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LA FOTO DI COPERTINA

Nel 1938 BACKEBERG eresse il genere Soehrensìa in onore del professor J . SOEI-IRENS, direttore
dell'Orto Botanico di Santiago del Cile, profondo conoscitore delle cactacee cilene, scomparso quattro
anni prima, per comprendervi piante di grandi dimensioni, globose o brevemente cilindriche, che
crescono sugli altipiani dell'Argentina settentrionale e della adiacente Bolivia e che in precedenza
erano state classificate come Lobivia o come Echinopsis. Nel 1980 RITTER credette di riconoscere nelle
principali caratteristiche morfologiche di Soehrensia quelle tipiche di Trichocereus ed in particolare di
T. tarijertsis (oggi Lobivia ƒormosa var. tarijensis (Vpl.) Rausch), per il quale BACKEBERG aveva a suo
tempo eretto il genere Helianthocereus, oggi non più riconosciuto. Pertanto, trasferì tutte le Soehrerzsia
in Trichocereus, dove sono rimaste per cinque anni, cioè finché RAUSCH non le riconobbe tutte come
Lobivia e - in gran parte - come varietà di Lobivia ƒbrmosa (Pfeiff.) Dodds. La pianta illustrata in
copertina deve quindi chiamarsi oggi Lobivia formosa var. bruchii (Br. & R.) Rausch. Al di là dei
problemi tassonomici, l'interesse dell'amatore per queste piante, belle e imponenti, è dato dalla loro
rusticità. Chi ne volesse sapere di più può leggere in questo fascicolo quanto ne scrive l'inesauribile
GIORGIO SACCHI, il più fecondo collaboratore della nostra rivista.
(G. Sleiter - Collezione e foto Sacchi)
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SI VAS PARA CHILE. II PARTE (*)

Carlo Doni (**)

Dopo due o tre ore di viaggio deviamo
verso l'oceano e verso Totoral, località in
cui vivono moltissime specie. Il primo
incontro interessante è con la "Vieja de
Chile", una Eulychnia acida var. elata,
grandissima, forse la più grande di tutto il
Paese: è alta più di 6 m con un tronco alla
base di circa tre di circonferenza; molti
botanici hanno stimato la sua età in oltre
1000 anni!! Nella stessa zona si trova
l'Austrocylirzdropuntia miguelii ed il
Tephrocactus atacamerisz`s,' pochi chilome-
tri ad ovest vediamo la famosa Copiapoa
dura: stupenda! Arriviamo al paese di
Totoral Bajo, dove rintracciamo un indio
al quale avevo fotografato la vecchia ma-
dre nel mio precedente viaggio; adesso gli
consegno la foto: un piccolo ingrandimen-

(*) I Parte: Piante Grasse, 9, 41 (1989).
(**) Via Agnoletti 34, I-50012 Bagno a Ripoli

FI. Eulychma acida var elata
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Cespo di Copiapoa dura a Totoral

to a colori, è un successo clamoroso! In
breve, raccolta intorno a noi, c'è tutta la
famiglia, con il vestito delle feste, in attesa
che faccia loro un'altra foto!! Li acconten-
IO.

Proseguiamo verso l'oceano; la pista
diventa via via più stretta e dissestata,
attorno a noi ci sono moltissimi cactus ed
altre piante succulente; si vedono, tra le
altre, piante di Oxalis gigantea, parente
stretto del "maledetto" trifoglino che cre-
sce nei nostri vasi, ma che qui diventa alto
sino a 60 cm con un fusto legnoso di 5 o 6
cm di circonferenza; ci sono anche grandi
piante di Calarzdrinia grandiƒlora. La pista
termina alla base di una collina completa-
mente ricoperta da enormi cespi, alcuni
crestati, di Copiapoa carrizalensis var. gi-
gantea. Questo è anche il habitat - e le
troviamo dopo breve ricerca - di Neopor-
teria sociabilis, Neochilenia totoralensis,
Copiapoa cupreata, Copiapoa totoralensis,
Copiapoa echinata, Neochilenia glabrescens
e Neochilenia napina var. mitis. Intomo a
noi ci sono anche moltissime piante di
Eulychrtia. Questa zona è veramente un
giardino di piante grasse: è una cosa
incredibile! Sianlo a circa 400 m, intorno a
noi ci sono solo cactus e silenzio! Torniamo
indietro a malincuore.

Ancora qualche ora di viaggio ed arrivia-
mo al Canto de Agua. Il nome non potrebbe
essere più sbagliato. Siamo in mezzo al
deserto, secco come un osso! Tira un forte
vento che ci rende difficoltoso montare le
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tende e che ci renderà anche difficile
dormire. Al mattino facciamo una breve
perlustrazione intorno al campo ed in
breve troviamo la Neochileriia aereocarpa e
la Copíapoa malletiana. In questa zona
troviamo anche diverse piante di Eu-
Iyclmia parassitate dal Tristerix aphyllas,
un parassita che vive completamente al-
1'interno dei tessuti della pianta ospite e
che si nota per l'emissione all'esterno dei
soli fiori, rossi e molto vistosi: è una pianta
terribile, l'ospite è condannato a morte
certa.

Cespo di Copiapoa echinata a Totoral

Adesso andiamo verso Carrizal Bajo do-
ve contiamo di comperare del pesce dai
pescatori che frequentano quella baia.
Lungo la strada ci fermiamo ad ammirare
grossi gruppi di Copiapoa dealbata. Trovia-
mo anche un cespo di queste piante paras-
sitato dal Tristerix. Per quanto ne sappia-
mo, è questa la prima volta che viene
osservato questo parassita su di una Copia-
poa, generalmente infatti questo attacca
Trichocereus, Eulychnia ed Opuntia. Walter
prende molte foto per inviarle in Germa-
nia. Arrivati a Carrizal Bajo ci procuriamo
il pesce con l'antico metodo del baratto: sei
chili di ottimo pesce per mezza bottiglia di
Pisco e due scatole di gallette. Facciamo
anche una breve esplorazione e troviamo
la Neocltilenia carrizalerzsis; tutte le piante
che vediamo sono però in brutte condizio-
ni. Ritorniamo indietro verso Vallenar
attraversando il fondo asciutto di un lago



Eulychnia spinibarbis

salato. Il terreno è compatto e liscio come
asfalto e di un biancore abbacinante. Nei
dintorni di una località chiamata Astillas
troviamo delle Copiapoa con il corpo mar-
rone. Probabilmente si tratta della Copia-
poa cuprea.

A Vallenar ritroviamo la strada asfaltata
ed in brevissimo tempo siamo a Huasco
sulla riva dell'oceano. Siamo venuti qui
per cercare la Copiapoa ƒiedleriana, che
riusciamo ad individuare un po' a sud
della città. Fanno compagnia alla C. fiedle-
riana piccole Eulychnia non più alte di
70-80 cm ed ancora la Neochilerzia hua-
scensis ed una Neoporteria con spine lanose
che vanno dal bianco al nero; che non so
identificare.

