata in conseguenza
del pascolo delle capre.

Sono stati affannosamente esplorati a
fondo tutti i dintorni con la speranza di
poter localizzare qualche altra popolazio-
ne, purtroppo senza successo. Si calcola
che le tre popolazioni trovate siano localiz-
zate in un'area di circa 4 kmz e la stima del
numero degli individui non è superiore a
400.

Se si tiene conto dello stato precario in
cui versano le tre popolazioni studiate,
tutte localizzate in prossimità di un centro
abitato in espansione, del deterioramento
del suolo e del degrado della vegetazione,
si arriva, purtroppo, alla triste conclusione
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che non esiste alcuna possibilità pratica
per proteggere queste popolazioni là dove
si trovano. L'unica cosa fattibile per con-
servare questa specie sarebbe quella di
raccogliere i pochi esemplari ancora pre-
senti, coltivarli e riprodurli, non solo negli
Orti Botanici, ma anche in una adatta zona
protetta, simile al habitat originario per
quanto riguarda la natura del suolo, il
clima e la vegetazione, con la speranza che
da lì possa partire una reintroduzione in
natura.

2. Ariocarpus scaphamstrus B0€d€k6l”

Questa piccola specie, come quella pre-
cedente, ha anch'essa una forma assai
peculiare che la fa prediligere dai collezio-
nisti. Ciò ha avuto come conseguenza una
raccolta da rapina per scopi commerciali
ed una massiccia esportazione.

La specie è endemica della valle di
Rayones, Nuevo León, dove cresce sui
pendii e sulle vette dei monti fra rocce
calcaree occupando un'area piuttosto este-
sa ma soggetta al pascolo caprino.

La visita di una località già nota, sita in
prossimità del centro abitato di Rayones,
rivelò che la stessa è stata oggetto di un
saccheggio sfrenato che l'ha portata al
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limite dell'estinzione.
La ricerca di altre popolazioni sulle

vette vicine diede risultati positivi; infatti,
vennero rinvenute molte altre popolazioni,
più o meno piccole, ma dense, che si
estendono per un tratto lungo approssima-
tivamente 10 km, in cui - a parte l'alleva-
mento delle capre - non sembrano esserci
altri rischi per la integrità della vegetazio-
ne e del suolo.

Quantunque in quella zona crescano
ancora migliaia di esemplari, se non si
pone termine alla raccolta sfrenata per
scopi commerciali, si potrebbe ben presto
arrivare ad una situazione di minaccia per
la sopravvivenza della specie. Si racco-
manda quindi di considerare Ariocarpus
scapharosrms specie vulnerabile. Si racco-
manda altresì di proseguire con lo studio
accurato di questa regione, anche per
verificare la possibilità di crearvi un qual-
che tipo di riserva ecologica.

3. Ariocarpus trigónus (F.A.C. Weber) K.
Schumann

Questa specie, sebbene anche essa di
notevole interesse commerciale, ha un am-
pio areale di distribuzione nel deserto
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Ariocarpus scapharostrus. Collezione e foto
Guidoni

chihuahuaense, negli stati di Nuevo León e
di Tamaulipas, ma dov'è più abbondante è
nella valle di Jaumave, Tamaulipas.

Nella valle di Jaumave abbiamo visto
che vi sono ancora vaste e ricche popola-
zioni; dalla loro estensione e dalla loro
densità si può stimare che il numero di
individui presenti nella valle sia di qualche
migliaio. Sono stati incontrati esemplari
di ogni età e di ogni grandezza, indice certo
del buono stato di salute di quelle popola-
zioni, che continuano ad accrescersi ripro-
ducendosi in modo adeguato. Tuttavia, è
stato visto che ciò in Lui caso non è vero.
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Ariocarpus trigónus (foto Meyrán)

Infatti, una delle popolazioni esaminate e
che era già stata visitata in altra occasione
ha mostrato un forte decremento nel nu-
mero degli individui, specialmente nelle
zone più accessibili, indizio certo di un
pesante prelievo a scopi commerciali.

Nella pianura costiera di Tamaulipas è
stata localizzata un'altra popolazione; l'a-
rea appariva molto perturbata e la mag-
gioranza degli esemplari presenti appariva
mangiata al centro. Non è stato però
possibile acclarare se il danno fosse causa-
to dalle capre o dai roditori, particolar-
mente abbondanti in quella regione.

Nel Nuevo León si è cercato di localizza-
re una popolazione, già visitata in prece-
denza: l_a si è trovata completamente obli-
terata, sia per l'estendersi degli insedia-
menti umani, sia per l'intenso pascolo
caprino, sia per l'eccessiva raccolta, favori-
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Ariocarpus trigonus. Collezione Holzer. Foto
Guidoni.

ta anche dalla vicinanza del confine con gli
Stati Uniti. È assai verosimile che lo
sterminio di questa popolazione sia da
attribuirsi alla concomitanza di questi tre
fattori. Si hanno informazioni sull'esisten-
za di ulteriori popolazioni in questo stato,
ma non è stato possibile visitarle.

Pur tenendo in considerazione l'ampia
distribuzione della specie e l'estensione e
la densità delle popolazioni della valle di
Jaumave, i rischi che minacciano la sua
sopravvivenza non sono da sottovalutare e
pertanto questa specie va considerata com-
presa nella categoria di quelle vulnerabili.

Poiché nella stessa zona della valle di
Jaumave si trovano diverse altre specie di
cactacee, molte delle quali di elevato valo-
re commerciale, si raccomanda vivamente
di prendere in seria considerazione la
possibilità di istituire in quella zona una
riserva per proteggere questa inestimabile
ricchezza cactologica.

4. Asti-ophytum asterias (Zuccariniì Le-
maire

Questa specie, di rara bellezza, favorita
dai collezionisti, è stata intensamente rac-
colta a scopo commerciale. Originaria-
mente, il suo areale si estendeva dalla
parte centrale della pianura costiera di
Tamaulipas fino al Texas. Ora però risulta
assai difficile trovarla e non solo per
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l'eccessiva raccolta ma anche perché i suoi
habitat, pianure e pendii poco inclinati,
sono stati progressivamente distrutti. No-
nostante una ricerca intensa si è riusciti a
trovare un'unica popolazione, peraltro già
nota.

Questa popolazione si trova ai piedi di
una collina, in un ambiente assai disturba-
to; la sua estensione è ridotta e la sua
densità bassa. Si può stimare che il nume-
ro totale degli individui sparsi su una
superficie di circa I kmz sia di circa 200.

Confrontando queste osservazioni con
quelle compiute alcuni anni fa, si nota che
la popolazione si è drasticamente ridotta e
che gli esemplari sono in prevalenza picco-
li, segno di una raccolta selettiva di quelli
più pregiati.

r
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Astrophytum asterias (foto Meryrán)

Fortunatamente è questa una specie di
facile riproduzione e coltivazione, che pre-
sentemente è attivamente prepagata da
molti vivaisti all'estero. Questo fatto do-
vrebbe diminuire la pressione collezioni-
stica sulle popolazioni ancora esistenti in
habitat. Tuttavia, in assenza di efficaci
misure di protezione, il pericolo di estin-
zione è reale anche se non imminente e
pertanto questa specie va considerata fra
quelle minacciate.

Si raccomanda la prosecuzione degli
studi e delle ricerche sul terreno allo scopo
di individuare le popolazioni ancora esi-
stenti e dare a loro quella protezione legale
che è loro garantita.
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5. Aztekitun ritteri (B-wdeker) Boedeker
Questa specie, di dimensioni modeste,

ha un aspetto che rammenta il calendario
degli Aztechi, donde il nome generico. È un
apprezzatissimo oggetto da collezione
sfruttato all'inverosimile dai commercian-
ti: milioni di esemplari sono stati strappati
dai loro habitat per essere venduti a caro
prezzo sui mercati stranieri. La specie è
endemica di una zona molto limitata del
Canyon de Rayones, Nuevo León, dove
cresce in terreno calcareo sulle pareti
verticali di questo.

Nella regione sono state osservate tre
distinte popolazioni, fra di loro distanti;
due di esse erano già state visitate in
precedenza da membri del gruppo, la terza
è stata localizzata hgrazie a informazioni
carpite a raccoglitori commerciali. La pri-
ma di queste popolazioni si trova sulla
parete di una roccia a picco alla distanza
di 50 m dal fondo valle e si estende, con
gruppi molto fitti di individui, per una
lunghezza di circa 200 m. È stato impossi-
bile raccogliere campioni dato che nella
parte accessibile del dirupo non ve nc era
alcuno, certo in conseguenza della eccessi-
va attività di raccolta. La consistenza di
questa popolazione può essere stimata in
un migliaio di individui.

La seconda popolazione, anch'essa loca-
lizzata sulle pareti verticali di un burrone
laterale e distribuita a macchie come la

Astrophytum asterias. Collezione e foto Guidoni

Aztekium ritteri (foto Nleyrán)

precedente, sia in altezza, sia in larghezza,
sembrava essere più numerosa della pri-
ma. Anche in questo caso nessun esempla-
re venne rinvenuto nella parte bassa, più
accessibile, della parete.

La terza popolazione, fu localizzata, gra-
zia a informazioni carpite a raccoglitori
commerciali, sulle pareti calcaree quasi
verticali di una gola laterale. Qui si osser-
va che; sebbene abbondante, la specie si
trova con frequenza minore e con densità
assai inferiore che nelle località precedenti
a causa degli effetti del pascolo delle capre
che riescono ad arrampicarsi sulle parti
meno ripide della parete. È stato anche
possibile provare l'esistenza di altre popo-
lazioni sui rilievi compresi fra le stazioni
della seconda e della terza popolazione
anche se le stesse non si sono potute
osservare in dettaglio. È altresì probabile
che nella' zona vivano altre popolazioni, il
tempo per ulteriori esplorazioni è però
mancato.

Se si tiene conto della consistenza delle
popolazioni visitate e della inaccessibilità
dei luoghi dove crescono non sembra che le
stesse corrano alcun rischio salvo quello
derivante dai raccoglitori commerciali,
per la qual cosa si raccomanda di conside-
rarla come specie vulnerabile. Si racco-
manda anche di studiare seriamente l'op-
portunità di istituire un qualche tipo di
riserva nella valle di Rayones, nella quale,
oltre a questa specie così pregevole, cresco-
no molte altre piante rare o endemiche di
zone ristrette di questa regione.
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6. Neolloydia pseudopectinata (BHCl<€-
berg) E.F. Anderson

Questa è stata sempre considerata una
specie molto rara, che, per la sua grande
bellezza, ha un valore commerciale assai
elevato. Questo ha stimolato negli ultimi
anni una intensa attività di raccolta. Pare
che questa specie non sia attualmente
coltivata nei vivai commerciali; di conse-
guenza tutta la domanda è stata finora
soddisfatta con il prelievo in habitat.

Poco è conosciuto sulla distribuzione
geografica di questa piccola specie; si sa
che cresce negli stati di Tamaulipas e di
Nuevo León e che è ristretta a zone non
molto grandi, nelle quali si trovano popo-
lazioni relativamente piccole e sparse qua
e là.

E stato possibile localizzare questa spe-
cie in tre siti diversi. Il primo sito, che era
stato già visitato da un membro del grup-
po nel 1961, epoca in cui vi cresceva una
popolazione abbastanza numerosa e den-
sa, appariva molto degradato e la popola-
zione quasi del tutto sterminata. infatti,
una ricerca intensa e accurata ha permesso
di accertare la presenza di soli sei indivi-
dui. Oltre all'erosione e alla pratica della
pastorizia, deve aver giocato un ruolo
determinante in questo processo di estizio-
ne lo sfrenato prelievo da parte di raccogli-
tori commerciali senza scrupoli.

Nel secondo sito la situazione si presen-
tava decisamente migliore: la popolazione
era formata da numerosi individui che
crescevano a distanze ravvicinate. Le piog-
ge torrenziali hanno purtroppo impedito la
determinazione dell'estensione della popo-
lazione, il suo censimento e osservazioni
più approfondite sulla stessa.

Nel terzo sito, fino ad allora sconosciuto,
è stata rinvenuta una popolazione estesa
su di un'area relativamente ampia; gli
individui erano però radi e poco frequenti.
E abbastanza probabile che nelle zone
comprese fra i siti ora citati si trovino altre
popolazioni; si hanno, inoltre, notizie su
altre due popolazioni, che però non si è
riusciti a rintracciare.

I rischi aicui sembra soggetta questa
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Neolloydia pseuclopectinata in habitat (fo-
to Meyrán)

specie sono quelli derivanti dalla pastori-
zia e dalla raccolta per scopi commerciali,
la cui pressione però non sembra al mo-
mento tale da costituire una minaccia.

7. Neolleydia schmiedickeana (B0€<Il¢1l<€1")
E.F. Anderson var, gi-açilis (Glass & Foster)
E.F. Anderson

Questa varietà abbastanza rara e popo-
lare fra i collezionisti si conosce solo da
alcuni monti vicini al centro abitato di
Aramberri, Nuevo León.

Nella località tipica si sono rinvenuti
vari esemplari isolati nella zona più sco-
scesa dei monti. Questa è anche la località
tipica di un'altra cactacea molto ricercata,
Thelocacrw; conothelos var. aurantiacus,
pianta che e stata oggetto di un'intensa
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Normanbokea pseudopectinata. Collezione e
foto Tavella
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attività di raccolta ai piedi delle monta-
gne. È da attendere che, sia i raccoglitori
commerciali, sia gli amatori, prelevino
entrambe le specie da quel habitat.

La scarsità di individui di questa varietà
ha reso impossibile qualsiasi tipo di censi-
mento della popolazione, di cui non si
conosce l'estensione a motivo della natura
impervia dei luoghi. La zona appare abba-
stanza degradata da fenomeni erosivi in-
dotti dalla scomparsa del manto vegetale
protettivo a causa del pascolo caprino. La
minaccia principale però per queste due
specie è costituita dal prelievo per scopi
commerciali, per cui le stesse vanno consi-
derate senz'altro come vulnerabili. Sono,
tuttavia, necessari esplorazioni e studi più
estesi e approfonditi per conoscere meglio
quale sia la effettiva situazione in natura.

8. Neolloydia subterranea (B-'=1Cl<b€1"g) H-
MOOFC var, 23|-agozae (GlaSS & FOSl€I`) EF.
Anderson

Entrambe le varietà di questa specie
sono molto rare. È stato possibile rinvenire
la varietà in studio nella sua località tipica
che si trova nelle vicinanze dell'abitato di
Zaragoza, Nuevo León, dove cresce in
terreno calcareo su dirupi e cime scoscese
dei monti.

Nonostante che la popolazione cresca
quasi ai margini della strada, la forte
pendenza dei declivi rocciosi e la impervie-
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Turbinicarpus gracilis. Collezione e foto
Guidoni
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Turbinicarpus schmiedickeanus. Collezione e
foto Tavella
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Turbinicarpus schmiedickeanus var. flaviflo-
rus. Collezione e foto Tavella À

__ __ _- *_ _ ___;;-.-- :
_-£".'f"¦li-“'l';'k - ' _ - '- : '_ `'jg~§5.;-.if _§'-šf__.===:=§;_ _ .I __ _ if' __j_;_;:- -

5:15" -.f`-È-175". _' _ ' 'i' ' ' __ 3 -1 I.1111 .`535;§` .'..._ =:;.¦š_:_r*-1-.___ _ :=._ i_:. - :_ _____ -- ' _;__;_-,, ' ;:_:__.___,;_ __._____ _ _. :_ - _

' ' \5i§:' "li :ì;f:'3.I ,_;__'ÉÉ:'I il ' _-.-_:g_ _ -1-: _- ____-'-:-- -----:¢<:;`__ -_ 2 __

â "' 5* i'-.*ë~._
.- -t

È* ì:T:I i "“-' _'¢:?;-.`:317:5.-" '

:-- _ -: !_..;.;.' - A:_ . _. ___.--§_›____._;_+
..'. .. , . -*§:_›_._;-fr-".'' 1:5-_ "I

- - -_-.-r;:1_:-“_`:;j_;- '-›;

Turbìnicarpus schmiedickeanus var. macroche
le. Collezione e foto Tavella
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Turbinicarpus sehmieclickeanus var. schwarzii
fa. polaskii. Collezione e foto Tavella

tà dei canaloni e delle gole rendono molto
difficile uno studio approfondito. È stato
possibile localizzare solo pochi esemplari
molto distanti tra di loro a riprova della
rarità della varietà. L'esplorazione di altri
monti vicini con lo stesso tipo di suolo
risultò infruttuosa, esistono però altri luo-
ghi con caratteristiche simili che non si
sono potuti visitare e in cui possano tro-
varsi nuove popolazioni. D'altro canto, si
sa che questa varietà si trova anche a 40-50
l-cm più a sud e pertanto non si può
escludere che fra le due località possano
t_rovarsi popolazioni non ancora conosciu-
te.

La zona in cui cresce la popolazione da
noi rinvenuta, risulta sommamente degra-
data a causa dall'intenso pascolo caprino
che ha praticamente distrutto la vegetazio-
ne e ha reso instabili i pendii il cui suolo
non è più protetto contro l'erosione. Quan-
tunque non si siano trovate evidenze di
saccheggio a scopo commerciale, è assai
probabile che la decimazione della popola-
zione debba anche essere attribuita alla
raccolta fattane dai collezionisti. Si racco-
manda che questa varietà venga classifica-
ta come vulnerabile. - '

9. Neolloydia valdeziana (M0€ll€I`) BF-
Anderson

Questa piccola e bella cactacea, assai
apprezzata dai collezionisti, ha un elevato
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valore commerciale, che ne ha causato una
raccolta esagerata in natura. La specie è
stata trovata in diverse località dello stato
di Coahuila con un areale di distribuzione
però piuttosto limitato. All'interno di que-
sto, pare che la popolazione più ricca e più
densa sia stata completamente sacrificata
quando si è trattato di costruire l'aeropor-
to municipale di Saltillo.

In una località già conosciuta e visitata
in precedenza da uno dei membri del
gruppo si è esplorato un insieme di cinque
colli posti davanti ad alte montagne. Su
quelli più accessibili sono state rinvenute
popolazioni relativamente piccole e non
dense, apparentemente decimate a causa
dell'attività dei collezionisti in quanto gli
individui maturi erano estremamente
scarsi. In quelli meno accessibili e sulle
falde dei monti si sono trovate popolazioni
più estese e più dense (fino a 5 piante per
m2) ma anch'esse povere di esemplari
grandi.

« Accidentalmente abbiamo trovato un'al-
tra -.piccola e rada popolazione a quasi 200
km dalla località precedente. Ciò sta ad
indicare che è possibile che fra le due
località si trovino altre popolazioni non
ancora conosciute. Si ritiene pertanto che
questa specie non debba considerarsi mi-
nacciata.

10. Obregonia denegri A.V. Fric

Questa specie, coperta da tubercoli in
forma di squame, quasi del tutto priva di
spine, ha un aspetto assai singolare che la
rende molto apprezzata dai collezionisti.
Questo è il motivo per il quale è stata
raccolta in quantità enormi - migliaia e
fmigliaia di esemplari - e anche perché,
essendo la stessa di difficile coltivazione e
riproduzione commerciale, la maggior
parte della domanda è stata soddisfatta
con il prelievo in habitat.

La specie è ristretta ad tma zona non
molto grande nella valle di Jaumave, Ta-
maulipas, dove si trova, per quanto è dato
di sapere, in due località diverse.