Ritornando sui nostri passi, ad alcuni
chilometri da Freirina, troviamo moltissi-
me Neochilenia riapina, alcune con spine
piccolissime ed altre con spine molto lun-

Copiapoa carrizalensis

ghe e nere (var. spinosior?). Vediamo anche
alcuni esemplari di Neochilerzia crispa dal-
le spine nere lunghissime e flessibili. Attra-
versiamo il Rio Huasco, ovviamente a
guado, e risaliamo su di un piccolo altipia-
no dove troviamo delle piccole Neochilenia
dal corpo violaceo e dalla lunghissima
radice rapacea, probabilmente una varietà
della Neochileriia reichei o pseudoreichei
che troviamo un po' più ad est. Ancora una
deviazione verso Nicolasa ed ecco la Copia-
poa alticostata, pianta veramente molto
bella che si trova sia in grossi cespi di
100-150 cm di diametro, sia in esemplari
singoli. Più ad est dell'alticostata ecco la
Copiapoa vallenarensis, la Neochilerzia val-
lenarerzsis e la Neochilenia curvispina. An-
che questa zona è molto ricca di specie; noi
ne abbiamo trovate una quindicina, ma ce
ne sono anche altre! Ormai si è fatto tardi
per cui ci preoccupiamo di trovare un buon
posto per piazzare il campo e preparare la
cena a base di pesce. Al mattino sveglia
alle 6% e di nuovo verso sud sulla Paname-
ricana.

All 'altezza di Domeyko deviamo a destra
per cercare la Copiapoa pseudocoquimbarta
var. domeykoërzsis. Abbiamo la fortuna di
trovarla dopo circa un'ora di viaggio pro-
prio al limite sud del proprio areale,
fortuna perché se non si fosse trovata qui
non si sarebbe vista dato che non è stato
possibile proseguire perché la pista è di-
strutta. Oltre alla C. domeykoërisis trovia-
mo anche un esemplare di Ergvosice algarro-

1
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Mia moglie in mezzo a piante di Copiapoa
dealbata
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Eriosyce ihotzkyanae a Frai Jorge

bensis e grossi mucchi di Maihaerziopsis
domeykoërzsis che guardiamo con molto
rispetto perché le spine di 15-20 cm di cui
sono interamente ricoperti incutono un
certo timore!!

Siamo ancora in viaggio; alla nostra
sinistra, in lontananza, si vedono le cupole
bianche dell'osservatorio astronomico Eu-
ropeo della Silla. Raggiungiamo il Rio
Choros che cominciamo a seguire. Qui
troviamo la Copiapoa pseudocoquimbana e
la Neochileriia simulans, identica alle Co-
piapoa che vivono intorno: è veramente
molto difficile distinguerle. Rinveniamo
anche la Neochilenia trapichensis, la Neo-
c/'zilenia deherdtiarza, la Neochilenia di-
morpha ed una Neoporteria che non so
identificare. In alto su di un monte vicino
si vedono stagliarsi verso il cielo degli
eucalipti, si tratta di una grande miniera,
ora abbandonata e distrutta: la Mina di El
Tofo. Quassù vive la Neoporteria wa-
genknechtii var. 1-rapina. Adesso qui hanno
impiantato enormi telai di filo di ferro su
cui si condensa la nebbia che viene dall'o-
ceano e che viene utilizzata come acqua
dolce.

Ritorniamo sulla Panamericana ed inco-
minciamo la lunghissima salita della Cue-
sta Buenos Aires. Poco prima di arrivare
alla cima, intorno ai 1000 m troviamo la
Neochilenia wagenknechtii e la Copiapoa
pseudocoquimbana var. vitlgata. Appena
iniziata la discesa mettiamo il campo e qui
abbiamo un incontro ravvicinato con lo
"Zorro del desierto" (la volpe del deserto),
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che arriva fino a pochi metri da noi per
prendere gli avanzi del cibo. Questa volpe
è un animale straordinario che riesce a
sopravvivere in mezzo al deserto nutrendo-
si di topi ed insetti ed arrivando a mangia-
re anche la polpa di alcuni cactus!

Ormai il nostro viaggio sta volgendo al
termine. Tra pochi giorni saremo di nuovo
a Santiago; per adesso continuiamo la
nostra marcia verso sud. Ci fermiamo a La
Serena per fare rifornimento di cibo e
carburante e proseguiamo subito per Vicu-
ña. Lungo la strada troviamo un Trichoce-
reus con Spine di oltre 20 cm di lunghezza,
il Trichocereus parzhoplites. Rinveniamo
anche due forme della Neochilenia ƒussieui,
una con spine molto lunghe ed una quasi
senza spine (var. spinosior e var. nuda?).
Pochi chilometri prima di Vicuña trovia-
mo anche la Copiapoa coquimbarza var.
1-vagerikrzeclttii ed insieme alcuni esemplari
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Panorama con Eulycnia acida a Fi-ai Jorge

di Neoporteria nidus con spine molto sotti-
li. Adesso siamo praticamente sotto l'os-
servatorio astronomico di Cerro Tolol<›_
Ritorniamo indietro verso la Panarnerica-
na e subito prima della città di Coquimbo
troviamo la Copiapoa pseudocoqaimbarza
insieme al Trichocereus coquimbarzus ed a
piccole piante di Eulychnia acida. Di nuovo
lasciamo la Panamericana in direzione di
Ovalle per cercare la Tillarzdsia lembckei;
ne troviamo molte che si sono fissate su
alti Trichocereus ed Eulyclmia.

Ormai siamo arrivati al limite sud del
habitat delle Copiapoa; non ci resta che
trovare la Copiapoa pendulina. Per questo
ci dirigiamo verso il Parco Nazionale di
Frai Jorge dove apptmto vive questa pian-
ta. Lungo la pista troviamo enormi esem-
plari di Eriosyce ihotzkyanae insieme con
la Neoporteria mammillarioides ed il
Pyrrhocactus limarierzsis. Purtroppo, ad un
certo momento troviamo la strada così
deteriorata che non possiamo proseguire
ed a malincuore dobbiamo fare marcia
indietro. Niente C. perzduliria: pazienza,
sarà per la prossima volta.

Per la notte ci fermiamo alle Tenne di
Socos dove abbiamo a disposizione una
bella piscina! Ormai viaggiamo spedita-
mente sulla Panamericana facondo soste
brevissime presso Angostura, dove trovia-
mo la Neoporteria m`grz`horrida,' presso Pi-
chidangui dove troviamo Neochilenia chi-
lensis e Neoporteria litoralis insieme a

Uno stupendo e ten-ibile parassita: Tristerix
aphyflus

Pyrrhocactus horridus, presso Pichicuy per
la Neochilerzia chilensis var albidiflora e la
Eulychnia castanea ed, infine, sulla Cuesta
del Melon dove fotografiamo esemplari di
Trichocereus chilensis alti più di 8 m.

Ora il viaggio è proprio finito. In lonta-
nanza si vede già la cappa di aria inquina-
ta che copre Santiago. Verso le 18 siamo di
fronte alla casa di Walter!! Facciamo le
ultime foto di gruppo. Prima di tomare in
Italia però ci ritroveremo tutti intorno ad
un tavolo di un ristorante per festeggiare
la felice conclusione del lungo viaggio
(oltre 3700 km) e brindare ad un possibile
prossimo giro! Ma ormai il Jumbo dell'Ali-
talia è già sulla pista pronto a decollare:
arrivederci a presto Cile!