Nella prima di queste, la specie cresce
nelle parti più pianeggianti delle colline e
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Turbinicarpus valdezìanus. Collezione e foto
Guidoni

delle montagne di modesta altitudine, di-
stribuita in diverse popolazioni quasi con-
tigue che si estendono per una lunghezza
di circa 2 km ed una larghezza di circa 1
km. Il campionamento eseguito in questa
zona ha indicato una densità media di
circa 1,7 piante per m2 e si sono trovati
esemplari di ogni età e dimensione. Si può
calcolare che in questa zona il numero
degli individui superi il milione e mezzo.

I.u_q1.iest_a stessa zona, però su altri colli e
monti, circa 15 anni fa, uno dei membri del
gruppo aveva individuato un'altra popola-
zione abbastanza densa, che però stava per
essere distrutta in conseguenza dell'inten-
so prelievo di esemplari per scopi commer-
ciali. In quella occasione si trovarono
grandi mucchi di esemplari sradicati che
forse erano in attesa di essere trasportati o
che erano stati abbandonati in quanto
eccedenti la capacità di trasporto. Le di-_
mensioni dei mucchi misero chiaramente
in evidenza l'errtità e la pesantezza del
prelievo operato. Non fu possibile in que-
sta occasione osservare quella popolazione
forse perché non si riuscì a localizzarla a
causa dell'apertura di nuovi sentieri. Nella
popolazione da noi studiata non furono
trovati segni certi di attività di raccolta a
scopo commerciale.

Nella seconda zona, là dove la dott.ssa
Helia Bravo aveva osservato nel 1960 una
popolazione grande e densa, è stato possi-

Obregonia denegri (foto Meyrán)

bile trovare una popolazione costituita da
alcune centinaia di individui, piuttosto
rada, indice certo di una raccolta abba-
stanza intensa ma non sfrenata. Invero,
non è certo che la popolazione da noi
visitata sia la stessa che fu visitata dalla
dott.ssa Bravo; se lo fosse, significherebbe
che essa è stata soggetta negli ultimi 25
anni ad un forte saccheggio.

Nonostante che questa specie sia ancora
relativamente abbondante, proprio a cau-
sa del continuo, forte prelievo della stessa
in habitat, si ritiene opportuno considerar-
la come specie vulnerabile. Si raccomanda
anche di studiare la possibilità di destinare
a riserva naturale questa regione ricca di
specie di cactaeee interessanti e molto
pregiate.

I 1. Pelecyphora aselliformis Ehrenberg

Questa è un'altra piccola specie di aspet-
to singolare e pertanto molto ricercata dai
collezionisti e di elevato valore commer-
ciale. Negli ultimi anni è stata esportata in
quantitativi, a dir poco, allarmanti e,
quello che è peggio, sono stati fatti pochis-
simi sforzi per riprodurla in vivai indu-
striali.

La specie è endemica dello stato di San
Luis Potosí, dove pare limitata ad un area
di estensione limitata, nella quale le popo-
lazioni si trovano sui pendii e le sommità
di colli poco declivi dove crescono in suoli
calcarei, rocciosi e ricoperti da una vegeta-
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Obregonia denegri. Collezione Strigl. Foto
Guidoni.
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Pelecyphora pseudopectinata. Collezioni e foto
Guidoni

zione bassa costituita in prevalenza da
graminacee.
'Lesplorazione di una 'zona in cui l'Auto-

re aveva localizzato due popolazioni di
questa specie 10 o 15 anni orsono, fu senza
esito. Sembra che nella prima delle due
località la popolazione sia stata completa-
mente distrutta in seguito sia all'apertura
di cave di pietra calcarea, sia alla pesan-
tezza del prelievo. Non è certo che sia stata
individuata la seconda località; il fatto di
non essere riusciti a rintracciare la popola-
zione potrebbe essere dovuto ad un errore
di localizzazione o al fatto che la popola-
zione potrebbe essere stata sterminata
dalla raccolta senza freno di esemplari.

E stata visitata anche un'altra località,
già esplorata in altra occasione; colà è
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stata rinvenuta una popolazione relativa-
mente estesa e abbondante, il cui censi-
mento ha indicato una densità di circa 150
individui per 100 m2. È. però difficile
stimare il numero complessivo di indivi-
dui che costituiscono tale popolazione in
quanto il habitat è estremamente specia-
lizzato e, di conseguenza, la specie si trova
solo in gruppi là dove le condizioni am-
bientali ne permettono l'allignamento.

L'esplorazione di altre colline con carat-
teristiche simili ha rivelato la presenza di
altre popolazioni estese e abbondanti. Non
è stato possibile fare un censimento com-
pleto di queste popolazioni che, tuttavia si
stima occupino un areale di 18 >< 40 km
con un numero di individui dell'ordine di
qualche milione.

Si hanno notizie dell'esistenza di una
ulteriore popolazione in una zona relativa-
mente distante, non si è però riusciti a
trovarla, nonostante gli sforzi fatti.

Sembra che i due fattori di rischio che
minacciano la sopravvivenza di questa
specie sono la raccolta per scopi commer-
ciali e la distruzione dei habitat per la
costruzione di strade e lo sfruttamento di
cave. Il pascolo del bestiame invece, anche
se intenso nella zona, non sembra causare
nocumento alla specie.

Nonostante la sua abbondanza, per i
motivi suaccennati, questa specie si ritiene
che debba essere classificata come vulne-
rabile e non si potrà raccomandare abba-
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Pelecyphora aselliformis. Collezione I-lolzer.
Foto Guidoni





IL, Dei rappresentanti americani della grande famiglia delle Crassulaceae quelli appartenenti al
genere Echevèria DC. sono, accanto ai Sedum, i più importanti e, forse, i più popolari. Di Echeveria sono
state descritte, infatti, circa 150 specie, delle quali una ha la sua patria nel Texas occidentale (Echeveria
szrictíflora A. Gray), venticinque circa sono originarie dell'America meridionale e le rimanenti del
Messico e di altri paesi centroamericani_ La pianta qui raffigurata, Echeveria pulvinara Rose, cresce
nello stato messicano di Oaxaca. Essa, nella classificazione di R. MURAN, appartiene alla serie
Eghevgl-la E. Walth. in cui sono comprese una decina di specie di piante tomentose con infiorescenza a
spiga o a grappolo; alla base del picciuolo i singoli fiori portano due brattee. Echeveria pulvinata è un
piccolo suffrutice interamente ricoperto da una fitta peluria argentea, vellutata al tatto, che
successivamente imbrunisce. Talora (cv. “Ruby"), i bordi e le punte delle foglie e dei sepali sono
rivestiti da peluria di colore rosso. La rosetta non e molto compatta; le foglie sono obovate, terminano
con una breve punta, sono lunghe fino a 5 cm e larghe fino a 2,5 cm. L'infiorescenza, che si origina a fine
inverno da ramificazioni che si producono sotto le rosette, porta fiori solitari lunghi circa 2 cm, il cui
colore può essere rosso, giallo-rosso o giallo oro.

La coltivazione di questa Echeveria - come dimostrato dalla frequenza con cui è presente nelle
collezioni - non è difficile. Il terriccio non dovrà essere eccessivamente ricco, dovrà contenere
un'elevata percentuale di sabbia grossolana e dovrà essere perfettamente drenato. L'esposizione sarà
in pieno sole con ottima ventilazione. Si annaffierà regolarmente, senza eccedere, dalla primavera
all 'autunno somministrando'di tanto in tanto una soluzione fertilizzante a basso contenuto di azoto. Se
non si vuole deturpare la peluria che riveste la pianta si eviterà di esporla alle piogge e di bagnarla con
le annaffiature.

Fra l'autunno e la primavera si sospenderanno quasi completamente le innaffiature facendo però in
modo che il terriccio nel vaso non si asciughi completamente. E specie che non sopporta il gelo. Si
moltiplica facilmente per talea da praticare in primavera-estate.
(G. Sleiter - Collezione e foto Sleiter).

L,_Mammz'Ilaria hahniana Werdermann (l'epiteto specifico ricorda ADOLFO HAHN, rinomato vivaista di
Berlino, specializzato in cactaeee) è un'altra specie assai popolare fra gli amatori per il suo aspetto, per
la facilita della sua coltivazione e per la sua bella fioritura invernale. Nella classificazione proposta da
Hunt, Mammíllaria hahniana appartiene al sottogenere Mammillaria, alla sezione Mammillm-la (o
Galactochylus = dal succo lattiginoso) e al gruppo della M. germ'm'spina. È originaria della Sierra de
Jalapa (stati messicani di Guanajuato e Querétaro) dove cresce a quote che possono essere superiori a
2000 m s.l.m_. Fu descritta come pianta cespitosa in età adulta, le cui singole teste possono raggiungere
un altezza d1_10 cm e un diametro di altrettanto. Le forme che accestiscono sembrano, tuttavia, essere
assai rare: di solito la pianta rimane solitaria e raggiunge dimensioni maggiori di quelle riportate,
specie per quanto riguarda-l'altezza. L'epidermide è di color verde chiaro, i tubercoli sono conici, le
ascelle sono fornite di abbondante tomento bianco e di una ventina di peli setolosi, anch'essi bianchi, la
c_u1 lunghezza può raggiungere 4 cm. Le areole sono provviste di 20-30 spine radiali tricoformi, lunghe
fino a 15 mm, che si intrecciano con le setole delle ascelle rivestendo così completamente il corpo della
pianta: Normalmente è presente una spina centrale, diritta, più robusta delle radiali, lunga circa 6
mm, biancastra, rosso-bruna in punta; talora il numero delle spine centrali può essere superiore (fino a
4). Le areole vecchie mancano di spine centrali in quanto le stesse sono precocemente caduche. I fiori,
che compaiono in cerchio in prossimità del vertice della pianta durante l'invemo, sono purpurei e
hanno un diametro di circa 2 cm. Il frutto, anch'esso purpureo, è corto (non supera la lunghezza di 7
mm) e contiene semi bruni.

Questa Mammillaria non ha esigenze particolari in fatto di substrato di coltura: è sufficiente che lo
stesso sia povero di humus e permeabile. Per ottenere un rivestimento fitto del corpo della pianta e una
abbondante fioritura la pianta stessa deve poter godere di un'esposizione in pieno sole con buona
ventilazione e, durante l'inverno, di una temperatura leggermente superiore a quella a cui si tengono le
piante in riposo completo (bastano 8-12 °C)_ Durante la buona stagione mantenere sempre il substrato
lievemente umido e ridurre fortemente le irrigazioni durante il periodo invernale. Per preservare
intatto il rivestimento della pianta, la stessa non va esposta alle piogge né spruzzata. La
moltiplicazione per seme è molto facile; la forza da fiore viene raggiunta mediamente dopo quattro
annn
(G. Sleiter - Collezione e foto Frachev)_
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XI CONGRESSO A.I.A.S.

FmENzz - Isrrrvro DI-:cL'INNocEN'r1 - Piazza SS.
ANNuNzm'rA - SALA BRUNnu.Escn1 '

Programma culturale della manifestazione

Sabato 29 Aprile
11,30-13,00 Inaugurazione del congresso, della

mostra-concorso di piante grasse,
della mostra fotografica e della
mostra filatelica tematica.

15,00-16,00 Conferenza - Prof. M. KRoENLE1N=
"Les Cactus de la Baja California".

16,30-17,30 Conferenza - Dott. M. SAIE/A;
“Struttura e Biologia dei Lithops".

Domenica 30 Aprile
10,00- 13,00 Assemblea annuale dei soci ALAS.
15,00-16,00 Conferenza - Dott. J .D. SUPTHUT:

"The Genera Uebelmannia and Bui-
ningia in their natural habitat"

16,15-17,15 Conferenza - Dott. M. 1ViEREGALu=
“La Classificazione del Genere Co-
piapoa".

17,30 A Premiazione del concorso naziona-
' _ le di piante. grasse e del concorso

' fotografico.

Lunedì 1 Maggio '

9,30- 13,00 Proiezioni di diapositive eseguite
nel corso di viaggi in habitat natu-
rali:
- G. ROVIDA: Bolivia
_- C. DONI: C116 _
- R.MANcANI= Zimbabwe

18,00 Chiusura della manifestazione.

L'AlAS, celebrando quest'anno il decimo an-
niversario della sua fondazione, ha scelto di
organizzare il suo XI Congresso nazionale a
Firenze. Uorganizzazione verrà curata dalla
sezione toscana dell'AIAS. E stata ottenuta la
disponibilità di una sede prestigiosa, come la
sala Brunelleschi dell'Istituto degli Innocenti
(Piazza SS. Annunziata 12), la quale verrà
utilizzata per le conferenze e per l'Assemblea
annuale dei soci, mentre nell'attiguo Chiostro
delle Donne verrà organizzata una mostra con
esemplari messi a disposizione dai soci toscani e
un concorso nazionale di piante grasse aperto a
tutti 1 soci AIAS. Verranno anche organizzate
una mostra fotografica a premi e una mostra
filatelica con soggetto piante grasse. E previsto
anche uno spazio didattico con piante minaccia-
te di estinzione allo scopo di pubblicizzare le
iniziative internazionali messe in atto per la
protezione delle specie in natura (l'AIAS, in
collaborazione con il Ministero Agricoltura e
Foreste, si è fatta promotrice di un censimento

degli esemplari di specie protette presenti nelle
collezioni italiane). La manifestazione si svolge-
rà nei giorni 29 e 30 Aprile e 1 Maggio 1989, in
concomitanza con la “Mostra dei Fiori" di
Firenze, che si terrà nella stessa Piazza SS.
Annunziata. Nell 'ambito della Mostra dei Fiori,
gli appassionati di piante grasse potranno an-
che trovare alcuni commercianti specializzati.

La parte culturale della manifestazione (vedi
programma) prevede delle conferenze tenute da
esperti sia italiani che stranieri, tra cui M.
Kroenlein, Direttore del Jardin Exotique di
Montecarlo, e J.D. Supthut, Direttore della
Staedtische Sukkulentensammlung (Collezione
Municipale di piante grasse) di Zurigo, 1 quali
rappresentano due delle più importanti colle-
zioni di riferimento per gli studiosi di piante
grasse nel mondo. '

I soci AIAS interessati a partecipate al con-
corso di piante grasse o alla mostra fotografica,
pomno chiedere il regolamento al segretario
della Toscana (Sergio Fallani, Via Einaudi 2,
Firenze) e devono comunicare la loro partecipa-
zione entro dieci giorni prima della manifesta-
zione. '

.VERBA-1.=E i)ELL'AssEMBLEA
ANNUALE DEI soci A.1.A.s. 1983

Addì 19 giugno 1988, alle ore 9,30, in seconda
convocazione, nei locali del Collegio Sant 'Ales-
sandro in Via Garibaldi n. 5 Bergamo, si è
tenuta l'Assemblea ordinaria dell'Associazione
Italiana Amatori Piante Grasse per discutere il
seguente

ORDINE DEL o1oRNo:
1. Relazione dei membri del Consiglio Naziona-

le e del Redattore della rivista “Piante
Grasse";

2. Approvazione dei bilanci, consuntivo 1987 e
preventivo 1988;

3. Approvazione dell'importo della quota socia-
. le per il 1989;

4. Discussione delle modifiche da 'apportare
allo Statuto societario ed approvazione della
nuova stesura. In caso di istituzione della
figura di socio benemerito, si procederà
all'esame delle proposte all'Assemblea e alle
relative votazioni;

5. Varie ed eventuali;
6. Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali

ed insediamento del nuovo Consiglio Diretti-
vo. -- .'

Il Presidente, constatata la validità della
convocazione"e la validità della Assemblea ai
fini deliberativi, alle ore 10,15 la dichiara
aperta.

Come primo atto propone all'Assemblea di
nominare quale Segretario della stessa VINcEN~
zo D'ANDR1A. L'Assernblea approva a11'unanimi-
tà.
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Dopo aver dato il benvenuto a tutti i parteci-
panti e dopo aver ringraziato quanti hanno
contribuito all'organizzazione congressuale, ce-
de la parola alla Sig.ra VERARDI, Segretario
Nazionale. -

Il numero dei soci nel decorso anno 1987 è
stato di circa 1400 ed è quasi uguale a quello del
precedente anno perché se vi sono nuovi soci
che scoprono la passione per le piante grasse ve
ne sono altrettante che si stancano ed abbando-
nano piante e Associazione. Si spera di aumen-
tare almeno a 2000 il numero dei soci e a questo
scopo chiede la collaborazione di quanti hanno
buona volontà e tempo da dedicare all'Associa-
zione, perché moltissime sono le difficoltà,
specialmente organizzative. Propone di conti-
nuare a mantenere la quota sociale in L. 20.000
annue anche perché, pur pubblicando quattro
numeri della rivista “Piante Grasse", il bilancio
dell'anno sifè chiuso in attivo. È favorevole alla
collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura
per il censimento delle piante proibite esistenti
in Italia e a tale proposito cede la parola al Dott.
SAJEVA - Vice Presidente - che illustra la norma-
tiva della CEE sul divieto di importazione di
alcuni tipi di piante grasse elencate in Appendi-
ce I della Convenzione Internazionale sul Com-
mercio della Fauna e della Flora Minacciate di
Estinzione (G.U. delle Comunità Europee n.
299/37 del 22.10.1987). A tale scopo e per evitare
noie e confische propone un censimento di
queste piante e mostra due schede da inviare al
Laboratorio di Fisiologia Vegetale e Micropro-
pagazione del Dipartimento di Scienze Botani-
che di Palermo. La prima riguarda il possesso di
esemplari in data anteriore alla inclusione degli
stessi in Appendice I e la seconda riguarda
invece la riproduzione di esemplari di specie
inscritte nell'Appendice I della CITES.

Dopo aver dato chiarimenti e risposto a
domande di alcuni soci il dott. SAJEVA ripassa la
parola alla Sig.ra VERARDI.

Propone quest'ultima - anche interpretando e
facendo sua la proposta della Sig.ra B1ANcHER1 -
la partecipazione dell'AIAS sia alle Colombiadi
del 1992, sia, alla Euroflora in programma per il
1991. Passando alla 'Diateca, informa l'Assem-
blea che pur essendo mancata la collaborazione
attiva dei soci', sono state approntate le prime
due serie con l'aiuto del Sig. Ruocco; le stesse
saranno proiettate quanto prima in Puglia. In
quanto al servizio semi il socio Sig. PAGLIARA ha
effettuato la prima distribuzione di semi, forse
non accontentando tutti, ma svolgendo, nel
complesso, un ottimo lavoro.

Terminata la relazione della Sig.ra VERARDI, il
Presidente passa- la parola al Prof. SLEITER,
redattore della rivista "Piante Grasse", il' quale
afferma che nel1'editoriale pubblicato nel primo
fascicolo di questo anno ha cercato di illustrare
per grandi linee il lavoro svolto in due anni di
attività redazionale. In questa sede desidera

d'

ringraziare ulteriormente il Comitato di reda-
zione nonché quanti hanno contribuito al mi-
glioramento della rivista “Piante Grasse". Un
ringraziamento particolare desidera rivolgere
al titolare della tipografia che stampa la rivista
perché nel corso di due anni ha mantenuto
inalterati i prezzi. Ciò non sarà più possibile per
l'aWenire in quanto vi è un aumento del costo
della carta e vi sono miglioramenti economici
per i tipografi derivanti dal nuovo contratto di
lavoro. Continua chiedendo suggerimenti ed
osservazioni allo .scopo di migliorare sempre
più la rivista cercando di accontentare un po'
tutti. Si tiene a disposizione per eventuali
chiarimenti. Gli interventi sono numerosi. In
particolare: BETETTO, nuovo iscritto, chiede, se
possibile, la traduzione di testi tedeschi e giap-
ponesi stante la carenza di testi italiani mentre
si ritiene soddisfatto per il contenuto della
rivista. BELLEGONI chiede notizie sulla 'collabo-
razione con la Edagricole. Risponde il Prof.
SLEITER che la Edagricole hain programma di
tradurre un libro dal tedesco mentre per la
collaborazione con l'AIAS tanto per iniziare si è
ofierta per la stampa delle tessere per gli
associati.

~. Terminate così le relazioni su quanto previsto
al primo punto dell'ordine del giorno, il Presi-
dente pone il tutto ai voti. Uapprovazione è
unanime.

Passando al secondo argomento alI_'ordine del
giorno, il Presidente ROVIDA cede la parola alla
Sig.ra COSTANZO - Tesoriere - che introduce
l'argomento leggendo il constmtivo dell'anno
1987 che si allega al presente verbale sotto la
lettera "A". Segue la lettura del preventivo
dell'anno 1988 che viene anche allegato al
presente verbale sotto la lettera "B". Propone
quindi di portare la quota annuale a L. 20.000
per la Segreteria nazionale mentre per le Segre-
terie regionali propone quote da stabilirsi in
sede di Assemblea regionale e secondo necessità
previsionali. La discussione, a questo punto, si
anima e riferire minutamente è cosa impossibi-
le. In particolare, GUIDONI chiede che per il
prossimo anno il bilancio sia distribuito in
anticipo in modo da consentirne un più appro;
fonditonesame. TAN1 chiede di inserire a verbale
la situazione soci della sezione Triveneto che è
la seguente: Rinnovi n. 232; Nuovi soci n. 55;
Totale n. 287 (a giugno 1987 i soci erano n. 254);
non-hanno rinnovato n. 38 soci. SLEITER chiede
che l'approvazione del bilancio preventivo av-
venga dopo la discussione della quota sociale
dell'anno 1988. Terminata la discussione, il
Presidente mette ai voti i bilanci consuntivo
1987 e preventivo anno 1988. Il tutto viene
approvato all'unanimità.

Il Presidente introduce quindi il terzo argo-
mento posto all'ordine del giorno affermando
che sono pcrvenute“'diverse proposte riguardan-
te la quota sociale per l'anno 1989. Alcuni
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chiedono di mantenere le quote così come per
l'anno 1988 in quanto un aumento potrebbe
significare perdere' alcuni soci; altri sono del
parere' opposto e chiedono un aumento per
avere una rivista più bella, più ricca di fotogra-
fie a colori e con maggiore periodicità. Si apre la
discussione. VIRGILIO chiede la stampa di un
quinto numero della rivista portando la quota a
L. 22.000.'D'ARcANc;sL1 si offre di imbustare la
rivista gratis sin dal prossimo numero e propo-
ne di portare la quota annuale a L. 24.000 ossia
L. 2.000 mensili. SAJEVA chiede la indizione di
un referendum sulla rivista per conoscere la
disponibilità dei soci ad un maggiore onere
sociale. COLOMBO chiede come sarà possibile far
funzionare le Segreterie regionali se l'importo
di L. 3.000 sarà devoluto a favore della Segrete-
ria nazionale. I

A fine discussione, il Presidente mette ai voti
la proposta che ha avuto maggiore consensi cioè
quella di mantenere la quota sociale per l'anno
1989 in L. 20.000 da destinare tutte alla Segrete-
ria nazionale. Mette inoltre ai voti la proposta
di fare un sondaggio sulla rivista per quanto
attiene alle altre richieste. L'approvazione è
unanime. '

Prima di passare alla discussione del quarto
argomento, il Presidente dichiara sospesa l'As-
semblea dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

Alle ore 15, il Presidente dichiara riaperta
l'Assemblea e con l'unanime consenso passa alle
operazioni di voto per le cariche sociali in modo
da consentirne lo spoglio durante la discussione
delle modifiche da apportare allo Statuto. Su
proposta del Presidente, all'unanimità, vengono
designati quali scrutatori i Sigg. PUDDU e CANA-
LIS.

Il Presidente quindi passa ad elencare le
modifiche che si è reso necessario apportare allo
Statuto e già approvate dal Consiglio nazionale,
stabilendo che per ogni articolo da modificare
procederà alla lettura della vecchia e della
nuova stesura. Metterà quindi ai voti la nuova
stesura.

L'articolo due e l'articolo quattro vengono
approvati all'unanimità. " _

Articolo sei. Su proposta di SLEITER viene
istituita la figura di socio familiare che, messa
ai voti, viene approvata all'unanimit-à. La figura
di socio benemerito viene, invece, approvata a
maggioranza. Riletto l'articolo sei nella nuova
stesura viene approvato all'unanimità. Articolo
sette. GUIDONI a proposito dei rimborsi ai parte-
cipanti alle riunioni del Consiglio chiede oltre al
rimborso delle spese di viaggio anche quello
dell'albergo. La proposta messa ai -voti viene
bocciata. Viene approvata all'unanimità la nuo-
va stesura dell'articolo sette così come viene
approvata all'unanimità la nuova stesura del-
l'art. 8.

Terminate le modifiche innanzi dette, il Presi-
dente rilegge tutto lo Statuto nella nuova stesu-
ra e ne chiede Fapprovazione. Il nuovo Statuto

viene approvato all'unanimità; è allegato al
presente verbale sotto la lettera "C".

Istituita così la figura di socio _benemerito
come indicato all'articolo sei, il Presidente
propone all'Assemblea di noniinare quale primo
socio -benemerito il Sig. AN"roN1o PANEBIANCO1. La
proposta viene calorosamente accettata all'una-
nimità. - '

Come ultimo atto, il Presidente legge i risulta-
ti delle votazioni che qui si riportano: Votanti n.
162; schede bianche n. 1; schede nulle n. 1.
Hanno ottenuto voti: alla carica di Presidente -
Rovim. n. 154; SAJEWI n. 3; BsNzoNI n. 2, alla
carica di Vice Presidente - SAJEVA n. 156; RovIDA
n. 3, alla carica di Segretario - VERARDI 136;
Cos'rANzo n. 19; FALLAN1 n. 1; SLEITER n. 1, alla
carica di Tesoriere - COSTANZO n. 140; GU1noN1 n.
18. Vengono quindi confermati: Presidente Ro-
VIDA; Vice Presidente SAJEVA; Segretario VERAR-
DI e Tesoriere COSTANZO. '

Alle ore 18,30 non essendoci altro da discute-
re, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Il Presidente
D'ANDR1A ' Rovnn

DALLE SEZIONI REGIONALI

Sezione Sicilia

A seguito di quanto deliberato durante I'as-
semblea regionale tenuta a Terrasini il 23
Ottobre 1988, la socia li/[ARIA VINCI con l'interes-
samento del dott. WALTER DE LEONARDIS della
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Natu-
rali dell'Università di Catania, ha organizzato
per il giorno 16 Aprile 1989 la seconda assem-
blea regionale, il cui programma è il seguente:

ore 9,30 Arrivo dei partecipanti all'Orto Bota-
nico dell'Università, Via A. Longo 19,
Catania.

ore 11,30 Assemblea dei soci A.I.A.S. della Se-
zione Sicilia con il seguente ordine
del giorno:
1. Relazione del Segretario.
2. Approvazione del rendiconto eco-

nomico dall'inizio dell'attività
della sezione fino al 31 Dicembre
1988.

3. Scelta della sede per l'assemblea
del 1990.

- 4. Varie ed eventuali.
ore 13,00 Pranzo sociale (il costo sarà di circa

' lire 25.000).
ore16,00 Salone dell'Orto Botanico: relazioni

proiezioni.
Dott. W. DE LEONARDIS: i pollini nelle
piante grasse.
Dott. M. SAJEVA: cactaeee del Messico.

ore 17,30 Chiusura della riunione.
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Durante la riunione sarà organizzato un mer-
catino di piante grasse; i soci che volessero
porre in vendita o scambiare piante "grasse,
libri, ecc. posono farlo senza formalità alcuna. E
richiesto il solito contributo alla cassa sociale
del 10% sul ricavato. Chi porrà in vendita piante
dovrà rispettare le norme di legge vigenti in
materia di protezione di piante minacciate da
estinzione ed il nostro statuto.

Per tutte le informazioni si pregano i soci di
voler prendere contatto con la prof. MARLA VINCI
(095-414049) o con il Segretario E. FARINELLA
(0931-39278).

Il Segretario
Enzo Farinella

RENDICONTO ECONOMICO DALLTNIZIO
FINO AL 31-12-1988

Entrate
Dalla Segreteria Nazionale per il
l983.._.........L.180_000
Dal mercatino del 23-10-1988 _ _ L. 50.000
Totale entrate _ _ _ _ . _ _ .L. 230.000

Uscite
Apertura conto corrente _ _ _ .L. 14.000
Affrancatura circolare Agosto 1988 _
(650=108). _ _ _ _ _ _ _ _ .L. 70.200
Affrancatura per convocazione as-
semblea (650-=75) _ _ _ _ _ _ L. 48.750
Affrancatura per verbale di assem-
blea (650=75) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48.750
Spese postali diverse' _ _ _ 7.300
Timbri _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ 24.000
N. 300 buste _ _ _ . _ _ _ _ _ 10.500
N. 3000 etichette autoadesive _ _ _ 24.500
Fotocopie _ _ . _ . _ _ _ _ _ 100
Telefono _ _› ._ _ _ _ _ _ . _
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Totale uscite _' _. . _ _ _ _ _ 249.000
Passivo di cassa al_ 31-12-1988 _ 19.000

Sezione locale di Agrigento

Il 15 Gennaio u.s_ a Menfi (AG) si è riunita la
prima assemblea provinciale dell'AIAS agrigen-
tina. I partecipanti, ospiti del socio ANGELO
NAPOLI, hanno potuto ammirare la sua splendi-
da collezione. Alcuni di essi hanno approfittato
'del bel tempo per venire con le famiglie.

Vari gli argomenti all'ordine del giorno illu-
strati dal responsabile ANToNIo PATTI. Si è
discusso dell'impegno dell'AIAS agrigentina per
promuovere le finalità statutarie con mostre,
mostre-mercato, conferenze e anche su un nuo-
vo ruolo associativo in difesa dell'ambiente e
delle specie protette - non solo di quelle
succulente _ da portare avanti, se necessario,
in collaborazione con le varie associazioni am-
bientaliste, tenuto conto del fatto che molti

iscritti già operano da tempo in tal senso. Il
socio NAPOLI, intervenendo nella discussione, ha
illustrato le finalità di un incontro da tenersi a
MENFI entro la primavera di quest'anno, con la
partecipazione di illustri studiosi.

Si è deciso di testimoniare la presenza del-
l'AIAS con la creazione, ove possibile, di aiuole
di succulente presso alcuni giardini pubblici da
realizzare con donazioni dei soci. Si è anche
stabilita una scaletta di massima per ulteriori
incontri tra i soci e di alcune manifestazioni
pubbliche da realizzarsi nel corso dell'anno
nelle città di cui vivono ed operano gli inscritti
alla sezione.

Si è proceduto, infine, al rinnovo delle tessere.
Al riguardo va segnalato che il numero degli
iscritti, grazie al decentramento, è cresciuto
notevolmente, di quasi il 50%; si è passati,
infatti, da 9 a 13 soci. _

_ Il Responsabile
Antonio Patti

NOTIZIARIO

I nostri inserzionisti Mama ed ERNST Spscxs
organizzano per i giorni 3 e 4 Giugno p.v.
EXOTICA '89 - GIORNATE INTERNAZIONALI
DEDICATE ALLE SUCCULENTE. La manife-
stazione avrà luogo nella Mehrzweckhalle della
città di Hückelhoven (RET) e comprenderà un
concorso di piante, proiezioni di diapositive,
conferenze ed un mercato in cui le ditte Bleicher
Kakteen, Exotica, I-Iovens, Köhres, Köpper,
Pilz, Noltee, Uhlig e Vermaseren saranno pre-
senti con proprii stands. Teri-anno conferenze
e/o proiezioni di diapositive: ERNST SPEc1<:s
(tema: Le Caudiciforrni della Namibia), ALAN
BUTLER (tema: Stazioni di Succulente Rare
nello Yemen, nell'0man e nell'Arabia Saudita),
GUNTER ANDERSON (terna: Un Viaggio di Studio
Botanico attraverso lo Zimbabwe), GER1-IARD
FRANK (tema: La Scoperta di Euphorbia gymno-
calycioides: Rapporto su un Viaggio in Etiopia),
SUSAN CARTER-HOLMES (tema: Euforbie Spinose
dell'Africa Orientale e Nordorientale), JOHN
LAVRANOS (tema: Succulente poco note della
Somalia e di Socotra), DIETER SUPTHUT (tema:
Le Isole Canarie e la loro Flora Succulenta);
WERNER RAUI-I (tema: La Vegetazjone Succulen-
ta del Madagascar). Il biglietto d'ingresso alla
Mehrzweckhalle costa 3,00 DM al giorno per
persona; per i giovani al di sotto dei 18 anni
l'ingresso è gratuito. I soci interessati a parteci-
pare possono richiedere il programma ed il
bando del concorso a Ernst Specksj Am Kloster
8, D-5140 ERKELENZ-GOLKRATH. Prenota-
zioni alberghiere entro il 30 Aprile p.v.

Il Presidente della Aloe, Cactus and Succulent
Society of Zimbabwe, Dr. M. J _ KLMBERLEY, ci
informa che sta per essere pubblicato il IV



Volume della serie tassonomica Ezcelsa (Excel-
sa Taxonomic Series No. 4)- QUÉSIO Vfilllmß
contiene una revisione tassonomica del genere
Huemia R. Br. a cura di L. C. LEACH. Vengono
forniti chiavi artificiali, un elenco completo
delle sinonimie e i pertinenti riferimenti biblio-
grafici. Vi sono 78 illustrazioni in bianco e nero,
47 disegni che mostrano dettagli importanti
diagnosticamente e 9 mappe che mostrano la
distribuzione delle diverse specie. -Il volume
contiene 202 pagine, 185 x 240 mm. Poiché la
tiratura sarà limitata, gli interessati all'acqui-
sto si affrettino ad inviare il loro ordine alla
Aloe, Cactus and Succulent Society of Zimbab-
we, The National Secretary, P.0. Box 8514,
Causeway, Harare, Zimbabwe, &CCOII1Pflg11¦-110
da un assegno bancario intestato alla Società
per un ammontare (che comprende le spese di
porto e imballo) di Lire Sterline 12,00 (o di
Dollari Statunitensi 21,00, o di Marchi Tedeschi
38,00, o di Franchi Svizzeri 32,00 o di Rand
Sudafricani 50,00). È anche possibile inviare
banconote.

La Sezione Lazio dell'A.I.A.S. organizza per i
giorni 22-25 Aprile un viaggio con destinazione
finale il Giardino Esotico di Montecarlo. Il
programma prevede soste a Pisa (visita della
Piazza dei Miracoli), Nizza, Monaco/Montecarlo
(visita alla roccaforte dei Grimaldi, della catte-
drale, del Museo Oceanografico, del Giardino
Esotico, del Casinò), Riviera Ligure (visita alle
aziende vivaistiche della zona) e Firenze (breve
visita della città). La quota di partecipazione, in
cui non sono comprese le bevande ai pasti, le
mance e i biglietti di ingresso ai musei, è di lire
350.000 a persona. Il viaggio sarà effettuato in
pullmann G.T_, i partecipanti saranno sistemati
in alberghi a 3 o 4 stelle. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi ad Augusta Rosati, Via S. Fran-
cesco a Ripa 18, 00153 Roma, tel. 06/5807033.

LA POSTA DEI LETTORI

Stimato Tesoriere AIAS,
dal bilancio AIAS 1988 si evidenzia la voce

finanziamento Sezioni Locali Lit. 3.900.000,
circa tutto l'attivo relativo al bilancio 1987.

Vorrei conoscere la suddivisione del finanzia-
mento alle Sezioni Locali e se queste hanno
l'obbligo di presentare il bilancio di come sono
state utilizzate le somme ricevute e di farlo
pubblicare unitamente a quello nazionale.

Servizio semi, Lit. 500.000. Mi sembra inutile
pubblicare una lista di semi NON sufficienti per
tutti i soci, che hanno visto soddisfatte le loro
richieste per il 40% (il 60% era costituito da
varietà a piacere di chi spediva i semi). In più
casi, certi semi - particolari - risultavano esauri-
ti, per CHI???

Pertanto vorrei suggerire di acquistare solo

poche varietà di semi, ma di fare in modo che
queste siano disponibili per tutti i soci che ne
fanno richiesta; oppure, dato che varie Sezioni
Locali si finanziano con quote supplementari,
propongo di utilizzare una parte dell'attivo del
bilancio AIAS, diminuendo il finanziamento
alle sezioni e aumentando la cifra disponibile
per l'acquisto semi. Si farebbe così in modo che
ogni socio pagante sia uguale all'altro socio
pagante e NON: CHI PRIMO ARRIVA MEGLIO
SI ACCOMODA, che non è certo nello spirito di
una A = Associazione. Distinti saluti.

LUc1ANo Favasrro
Via Costantino 35
00145 Roma

' i

Poiché il consocio FAVRETTO nella sua lettera
chiama in causa il servizio semi della nostra
associazione, la Redazione ha creduto opportu-
no rendere noto il testo della lettera al consocio
NICOLA PAGLIARA., incaricato del servizio, che -
molto gentilmente - ha inviato la seguente
lettera:

Egregio Professor Sleiter, il signor Favretto
ha portato alla luce alcuni problemi connessi
con la pubblicazione della lista semi sulla
rivista ed in special modo con l'acquisto dei
semi. Personalmente posso capire il disappunto
del signor Favretto e di molti dei 260 soci che lo
scorso anno ricevettero solo parte dei semi da
loro richiesti; è tuttavia necessario che io chiari-
sca la situazione.

Allorché presi in mano il servizio semi nel-
l'Ottobre 1987, mi trovavo praticamente senza
semi. Per poter comunque stilare una lista, ho
dato fondo alla somma messami a disposizione
dall'AIAS per acquistare i semi da ditte estere e,
nel tentativo di fornire ai soci semi un po'
differenti da quelli in distribuzione gli anni
precedenti, ho comperato anche semi di piante
meno comuni nonostante che di questi ne
venissero forniti solo poche centinaia per specie
(meglio pochi che niente) e, per giunta, di
alcune specie (ad es., Ariocarpus, Turbinicarpus,
Testudinafia) me ne vennero forniti meno di
quanto io avessi richiesto. Così facendo pensavo
di fare una cosa buona per quei soci meno
addentro nel mondo delle succulente e, quando
affermavo che i semi non erano sufficienti,
intendevo per tutti i soci ALAS in quanto, per
contentare tutti, mi sarebbero occorse circa
trentamila bustine di semi e ciò avrebbe signifi-
cato suddividere in trentamila bustine oltre
mezzo milione di semi, un lavoro pazzesco per
una persona sola! Si deve inoltre tener presente
che anche se si volessero acquistare grossi stock
per specie (e questo significa acquistare semi
solo delle specie piùcomuni, perché di quelle
più rare e appetite se ne trovano quantità ben
più esigue) con la somma dell'AIAS potrei
realizzare meno di 5000 bustine, numero larga-
mente insufficiente per far fronte a tutte le
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richieste. Si correrebbe inoltre il rischio di
avere in giacenza semi che nessuno vorrebbe.
Quindi il metodo di evadere le richieste secondo
l'ordine cronologico con cui queste arrivano,
pur non potendo piacere, sembra essere l'unico
ragionevole.