Purtroppo WALTER JUNG è scomparso
alla fine dell'anno passato a causa di un
male incurabile. Con Lui è scomparso forse
il più profondo conoscitore degli habitat
delle cactee cilene! Nel corso di numerosis-
simi viaggi fatti sia da solo, sia in compa-
gnia di botanici di tutto il mondo, aveva
avuto modo di conoscere in modo quasi
perfetto la distribuzione di queste piante!

Sempre molto disponibile, WALTER ave-
va aiutato tanti appassionati che come me
si erano recati in Cile per conoscere Copia-
poa, Neoportería, Neoch ileri ia, ecc.

Io mi reputo molto fortunato di averlo
conosciuto e dedico alla Sua memoria
questo piccolo resoconto di viaggio.

Le foto sono dell'/iutore
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UNA ROBUSTA CACTACEA: SOEHRENSIA BRUCHII
Britton et Rose

Giorgio Sacchi(*)

Ecco una bella cactacea che merita di
essere coltivata per la sua robustezza e per
la ricca e splendente fioritura che la pianta
inizia a produrre già in età giovanile.

La Soehrerzsia bruchii (**) appartiene ad
un genere di cactacee che comprende po-
che specie, tutte di origine sud-americana,
che crescono sulle pendici delle Ande,
anche ad altitudini notevoli.

La pianta in oggetto, la Soelirensia bm-
chii, è originaria dell'Argentina nord-
occidentale; essa si presenta nello stadio
giovanile con una forma globosa ed assu-
me poi, con il trascorrere degli anni, un
aspetto più slanciato, raggiungendo grandi
dimensioni. Il suo fusto presenta delle
coste piuttosto rilevate, sui margini delle
quali sono disposte le areole ricche di spine
di colore giallastro.

La fioritura, molto abbondante, avviene
da noi nella tarda primavera o all'inizio
dell'estate con lo sbocciare di bellissimi e
grandi fiori (circa 7 cm di diametro della
corolla) di colore rosso vivo, con stami di
colore giallo e con pistillo bianco-gia1la-
stro. I frutti sono delle bacche verdastre,
piuttosto grandi, che racchiudono nel loro
interno numerosi semi di colore bruno.

La Soe/trerzsia bruchii è una pianta assai
accomodante per quanto riguarda il terre-
no nel quale viene coltivata. Essa, infatti,
non ha particolari esigenze e cresce molto
bene nella normale terra di giardino alla
quale sia stata mescolata un po' di ghiaia
grossolana e di sabbia; se fosse disponibile,
si può aggiungere un po' di vecchio letame
bovino ben decomposto al terreno o, volen-
do, lo si può arricchire non una piccola

(*) Via S. Bartolomeo 3, I-22031 Albavilla
CO.

(**) Secondo alcuni botanici Soelirensia va
inclusa in Tric/1'ocereus, per altri va aggregata a
Lobivia.

54

Miu'
;~_u~ _:_Q, .

Soehrensia bruchii Br. et R. in boccio nel
Giugno 1978.
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Soehrensia bruchii Br. et R. in fiore nel Giugno
dello stesso anno.

dose di concime chimico composto conte-
nente anche i microelementi.

Nella stagione estiva irrorare regolar-
mente la pianta disciogliendo nell'acqua
che si impiega un buon concime liquido
per cactacee.

Si può riprodurre la Soeltrertsia bruchii
in primavera ponendo i semi (che sono
talvolta offerti in listini di fornitori esteri)
in una terrina contenente una composta di



fine sabbia e torba; questa composta va
collocata in un ambiente areato e modera-
tamente caldo (circa +23-25 'C) e va
mantenuta sempre umida. La germinazio-
ne avviene abbastanza rapidamente e le
piccole piantine di Soe/'zreitsia bruchii nel-
l'anno successivo alla semina vanno tra-
piantate in singoli contenitori colmi di una
composta di coltura del tipo di quella
descritta più sopra. Dopo un paio d'anni è
bene rinvasare in un contenitore più ampio
o, se è possibile, si possono porre le piante
a dimora in piena terra.

Se posta in piena terra, dopo circa due
anni, vedrete la vostra .Soehrensia bmc/*zii
cominciare a svilupparsi rapidamente in
altezza e diametro ed iniziare a produrre
delle fioriture che divengono sempre più
abbondanti con il trascorrere degli anni
creando, ad ogni fine primavera, una
magnifica macchia cromatica di
particolare splendore.

Io coltivo un esemplare di Soel-zrensia
bruchii dal 1967 (questo, fra l'altro, è uno
dei pochissimi cactus globosi della mia
collezione; infatti, per gusto personale,
prediligo le cactacee colonnari o quelle
epifite. Ma questa Soe/'zrensia merita la
nota che le dedico per tutte le sue "buone
qualità" e per la bellezza delle sue
fioriture). In quell'anno ho seminato e
“prodotto” pochi esemplari di Soehrensia
bruc/iii; una di queste piante è rimasta
presso di me, coltivata in vaso, fino al
1972, quando, nel mese di Maggio dello
stesso anno ho deciso di porre questa
pianta (*) in piena terra (una normale
terra di giardino che ho ricoperto con uno
strato di sabbia alto circa 5 cm). Lo spazio
da me utilizzato consiste in una striscia di
terreno esposta a mezzogiorno, in pieno
sole, riparato dalle precipitazioni essendo
sovrastato da un balcone. La Soehrensis
bruchii qui messa a dimora con qualche
altra cactacea, agavacea e bromeliacea è
comunque esposta al vento e al freddo
invernale e, talvolta, anche alle nebbie.

Non ricevendo le precipitazioni, come

(*) Nella primavera del 1972 la Soel-zrensia
bruchii era alta 4 cm e aveva un diametro di 5,2
cm.

l

La stessa pianta ripresa di lato nel Giugno 1988.

La stessa pianta ripresa dall'alto.

sopra detto, la Soehrensia bruchii (e le altre
piante poste accanto ad essa) viene da me
irrorata dalla tarda primavera fino
all'inizio dell'autunno; essa è lasciata
all'asciutto dal mese di Ottobre all'Aprile
dell'anno successivo in quanto ogni
irrorazione viene da me sospesa. Nella
terra in cui è posta Soehre:-:sia bruchii (e le
altre piante) è però probabilmente
presente una qualche lieve umidità poiché,
ad una distanza di circa 25 cm dal luogo in
cui essa è posta, il terreno antistante riceve
le precipitazioni e, per capillarità,
trasmette umidità alla zona riparata dal
balcone.

Mi sono un poco dilungato nel descrivere
le condizioni ambientali in cui questa
Soe/-zreiisia bruchii vive per dare un quadro
completo ed esauriente del luogo che la
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ospita e per dimostrare, di conseguenza, la
sua adattabilità, la sua robustezza e la sua
resistenza alle intemperie. Essa, infatti, ha
sempre superato, senza danni, i freddi
invernali uscendo indenne anche dal
gelido e prolungato inverno 1984-85. Fino
ad oggi la pianta non è mai stata attaccata
da alcun parassita né è mai stata colpita
da malattie.

Dal 1972 ad oggi Soehreusia bruchii è
assai cresciuta ed ha attualmente un tron-
co di circonferenza pari a 35 cm ed un'al-
tezza di 42 cm. Essa produce ogni anno
ricchissime fioriture.

Una cactacea come Soehrensia bruchii
che è di bell'aspetto, che cresce bene e
senza problemi, che è robusta e che dona

smaglianti fioriture è degna di essere ricer-
cata e coltivata, in piena terra o in vaso.
Essa merita di essere accolta nella vostra
collezione.

C redetemi, vale la pena di possederla!

Le /'oto sono dell'/mtore.
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FINALMENTE NEL VENETO!
Tutto perla collezione di succulente.
Vasi in coccio e plastica rotondi e quadri di tutte le misure.
Sabbia di lava non calcarea, quarzo, silice, pomice, basalto, carbonato di calcio.
Graniglia di varia grandezza di quarzo, lava (non calcarea), marmo, basalto, pomice, argilla
espansa, pietra calcarea (Astrophytum), bentonite.
Terra di faggio, humus di lombrico, torba bionda e bruna, terriccio già miscelato pronto per
cactus pH 5,5-6,5 mesembriantemi pH 6,5-7.
Correttivi del pH naturali e chimici, cartine al tornasole per misurare il pH, concimi a lenta
cessione, letame ultramaturo, etichette.
Serra da parete di qualsiasi misura in profilo zincato con rivestimento a piacere (Failon,
Ondex, policarbonato, doppio film) di facilissimo montaggio e smontaggio.

OLTRE A TUTTO QUESTO:
PIANTE GRASSE A PREZZI CONTENUTI!

Uscite Autostrada: Montecchio, Montebello, Soave
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IL GENERE THELOCACTUS Britton & Rose

Alessandro Mosco (*)

English summary - A review of the genus
Thelocactus is presented. After a brief introduc-
tion, historical and systematic notes are given,
together with sorneninforrnation on the geographic
distribution of Thelocactus species. General re-
marlcs on plant requirements and cultivation tips
are suggested. The taxonomic treatment, ƒolloi-ving
that by ANDERSON, includes, for each species, a list
of all the published nantes known. to the author,
some notes on the s_vnon_vrns and a description
with basic information on plant shape, spines,
flowers, ƒruits, seeds and geographic distribution
data.

A list of field numbers ƒrorn the collections of/1.
LAU, S. BRACK and W. REPPENHAGEN, with the
relative locality data., is also given.

INTRODUZIONE

Quando, sei anni fa, sono venuto a
conoscenza dell'ALAS mi si aprirono nuovi
orizzonti sul mondo delle piante grasse. La
conoscenza degli altri soci, il giornalino,
gli indirizzi su dove trovare libri e piante,
tutto ciò contribuì a rendere ancora più
interessante questo hobby. Le piante in
mio possesso erano poche, come lo spazio a
disposizione, tenute in un terrazzo anche
d'inverno. Da poche che erano si estinsero
quasi, nel giro di un paio di giorni, quando
nel gennaio del 1984, a causa del freddo
eccezionale, mi morirono quasi tutte per
congelamento.

Si trattava di ricominciare da capo. Fu
durante una visita a LUCIANO BATTAIA che
egli mi diede un suggerimento: "Perché
non specializzarsi su di un genere?“. Già,
ma quale? Vista la ristrettezza di spazio, il
genere doveva essere composto da poche
specie, non troppo grandi, magari robuste
e con dei bei fiori. Altro consiglio: “Prova

(*) via Mora-i 152, I-34135 Trieste.

coi Thelocactus". Da allora è cominciata la
ricerca delle varie specie, alcune più diffi-
cili da reperire di certe piante rare tanto
ambite, altre persino introvabili.

UN PO' DI STORIA

Come molti generi, anche il genere The-
locactus ha subito nel corso degli anni
numerosi rimaneggiamenti susseguenti a
nuove descrizioni, scissioni o accorpamen-
ti, comprendendo nel tempo circa 50 taxa
differenti, molti dei quali descritti all'ini-
zio del secolo con scarsità di informazioni,
assenza di illustrazioni e naturalmente
senza conservare alcun campione o indica-
re esattamente il luogo di origine.

A tutt'oggi la sistematica di questo grup-
po risulta essere complessa, essendo diffi-
cile delineare con chiarezza i contorni di
questo genere. Infatti, molti caratteri, che
dovrebbero essere peculiari del gruppo,
sono presenti pure in altri taxa, soprattut-
to in Neolloydia (sensu ANDERSON) che
rappresenta il genere sistematicamente
piu vicino.

A rendere questo gruppo ancora meno
omogeneo vi è stato il trasferimento, ad
opera di ANDERSON, di Harnatocactus seti-
spinus nel genere Thelocactus. Questa ri-
combinazione fa seguito ad una serie di
incontri svoltisi in seno all'IOS e che
avevano lo scopo di operare una profonda
revisione dei generi delle Cactaceae, cer-
cando di raggiungere un consenso di mas-
sima su quali di essi fosse corretto mante-
nere e quali altri abolire. Per il genere
Hanzatocactus è stata concordata la sop-
pressione, rendendolo sinonimo di Thelo-
catus. Difatti, Hamatocactus harnata-
canthus era già stato ricombinato in Fero-
cactus, rimanendo così Harnatocactus un
genere monotipico, composto dalla sola
specie Hanzatocactus setispinus. In un'in-
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dagine, condotta da ANDERSON prendendo
in esame un gruppo di 19 caratteri, è stato
osservato che Hat-natocactus setispinus ha
dieci caratteri in comune con Thelocactus
bicolor, mentre sono solo sette quelli che lo
accomunano a Ferocactus hamatacanthus.
Sulla base di questi risultati il genere
T/zelocactus è stato ampliato nella sua
formulazione fino a comprendere anche
Hamatocactus setispinus. Comunque, Ha-
matocactus setispinus differisce per ben 15
caratteri da Thelocattts l-zexaedrophorus, la
specie tipo del genere. Nasce cosi un
gruppo alquanto disomogeneo, composto
da taxa spesso non strettamente correlati
fra loro che possiamo considerare ancora
in fase di differenziamento e quindi in
grado di esprimere linee evolutive diverse.

La prima specie del genere viene scoper-
ta da Karwinski nella regione di Zimapán
(Hidalgo, Messico) e descritta nel 1837 da
ZUCCARINI come Echinocactus leuca-
canthtts. Il nome Thelocactus (dal greco
thele capezzolo, mammella) viene dato da
SCHUMANN nel 1898 ad un sottogenere di
Echinocactus, mentre solo nel 1922 BRIT-
TON e ROSE creano il genere Thelocactus,
raggruppandovi dodici specie prima
ascritte a Echinocactus e definendo come
specie tipo del nuovo genere Thelocact-us
/1exaërlropl-toru.s Lemaire. Con BACKEBERG
il genere si espande fino a comprendere 17
specie. Solamente nel 1977 si ha una
parziale riorganizzazione ad opera di
GLASS e POSTER, susseguente ad uno studio
condotto sulle specie presenti nel deserto
di Chihuahua. Il risultato è stato quello di
considerare varietà di T/zelocactus rinco-
nensis sia T. nitlulans, sia T. phvmatotlzele,
mentre restava confermata l'inclusione di
Echinomastus macdowellii, come varietà,
in T. conothelos. La revisione completa del
genere è recente ed è stata pubblicata da
ANDERSON nel 1987 su Bradleya, ed è
quest'ultimo sistema di classificazione che
ho adottato per la descrizione delle varie
specie. Anche se il genere e stato descritto
un secolo fa circa, nuove specie e varietà
sono state introdotte di recente: T. tulensis
var. matudae nel 1978, T. laztsseri nel 1986 e
T. bicolor var. comtnodus nel 1988. Poiché
vaste zone del Messico sono ancora poco
frequentate ed abitate, è probabile che in
futuro altre specie o varietà possano venir
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scoperte e vengano ad arricchire le nostre
collezioni.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