Non sono personalmente d'accordo con la
proposta di aumentare lo stanziamento a favore
del servizio semi se questo dovesse comportare
lo storno di fondi a favore di qualche sezione,
che può utilizzare il denaro per far conoscere di
più e meglio la nostra Associazione.

Quali potrebbero essere le soluzioni al proble-
ma posto dal signor Favretto?

Una potrebbe essere quella di non acquistare
più i semi e continuare il servizio con i semi
forniti dai singoli soci. Questo significa scam-
biare per lo più le "solite" 40-50 specie e solo
pochi (o nessuno) semi delle specie più ambite;
in pratica, un ritorno al sistema adottato dall'a-
mico GARGIULO, mio predecessore. _

Un'altra potrebbe essere quella di non pubbli-
care la lista sulla rivista e fornirla solo a quei
soci che la richiedano. Ciò comporterebbe tempi
allungati ed una maggiore spesa a carico dei
soci che dovrebbero richiedere la lista dei semi
disponibili in quel momento ma avrebbe il
vantaggio di permettere un continuo aggiorna-
mento della lista stessa.

Si potrebbe anche suggerire di “tassare” ogni
richiesta di semi; i soci cioè, oltre al contributo
per le spese di spedizione dei semi, dovrebbero
versare una quota aggiuntiva che andrebbe a
"rimpolpare" il fondo-che Passociazione mette a
disposizione del servizio nell'anno successivo.

Su quesfultima proposta penso che nessuno
avrebbe alcunché da eccepire, tenuto anche
conto del fatto che molte altre associazioni
amatoriali estere affini all'AIAS si fanno pagare
i semi dai proprii iscritti e non è raro che
costoro si vedano recapitare semi diversi da
quelli richiesti!

Se non erro, durante il prossimo congresso di
Firenze vi sarà il rinnovo delle cariche sociali
della nostra Associazione e, penso, anche della
mia. Quindi, se vi fosse qualche socio - o meglio
un gruppo di soci - che si volesse accollare
l'onere del servizio semi non si faccia scrupolo
di avanzare la propria candidatura alla Segrete-
ria Nazionale in modo che la stessa possa essere
discussa dall 'Assemblea. Si tenga anche presen-
te che un mio coinvolgimento nel servizio come
ora per il futuro non sarà più possibile, ma di
questo renderò edotto il Consiglio Nazionale
quanto prima. Saluti a tutti.

Ntcom PAGLIARA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 36
74019 Palagiano TA

Spett. Redazione di Piante Grasse, invio que-
sta mia in risposta al quesito, che avete posto ai
lettori nel III numero di PIANTE GRASSE del

1988, circa un maggior onere per i soci corri-
spondente ad un aumento di pagine o numeri
della rivista. Dico subito che sono favorevole (e
accludo il tagliando per la risposta) ma vorrei
fare alcune osservazioni, che mi paiono dovero-
se_ -

Sono inscritto da un anno (ho però potuto
esaminare i fascicoli arretrati della rivista dal
1986 in poi) e, quindi, sono molto giovane, sia
come socio, sia come coltivatore (si può dire?) di
succulente. Possiedo solo una decina di piante,
non dispongo di serra e non ho mai seminato.
Sono - ancora molto imbarazzato quando si
tratta di riconoscere una pianta o classificarla
correttamente e, nonostante che mi sia procura-
to parecchi testi, anche stranieri (sono libraio e
questo mi ha dato dimestichezza con le pratiche
"librarie"), le mie conoscenze in fatto di succu-
lente sono poche, non coordinate e soprattutto
teoriche.

Data la situazione, non mi ritengo né abba-
stanza esperto, né così "autorevole" da avanzare
critiche 0 rilevare insufficienze, poiché capisco
che, anche con la migliore buona volontà, non si
può accontentare un pubblico che solo apparen-
temente è omogeneo, mentre, penso, scavando
un po' si rivela estremamente frazionato secon-
do i più diversi parametri: tipo di piante,
esperienza, possibilità e, non ultima, la filosofia
di "amico" delle piante. ì-

È proprio a questo riguardo che vorrei fare
una proposta. So da altri soci che negli ultimi
anni la nostra associazione ha fatto passi note-`
voli, sia per quanto riguarda il numero degli
inscritti, sia per quanto riguarda l'attivazione
di sezioni regionali e provinciali. Siamo, forse,
usciti dalla fase pionieristica e ci stiamo avvian-
do ad essere qualche cosa di più che un club
esclusivo ed incompreso di strani maniaci. La
rivista, secondo me, gioca in questa fase un
ruolo 'molto importante, ove l'attività delle
sezioni regionali è ancora episodica e i vari soci,
sparsi sul territorio, rischiano di sentirsi isolati.

La redazione dovrebbe però conoscere meglio
i proprii lettori, proprio per poter soddisfare di
più le aspettative che i soci hanno quando,
finalmente, possono sfogliare il "loro" giornale.

Ecco quindi la proposta pratica: non si po-
trebbe inserire nella rivista stessa un questiona-
rio, che ogni socio dovrebbe rispedire, che
raccolga informazioni sui soci, sui loro gusti e
su come pensano dovrebbe o potrebbe essere la
rivista?

L'Associazione inglese BCSS ha fatto una cosa
del genere, credo, nel 1987 e, se alcuni dati
hanno confermato i "pregiudizi" della Redazio-
ne, vi sono state anche delle sorprese.

A questo proposito, una cosa del genere
darebbe una base un po' più solida a nuove
iniziative circa la rivista, come un aumento di
numeri o di pagine, e quindi di costi, e servireb-
be anche all'AIAS in generale per "capire chi



siamo". ~
Ho parecchie altre idee su vari aspetti della

rivista, che vorrei esporre, ma per non trasfor-
mare in romanzo la lettera chiudo qui, non
senza avervi ringraziato per quanto state facen-
do e, come dicono gli Inglesi... good growing!

STEFANO VENUTI
Via Maragliano 28
41 100 Modena

Caro Signor Venuti, La ringrazio, anche a
nome della redazione, per la Sua lettera, che
dimostra uno spirito associativo che non è
frequente riscontrare. Sottoporrò la Sua propo-
sta di questionario e la relativa bozza al parere
del Comitato di Redazione e dello staff redazio-
nale. Io, personalmente (spero che non me ne
vorrà), sono piuttosto scettico sulla utilità prati-
ca di un questionario ai fini da Lei così bene
illustrati per un motivo molto semplice, direi
banale: la percentuale di risposte che si riceve-
ranno (mi auguro però di essere smentito cla-
morosamente) non sarà purtroppo significativa.
D'altra parte, anche nel caso degli Inglesi, tanto
più dotati di spirito associativo di noi Italiani, le
risposte pervenute non arrivavano al 50% degli
interpellati. Al referendum promosso daIl'ulti-
ma assemblea generale dei soci di Bergamo
sulla periodicità della .rivista e sulla quota
sociale ha partecipato, finora, appena il 10% dei
soci... eppure si trattava solo di mettere due
crocette, applicare su una cartolina postale e
spedire! Ad un'inchiesta del tipo di quella che
Ella suggerisce promossa dalla sezione Lazio
(oltre 200 iscritti) hanno risposto si e no una
ventina di soci. Sono cifre che fanno riflettere e
che mi incoraggiano a chiederLe di manifestare
senza rernore tutte le idee che ha sulla rivista: è
una forma fra le più gradite di collaborazione.
Grazie!

- G. Sleiter

Rispondo alla lettera del socio Ariu (Piante
Grasse, 1988 n. 4), il quale giustamente chiede
come mai, mentre in un primo tempo era stato
annunciato che il X congresso AIAS sarebbe
stato tenuto a Cagliari, poi venne deciso di
tenerlo a Bergamo. Dico subito che il primo
annuncio è stato il risultato di un malinteso
all'interno del Consiglio Nazionale, non certo
dovuto a mala fede di nessuno. Il fatto è che
durante il IX Congresso tenutosi a Roma nel
1987 'i membri del Consiglio presenti (molto
pochi, a dire il vero), nel discutere su una
possibile sede per il congresso successivo, ave-
vano preso in considerazione la sede di Cagliari,
anche per venire incontro alle sezioni più perife-
riche, che si erano a volte lamentate di non
essere mai state al centro di iniziative AIAS a
livello nazionale. Dai primi contatti con la
sezione sarda era emersa la disponibilità, e ciò

aveva portato, incautamente, a ritenere la cosa
fattibile. ,__ `

Quando però si arrivo a discutere il progetto
nel Consiglio nazionale (riunitosi a Bologna nel
Marzo 1988) le difficoltà obiettive apparvero
maggiori del previsto. Forse (ma è una mia
impressione personale) la presenza del segreta-
rio della Sardegna avrebbe potuto fugare in
parte alcune perplessità. Il fatto è che, data
anche la ristrettezza del tempo ormai rimasto, il
Consiglio, a maggioranza, decise di rinunciare
al progetto Sardegna e, vista la disponibilità
della sezione lombarda, fu stabilita la sede di
Bergamo. Voglio assicurare i soci sardi che la
decisione fu molto sofferta (dato anche che era
già uscito sulla rivista l'annuncio con l'indica-
zione della sede di Cagliari), ma certamente non
è da attribuire a preconcetti da parte dei soci
"continentali".

Sono sicuro che i soci della Sardegna non
vorranno serbare alcun risentimento per questo
episodio.

GIANFRANCO RovIDA

PICCOLI ANNUNCI

Digpgngg di ggmgnzali di due anni in BCCCSSO
della mia collezione, prevalentemente dei gene-
ri Coryphantha, Lobivia, Mammillaria, Matuca-
na, Rebutia, Setiechinopsis, ecc. Scrivere per
accordi a: ADRIANO MANIERO, Via Alzona 10,
15030 VILLANOVA MONFERRATO AL (tel.
0142/483172). _

Cerco i volumi 1, 2, 3 e 4 della nostra rivista.
Sono disponibile per l'acquisto. Per offerte e
accordi scrivere o telefonare a ROBERTO ARIU,
piazza Aldebaran 5, 09126 CAGLIARI (tel. 070/
370672).

Il socio Gianfranco Rovida (Via dei Della
Robbia 44, 50132 Firenze, Tel. 055-2342243) è
disponibile a recarsi presso le sezioni AIAS per
proiezioni di diapositive sui seguenti soggetti:
"Il genere Rebutia"; “Sulcorebutia e Weingar-
tia"; "Cactaceae della Bolivia".

SERVIZIO ARRETRATI

A partire dal 1° Gennaio 1989 il servizio
arretrati della rivista _è stato assunto - per
motivi di praticità - dal responsabile della
distribuzione della rivista stessa, sig. ELIO
D'ARCANGELI, Via Gualtiero Castellini 12,
00197 Roma, tel. 06/877297, al quale vanno
indirizzate eventuali richieste.

Si informano 'i soci che le annate 1981-.1984
sonoJesaurite_ Sono ancora disponibili: I
dell'anno 1985 (vol. 5), I
n. 230 copie del n. 1,
n. 297 copie del n. 2,
n. 325 copie del n. 3/4; g
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n. 324 copie del n. 3,
n. 363 copie del n. 4;
dell'anno 1987 (vol. 7),
n. 10 copie del n. 1,
n. 36 copie del n. 2,
n. 174 copie del n. 3,
n. 234 copie del n. 4,
dell'anno 1988 (vol. 8),
n. 344 copie del n. 1,
n. 108 copie del n. 2,
n. 175 copie del n. 3,
n. 370 copie del n. 4.

Il costo di ciascuna annata completa è di lire
20.000 a cui vanno aggiunte lire 4.000 per la
spedizione come stampe ordinarie. Se si deside-
rano altre forme di spedizione (come stampe
raccomandate, come lettera, ecc.) informarsi
dei costi presso il sig. D'Arcangeli.

È anche possibile l'acquisto di fascicoli arre-
trati singoli al prezzo di lire 5.000 + 1.000 (spese
postali) cadauno. '

Gli importi suddetti vanno inviati all'indiriz-
zo suindicato a mezzo vaglia postale specifican-
do l'anno e i fascicoli che si vogliono ricevere.

_NoTIzIE SULLA RIVISTA
Comunicazioni con la redazione

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

Archivio fotografico

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

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

È. indispensabile che le piante ritratte siano
classificate con esattezza e che la leggibilità

della foto sia eccellente dato l'inevitabile scadi-
mento di qualità che sempre accompagna la
riproduzione tipografica. Salvo casi eccezionali,
non vengono pubblicate fotografie in cui com-
paiono anche persone.

Pubblicità sulla rivista

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

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

Istruzioni per gli autori di articoli

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

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

Piccoli annunci

Tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale possono_ usufruire gratuitamente
della_ rubrica PICCOLI ANNUNCI. Per poter
essere pubblicato, un piccolo annuncio non deve
servire a scopi commerciali ma solo alla ricerca
o all'offerta di occasioni riguardanti ilmondo



delle piante grasse. La redazione invita i soci
con' esigenze pubblicitarie a voler usufruire del
servizio pubblicità offerto dalla rivista.

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

L'A.I.A.S. PER I SOCI
In

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

Assistenza ai soci V

Essa è curata dal Segretario Nazionale (Chia-
ra VERARDI, Via Amendola 25/4, 17100 SAVO-
NA), che è lieto di šrnettersi a disposizione per
risolvere qualunque problema connesso con
l'appartenenza all'A.I.A.S. e, in particolare, con
quelli riguardanti la regolare ricezione della
rivista.

Al fine di assicurare funzionalità alla distribu-
zione della rivista, i soci che cambiano indirizzo
sono pregati di comunicare tempestivamente la
variazione: troppo spesso vengono restituiti
giornali spediti a soci, che hanno cambiato
domicilio senza renderlo noto.

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

Informazioni

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

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

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

Documentazione

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

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

Diateca
'ø

Il responsabile del servizio, Pasquale RUOC-
CO, Via G. Cosenza 236/A, 80053 CASTELLA-
MARE DI STABIA NA, tel. 081/8716938, rende
noto che sono pronte e disponibili per il prestito
alle sezioni locali le prime tre serie di diapositi-
ve. I segretari locali che ne volessero usufruire
per le riunioni della sezione sono pregati di
prendere contatti con Yorganizzatore del servi-
zio.

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

i) formato 24 >< 36 mm;
ii) buona "leggibilità", preferibilmente con

fiori ;
iii) raffigurino piante sicuramente identifica-

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

DALLE ALTRE RIVISTE

Mitteiltmgsblatt' des Arbeitskreises für Mam-
millarlenfreunde, 12 (2). 37-72 (1933)

Il fascicolo si apre con la rubrica “Osservazio-
ni Critiche" in cui W. BRUNS prende in esame
Marnmillaría herrerae Werd. e la sua varietà
albiflora Werd. Dopo aver riportato la diagnosi
pubblicata da WERDERMANN nel 1931 e accenna-
to alle sorniglianzei con M. denudara (Eng.)
Berg., l'A. riferisce le esperienze da lui fatte
nella coltivazione di tale pianta, che, per pro-
durre fiori, deve godere di una elevata luminosi-
tà durante l'inverno. H. DITTBERNER critica



l'articolo 7 del Codice di Nomenclatura Botani-
ca concernente i requisiti dell'olotipo, mentre J .
PILBEAM, i'1ell'accennare alle difficoltà che (alme-
no in Inghilterra) si incontrano nella coltivazio-
ne di Mammillaria guerreronis, descrive le condi-
zioni climatiche esistenti nel habitat della pian-
ta 'e sottolinea l'esigenza di riprodurle in coltu-
ra, soprattutto se si vogliono piante fiorite.
Nella rubrica "Letto per Voi" O. APPENZELLER
riporta la traduzione di un articolo di B. BARKER
apparso sul Cactus & Succulent Journal (Au-
stralia) in cui si parla della tecnica da adottare
per raccogliere e surgelare il polline delle
piante; purtroppo non è ancora noto per quanto
tempo un polline surgelato conservi la sua
vitalità. H. KONINGSVELD, nella stessa rubrica,
offre la traduzione di un articolo di Th. M. W.
NEUTELINGS dal titolo "Riabilitazione per Mam-
millaria unihamata Boedeker" apparso su Suc-
culenta. Nella rubrica "Vecchio e nuovo" P.
RESSEL descrive le esperienze da lui fatte nella
coltivazione di Mamn-n`-Ilaria berkiana Lau, una
pianta molto bella, che appartiene al gruppo di
M. bombycina e che non è difficile da coltivare.
W. NIEMEIER invece tratta di Marizmillaria gruso-
nii Runge, una specie che, a differenza dalla
precedente, è nota da quasi 100 anni e che,
ciononostante, è ancora oggi scarsamente pre-
sente nelle collezioni. Su come gli è nata la
passione per le piante grasse riferisce H. SCHÖN-
FELD. Osservazioni sugli articoli concernenti
Mammillaria crassimarm-nillis, semenzali "sia-
mesi" a 2, 3 e 4 teste e le considerazioni critiche
fatte da J _ PLLBEAM su Mammillaria elongata
vengono fatte, rispettivamente, da H. NAGL, U.
NÃGELE e H. Rooozmsxl.
, G. Sleiter

Mltteilungsblatt des 'Arbeitskreises für Mam-
millarlenfreunde, 12 (3). 73-103 (1933)

Anche questo fascicolo si apre con la rubrica
"Osservazioni Critiche" in cui W. BRUNS conclu-
de le sue considerazioni su Mammillaria herrerae
e la sua varietà albiflora. A detta dell'A. per
quest'ultima non è accettabile lo status varieta-
le e dovrebbe essere considerata una specie a sé
stante, affine a Mammillaria goldii. Un elenco di
antiparassitarì in commercio viene fornito da A.
BüHL del presidio fitopatologico di Stoccarda.
La rubrica "Vecchio e Nuovo" ospita questa
volta contributi di J _ PILBEAM, che prende nuova-
mente in esame M. camea, W. NIEMEIER, che si
chiede se la pianta trovata a pochi chilometri da
Tulancinco (Hidalgo, Messico) e di cui viene
presentata una fotografia è la vera M. wiesirzgerz',
0. APPENZELLER che integra le informazioni su
M . crassimammillis contenute in un precedente
articolo e H. RUDZINKSI che pensa di aver
identificato con M. con-zpacticaulis una pianta
acquistata presso la ditta Uhlig. Sui pregi di M.
ha/zniana riferisce H. SCHÖNFELD che annuncia

di essere entrato in possesso di un esemplare a
fiori bianchi della stessa. Il fascicolo si conclude
con la rubrica dedicata alle discussioni fra i
soci. ,

- G. Sleiter

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mam-
millarientmunde, 12 (4). 109-144 (1938)