L'area sulla quale si distribuisce il gene-
re Thelocactus è notevolmente ampia,
estendendosi dal Texas (USA) agli stati
messicani di Coahuila, Chihuahua, Duran-
go, Tamaulipas, Nuevo Leòn, San Luis
Potosì, Hidalgo e Querétaro. L'areale viene
a sovrapporsi a quello che è conosciuto dal
punto di vista botanico come deserto di
Chihuahua e che è caratteristico dell'alti-
piano centrale del Messico situandosi fra
la Sierra Madre Occidentale e la Sierra
Madre Orientale. Al di fuori di quest'area
troviamo soltanto due specie: T. bícolor
var. schwarzii ad est della Sierra Madre
Orientale nella boscaglia spinosa dello
stato di Tamaulipas e T. setispinus nelle
savane delle Rio Grande Plains (Texas) e
ad est della Sierra Madre Orientale nella
boscaglia spinosa dello stato di Tamauli-
pas, entrambi ad altezze comprese tra il
livello del mare ed i 500 m. Le altre specie
le troviamo nell'altipiano centrale del Mes-
sico ad altezze variabili fra 1000 e 2000 m
in zone dove le temperature minime posso-
no portarsi fino a qualche grado sopra lo
zero ed occasionalmente scendere al di
sotto. I terreni in cui vivono i Thelocactus
sono generalmente calcarei, a pH basico;
unica eccezione T. bícolor var. ƒlavidispinus
che cresce su di un particolare terreno
siliceo noto come Caballos Novaculite,
nell'area di Big Bend (Brewster Co., Te-
xas).

COLTIVAZIONE _

Come abbiamo visto, la maggioranza dei
Thelocactus cresce su terreni calcarei per
cui un terriccio alcalino, ben drenato, sarà
l'ideale. Io sistemo le mie piante, da mag-
gio a settembre, su un terrazzo scoperto,
esposto a sud, protette solo da una rete
antigrandine. La pioggia, anche abbondan-
te, non è un problema, purché il terriccio
sia ben drenato e privo di sostanze che
possano trattenere l'umidità. In piena esta-



te, quando non piove, le annaffio ogniqual-
volta sono asciutte_aggiungendo regolar-
mente all'acqua del concime a basso teno-
re di azoto, in modo da sostituire i nutrien-
ti persi per dilavamento. I Thelocactus
hanno un apparato radicale ben sviluppa-
to, spesso con radici carnose,›napiformi,
grosse quasi quanto la parte aerea ed
hanno bisogno di vasi di dimensioni ade-
guate. In pratica adopero vasi di plastica
fino ad un diametro massimo di circa 10
cm. Quando è necessario adoperare vasi di
dimensioni maggiori, preferisco quelli in
coccio, in modo da evitare qualsiasi rista-
gno d'umidità. I Thelocactus sono piante
che amano il pieno sole, anche da piccole.
Infatti, con mia meraviglia, semenzali di
un anno hanno sopportato benissimo, non-
ché gradito, le stesse condizioni di coltura
delle piante adulte, soprattutto in fatto di
esposizione. D'inverno le tengo in una
veranda non riscaldata, senz'acqua da ot-
tobre a marzo, e se ben asciutte possono
tollerare qualche grado sotto lo zero. Una
precauzione che può essere utile quando si
portano le piante dal loro ricovero inver-
nale, spesso poco luminoso, in pieno sole è
di ombreggiarle per una decina di giorni,
in modo da evitare eventuali scottature.

La_ semina, che non pone alcun proble-
ma, è spesso l'unico modo per ottenere
piantine con dati di località. Per la semina
adopero un substrato povero, composto
per il 75% da sabbia grossolana e per il
resto da un terriccio leggero, mantenendo-
lo sempre umido per i primi mesi. La
quantità di luce è importante e basterà
osservare le giovani piantine per intuire i
loro bisogni: se si arrossano e non crescono
hanno troppa luce, se filano ne hanno
troppo poca. Comunque il sole diretto è da
evitare. Il periodo migliore per la semina è
la primavera in modo che i giovani semen-
zali possano crescere a sufficienza per
poter affrontare l'inverno, anche se qual-
siasi momento dell'anno purché si fornisca
luce sufficiente ed una temperatura com-
presa tra i 20-30 °C può andar bene. Però
dalla mia esperienza ho notato che una
crescita forzata in inverno produce spesso
delle piantine eziolate, deboli e più facil-
mente soggette a marciumi. Invece soppor-
tano benissimo un periodo di riposo, pro-

` t

 f*°`*†š":.
\..'.'!.fl9 ;, tnI ti \ `..¢-*

_ 'I I 1* J.

*U "'* Q " ›4?.-`§ P
vr A I

_ il Öd ..`.3Ã.'*-/l
Arcola matura di Thelocactus bicolor var. bico-
lor. Sono evidenti ì nettarii extraflorali (frecce).

-t_`a`._""H!" 'ii 4'-;'£'fÉ:~\
' p

1vj/ì\t.~«'›

Tug
-'ce N';t'°`v9

..QI_, .._†il Vì

..IA

lungato come quello delle piante adulte,
senza innaffiature ed interrotto di tanto in
tanto da qualche nebulizzazione nelle gior-
nate più calde.

CLASSIFICAZIONE

Thelocactus BRJTTON & ROSE in Bull.
Torrey Bot. Club, 49: 251 (Aug. 1922).
Specie tipo: Echinocactus hexaëdrophorus
Lemaire; Hamatocactus BRITTON & ROSE,
Cact. 3: 104 (Oct. 1922). Specie tipo: Hama-
tocactus setispinus.

Thelomastus Friò in Kreuzinger, Ver-
zeichnis, 10 (1935), rzorn. inval.

Il fusto è generalmente singolo o più
raramente accestito, depresso, globoso, al-
lungato, cilindrico 0 colonnare, alto 3-25
cm con un diametro di 2-20 cm. Le coste,
presenti, assenti o poco evidenti, in nume-
ro di 7-20, verticali o spiralate, sono divese
in tubercoli arrotondati o conici, evidenti,
tranne in una specie in cui sono assenti. Le
areole, circolari o allungate, talvolta pro-
lungate in un solco, si formano all'apice
dei tubercoli e possono portare dei nettarii
extraflorali. Le spine sono molto variabili
in numero e forma. Quelle centrali, in
numero di 0-5, lunghe 5-105 mm, sono
usualmente erette o protese, diritte o, in
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Frutti maturi di a) Thelocactus bicolor var. _í¬--
bicolor, b) Thelocactus hexaedrophorus var.
hexaedrophorus, c) Thelocactus rlnconensis, d)
Thelocactus heterochromus, d) Thelocactus tu-
lensis var. matudae, e) Thelocactus tulensis var. Seme di Thelocactus conothelos var. conothelos
tulensis. SB302, Matehuala, San Luis Potosí.

lmm
1mm

Seme di Thelocactus conothelos var. aurantia-
Seme di Thelocactus bicolor var. schwarzii. cus SB329› A"amb°"'i› N“°V° León-
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1mm

Seme di Thelocactus leucacanthus SBSI4, Ix-
miquilpan, Hidalgo.