Questo numero si apre con il resoconto di una
escursione verso la cittadina di Xochimilco
(situata a mezz'ora di viaggio da Città del
Messico) fatta da H. MULLER, dove viene pratica-
to un fiorente commercio di cactacee che dimo-
stra purtroppo in quanta scarsa considerazione
vengano tenute le piante grasse dalle popolazio-
ni locali che si dedicano al saccheggio più
selvaggio senza alcun controllo ed in barba a
tutti i trattati.. Nella rubrica "Osservazioni
Critiche" H. RUDZINSKI sottopone ad esame la
Mammillaria spec. FO-019 e arriva a concludere
che la stessa non è da identificare con M.
lasiacanrha bensì con M. erjvthrocalix; K. J.
SCHUR si occupa ancora di M. herrerae ed in
particolare del nome specifico della stessa che
non ricorda, come più volte affermato, il curato-
re capo dell'Orto Botanico di Stellenbosch in
Sud-Africa H. HERRE, ma una persona di nome
I-IERRERA, che doveva essere nota a Werdermann
e aver avuto rapporti con l'Orto Botanico di
Berlino-Dablem. Fra i tre botanici di nome
I-IERRERA (due messicani e uno peruviano) solo il
professor Fortunato Luciano HERRERA di Cuzco,
Perù, risulta essere stato continuativamente in
contatto con WEREDRMANN e appare pertanto
pressocché certo che sia stato questo (fondatore,
tra l'altro dell'erbario di Cuzco) lo studioso che
si è voluto ricordare. Nell'articolo successivo, O.
APPENZELLER riporta uno studio al microscopio
elettronico della testa dei semi cli M. herrerae e
della sua varietà albiflora; il risultato parla
chiaramente a favore dell'ipotesi fatta da W.
BRUNS che le due Mammillarie appartengano a
generi diversi. Nelle rubrica "Vecchio e Nuovo"
L. RAMAKERS confronta fra di loro Mammillaria
hutchinsoniana e M. sorzorensís. K. e H. NETSCH
riportano proprie esperienze di coltivazione di
M. magnifica Buchenau, una specie autosterile i
cui frutti maturano solo un anno dopo l'impolli-
nazione; una buona capacità germinativa è
posseduta solo da semi prelevati da frutti
maturi. Nella sezione dedicata alle discussioni
suscitate da articoli precedentemente apparsi
nella rivista intervengono questa volta K. NEJT-
ZERT, D. OBERLÃNDER e, per due volte, R. WOLF.
Conclude il fascicolo un articolo di H. SCHÖNFEL
nel quale egli spezza una lancia a favore della
coltivazione di Mammillaria glareosa, che, come
tutte le rnammillarie -della serie Macrothelae (le
cosiddette mammillarie “verdi"), sono un po'
snobbate dagli amatori. Pur se di crescita lenta
e alquanto sensibile agli eccessi di umidità (è
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sempre originaria della California meridionale)
essa ripaga con i suoi grandi fiori giallo chiaro
le attenzioni che le si rivolgonof

G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 39 (1), 1-20
(1988)

In copertina un tappeto di fiori dell'ibrido di
Chamaecereus “Frau Hilde Winter". Il fascicolo
si apre con la presentazione di una curiosità da
parte di W. HÖFER, un fiore crestato prodotto da
un esemplare perfettamente normale di Sulcore-
buzia crispara Rausch. Su di un metodo “ecolo-
gico” per combattere gli insetti dannosi che
insidiano le collezioni, in particolare quelli
appartenenti alla famiglia delle Lycoriidae
(Sciaridae), riferisce R. OESER. La procedura si
basa essenzialmente sull'impiego di "carte mo-
schicide" che sfruttano la ben nota predilezione
degli insetti per il colore giallo e che vengono
rese "appiccicose" al momento dell'impiego con
un apposito collante da distribuire con uno
spruzzatore. Una breve rassegna su Clzamaece-
reus silvestri (Speg.) Br & R., sui suoi ibridi
prodotti da 60 anni a questa parte e sui
procedimenti di ibridazione viene presentata da
E. KLEINER, che fornisce anche qualche suggeri-
mento per la coltivazione. La diagnosi di Disco-
cactus pronti:-zemigíbbus, una nuova specie origi-
naria dello -stato brasiliano di Goias, viene
pubblicata da L. Disas ed E. Esrnves PERHRA.
Nelle due schede inserite in questo fascicolo
vengono illustrate Pereskia weberíana'K. Schu-
mann e Rebutia lzeliosa Rausch.

Cactaceas y Suculentas Mexicanas, XXX! (1).
1-24 (1986) -

Il fascicolo si apre con una breve descrizione
di una nuova specie, Jatropha elbae, di JJ.
RAMIREZ. Leggendo la diagnosi -si scopre che si
parla di una pianta dioica di 3-8 m di altezza,
quindi non adatta, da adulta, a piccole collezio-
ni!!! La nuova specie, che mostra affinità con J.
dioica, che però non supera il metro di altezza, è
originaria dello stato di Guerrero, che si affaccia
sulla costa pacifica centrale del Messico. R.F.
DEL CASTILLO ci parla di semi, germinazione e
stabilizzazione di Ferocactus histri.x,' i semi,
bruni, ovali, sono piccoli rispetto a quelli di
altri Ferocactus e sono pronti a germinare non
appena il frutto è maturo. La germinazione è
rapida (4-7 giorni), abbondante (circa il 96%) e
richiede luce solare diretta. Senza il contributo
di quest'ultima si è riscontrata una germinabili-
tà del 54% dopo 9 giorni. I semenzali sono molto
sensibili all'aridità del suolo e all'esposizione
alla radiazione solare che porta ad un'alta
mortalità. In natura l'ombra è fornita dalle
rocce. P. LUJAN ci parla del genere Manfreda, di
cui descrive in dettaglio otto specie; per ognuna

di esse viene riportata la distribuzione e ne
vengono riportate portamento e altre caratteri-
stiche. H. BRAVO e S. MEJORADA proseguono
l'esposizione di uno studio sui cactus presenti in
Mesoamerica e forniscono una chiave di identi-
ficazione delle specie, in questo caso Pseudo-
rhipsalis e Disocactus. Si tratta di tutte specie
epifite, per la descrizione delle quali si rimanda
alla lettura dell'articolo, rigoroso ed esauriente,
come c'era da aspettarsi da autori così impor-
tanti.

A. Guidoni

Cactaceas y Suculentas Mexicanas, XXX! (2).
25-48 (1986)

Una revisione morfologica del genere Melo-
cactus in America Centrale è proposta da M.C.J.
L. ELIZONDO, con l'intento di valutare l'impor-
tanza tassonomica dei caratteri delle diverse
specie. Il materiale su cui è basato lo studio è
stato collezionato dall'autore stesso negli stati
di Chiapas, Jalisco', Oaxaca e Veracruz per il
Messico, mentre per le 'altre specie si è basato su
materiale conservato negli erbm. Viene propo-
sta una nuova classificazione basata su tre
specie e cinque sottospecie. H.S. MEJORADA
informa gli associati messicani sui risultati
della riunione biennale 'della Società Americana
tenutasi nel Luglio 1985. J .H. Cora e J. GIMATE ci
parlano del deserto Vizcaino, situato al centro
della basse California. La regione è delimitata
da catene di montagne di natura sedimentaria
alla base ed ignea nella parte superiore. Il
deserto ha un aspetto pianeggiante, roccioso,
con dune mobili fra i laghi Ojo de Liebre e San
Ignacio. Il clima è caldo-secco con precipitazio-
ni eventuali in inverno. La vegetazione è costi-
tuita da molte specie, molte delle quali endemi-
che di piccole regioni, per un elenco delle quali
si rimanda alla lettura dell'articolo. Fra i cactus
si possono citare: Myrrillocactus cochal, Opuntía
bigelovvii, O. cholla, O. tesajo, O. echirzocarpa,
Lophocereus schottií, Machairocereus gummo-
sus, Ferocacrus acanthodes, Machairocereus em-
ca, Echinocereus maritímus, Lemaireocereus
thurberi. Per i cactus della regione mesoameri-
cana H. BRAVO e S. MFJORADA ci parlano dei
generi Wittia (una specie) e Rhipsalis (5 specie).

A. Guidoni

Cactaceas y Suculentas Mexicanas, XXXI (3).
49-76 (1986) °

Melocactus rules:-i'i"è 'illustrato da M.C. ELIZON-
D0 nella seconda parte__della revisione del genere
Melocactus in America'Centrale da lui proposta.
Sono anche considerate cinque sottospecie: ssp.
ruestii, ssp. oaxacensis, ssp. maxonii, ssp. santae-
rosae e ssp. cintalapensis. Tutte le sottospecie
proposte, trarme 1'ultima, descritta come sub-
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species nova, erano precedentemente assimilate
al rango di specie. L'Autore spiega perché nella
sua classificazione questo non è più considerato
valido. M. CHAZARO e J. MARQUEZ espongono uno
studio dettagliato delle specie rintracciabili
nello stato messicano di Veracruz. Poiché il
clima che caratterizza la regione è abbastanza
umido, le specie succulente di forma globosa o
cilindrica non sono favorite, soppiantate da
specie epifite e rupestri. Vengono individuate e
descritte ventinove specie, per la descrizione
delle quali si rimanda alla lettura dell'articolo.
J. MEYRAN descrive un esemplare di Aporocactus
conzattíi che ha prodotto un fiore terminale. Fra
i cactus, solo un genere (Pterocactus) ed una
specie (Opuntia marenae) presentano normal-
mente questa caratteristica. Altre specie posso-
no occasionalmente produrre fiori apicali come
anomalie, già descritte per Opumia bergeriana,
O. vulgaris, O. streptacantha, Echinocereus
scheerii, Heliocereus sp. e per il genere Wilcoxia.
Relativamente ai cactus rintracciabili nella
regione mesoamericana, H. BRAVO e S. MEJORA-
DA parlano di Mammillaria (sei specie) e Melo-
cactus (una specie). Interessante è soprattutto la
presenza in questa zona del genere Mammillaria
che predilige generalmente climi più secchi.

A. Guidoni

Cactaeeas y Suculentas Mexicanas, XXXII (1).
I-24 (1987) '

Nel 1976 FELIPE OIERO scopri un'interessante
pianta, più tardi riscoperta da SANCHEZ MEJORA-
DA in un altro sito. Questa pianta viene ora
descritta da R. MORAN e J . MEYRAN: si tratta di
un'ulteriore specie che mette a dura prova la
preparazione dei botanici in quanto, pur pre-
sentando caratteristiche vegetative simili a
quelle di Graptopetalum macdougallii, presenta
convergenze anche. con il genere Sedum a causa
delle caratteristiche del fiore. Per questo motivo
gli Autori la collocano in quest'ultimo genere
con l'epiteto specifico di tehuaztlense. In base ai
risultati di un incrocio con S. clavarum ottenuto
da UHL, si pensa di poter includere S. tehuntzlen-
se nella sezione Pachysedum. A chi fosse interes-
sato ai motivi per i quali questa specie rimane
comunque un enigma, si consiglia vivamente la
lettura dell'articolo. R.F. CASTILLO indaga sugli
effetti dell'esposizione dei siti e del depaupera-
mento del manto erboso sulle popolazioni di
Ferocactus histrix. Quattro siti sono stati scelti
nello stato di Zacatecas, due intatti e due
minacciati, con due differenti esposizioni: nord
e sud. Entrambi i fattori presi in considerazione
sembrano condizionare la densità e la struttura
delle popolazioni prese in esame. Il sito che
presenta la popolazione più densa è quello
indisturbato esposto a sud.

Opuntia subarmata fu descritta nel 1909, ma
lo stesso Autore la considerò ben presto un

sinonimo di O. ellisiana. Nel 1970 in addirittura
proposto di considerarla una varietà di
engelmannii, ora considerata come un sinonimo
di O. ficus-indica. J. ELIZONDO e J . WEHBE hanno
ora affrontato la complessa questione sottopo-
nendo O. subarmata ad una studio molto appro-
fondito il quale ha amesso in evidenza che i
caratteri di questa Opuntia presentano una forte
analogia con quelli di O. lindheimeri, specie che
venne descritta nel 1850. Viene pertanto propo-
sta una nuova combinazione a livello varietale:
O. Iindheimeri var. subarrnata. H. BRAVO e S.
MEJORADA riprendono un argomento già conclu-
so, quello, cioè, riguardante i cactus della
regione mesoamericana, per prendere in esame
una specie che era stata "dimenticata" nella
loro indagine. Si tratta di Stenocereus aragonii
(Echinofossulocactus aragonii) che cresce in
Costarica e sulla penisola di Nicoya. '

A. Guidoni

Cactus and Succulent Journal, 60 (1). 1-52
(1988)

S. CARTER racconta un viaggio effettuato in
Somalia nel Settembre 1985. Della spedizione,
composta da quattro persone, faceva parte
anche J . LAVRANOS, noto per i suoi frequenti
"reportages" dal Corno d'Africa. Durante la
prima settimana, puf rimanendo alloggiati a
Mogadiscio, furono effettuate brevi escursioni, a
non più di una trentina di km dalla città, per
raccogliere materiale botanico generico per gli
Istituti cui appartenevano i membri della spedi-
zione. Nonostante la forte pressione ambientale
esercitata dalla pastorizia, si riuscirono a rin-
tracciare alcune succulente, fra cui Euphorbia
breviarticulara, E._ erlangeri, Adenia aculeata.
Dopo aver lasciato Mogadiscio, seguendo la
costa verso nord-est furono trovate: Caralluma
somalica in grossi cespi, .Iatropha marginata in
fiore, Caralluma mogadoxensis. Verso 1'interno
fu rintracciata Euphorbía robecchii, sia sotto
forma di esemplari adulti, sia sotto forma di
esemplari giovani, chiaro sintomo di una mino-
re diffusione della pastorizia in questa zona.
L'aspetto delle piante adulte, cilindriche, risul-
tava molto diverso da quello delle giovani, che
presentavano quattro coste ben delineate. Tra
queste ultime si trovavano anche esemplari a
tre coste appartenenti ad un'altra specie, Eu-
phorbia carteriana, così denominata da P. BALLY
in onore dell'Autore del1'articolo. Vennero tro-
vate, inoltre, Ceropegia devecchii, C. sp., Edirhco-
leo gmndis e pochi esemplari di Pseudopectina-
ria malum. Nei giorni seguenti, nello stesso
habitat di terra rossa coperta da arbusti secchi,
furono individuae: Aloe pirottae, A. ruspoliana,
A. microdonta, Sansevieria sp., Adenía ellenbec-
kit', A. venenata, Cissus quadrangularis, C. rotan-
diƒolius, Cyphostemma sp., Jatropha paradoxa ed
una specie di Caralluma forse collegata a C.
príogonium.



Raggiunto il porto di Obbia, furono scoperti
alcuni esemplari della specie di Jatropha ende-
mica di questa zona, J. obbiadensis, che presenta
un tubero sotterranneo con fusti di 30 cm, per lo
più non ramificati e foglie lunghe 10 cm e larghe
1,5 cm. Verso nord furono poi scoperte due
nuove specie, correlate probabilmente a Jatro-
pha parvifolía e ad Euphorbia cimenta. Sulle
pareti di una stretta gola furono scoperte due
specie succulente che crescevano sul humus
accumulatosi nelle fendittue della roccia, M0-
nadeníum ellenbeckiz' e Aloe cremnophila. Nella
zona crescevano molte pianterare, ma l'atten-
zione dell'Autore si è soffermata su tre di esse,
probabilmente ancora non descritte, apparte-
nenti ai generi Caralluma, Echidnopsis ed Eu-
pljtorbia. L'articolo prosegue nella descrizione
delle specie rinvenute e dei relativi habitat; fra
le numerosissime che vengono menzionate, si
possono citare: Pterodiscus kellerianus, Aderzia
ballyi, Caralluma corigestiflora, Pseudolithos mi-
giurtinus!, P. caput-viperaeƒ, P. turbinifonfnisƒ, P.
cubiformis, P. horwoodií e un esemplare di
Whitesloanea crassa in fiore in una regione
distante 475 km dalla località tipica. Il secondo
articolo, a firma di A.C. G1BsoN, affronta un
argomento di sistematica concernente la collo-
cazione e l'evoluzione della sottotribù delle
Stenocereinae. Lo studio è basato sia su ricerche
storico-bibliografiche, sia su dati raccolti in
campis e su ricerche chimiche: decisamente,
argomenti per specialisti!! S. BRACK e D. NELL
parlano invece dei cactus che si possono rinve-
nire nel Big Bend National Park, donde è anche
originaria una nuova varietà di Opuntia macro-
centra descritta dall'Autore. Si 'tratta di un
endemismo il cui areale è limitato all 'estremità
meridionale del parco, lungo il fiume Rio Gran-
de, e che forse si estende più a sud, in Messico.
Tutte le altre specie erano già note; fra le più
interessanti si possono ricordare: Echirzocereus
coccineus var. gumeyi, E. ctenoides, Echinoma-
sms wamockíi, E. mariposertsis, Ariocarpus fis-
suratus, molte Escobarie, ecc. A. MAY propone
uno studio sulle relazioni intercon"enti fra due
nuovi "taxa" del genere Sclerocactus; si tratta
delle varietà blainei e schleseri della specie S.
spinosior. Lo studio si basa su dati raccolti in
campo dall'A., che sollecita indagini più appro-
fondite basate su metodi chimici e istologici per
avvalorare o sconfessare le proprie tesi: materia
decisamente per specialisti!

A. Guidoni

Cactus and Succulent Jotunal, 60 .(2), '53-104
(1988) -

Continuando a soffermarsi su un argomento
introdotto nel numero precedente, A.C. Gmsou
tratta della sottotribù delle Stenocereinae, in
particolare del genere Polaskia. Nell'articolo
l'Autore esamina i caratteri morfologici delle

specie candidate ad essere incluse nel genere (P.
chichípe, P. chende) e dei loro semenzali per
passare poi all'anatomia dei fusti e alle sostanze
chimiche in essi presenti e, infine, all'esame
della morfologia dei fiori e dei frutti. Il tutto,
naturalmente, rigorosamente documentato!
K.M. NAKAI ci porta nella Bassa California,
regione fino a poco tempo fa quasi inaccessibile,
alla ricerca di Dudleya mbens. Data l'estrema
aridità della regione, la vegetazione, soprattutto
quella costituita da specie di piccole dimensio-
ni, può rimanere in stato di quiescenza per
molti anni, rendendosi quasi introvabile in tale
condizione. Per questo motivo l'A. scelse per il
suo viaggio la metà di Agosto dopo aver scrutato
attraverso fotografie da satellite il cielo della
Bassa California, con la speranza che piogge
sufficienti inducessero la specie oggetto della
ricerca a fiorire. In effetti, nonostante tempera-
ture medie diurne di 40 °C, il deserto era
completamente verde, ricoperto da una lussu-
reggiante quanto effimera vegetazione. L'A.
riferisce che, dallo svincolo per la Sierra San
Francisco, tutti i cactus, tranne quelli arbore-
scenti, erano in fiore; tra questi, in particolare,
grossi cespi di Ferocactus peninsulae e F. reati-
spimts. Molto abbondanti anche le Tillandsie,
che probabilmente a tale quota, circa 650 rn
s.l.m., ricevono sufficiente umidità dalle nebbie
e dalla rugiada notturna. In vista della vetta del
Cerro San Francisco agli occhi dell'A. si apre lo
spettacolo di una natura stupenda e ancora
incontaminata: Ferocactus, Fouquierie e Nolírza
la fanno da padroni, ma anche specie sorpren-
denti come Ficus palmari e Brahea armata. La
strada finiva all'inizio di un profondo canyon, al
termine del quale furono trovati alcuni esem-
plari di Dudleya rubens. Nel Gennaio 1986,
favorito anche da migliori condizioni delle
strade, l'A. riesce a completare la collezione di
materiale da studio, che viene minuziosamente
descritto nella parte finale dell'articolo. M.
GERBER illustra i risultati di semine di semi
importati, corredando l'articolo con dati di
germinabilità riscontrati su specie spesso consi-
derate "difficili". Un altro resoconto di viaggio
viene offerto da W.A.F. MAURICE, alla ricerca,
questa volta, di Mammillaria schwarzíi. La spe-
cie non fu mai più rinvenuta dopo l'anno della
sua scoperta, 1949. Sulla base di informazioni
reperite da varie fonti, l'A. è stato in grado di
rintracciarla nello stato di Guanajuato, dove
cresce in prevalenza sulle scarpate quasi verti-
cali di una parete rocciosa sita in prossimtià
della cittadina di San Felipe. La popolazione
stimata è di' circa un migliaio di individui; ciò
rende automaticamente la specie minacciata da
estinzione, anche perché non si hanno notizie di
ritrovamenti in altri siti. Nello stesso habitat
l'A. ha riscontrato la presenza di Mammillaria
densispina, M _ uncirzata, M. aff. orcuttii, Echina-
ƒossulocactus sp., Echinocereus marksianus, Fe-



rocactus echidne, F. latispimts, Coryphama aff.
georgii. -

Per i principianti, D. GRJGSBY tratta di tecni-
che 'di propagazione mediante talea di fusto -e
di foglia, 'corredando l'articolo con molti esempi
derivati dalla sua lunga esperienza di coltivato-
re. Come fare per poter "recuperare" piante che,
per trascuratezza, errate condizioni di coltiva-
zione o qualunque altro motivo, sono cresciute
male, eziolate o sono rimaste deturpate? A
questa domanda cerca di rispondere L. J . PIC-
KOFF, il quale propone correttivi per le situazio-
ni che più comunemente possono essere causa
'di Lma crescita disarmonica delle piante che si
coltivano. La rara forma spiraleggiante che
alcune specie talvolta assumono non può giusti-
ficare la creazione di nuove varietà, ma è, senza
dubbio, una deformazione, che rende tali esem-
plari decisamente interessanti. M. HUNTER cerca
di dare qualche spiegazione sulle cause del
fenomeno e descrive specie che possono andare
soggette a questa deformazione, come Lophoce-
reus schottií, Cereus pemvianus e Machaeroce-
reus gummosus. Il fascicolo si chiude con l'offer-
ta 1988, da parte dell'ISI, di piante propagate
dagli esemplari di riferimento e, quindi, provvi-
ste di "certificato di origine".