1mm

Sem di Thelocactus rinconensis SB30l, Rinco-
nada, Coahuila.

una specie, uncinate. Le radiali, in numero
maggiore, 0-25, lunghe 3-35(-75) mm, sono
generalmente raggiate e diritte. I fiori si
formano all'apice dei nuovi tubercoli, con
colori variabili dal bianco, al giallo, al
magenta, con un diametro di 2-8 cm.
L'ovario in antesi è ricoperto di squame. I
frutti, squamosi, con perianzio persistente,
globosi o allungati, verdi 0 rossi, sono
generalmente secchi a maturità, deiscenti
tramite un poro basale, tranne che in una
specie. I semi sono neri, piriformi, verruco-
si 0 tessellati, con ilo_basale, lunghi 1-2, 3
mm e con un diametro di 0,5-1,7 mm.

Thelocactus setispinus (Engelm.) E.F.
Anderson, Bradleya, 5: 59 (1987). Echino-
cactus setispinus Engelm., J. Nat. Hist., 5:
246 (1845). Hamatocactus setispinus (En-
gelm.) Br. & R., Cact. 3: 104 (1922). Fero-
cactus setispinus (Engelm.) L. Benson,
Cact. Succ. J. (US), 41: 128 (1969).

Cactus bicolor Teran & Berlandier, Mern.
Corrtis. Lirnites, 1 (1832). Hamatocactus
bicolor (Teran & Berlandier) I. M. John-
ston, Contr. Gray Herb. II, 70: 88 (1924).

Echinocactus harnatus Muehlenpf., Allg.
Gartenz., 16: 18 (1848). Echinocactus sett'-
spinus var. harnatus (Muehlempf.) En-
gelm., Boston J. Nat. Hist., 6: 201 (1850).
Echinocactus setispinus f. harnatus Schelle,
"Handb. Kakteenkultur", 159 (1907). Echi-
nocactus setispinus var. harnatus (Mueh-
lenpf.) Borg, Cacti, 218 (1937).

Echinocactus nzuehlenpfordtii Fenne,
Allg. Gartenz., 15: 65 (1847). Echinocactus
setispinus var. rnuehlenpƒordtii Coulter,
Contr. U.S. Nat. Herb., 3: 370 (1896).

Echinocactus setispinus var. cachetianus
Labouret, “Monogr. Cactf' 203 (1853). Ha-
nzatocactus setispintts var. cachetianus F.
Knuth in Backeberg & F. Knuth, Kaktus-
ABC, 353 (1953). Varietà proposta sulla
base di un fiore più grande e di leggere
differenze nel fusto, incluse le spine.

Echinocactus setispinus var. rnierensis
Schumann, “Gesamtb. Kakt." 340 (1898).
Varietà proposta sulla base di differenze
nella spinagione.

Echinocactus setispinus var. orcuttii
Schumann, “Gesemtb. Kakt." 340 (1898).
Varietà proposta sulla base. di differenze
nella spinagione.

Echinocactus setispinus var. setaceus En-
gelm. Boston J. Nat. Hist., 6: 201 (1850).
Harnatocactus setispinus var. setaceus W.T.
Marshall, Cact. Succ. J. (US), 16: 80 (1940).
Secondo BENSON la varietà setaceus sareb-
be quella che oggi conosciamo comune-
mente come H. setispinus.

Echinocactus setispinus var. tenuis Po-
selger, Allg. Gartenz., 21: 1 18 (1853).

Fusto: singolo, raramente accestito, glo-
boso o cilindrico, da verde chiaro a verde
scuro, alto 4-12(-20) cm, diam. 3,8-9 cm.
Coste: 12-15, evidenti, sinuose, sottili. Tu-
bercoli: assenti. Arcole: circolari, con
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TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI CARATTERI PROPRI DELLE VARIE SPECIE
DEL GENERE THELOCACTUS; + CARATTERI PRESENTI, * - CARATTERI VARIABILI,

- CARATTERI ASSENTI

SPECIE FUSTO COSTE TUBERCOLI SPINECE`.N'I`RALl SPINE RADIAL!

T. settspintts globoso o allun- .-
gato singolo

T. bicolor globoso o allun- †
gato singolo, tal-
volta accestito

T. leucacantltus globoso o allun- +
gato cespitoso

T. ltastiƒer cilindrico singolo -

T. ltttissert' globoso o allunga- ¬-
to singolo

T. /tetcroclnmmis depresso o globoso --
singolo

T. riitcot-1en.si.s depresso o globoso ~ -
singolo

T. tttlensis globoso o allunga-
to singolo 0
accestito

T. /ze.\'ae`tlt'opltorus depresso o globose
singolo

T. cottotltelos globoso o cilindri- -
co singolo

T. macdowellii globoso o allunga- -
lo singolo o
accestito

assenti

arrotondati
appiattiti

1, uncinata lunga
10-38 mm

0-5, diritte o curve,
aciculari lunghe
15-30 mm

conici o arro- 0-1, diritte aciculari
tondati

allungati

arrotondati

arrotondati
appiattiti
larghi

conici

contct o
piramidali

arrotondati
a sei facce

conict

conici

lunghe 9-50 mm

4-5, diritte aciculari
lunghe
10-14(26) mm

4(-6), leggermente
curve
lunghe 60- 105 mm

1(-4), robuste
subulate
lunghe 20-30 mm

0-4, diritte
aciculari
lunghe 40-60 mm

1-7, diritte
aciculari lunghe
15-55(-80) mm
U-3, diritte
aciculari-subulate
lunghe 1.5-25 mm

1-4, diritte
aciculari
lunghe 10-55 mm

2-3(-4), diritte fles-
sibili lunghe
10-30(-50) mm

9- 17, diritte
aciculari
lunghe 9-24 mm

.-8 2:›, diritte, la supe-
riore piatta lunghe
10-30(-75) mm

6-20, diritte acicula-
ri lunghe 5-7 mm

20-25, diritte
aciculari
lunghe 12- 15 mm

ZU-22(-25), diritte
aciculari lunghe
18-20(-28) mm

6-9, diritte
subulate
lunghe 16-28 mm

0-9(-11), diritte o
curve, aciculari
lunghe 3-35(-50)mm

4-12, diritte
aciculari lunghe
6- 18(-25) mm
4-8, diritte o curve
aciculari
lunghe 5-25 mm

(8-)-10-23, diritte
aciculari, rigide
lunghe 5-20 mm

15-25, curve flessibi-
li, aciculari
lunghe 8-20 mm

ghiandole nettarifere. Spine centrali: 1,
lunghe 10-38 mm, paglierine o rosso-brune
con la punta più chiara, aciculari, uncina-
te. Spine radiali: 9-17, lunghe 9-24 mm,
bianche, paglierine, rosso-brune, raggiate,
aciculari, diritte. Fiori: diam. 3-5,5 cm,
petaloidi giallo chiaro con la base rossa,
spesso profumati, oblanceolati, acuminati,
a margine intero. Filamenti: bianchi, gial-
lo chiaro o rossi. Stigma: 7-9 lobi, bianco o
giallo chiaro. Frutti: globosi, rossi, carnosi
a maturità, non deiscenti. Semi: verrucosi.
Distribuzione: negli Stati Uniti nel Texas e
in Messico nella parte settentrionale degli
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stati di Coahuila, Nuevo León e Tamauli-
pas, lungo la zona costiera pianeggiante e
all'interno lungo il Rio Grande e il Pecos,
tra 0 e 500 m d'aItezza. Note: la specie
merita senz'altro un posto nelle nostre
collezioni per la facilità di coltivazione e
I'abbondante fioritura di cui le piante sono
capaci durante i mesi estivi. Avrà però
bisogno di un po' più d'acqua rispetto agli
altri Thelocactus. `

Thelocactus bicolor (Galeotti ex Pfeiffer)
Britton 8: Rose, Bull. Torrey Bot. Club, 49:
251 (1922).



FIORI NETTARII FILAMENTI

gialli, rossi alla base
diam. 3-4 cm

magenta, rossi alla
base diam. 4-10 cm

gialli, magenta 0 rossi
diam. 2-4,5 cm

magenta
diam. 3,5-5 cm

biancastri o rosati
diam. 3,6 cm

magenta, più scuri
alla base
diam. 5,5-10 cm

bianchi, giallognoli
rosati, magenta
diam. 3-4 cm

bianchi o magenta
diam. 3,5-8 cm

bianchi
diam. 3,5-5,5 cm

magenta, bianchi

+

+

-l-

+_

bianchi, giallo
chiari, rossi

bianchi

giallo chiari

bianchi

rosa 0 bianchi

gialli

bianchi

bianchi, gialli
o rosati

bianchi

bianchi

STIGMA

7-9 lobi, bianco o
giallo chiaro

7.- 13 lobi, rosso
0 giallo

5-6 lobi, giallo

5-10 lobi, bianco 0
giallo chiaro

5-8 lobi, giallo

6-9 lobi, rosso

6- 12 lobi, bianco
o crema

6-8 lobi, bianco
0 giallo

5-10 lobi, bianco
o crema

5-6 lobi, giallo

FRUTTI

carnosi
indeiscenti

SEMI

verrucosi

secchi deiscenti verrucosi

secchi deiscenti

secchi deiscenti

secchi deiscenti

secchi deiscenti

secchi deiscenti

secchi deiscenti

secchi deiscenti

secchi deiscenti

tessellati

tessellati

V€I`I`UCOSl

verrucosi

tessellati

tessellati

tessellati

verrucosi
gialli, arancioni
diam. 3-4 cm

magenta - giallo chiari
diam. 3,5-5 cm

Echmocactus bicolor Galeotti ex Pfeiffer,
Abbild. Beschr. Cact., 2: pl. 25 (1848).
Ferocactus bicolor (Galeotti ex Pfeiffer)
N.P. Taylor, Cact. Succ. J. Gr. Brit., 41: 30
(1979).

Echinocactus bicolor var. pottsii Salm-
Dyck, “Cact. Hort. Dyck." 173 (1850). Que-
sta varietà è ancora oggi oggetto di discus-
sione, poiché la descrizione fornita da
Salm-Dyck è molto breve e non ci sono
illustrazioni. Perciò è alquanto difficile
attribuire una qualsiasi pianta a questo
taxon. Secondo Backeberg questa varietà
sarebbe rappresentata da piante con un

4-6 lobi, giallo secchi deiscenti tessellati

fusto globoso-depresso, 10-1 I spine radiali,
le centrali più robuste, subulate, la supe-
riore appiattita. L'area di origine è indica-
ta nello stato messicano di Chihuahua.
Secondo Brack la var. pottsii sarebbe l'a-
nello di congiunzione tra T. bicolor a nord e
T. hererochromus a sud.

Echirzocactus bicolor var. sc/'zottii En-
gelm., “Syn. Cact. U.S." 21 (1856). Echino-
cactus sc/'zotrii Small, "Fl. Southeast U.S."
814 (1903). Thelocactus bicolor schottiz' Da-
vis ex Backeb., “Die Cactaceae" V: 2809
(1961), nom. inval. Thelocactus bicolor var.
schottii Krainz, “Die Kakteen", Lfg. 18
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LIII. E originaria dei monti Magalies (Transvaal, Sudafrica) dove cresce su quarziti, questa
graziosissima mesembriantemacea altamente succulenta appartenente al genere monotipico Fríthia,
con cui N. E. BROWN ha voluto ricordare il suo amico F. FRITH. Frithia pulchra (“bella") è una pianta
acaule a rosetta che si differenzia dalla quasi generalità degli appartenenti alla famiglia per avere le
foglie alterne e non opposte. In seguito alla produzione di getti basali la pianta forma piccoli tappeti;
ogni rosetta conta da 6 a 9 foglie claviformi o pressocché cilindriche lunghe un paio di centimetri e con
un diametro di circa mezzo strettamente appressate fra loro. L'estremità distale delle foglie è tronca e
dotata di una "finestra" priva di clorofilla. Durante la stagione secca solo questa finestra sporge dal
suolo in cui la pianta è completamente immersa. L'epidermide delle foglie è ruvida per la presenza di
papille e di color grigio verde. I fiori, che da noi compaiono in Maggio-Giugno e durano a lungo, sono
sessili o brevissimamente picciuolati e hanno un diametro che può raggiungere 25' mm; il loro colore è
generalmente rosso carminio con il centro bianco ma può essere anche completamente bianco. Al
bordo del tubo interno alla corolla si trova una corona di staminodì intensamente colorati in giallo e
con la punta rossa; gli stami sono numerosi, i pistilli sono cinque e hanno lo stigma appuntito. Il frutto
è una capsula a cinque logge che si apre solo quando il tempo è sufficientemente umido per permettere
la germinazione dei semi che sono piccolissimi e finemente verrucosi.

La coltivazione di questa pianta non è delle più facili, stante le sue esigenze di lúce e di calore e la sua
sensibilità a qualunque eccesso di umidità. Il substrato consterà preferibilmente di una parte di terra
argillosa e da due parti di sabbia quarzifera e sarà alleggerito con ghiaino di quarzo. Il periodo
vegetativo si estende da Febbraio a Maggio; in questi quattro mesi bisognerà fare in modo che la pianta
possa godere di una lieve e costante umidità. Terminata la fioritura si sospenderanno le innaffiature
che saranno sostituite da occasionali nebulizzazioni. Durante la stagione fred_da non bisognerà esporre
mai la pianta a temperature inferiori a 12 °C. Bisogna anche tener presente che in coltura la longevità
di F. pulchra appare limitata; si raccomanda quindi di provvedere a frequenti semine da effettuare in
primavera. L'allevamento dei semenzali non è difficile: in condizioni ideali la forza da fiore viene
raggiunta già al secondo anno di vita.
(G. Sleiter - Collezione e foto F. Palmero).