A. Guidoni

Cactus and Succulent Journal, 60 (3), 105-152
(1988) _

Il fascicolo si apre con la descrizione, da parte
di L. PICKOFF, di una insolita specie succulenta
arbustiva, che ha la peculiarità di avere come
luogo di origine la Malaysia e l'Indocina in
generale. Si tratta di Hydnophytum ƒbrmicarum,
per il quale l'A. fornisce utili notizie di coltiva-
zione destinate a chi abbia la possibilità di
entrarne in possesso. Per la sistematica della
sottotribù delle Stenocereinae sono protagonisti
questa volta i Myrtillocactus. A. C. GIBSON, con il
consueto rigore, prosegue le discussioni siste-
matiche di questo gruppo di piante note da
moltissimi anni, ma che, appunto per questo,
richiedono studi basati su nuove tecniche per
una definitiva sistemazione tassonomica. Per il
genere Myrtillocactus i candidati sono: M. geo-
metrizans, M. cochal, M. geometrízans var. gran-
diareoiatus, M_ eichlamii, M. schenckii. La strut-
tura dell'articolo ricalca quella dei precedenti
dello stesso autore. W. A. F. MAURICE ci parla
brevemente di una sortita a sud di Città del
Messico alla ricerca di cactus. Fra questi sono
stati individuati: Mammillaria pectinifera, M.
karwinskiana, M. crucigera, M. flavicenrra, M.
dixanthocemron, M. haageana, Ferocactus hae-
matacant/fms,... Sulla propagazione delle succu-
lente si sofferma P. SPAETE, che illustra i propri
metodi, finalizzati _ naturalmente -- alle spe-
cie più difficili. L'Orto Botanico di Denver

(Colorado) viene descritto da P. KELAIDIS, che
mette in evidenza come, anche in città dove in
inverno la temperatura scende anche di parec-
chi gradi sotto lo zero, si possano realizzare
risultati apprezzabili all'aperto. Tali risultati si
ottengono, ovviamente, con specie rustiche si-
stemate in modo tale da riprodurre i habitat
naturali; fra queste molte specie di Agave,
Yucca, Dasyiirion, Echinocereus, Opuntia, Sem-
pervivum, Crassula e molte altre... Numerose
fotografie confermano la tesi dell'A.: non è
assolutamente necessario un clima arido e caldo
per ottenere buoni risultati; basta un'oculata
scelta delle specie e un po' di buona volontà.
P.L. OOMANOR e W.H. CLARK propongono uno
studio particolare su una popolazione di Yucca
schidigem che cresce ad est della città di San
Augustin nel deserto di Mojave. È stato visto che
la lunghezza delle foglie di questa specie, corn-
binata con il peso dei fusti, costituisce un ottimo
indicatore della biomassa prodotta. Mediante
una relazione empirica fra queste due variabili
(la formula è riportata nell'articolo), gli AA.
fanno una previsione dell'accrescimento della
biomassa per i prossimi cinquant'anni. I risulta-
ti sono discussi in relazione alla possibilità di
prelievo di esemplari dal habitat senza alterare
l'equilibrio ecologico. I problemi connessi con
la classificazione dei Lithops sono esposti in un
breve articolo di N. DsNN1s,Y. AsHBuRN,L. Au-
BREY e J . MEDE.R1os.Anche se breve, l'articolo
può aiutare;gli appassionati verso un approccio
sistematico preliminare e non difficile a queste
piante molto popolari.

A. Guidoni
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IMPORTANTE

Dal Segretario del Trentino-Alto Adige ricevia-
mo e pubblichiamo: '

Desidero fare una precisazione a proposito
dell'elenco di fitofarmaci comparso 'sul n. 3/88
di "Piante Grasse" comoilato dal socio D'Arcan-
geli, che forse non sa o non ritiene importante
specificare che prodotti come il Carbofuran ed il
Ragumón 25 PB possono essere acquistati solo
da personale specializzato e cioè in possesso di
regolare permesso ("patentino") che abiliti al-
l'acquisto e, di conseguenza, all'uso di tali
prodotti data la loro 'elevata tossicità. La legi-
slazione, inoltre (sempre più severa ed in pro-
cinto di essere ulteriormente modificata in
senso ancora più restrittivo), permette l'uso di
queste sostanze su colture floreali industriali ma
non certamente sui nostri balconio giardini o,
peggio ancora, in .serre amatoriali, tanto più che
esistono prodotti che hanno lo stesso effetto



senza presentare un grado di tossicità così
elevato.

Ritengo importante una precisazione del ge-
nere nell'ambito di una associazione come la
nostra, che si prefigge - tra llaltro _ la
conservazione di specie vegetali minacciate di
estinzione, ma che _ a maggior ragione _ non
vuole minacciare il seppur piccolo ed in appa-
renza insignificante mondo di piccoli esseri non

1

tutti nocivi che ruota attorno alla nostra colle-
zione. _

Data la complessità e la vastità dell'argomen-
to Fimpossibilità di trattarlo in poche righe mi
metto a disposizione di coloro che avessero
particolari problemi con parassiti per cercare di
risolverli in maniera per così dire... morbida o,
meglio, integrata.-

" « Roberto Siniscalchi
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LI, introdotta viva in Inghilterra prima del 1817 e descritta nel 1819 da A. H. H.›\woR'r1-1 come
Epiphyllum truncatum, questa pianta ha portato per moltissimi anni il nome di Zygocactus tmncatus
datole da SCHUMANN nel 1890. Oggi porta il nome (definitivo?) di Schlumbergera tmncam (I-Iaworth)
Moran dopo che gli studi dello stesso MORAN e, soprattutto, di BARTHLOTT & RAUH hanno dimostrato le
notevoli affinità esistenti fra diversi gruppi di cactaeee epifite che crescono nelle foreste che ricoprono i
rilievi del Brasile sud-orientale. Queste piante furono descritte nel corso degli anni come appartenenti
a diversi generi, di cui quello più antico (e che quindi ha la priorità sugli altri) è Schlumbergera eretto
nel 1858 da C. LEMAIRE e che ricorda il celebre collezionista della Normandia FR1-:DERIC SCHLUMBERGER.
S. tnmcata forma cespugli con rami articolati semi-eretti. I singoli articoli sono appiattiti, lunghi in
media 4 cm e larghi in media 3 (queste dimensioni possono variare molto), provvisti ai margini di una
dentellatura molto pronunziata. I fiori, che spuntano all'estremità dei rami fra Ottobre e Dicembre,
sono fortemente zigomorfi (a simmetria bilaterale) e lunghi da 4 a 8 cm; gli stami, non racchiusi dalla
corolla, portano antere gialle, il pistillo è di colore variabile dal carminio al violetto e la sua lunghezza
può essere pari o superiore a quella degli stami. Il colore dei fiori mostra uno spettro di tinte piuttosto
ampio: bianco, rosa chiaro, rosa salmone, lilla, carminio, violaceo e anche bicolore (bianco e carminio).
L'impollinazione è ornitogama; ad essa provvedono colibrì dei generi Phaetoris e Leucochloris, che
suggono il nettare secreto dalla camera nettarifera posta alla base del tubo. Il frutto è una bacca sferica
di color rosso lucido.

Per coltivare con soddisfazione questa pianta così diversa dai “soliti” cactus bisogna fornirle un
substrato ricco di humus, a reazione acida e permeabile (la pianta è molto sensibile sia ai ristagni di
umidità, sia ad una eccessiva aridità del terriccio). Da Aprile a Settembre si terrà la pianta all'aperto,
in una posizione ben ventilata a mezz'ombra; da Ottobre a Marzo si tiene in una serra molto luminosa
ma non esposta al sole in cui la temperatura dovrà rimanere compresa fra 10 e 20 “C (si tenga presente
che a temperature superiori a 23 °C e inferiori a 10 °C non si formano i bocciuoli). Innaffiature (con
acqua non calcarea): abbondanti e frequenti in estate, durante la fioritura provvedere a mantenere il
substrato sempre lievemente umido, dopo la fioritura concedere un paio di mesi di riposo riducendo le
irrigazioni. Da Maggio ad Agosto si fertilizzerà una volta alla settimana; in Settembre, Marzo e Aprile
una volta ogni due settimane. I rinvasi si effettueranno preferibilmente a metà Marzo. La
moltiplicazione per talea, da eseguire in primavera con rami maturi, non presenta difficoltà.
(Eleonora Bruno e Sleiter - Collezione e foto Bruno).

LH, Le piante classificate nel genere Reburía K. Schumann presentano caratteristiche così peculiari
da non potersi ritenere affini a nessun altro genere di cactacee e, in effetti, non sembra che siano
conosciuti ibridi naturali fra una Rebutia e un altro genere. Le Rebutia sono piante di montagna e
crescono nelle Ande argentine e boliviane a quote che possono essere anche superiori a 3600 m s.l.m.
Questa della foto venne descritta undici anni fa da RITTER (che l'aveva trovata nel 1958 nei pressi di
Cajas, provincia boliviana di Mendez) nella rivista Ashin.gtom'a come Reburia flavistylus. La pianta che
in habitat non sembra essere particolarmente abbondante, presenta un corpo sferico, spesso solitario,
avente un diametro di 4-5 cm e provvisto di una breve e morbida radice a fittone bianca. Le costole (se
ne possono riconoscere da 15 a 27) sono suddivise in tubercoli distribuiti con regolarità. Le areole,
poste sul sommo dei tubercoli, inizialmente di colore giallastro poi bianche, sono lunghe fino a 3 mm e
larghe fino a 1,5 mm. Esse sono fornite di 15-22 spine radiali molto sottili, lunghe da 5 a 10 mm,
generalmente diritte e parallele al corpo della pianta; il loro colore, dapprima giallo tenue, diventa
successivamente bianco. Si osservano anche alcune spine centrali, simili a quelle periferiche, dirette ¬:
perpendicolarmente al corpo della pianta. I fiori, primaverili, spuntano quasi alla base della pianta e
sono lunghi fino a 3 cm. I petali, spatolati, tronchi all'estremità e forniti di una breve punta, sono di un
bel colore arancione scuro e molto saturo. I filamenti degli stami sono di color giallo zolfo mentre gli
otto lobi dello stigma sono di color giallo limone. Il frutto è una bacca verde (cb 5-7 mm) di colore verde
che matura in autunno. I semi sono di color bruno molto scuro.

La pianta non ha esigenze particolari in fatto di substrato purché lo stesso abbia reazione acida e non
permetta all'umidità di ristagnare. E importante evitare che l'aria ristagni attorno alla pianta e che la
stessa possa .godere di più luce che sia possibile, anche e soprattutto, nei mesi invernali. L'e:-:posizione
sara in pieno sole in autunno, inverno e primavera, mentre in estate sarà opportuno ombreggiare un
po'. Durante il periodo vegetativo il substrato va mantenuto sempre leggermente umido e sarà bene
nebulizzare di frequente perché le Rebutia non gradiscono un'atmosfera troppo secca. Durante la
cattiva stagione sospendere completamente innaffiature e spruzzature e non aver timore ad esporre la
pianta a temperature notturne anche di qualche grado sotto lo zero in quanto ciò stimola grandemente
la fioritura. La moltiplicazione per seme e facile; la germinazione viene favorita dalla permanenza del
seme per qualche tempo in frigorifero al riparo dell'umidità.
(G. Sleiter - Collezione e foto R. Lombardozzi).
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stanza di promuovere la sua coltivazione
nei vivai industriali.

12. Pelecyphora strobilìformìs (Werder-
mann) Fric & Schelle

Questa è un'altra delle specie di cactaeee
dall'aspetto fuori dall'ordinario e, di con-
seguenza, molto apprezzata e desiderata
dai collezionisti. Ciò ha prodotto una forte
pressione commerciale e, quindi, una mas-
siccia esportazione di piante che si va
accentuando per il fatto che le stesse non
vengono moltiplicate nei vivai specializza-
Il.

Sono stati fatti molti tentativi per riusci-
re a localizzare questa specie nella vicinan-
za della sua stazione tipica (neotipo) in una
zona già conosciuta ed esplorata da uno
dei membri del gruppo nel 1961 e nel 1967.
Purtroppo, nonostante una intensa e meti-
colosa ricerca in tutta la zona non si riuscì
a trovarne nemmeno un esemplare; e pen-

Encephalocarpus strobilìformìs. Coliezione e
foto Guidoni

sare che qui era così abbondante! Questo è
il risultato della raccolta da rapina perpe-
trata da raccoglitori tanto avidi quanto
insipienti.

La specie sembra sia endemica di una
zona ristretta posta fra gli stati di Nuevo
León e Tamaulipas; infatti, oltre alla sta-
zione tipica nello stato di Tamaulipas ne è
nota un'altra situata nel Nuevo León.
Poiché nessun esemplare della specie è
stato rinvenuto nella prima località, si è
visitata la seconda. Qui, sui fianchi di
rilievi pietrosi formati da roccia calcarea,
si riuscì a individuare una popolazione
non molto grande, ma formata da numero-
si individui, estesa su di un'area di circa sei
ettari. La consistenza numerica 'di tale
popolazione è stata stimata in 50.000 indi-
vidui al massimo. L'esplorazione dei colli
confinanti, con suolo e vegetazione identi-
ci, non ha dato esito positivo.

La sopravvivenza di queste specie è
minacciata unicamente dalla raccolta sfre-
nata che se ne fa a scopo di commercio. Si
hanno prove che questa zona viene sac-
cheggiata da un commerciante, residente a
Matehuala, e, a dire degli abitanti del
luogo, anche da altri stranieri che, periodi-
camente, arrivano con camion per portar
via le piante.

La montagna che ospita questa popola-
zione è molto ricca anche di altre cactacee
molto interessanti e sarebbe pertanto for-
temente auspicabile che la stessa venisse
dichiarata riserva naturale.

Si raccomanda che la specie sia classifi-
cata come minacciata e che si faccia ogni
sforzo per promuovere la sua coltivazione
su larga scala nei vivai specializzati.

Z5
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CACTAO MERAVIGLIAO
Tu scrivimi (o telefona), DI ALDO SABATM
vedrai che in un baleno vm DELLA LINOTYPE 51
(capita un po' l'antifona...?)
di cacti sarai pieno!

00128 ROMA

TEL. 06/5242874 - 5240937

Quota iscrizione L. 20.000 annue
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DAL LISTINO 1/88

(tutte piante adulte. che hanno
già fiorito): Ariocarpus retusus.
furfuraceus e kotschoubeyanus
var. elephantidens; Lepidocory-
phantha: Escobaria; Mila; Neolloy-
dia; Gymnocactus; lslaya; Delaë-
tia; Neobesseya; Thelocephala;
Neowerdermannia; Pygmaeoce-
reús; Rodentiophila; Encephalo-
carpus strobilìformìs; Epithe-
lantha microrneris; Austrocactus
hibernus e coxii; Ancistrocactus
scheerii e megarhizus; Echina-
mastus durangensis, mapimien-
sis, mcdowellii; Hornalocephala
texensis: Glandulicactus crassi-
hamatus; Oroya acollanaz Rei-
cheocactus pseudoreicheanus:
Cochemiea setispina e poselge-
ri; ecc...
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QUATTRO CHIACCHIERE SULLE ECHINOCACTANAE
DELUAMERICA SETTENTRIONALE
(U.S.A. E MESSICO). PARTE Iv (“`“)
Fausto Tavella (**)

Prima di passare alla trattazione del
secondo gruppo, quello Cioè delle Echino-
Cactanae con le coste completamente
scomposte in tubercoli, sento il bisogno di
fare una breve pausa di riflessione; pausa
dedicata ad una rapida trattazione della
sistematica delle Cactaceae.

Prenderò in esame dapprima la suddivi-
sione in taxa (1) operata da BRITTON e
ROSE nel 1920, poi quella di BACKEBERC,
aggiornata da W. I-IAAGE nel 1974, e infine
quella seguita da ROWLEY, risalente al 1978
(2)-

Ogni discussione e approfondimento,
che peraltro avranno soltanto un carattere
esplicativo e pratico, senza entrare nel
merito delle ragioni filogenetiche e botani-
Che, che hanno spinto i singoli studiosi ad
adottare diversi sistemi di taxa, saranno
rimandati alla fine della presentazione dei
tre diversi sistemi.

In apertura di questa chiacchierata sarà
semmai utile ribadire ancora una volta che
il mondo dei viventi non è rigido ma
plastico, mobile, elastico e il concetto di
Specie, che costituisce l'ultimo (o il pri-
mo?) gradino della Scala tassonomica,
sembra oggi meno definibile e certo, nel
campo della botanica (3), di quanto non
apparisse ieri. Le Cactaceae, in particolare,
mostrano una grande vitalità documentata
sia dalla grande quantità di specie, sia
dalle numerose varietà e forme locali, che
Spesso vengono considerate, da alcuni stu-
diosi, vere e proprie Specie a sé stanti,
sicché, proprio nelle Cactaceae, la scoperta
di nuove specie, varietà e forme con carat-
teri intermedì tra_ un genere e un altro, tra
una Specie e un'altra è destinata a mettere

(*) Parte V: Piante Grasse, 8, 153 (1988).
(**) Via Mazzola 12, F22, B2, I-00142 Roma.
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Thelocactus bicolor (Collezione e foto Virgilio)

in crisi quelle che ormai apparivano come
certezze consolidate e accettate da molti.

PERCHE PARLARE DI TASSUNOMIA?

La nostra rivista si rivolge ad un pubbli-
co discretamente vasto, in gran parte for-
mato da appassionati collezionisti, spesso
non specializzati, i quali, come so, gradi-
rebbero più avere notizie pratiche sui
metodi di Coltivazione delle varie piante,
piuttosto che notizie tra lo scolastico e
l'erudito sulla suddivisione tassonomica
delle piante grasse. E tuttavia, alla base
della Corretta coltivazione di una pianta,
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Sta proprio la conoscenza del nome della
pianta stessa, in quanto il nome ci aiuta a
risalire al habitat della pianta e quindi alle
Sue esigenze culturali; e poiché l'uso di
etichettare le piante in vendita è consuetu-
dine praticata dai soli vivaisti specializza-
ti, e neppure sempre da tutti (4), ritengo sia
necessario possedere almeno i primi rudi-
menti di tassonomia per riuscire a capire,
se non altro, almeno a che gruppo appar-
tenga la pianta che ci interessa.
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Mammillaria dioica (collezione e foto Virgilio)

Parenti, amici, colleghi e conoscenti,
conoscendo la mia passione per le succu-
lente, spesso mi chiedono dei consigli
iniziando più o meno così- le loro richieste:
“Ho una pianta grassa che...", "Ho un
Cactus che..." e poi magari, poco male, si
Scopre che ilvcactus è un'euforbia...

Esistono troppe “piante grasse" per ave-
re in tasca una soluzione generica che vada
bene proprio per tutte. Raccomando, a
tutti coloro che mi chiedono consiglio, di
attenersi a quella che il nostro redattore
Giancarlo SLEITER ritiene la regola basila-
sre per una corretta coltivazione delle
piante grasse: “Le piante grasse non sono
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Thelocactus bicolor fa. albispinus (collezione e
foto Virgilio) .

piante di palude...” e tuttavia non si può
fare a meno di notare che ci sono piante
grasse ancor meno di palude di altre, e
altre ancora che vivono benissimo in idro-
Cultura, senza necessità di particolari ac-
corgimenti. _

Dunque, al di là del mio personale

aid,-_

un
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Gymnocactus beguinii var. senilis (collezione e
foto Virgilio)
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interesse per le Echinocactanae Britton &
Rose (cominciamo a mettere i puntini sulle
i), che mi spinge a tentare di chiarire _
prima di tutti a me stesso _ la posizione
tassonomica e le parentele del gruppo di
piante da me studiate, Spero di soddisfare
la curiosità di numerosi amici collezioni-
sti, fornendo loro informazioni, non certo
di prima mano ma pur sempre utili, sui
cactus in generale.

E ovvio: saper solo come si chiama una
pianta e sapere (per esempio) a che sotto-
tribù appartiene, non aiuta affatto a sapere
come deve essere coltivata; lo studio della
nomenclatura botanica è però propedeuti-
co a qualsiasi altra ricerca: se conosciamo
che genere e specie di piante abbiamo in
mano, potremo, attraverso la letteratura
specializzata, avere gran parte delle infor-
mazioni che ci interessano. Inoltre, Se
avremo rispettato certe regole (5), potremo
offrire ad altri Collezionisti semi o piantine
di nostri semenzai o talee (in cambio di
altro materiale) sapendo di offrire mate-
riali di classificazione certa.

Nel presentare le tre tavole mi sono
arrestato al livello delle sottotribù per
evitare di rendere troppo "indigeste" le
tavole stesse e anche per poterne rendere
più agile il raffronto. In effetti, BRITTON &
ROSE e ROWLEY passano a trattare diretta-
mente i vari generi; non così BACKEBERG,
che si trova costretto ad inserire, tra
sottotribù e generi, gruppi e sottogruppi.

Notiamo subito che ROWLEY e BACKE-
BERG elevano al rango di sottofamiglia le
tre tribù di Barrrou e Rose. Pe;-eskieae e
Opumieae, che diventano, rispettivamen-
IG, Pereskioideae B Opuntioideae in BACKE-
BERG 6 ROWLEY (Peifegkigideae in BACKE-
BERG), non presentano divergenze partico-
larmente vistose nei tre schemi, anche Se
BACKEBERG sente la necessità di... scendere
nei particolari.

Più complessa si fa invece la situazione
nella restante tribù delle Ce;-gag Britton &
Rose (Sottofamiglia Ce;-eoideae Backeberg
e sottofamiglia Caçmideae Rowley): le
sottotribù si dilatano o si restringono per
comprendere gruppi di piante altrimenti
classificate dagli altri due studiosi, o per
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Escobaria dasyacantha (collezione e foto Virgi-
lio)

includerli in altra sottotribù. Ciò nono-
stante è possibile riscontrare una certa
rispondenza tra le diverse interpretazioni.
Come ho detto, non intendo discutere -
non ne Sarei in grado_ le ragioni filogene-
tiche, botaniche e geografiche che hamio
ispirato le tre diverse classificazioni; in-
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Echinocactus ingens (collezione Grammatica,
foto Virgilio)
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tendo solo commentarle brevemente come
strumento d'uso per noi semplici collezio-
nisti dilettanti.

A questo punto sarà interessante notare
come BACKEBERG divida in due grandi
gruppi tassonomici (Semitribù) le Ce;-eae
su base geografica raggruppando nelle due
semitribù quattro sottotribù (Ausn-me,-ei-
nae 6 Austrocactinae al sud, Boreocereinae
e B01-gogacflnae al nord), che raggruppano
individui dai caratteri spesso non omoge-
nei, costringendo lo studioso o raggruppa-
re le piante affini in una lunga serie di
gruppi e sottogruppi, che rendono assai
poco agevole il cammino soprattutto ai
neofiti.

Nel complesso, dunque, le interpretazio-
ni della tassonomia dei cactus offerte da
BRITTON & ROSE e da ROWLEY mi paiono
meno macchinose di quella di BACKE-
BERG, riferendosi a caratteri diagnostici
chiari e facilmente rilevabili anche da
amatori non particolarmente esperti.

In particolare, notiamo che le Echino-
caçtanae nordamericane di BRITTON &
ROSE corrispondono alle Boreoeactinae di
BACKEBERG (cui bisognerà togliere le spe-
cie ascrivibili alle C01-yphanthanae Britton
& Rose) e alle Eehinmaèiinae di RowLEv
(da cui, oltre ai generi ascrivibili alle
C01-yphamhanae, bisognerà togliere i gene-
ri sudamericani). _

Thelocactus hexaëdrophorus (collezione e foto
virgilio)
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Mammillaria luisae (collezione e foto Virgilio)

Avviso chi mi legge che a cura della
I.O.S. si sta procedendo ad un interessante
lavoro di revisione dei generi delle cacta-
Ceae e del loro raggruppamento in taxa,
che trova il consenso di gran parte degli
studiosi mondiali, anche se ovviamente
non si è ancora giunti a risultati definitivi.
Per quanto riguarda le "nostre" Echino-
gaçtanae del Messico e degli U.S.A. esse
vengono raggruppate tutte nel Gruppo VII
con le Coryphamhanae Britton & Rose;
uno dei motivi per cui non riporto l'orga-
nizzazione tassonomica messa a punto
dallo I.O.S. è che non è ancora definitiva, e,
almeno per ora, non potrebbe essere di
grande aiuto per i semplici "amici" delle
Cactaceae.

NOTE

(1). Taxon (plur. taxa) è un termine derivante
dal greco con cui si indica un grado della scala
di classificazione dei viventi. Per es., individui
vegetali simili per dimensioni, forma, porta-
mento, colore, spinazione, fioritura e fruttifica-
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TAVOLA I - IL SISTEMA DI BRITTON E ROSE, 1920

l _

-4

_ I, __ I
Glochidì
assenti

Foglie _

Tribù 1 :
Pereskieae

. l

°"e*°"“ cloehidt
presenti

Tribù 2:
Opuntieae

ì

Foglie Tribù 3: .È

Piante terrestri, colonnari, allungate,
prive radici aeree; sottotribù 1 : Cm-eanae

Piante rampicanti con aspetto cercoide,
sottili, con costole poco nmerose e, di
solito', alatc; presentano radici aeree e
articoli allungati; fiori molto grandi;
SOll0I1`llJù 22 Hylßcereanae

Piante terrestri non grandi, globose o
brevemente cilindriche, con fiori laterali
O basali da areole vecchie; sottotribù 3:
Echinocereanae

Piante terrestri, globose o brevemente
cilindriche, da piccolissime a molto
grandi, fiori all'apice della pianta da
areole giovani; sottotribù 4: Eghingcag-
tanae

Piante terrestri, globose, non grandi, con
un caratteristico cefalio permanente al-
l'apice della pianta, dal quale nascono i
ll0l`lI S0ll0lI`ll')U 52 Caçlaflae

E155(-:I1 ti Cereae
_ ` _ mi

Piante globosc o brevemente cilindriche,
con tubercoli, caratterizzate da una par-
ticolare posizione dei fiori; sottotribù oz
Coryphanthanae

Il fiore si forma in un solco
più o meno lungo, che dal-
l'areola puo giungere fino
all`ascella del tubercolo
stesso, in cima alla pianta:
Coryphantha, Thelocactus
e generi affini

I fiori si formano all'ascella
dei tubercoli, a corona in-
torno all'apice: Mammilla.
ria e generi aliini

Piante epifite 0 semi-epifite, erette, con
articoli appiattiti in sequenze regolari;
radici aeree, fiori relativamente grandi;
S0ilIOÈI`ll)ù 72 Epiphyllanae

Piante epifite pure, decombenti, molto
ramificate; fusti divisi in articoli regola-
ri; radici aeree presenti; fiori, di norma,
molto piccoli; sottotribù 8: Rhipgalida-
nae .

l I

I I
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zione costituiscono il primo taxon della scala: la
Specie; più specie affini confluiscono nello
stesso Genere (2° taxon), più generi nella stessa
Tribù e cosi via fino a giungere al Regno
Vegetale, il taxon più elevato che comprende
tutte le Divisioni in cui i vegetali sono ordinati.

(2) Mi riferisco alla classificazione adottata
da ROWLEY e da lui riferita ad uno studio di D.R.
HUNT (1967) sui generi delle Cactaceae, così
come appare anche nel volume di G. Row1.EY
“Piante Grasse" edito dalla Zanichelli.

(3) Per definizione, la specie è formata da un
complesso omogeneo di individui, geneticamen-
te affini, simili nell'aspetto e capaci di produrre
una discendenza feconda e simile ai genitori.

Definizione per lo più calzante nel Regno
Animale ma che diviene alquanto improbabile
se riferita al Regno Vegetale dove sono assai
diffusi ibridi naturali interspecifici e dove è
possibile ottenere, in certe condizioni, anche
ibridi intergenerici.

(4) In un vivaio dove spesso mi reco ad
acquistare materiali vari, in seguito a qualche
catastrofico terremoto avvenuto durante il tra-
sporto e al quale ha tentato di porre rimedio un
giardiniere inesperto, ho trovato Mammillaria
zeílmarzmìzrm etichettata come Notocactus otto-
rzis, Nolína recurvata come Pachypodium lame-
rez', e altre amenità del genere. Non mancano del
resto esempi, segnalati anche dalla nostra rivi-
Sta, di etichettature sbagliate addirittura in noti
giardini botanici.

(5) Per le talee, come è ovvio, non ci sono
problemi, a meno che non si sia tanto... inesper-
ti da staccare eventuali getti del portainnesti
pensando che siano della specie innestata. Per i
semi, e conseguentemente per le piantine di
semenzaio, il discorso è un po' più complesso;
spesso le nostre piante, dopo la fioritura, ci
danno frutti e semi spontaneamente, senza il
nostro intervento; di tali semi bisogna diffidare:
le Cactaceae producono facilmente ibridi spon-
tanei tanto interspecifici quanto intergenerici!
Per evitare dunque tali ibridazioni indesiderate
sarà bene isolare gli esemplari in boccio dalle

34

altre piante (io schermo i vasi che mi interessa-
Iì0 con cubi di retina metallica, costruiti da me
medesimo) e poi provvedere, con un pennellino
pulito e asciutto, allo scambio del polline tra le
piante della stessa specie. Usualmente matura-
no prima le antere poi il pistillo (ma non è una
regola), per cui i fiori appena aperti avranno le
antere cariche di polline e il pistillo ancora
chiuso e non ricettivo, i fiori un po' più vecchi
avranno perso gran parte del polline ma avran-
no lo stigma del pistillo con i lobi ben aperti: col
pennello si raccoglierà il polline dai fiori giova-
ni e lo si passerà sullo stigma di quelli più
vecchi. Con buona probabilità, se si procederà a
successive impollinazioni incrociate, scambian-
do il polline di piante diverse, si otterranno, a
tempo debito, frutti ricchi di semi fecondi.
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UNA CUCURBITACEA DEL MADAGASCAR:
XEROSICYOS PERRIERI H. Humbert
Giorgio Sacchi(*)

-.-y

.I .'03

Particolari dei tralci di Xerosicyos pen-ieri H. Hurnb.

Nella ricca ed endemica flora del Mada-
gascar è compreso un piccolo gruppo di
piante succulente denominate Xerosicyos
H. Humb., genere appartenente alla fami-
glia delle Cucurbitaceae. Fanno parte di
questo genere delle piante dioiche, glabre,
rampicanti, lunghe anche parecchi metri,
che si sorreggono, grazie ai munerosi vitic-
ci, alla vegetazione circostante. Esse cre-
scono nelle zone piuttosto aride della re-
gione sud-occidentale del Madagascar.

(*) Via S. Bartolomeo 3, I-22031 Albavilla
CO.
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Il genere Xerosicyos comprende le se-
guenti specie: X. danguyi H. Humb., X.
decaryi Guill., X. perrieri H. Humb. e X.
pubescens M. Ker., piante tutte assai poco
diffuse e spesso presenti solo nelle grandi
collezioni private o presso alcuni giardini
botanici. Xerosicyos perrieri è una pianta
assai caratteristica per la sua forma: un
esile tronco cilindrico che presenta coste
longitudinali lievemente sporgenti, fles-
suoso, di colore verde tenere in età giovani-
le, che diviene, con il' trascorrere degli
anni, rigido e di colore grigiastro con belle
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foglie verdi, ovali, carnose e persistenti
(tronco e foglie persistenti di colore verde
glauco, rotonde e di colore verde grigia-
stro, ellittiche, sono, rispettivamente, pre-
senti in Xerosicyos dariguyi e X. decaryi).

I fiori, disposti a grappoli, sono assai
numerosi, di colore bianco verdastro, di
dimensioni molto piccole, insignificanti.

I frutti sono di forma conica e, a maturi-
tà. si fendono nella parte superiore.

Xerosicyos perrieri, come i suoi consimili,
non è difficile da coltivare ed è assai
accomodante in fatto di terreno. Lo si può
coltivare in una composta formata da
vecchio terriccio di foglie, abbondante sab-
bia, un po' di terra da giardino e del
vecchio letame bovino ben decomposto.
Questa composta va alleggerita con lateri-
te 0 frammenti di pietra pomice (o con
granuli di polistirolo espanso) e bisogna
provvedere ad un ottimo drenaggio del
vaso ponendo sul fondo dello stesso uno
strato di Perlite o numerosi frammenti di
coccio. .'

Coltivato in vaso e con condizioni am-
bientali favorevoli, Xerosicyos perrieri si
sviluppa rapidamente raggiungendo, in
due-tre anni, la lunghezza di vari metri.
Questa pianta cresce molto bene in posi-
zione luminosa ma parzialmente ombreg-

Xerosicyos perrieri H. Humb. Fiore sbocciato

.-_.

-
.-

«___-_;

Un ramo di Xerosicyos danguyi H. Humb.

giata e va sorretta con un tutore o, se posta
contro una parete, con fili opportunamente
predisposti o su una rete.

Da noi si può porre lo Xerosicyos perrierz'
all'aperto nel periodo che va dalla fine di
Maggio ad Ottobre, possibilmente accanto
ad un albero che lo ombreggi parzialmente
con le sue fronde. Dalla tarda primavera
all'autunno, periodo nel quale la pianta
cresce, va fornita acqua in modo costante e
regolare ogniqualvolta il terreno sia
asciutto.

E consigliabile disciogliere nel1'acqua
usata per le irrorazioni dei concimi liquidi
del tipo di quelli comunemente usati per le
piante ornamentali.

Nel rimanente periodo dell'anno X. per-
rieri va posto in una serra 0 in una
luminosissima veranda dove va tenuto
pressocché asciutto, dando solo un po'
d'acqua qualora si notasse un lieve avviz-
zimento delle foglie; questo per evitare la
caduta delle stesse dalla pianta in conse-
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Xerosicyos danguyi H. Humb. Ramo con infìo-
rescenze ancora in boccio

guenza del prolungarsi dell'a1-idità oltre al
periodo normalmente sopportato dalla
pianta. A

Una temperatura de1l'ambiente che non
scende al di sotto di +10 *C è sufficiente
perché Xerosicyos perrieri superi senza dan-
no il periodo invemale.

Gli ¬Xerosz`cyos si moltiplicano per via
agamica prelevando delle talee dalla pian-
ta madre fra la fine della primavera e
l'inizio dell'estate (in serra calda si può
effettuare l'operazione in qualunque perio-
do dell'anno). Le talee vanno fatte asciuga-
re per pochi giorni e quindi vanno poste in
una terrina contenente torba e sabbia
finissima. Il contenitore va posto in un
ambiente caldo (+25/+28 °C) e umido; le
talee vanno frequentemente nebulizzate ed
il terreno in cui sono poste deve essere
mantenuto costantemente umido. Il tratta-
mento della zona del taglio delle talee con
preparati ormonali liquidi o in polvere
favorisce l'emissione delle radici.

Dopo qualche settimana le talee sono
radicate ed iniziano ad emettere dei ger-
mogli che crescono, come sopra detto,
assai velocemente. A questo punto le nuove
piante vanno riportate gradualmente alle
normali condizioni ambientali. Nella pri-
mavera›dell'anno successivo esse si posso-
no trapiantare in contenitori singoli colmi
del terriccio sopra descritto. Usare molta
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Xerosicyos danguyi H. Humb. Infiorescenze
che stanno sbocciando.

cautela per non ledere le radici durante il
trapianto.
Questa pianta, così curiosa e caratteristica,
suscitò il mio interesse già molti anni fa e,
grazie ad un giardino botanico, riuscii ad
avere una talea di Xerosicyos perrieri; in
quella stessa occasione ricevetti anche una
talea di Xerosicyos danguyi ed una di
Xerosicyos decaryi. Così, dal 1967 queste
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Xerosìcyos danguyi H. Humb. Ramo con infin-
rescenze sbocciate.
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tre specie sono ospiti della mia collezione.
Con il trascorrere degli anni, le piante

originarie sono divenute troppo ingom-
branti rispetto allo spazio che potevo offri-
re loro e così ho deciso di ripartire da
piccoli esemplari. Tre anni fa ho fatto
perciò delle talee che hanno dato, a loro
volta, origine alle piante attualmente in
mio possesso. '

Di queste piante Xerosicyos perrierí è
fiorito nel 1980 e, nuovamente nel Gennaio
di quest'anno (1989). Xerosicyos decaryi
fino ad oggi non ha prodotto alcun fiore.
Xerosicyos darzguyi è copiosamente fiorito
nei mesi di Gennaio e Febbraio 1989 con
piccoli fiori dai petali giallo-verdastri che
permangono a lungo. È la prima volta che
vedo fiorire questa pianta.

Questi Xerosicyos non richiedono per la
loro coltivazione cure o attenzioni partico-
lari e sono, nel complesso, piante robuste e
poco esigenti.

Purtroppo, ancora oggi e difficile reperi-
re piante di Xerosicyos, che solo rarissima-
mente sono apparsi offerti in qualche

†L

listino di fornitori esteri. Semi di Xerosi-
cyos non ne ho mai visti proposti in alcun
listino.

Ciononostante, con la costanza e l'impe-
gno nella ricerca si riesce, prima o poi, a
procurarsi anche gli Xerosicyos, queste
piante cosi caratteristiche, che donano
un'impronta particolare ad ogni collezione
e che, al di là del fatto estetico, danno
soddisfazione, per la loro crescita ed il loro
aspetto, a coloro che li coltivano.
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SI VAS PARA CHILE

Carlo Dom' (*)

Sin dal mio primo viaggio in Perù sono
rimasto affascinato dal Sud America e
questo ha influito anche sul mio interesse
per le cactaeee di questi Paesi. Quello che
segue è il resoconto, molto rapido, del mio
penultimo viaggio in Cile effettuato a
cavallo tra il 1986 ed il 1987.

Io e mia moglie, che condivide con me la
passione per le piante grasse, partiamo da
Roma con un Boeing 747 Alitalia alle 21
del 26 Dicembre, e dopo un lungo e noioso
volo (20 ore) con scali a Rio e Buenos Aires
atterriamo a Santiago a mezzogiorno ora
locale. Troviamo ad attenderci all'aereo-
porto Walter Jung, che sarà la nostra guida
nel deserto di Atacama. Walter è uno dei
maggiori conoscitori delle cactee cilene,
forse il più esperto! Ha accompagnato
molte spedizioni di botanici Nordamerica-
ni, Giapponesi ed Europei. Persona di
grande umanità è stato per noi un aiuto
insostituibile. Saremo ospiti suoi e di sua
moglie Annelise per tutta la durata del
nostro soggiorno a Santiago.

Il 28 Dicembre partiamo verso il Grande
Nord ed il deserto di Atacama. Siamo
molto eccitati; la nostra piccola spedizione
è formata da me, mia moglie, Walter,
Cristian che sarà il nostro aiutante ed
Hector, l'autista del pullmino Mercedes
(Brasiliano) con il quale viaggeremo. Con
noi tutta l'attrezzatura per il campeggio e
per vivere 15 giorni nel deserto.

Dopo due giorni di viaggio e 1400 km di
Panamericana arriviamo ad Antofagasta, o
meglio un poco a nord; siamo esattamente
all'altezza del Tropico del Capricorno, ai
piedi di 'un monte detto Cerro Moreno.
Partiamo subito a piedi per la nostra
prima ricerca. Dopo un paio d'ore di
cammino, quasi sulla cima della collina
troviamo la nostra prima Copiapoa, la

(*) Via Agnoletti 34, I-50012 Bagno a Ripoli
FI.
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La località di El Cobre

Copiapoa boliviana, mentre nonostante il
nostro impegno, non riusciamo a trovare
la rara Neochilenia vexata. Fotografiamo
anche bellissimi esemplari della rara Eu-
lychnia morromorenoënsis. Scendendo dal
Cerro Moreno abbiamo la fortuna di im-
batterci in esemplari di C'. boliviana con
spine giallo oro, stupende! Dopo una picco-
la sosta ad Antofagasta per rifomirci di
verdura ed altre vettovaglie, proseguiamo
per la pista che porta ad El Cobre dove
arriviamo verso sera dopo aver percorso
una strada terrificante e pericolosa. Ad El
Cobre montiamo le tende tra cespi enormi
di Copiapoa solaris, molti dei quali, pur-
troppo, sono morti, forse per un virus 0,
più probabilmente, per tm piccolo cambia-
mento di clima..In queste zone non cadono
più di 2 0 3 mm di pioggia all'anno, quindi
anche una minima variazione nelle preci-
pitazioni può avere conseguenze molto
gravi.

La mattina dopo ritorniamo indietro
sino ad una quota di 600 m e riusciamo a
trovare, dopo una ricerca abbastanza lun-
ga, alcuni esemplari di Copiapoa tenuissi-
ma ed uno di Neochílenia glaucescens.
Ripartiamo scendendo verso l'oceano e
troviamo di nuovo alcuni esemplari di C.
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Copiapoa solaris a Blanco Encalada

boliviana che in questa zona assomigliano
in modo impressionante alla C. calderana
che però vive molte centinaia di chilometri
più a Sud. Troviamo anche due piante di
Copiapoa, una diversa dall'altra, che non
riusciamo ad identificare. A

Da El Cobre, per una pista discreta che
costeggia l'oce'ano, scendiamo a Sud sino
ad arrivare a Blanco Encalada, dove tro-
viamo la C. solarís var luteispina ed una
Copiapoa sp., forse una forma di boliviana.
Siamo in una zona particolarmente arida!
Le uniche piante che si vedono sono i
cactus. Qui la temperatura oscilla tra i 4-5
“C di minima in inverno ed i 30-35 °C di
massima in estate. Lasciamo con rimpian-
to queste località leggendarie per gli ama-
tori di piante cilene e proseguiamo verso
Rada Paposo. Lungo la strada troviamo la
Copiapoa variispinara che cresce diretta-
mente Sulla Spiaggia dell'oceano, forman-
do cespi di 40-50 cm di diametro ognuno
con oltre 30 teste molte delle quali in fiore.
Dopo pochi chilometri troviamo la Copia-
poa gigantea var. haseltorziana, che al limi-
te nord del suo habitat si presenta con il
corpo rossastro e pochissime spine. Siamo
abbastanza stanchi; finalmente ci fermia-
mo e montiamo le tende per il nostro
ultimo campo del 1986: è infatti il 31
Dicembre!! Attendiamo il 1987 chiacchie-
rando e cantando e bevendo vino bianco
Undurraga, veramente ottimo! A mezza-
notte stappiamo un paio di bottiglie di
spumante cileno e tagliamo il tipico e

42

Lxg

-v.
-'- 1 I.. _* . _ I:E-1-.__ ._ `“t';_-_. _- . _
_ J""k., _ _.. _. _ ` :__ __,_£.__“ _'<...-...__._ __ _ _:-,.-

-'_*u- 1". " _'
__i-_'›' iv: _'._»- - _ .

"N Q -'_"".': ›"-- . ` -."'h- .:`;'-1
.F 1.. _ì;må _r c::..., :_ :_

_ _ J -' ;': -_ '_"
- - ,,.-___;›

_. .-. d__-_-¬_;` _ __-.x '_ *gd* __',,,`

Copiapoa varispinata

terribile “Pan de Pasqua"; subito dopo
tutti a letto, perché la sveglia al mattino è
sempre alle 6%!

Iniziamo l'87 in mezzo ad esemplari
stupendi di Copiapoa gígantea, alcuni dei
quali veramente enormi! Rinveniamo an-
che la Neochílenia paucicostata e la N.
mltalensis va_r_ mbriflora oltre a grandi
esemplari di Eulychnia breviƒlora var. :alta-
lensis. In questa zona, un poco più umida,
la vegetazione è più abbondante, si trova-
no infatti: una euforbia (Euphorbia lacri-
flua), vari tipi di Calandrínia ed alcune
bulbose (Alstromeria) oltre alla rara Til-
landsia geissei. Un poco più a sud in una
“quebrada" che scende dalle montagne che
costeggiano la pista e che hanno la sommi-
tà coperta di boschi di Eulychnia, troviamo
la non comune (almeno in natura) Copia-
poa humilis. La parziale rarità di questa
pianta è dovuta al fatto che è molto
appetita dai guanachi che se ne cibano con
piacere. Nella stessa valle incontriamo
anche la Neochilenia paucicostata var.
çlongata ed il Tric/'zocereus ƒùlvilarzatus.

Ancora pochi chilometri e siamo a Papo-
so, poche case in legno di pescatori ed una
fabbrica, leggermente inquinante, di acido
solforico utilizzato per concentrare il mi-
nerale di rame!! Facciamo una deviazione
verso l'interno e, a 600 m, incontriamo
grossi cespi di una Copiapoa (forse Copia-
poa eremophila) ed alcune Neochilenia tal-
Ialensis. Qui, mentre stiamo mangiando un
po' di cocomero, abbiamo un incontro
ravvicinato con i guanachi. L'incontro è
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Copiapoa gigantea forma haseltoniana a nord
di Paposo

molto breve, tanto che riesco a scattare
solo 3 o 4 foto.

Dopo alcune ore di viaggio lungo la pista
fiancheggiata da Copiapoa gigantea e cine-
rea var. albispina, siamo a Taltal dove ci
riforniamo di viveri e carburante dato che
per tre o quattro giorni non avremo nessu-
na possibilità di rifornimento. Ci inoltria-
mo di nuovo nel deserto verso la baia di
Cihmcho: quasi subito incontriamo gran-
di esemplari della rarissima Rodemiophila
atacamensis dalle stupende spine giallo
oro, Con molta fortuna troviamo, nella
regione di Brea, alcuni esemplari di
Pyrrhocactus occultus, il cui nome è tutto
un programma, dato che cresce completa-
mente interrato e quel poco che si può
vedere ha l'esatto color marrone bruciato
delle pietre circostanti!! Questo deserto
calcinato dal sole è anche il habitat della

Accampamento del 1° Gennaio 1987 in mezzo al
deserto di Atacama

Copiapoa gigantea

Copiapoa cinerea che è presente in quantità
immensa con esemplari che vanno da
pochi centimetri'a 70, 80 di altezza. Gene-
ralmente singole, le C. cinerea sono tutte
inclinate verso il sole e fa un certo effetto
vedere una grande distesa di colonnine
bianche tutte piegate nello stesso verso!

La pista in questo tratto è molto sabbio-
sa ed il nostro pullmino si insabbia spesso:
dobbiamo lavorare molto di pala e, chiara-
mente, avanziamo con molta lentezza. Vi-
cino all'oceano incontriamo una grossa
popolazione di Copiapoa mbriflora con
piante talmente rinsecchite da sembrare
solo cuscini di spine, il corpo della pianta è
completamente invisibile! Arriviamo a Ci-
funcho nel primo pomeriggio e su di una
collina a strapiombo sull'oceano troviamo
stupendi, anche se poco numerosi, esem-
plari di Copiapoa sp. ed un esemplare di

-1-\_,.r

Copiapoa cinerea a Taltal
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Copiapoa sp. a Cifuncho

Rodenthiophila atacaøf-zensis con le spine
nere come il carbone.

Da alcuni pescatori che incontriamo
nella baia, comperiamo del pesce e dei
molluschi ("locos") tipici della costa nord
del Cile,- che provvederemo a cucinare per
la cena. Da Cifuncho ci dirigiamo verso
Esmeralda. Lungo la strada troviamo la
Copiapoa desertorufn Giungiamo a desti-
nazione verso sera e mettiamo il campo,
facciamo una cena luculliana a base di
pesce e locos, il tutto innaffiato da un
ottimo vino bianco. Al mattino presto
siamo in caccia per trovare la fantomatica
e microscopica Copiapoa Iaui. Già nel mio
precedente viaggio l'ho cercata inutilmen-
te. Sappiamo che la zona dove vive è
questa, ma il deserto è tanto grande!!

i

Copiapoa longlstamjnea 45

Walter Junge cerca la Copiapoa laui ad Esme-
ralda

Lau dice che cresce a 200 m di altezza;
controlliamo le colline, nulla; allora scen-
diamo verso l'oceano, ma sempre inutil-
mente. Intorno a noi ci sono grandi quanti-
tà di Copiapoa longistaminea e Copiapoa
grarzdiflora, si trovano anche Neochilenia
esmeraldana e Neochilenia raltalensis, ma
della C. lam' nessuna traccia. Ad un certo
momento mi sento chiamare da `mia mo-
glie, seduta vicino ad una roccia con il
naso per terra; intorno tante piccolissime
palline grigie: è la tanto cercata Copiapoa,
finalmente l'abbiamo trovata!! Festeggia-
mo brevemente il ritrovamento, scattiamo
qualche foto e poi via di nuovo verso il
Parco Nazionale del Pan de Azucar. In
questo tratto la pista è tremenda e dobbia-
mo procedere molto lentamente. Avvici-
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nandosi al parco troviamo una piccola
popolazione di Eriosyce megacarpa che
cresce lungo le scarpate di basse colline
che fiancheggiano la strada. Appena entra-
ti nel Parco, troviamo la Copiapoa cinerea
var. columna alba; alcuni esemplari sono
completamente senza spine (var. m.¢da?),
altri completamente neri!! Troviamo an-
che, completamente interrata, la Neóchile-
nia malleolata; al di sopra della sabbia si
nota solo il vecchio fiore secco! In breve
arriviamo in riva all'oceano circondati da
migliaia e migliaia di cespi di Copiapoa
cirzerascens, molti dei quali in fiore. È uno
spettacolo bellissimo! Ancora un piccolo
tratto di strada e ci troviamo in mezzo ad
un cantiere stradale: grossi bulldozer
aprono una strada: camions scaricano sul-
la sabbia del deserto della terra di riporto
che viene pressata ed abbondantemente
bagnata con acqua marina ed il sale che
questa lascia evaporando compatta il tut-
to: la nuova strada è pronta.

In questa zona troviamo la Copiapoa
casranea e la Neochilenia pygmaea dalle
lunghe spine nere. Ci fermiamo a piazzare
il campo. E abbastanza presto ed allora io,
mia moglie ed il nostro aiutante decidiamo
di salire sulla cima delle colline che fian-
cheggiano la pista, dove si dovrebbe trova-
re la Copiapoa hypogaea. Saliamo lungo un
canalone perché la pendenza dei fianchi
delle colline non permette di salire da altre
parti. Per superare un dislivello di circa
300 m impieghiamo quasi un'ora, però ne è
valsa la pena: ci troviamo su di un altopia-
no che si stende con lievi ondulazioni verso

Copiapoa cinerascens al Pan de Azucar
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nord, dove la presenza umana e sconosciu-
ta. Ci sembra di essere i primi ad essere
saliti sin qua e non dobbiamo essere poi
molto lontano dal vero. D'altra parte per-
ché qualcuno dovrebbe salire quassù? Per
chilometri e chilometri non c'è assoluta-
mente nulla a parte i cactus. Ci sono invece
animali estremamente confidenti che non
fuggono al nostro avvicinarsi e questo è un
indice sicuro che qua gli uomini sono
praticamente sconosciuti!
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Copiapoa bridgesii a Chanaral

Intorno a noi a perdita d'occhio enormi
esemplari di Eulychnia saint-pieana in
frutto e grossi cespi di Copiapoa serpenti-
sulcata. Cominciamo a cercare la Copiapoa
hypogaea, purtroppo senza fortuna! Tro-
viamo invece la Copiapoa bridgesii ed il
P_vrr/wcactus inter:-m2di`.us; qua e là ci sono
molte piccole depressioni e tante impronte
di guanaco ed è facile immaginare che
questi abbiano abbondantemente pasteg-
giato con la povera hypogaea!! Ritorniamo
al campo molto stanchi ma abbastanza
soddisfatti.

Al mattino successivo si riparte per il
sud; dopo una piccola sosta a Chafiaral per
acquistare pane cotto con legno di Eu-
Iychnia arriviamo a Puerto Barquito dove
ci fermiamo per cercare la Copiapoa bar-
quítensis; purtroppo, un'altra delusione,
non riusciamo a vederne nemmeno una!
Troviamo invece la Copiapoa cinerascens
var. imermedia e due Eriosyce megacarpa
veramente stupende.
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Colpiapoa cinerascens insieme alla C. serpenti-
su cata

Ancora un piccolo tratto di strada (sia-
mo ora sulla Panamericana) e di nuovo ci
fermiamo per la Neochilenia malleolata
var. solitaria e, questa volta, la fortuna è
dalla nostra parte. Siamo di nuovo in
viaggio quando Walter si ricorda di una
segnalazione che gli era stata fatta circa
due tipi di piante strane, per cui... stop!! In
effetti troviamo una Copiapoa sp. con le
spine gialle, stupenda, ed una Neochilenia
con spine lunghe, flessibili, quasi bianche
(Neochilenia pulchella)_ La Copiapoa forse è
una varietà molto strana di C. calderana.
Anche qui riscontro una particolarità: le
piante che vivono quasi al livello del mare
hanno spine gialle; man mano che si sale
di quota, le spine si scuriscono. Saliamo
sino alla cima di una collina ripidissima
dove troviamo ancora la Copiapoa bridge-
sii_ La salita è stata molto dura e siamo
Stanchissimi, scendiamo lentamente e di
nuovo in marcia.

Subito dopo Punta Flamengo incontria-
mo una grossa popolazione di Copiapoa
caldercma: si tratta della forma a spine più
lunghe che RITTER ha chiamato var. spino-
sior; subito prima di Caldera invece trovia-
mo la tipica Copiapoa calderarza. Siamo un
po' stanchi. Per fortuna stasera saremo a
Caldera dove dormiremo in un "camping"
attrezzato e dove potremo addirittura,
lusso inaudito, fare un bagno quasi caldo!
Dormiamo in un piccolo. bungalow non
troppo pulito, ma non ci facciamo molto
caso.

Il mattino dopo, vicino al “camping”
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Copiapoa serpentisulcata e tronco di Eulychnia
saint-pieana

troviamo la Neochilenia mebbesii, pianta
molto difficile da vedere ed estremamente
poco numerosa; infatti, in circa due ore di
ricerche ne rinveniamo non più di una
diecina di esemplari, tutti in cattive condi-
zioni. Lasciata Caldera ci dirigiamo verso
Copiapo e Tierra Amarilla, località che
mantiene fede al suo nome; siamo infatti
circondati da alte colline completamente
desertiche ricoperte da una ghiaia grosso-
lana gialla; in questo ambiente estrema-
mente inospitale troviamo, a circa 300 m
di quota, il Pyrrhocactus kunzei, mentre più
in alto, verso i 500 m, la Copiapoa megarhí-
za (ne troviamo un solo esemplare). Scen-
dendo verso il pullmino incontriamo un'al-
tra Copiapoa più piccola e con spine molto
sottili; probabilmente si tratta della Copia-
poa megarhiza var. microrhiza. Forse que-
ste piante sono più numerose un po' più a
sud; andiamo a cercarle, ma non ne trovia-
mo più nemmeno una. Di nuovo verso sud.
II seguito al prossimo fascicolo.

«

Copiapoa calderana nella fessura di un masso
granitico
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Se devi acquistare 0 ristrutturare Casa, af- tui di un importo che può arrivare fino al
fidati ad un amico. La Cassa di risparmio 75% del valore dell°immobi1e. ll tutto in
di Roma, tramite le sue Agenzie, ti of- tempi brevissimi. Inline, per i mutui í`1-
íre oggi mutui fondiari ed edilizi de- no a 75 milioni, la Cassa di risparmio di
cennali 0 quindicennali. E per l°acqui- Roma ti offre gratuitamente una poliz-
sto della rima casa O za assicurativa infor~
nel comtliìie di resi- tuni Perla tran uil-

0 _ qdenza puoi avere mu- La tua HIIIICH BZIIICZI. lità tua e di chi amil