LIV. Si dice comunemente che gli echinocerei "verdi" siano piuttosto restii a produrre i loro fiori.
Questo può anche essere vero ma Echinocereus perztalophus (De Candolle) Rümpler rappresenta
certamente una clamorosa eccezione in quanto, se trattato a dovere, produce - anche in tenera età - una
quantità di fiori che, oltretutto, hanno il pregio di durare a lungo. L'areale di questa specie è molto
vasto, estendendosi esso dal Texas meridionale fino al Messico orientale e, corrispondentemente, è
anche ampia la variabilità della specie stessa, della quale sono state descritte le varietà ehrenbergii
(Pfeiffer) Backeberg e procumbens (Engelmann) Krainz. La pianta è cespitosa e può espandersi
parecchio in estensione; i singoli rami, eretti o prostrati, rastremati alla base e convessi all'apice,
hanno - come messo in evidenza dall'epiteto specifico - cinque costole e possono raggiungere una
lunghezza di 12 cm ed un diametro di circa due._ L'epidermide è color verde erba che, in caso di forte
insolazione, può scurirsi notevolmente. Le areole, scarsamente lanose solo in gioventù, sono circolari,
piccole e armate di 3-6 spine radiali, lunghe fino a 7 mm, subulate, rigide, diritte e protese in avanti,
brune da giovani, in seguito bianche con la base giallastra e la punta scura. Raramente è presente una
spina centrale più lunga e più scura delle radiali. I fiori, primaverili, vengono prodotti da areole
prossime all'estremità dei rami; essi hanno un diametro che può raggiungere 8 cm e sono bicolori: da
lilla a carminio verso la periferia della corolla, da bianco a giallo nel centro. Le antere, sorrette da
filamenti verdognoli, sono di color giallo cromo, i 10-14 lobi dello stigma verde smeraldo o anche verde
oliva carico. Il frutto è una bacca ellissoidica verde, irregolarmente deiscente a maturità. I semi,
ovoidali, sono appiattiti e finemente verrucosi.

La coltivazione di questa pianta, stupenda nel periodo della fioritura ma non particolarmente
attraente nelle altre stagioni, non è da raccomandare a chi dispone di poco spazio. Essa è comunque
facile, sia che si parta dal seme, sia che si parta da talea. Quale substrato si può usare della buona terra
di giardino mescolata a sabbia grossolana. L'esposizione sarà la più assolata possibile e durante lo
svernamento non si tema di esporre la pianta a lievi gelate. Durante l'estate non bisogna essere avari
con le innaffiature e non dimenticare le concimazioni_ A partire dall'autunno e fino al momento in cui
compaiono i bocciuoli non va somministrata acqua. In primavera non annaffiare ma nebulizzare
frequentemente con.acqua temperata. Basterà seguire queste poche regole e la pianta ringrazierà con
una profusione di fiori.
(G. Sleiter - Collezione e foto W. Syrbe). ›
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† WOLFGANG SYRBE
( 1935-1989)

Con immenso dispiacere dobbiamo comuni-
care la perdita di un carissimo amico,
WOLFGANG SYRBE. Nato a Dresda (oggi nella
Repubblica Democratica Tedesca) il 1° Dicem-
bre 1935, fece esperienza nel campo della flori-
coltura in diversi paesi europei, in ciò aiutato
dalla perfetta conoscenza delle principali lin-
gue. Negli anni '60 si stabili in Sardegna dove
creò, nel 1972, il Centro Piante Succulente.

Ha tanto amato l'Isola da farne la sua seconda
Patria, crescendo là la famiglia e seguendo con
grande cura e amore i figli. Infaticabile lavora-
tore, WOLFGANG ha intrapreso solitario con
grande perizia la coltivazione delle piante suc-
culente nella sua tenuta a "Is Molas" presso
Pula, contribuendo alla formazione di una fol-
tissima schiera di appassionati. WULFGANG e
stato sempre prodigo di consigli sui migliori
inetodi di coltivazione e sulla classificazione
delle piante. Ha sostenuto con fervore e con la
sua presenza le periodiche riunioni e mostre
dell'Associazione. Come tutte le persone dal
carattere forte, esigeva il rispetto per il proprio
lavoro e, franco nei giudizi, poteva talvolta
apparire burbero.

Chi ha avuto modo di essergli per lungo
tempo vicino nella quotidiana vita di ricerca e
di sperimentazione di tecniche di coltivazione
non può non essere rimasto colpito dalla sua
enorme capacità di lavoro fatta di tenacia e di
sacrificio, di dedizione senza limiti al lavoro e
agli affetti familiari.

Il ricordo di WOLFGANG SYRBE. rimarrà sempre
vivo tra noi, ci mancherà come punto di riferi-
mento e a lungo rimarrà il vuoto che ha lasciato.

Antonello Valente
UNA LIRICA

Fiore di campo

E un bimbo che corre e gioca nel prato
poi si ferma e coglie un fiore
con garbo e delicatezza lo guarda ammirato
e fra le sue manine lo tiene con amore.

I' una margherita, semplice e modesta,
il bimbo come un trofeo la tiene a se
ed essa palpita e gioisce per tanta festa
e il suo bianco splendor tutto dà perché

fra poche ore perirà la sua bellezza
ed è felice di esser stata colta
da due mani colme di purezza.

Luciano Favretto

ELENCO DEI soci oNoRARì
A.I.A.s.
ANTONIO Ronco. Via Palermo 6, I-18012 Bordi-
ghera IM
DIETER J. SUPTHUT, Städtische Sukkulenten-
sammlung, Mythenquai 88, CH-8002 Zürich,
Svizzera
† G. LODI, Via Marconi 41, I-40122 Bologna
MARCEL KROENLEIN. Jardin Exotique, _B.P. 105,
Montecarlo, Principato di Monaco
MASSIMO RICCIARDI, Università di Napoli, Facol-
tà di Agraria, I-80055 Portici NA
Piioto Pizzotouoo. Universita di Napoli, Facoltà
di Agraria, I-80055 Portici Napoli _
UGO RONCO. Via Vittorio Emanuele 443, I-18012
Bordighera IM
WALTHER I-LAAGE, Blumenstrasse 68, DDR-5023
Erfurt, Repubblica Democratica Tedesca

DALLE SEZIONI REGIONALI

Sezione Sicilia

Cari amici, cari soci,
a conclusione della seconda assemblea regiona-
le vi invio un breve resoconto di quanto è
accaduto unitamente a qualche notizia che,
ritengo, possa esservi utile.

La giornata è iniziata con la visita alle serre
dell'Orto ove sono custodite le collezioni “GA-
sPERiN1" e “DisTe1=ANo"; oltre a ciò si sono potuti
ammirare i grandi esemplari di Opumia, di
Euphorbia e di cactacee allevati all'aperto.

Ha fatto gli onori di casa il prof. PIETRO
PAVONE, coadiuvato dai signori PRWITERA e La
PIANA, ai quali vanno i nostri più sentiti ringra-
ziamenti per l'assistenza prestataci.

Dopo il pranzo, alle ore 16, ne1l'Aula Magna
sono state tenute due relazioni- oratori il prof.
PAVONE ed il dott. SAJEVA - accompagnate da
proiezioni di diapositive, le quali hanno ottenu-
to il plauso degli intervenuti.

Un vivo ringraziamento va rivolto al dott. DE
LEONARDIS, che si è prodigato moltissimo per la
riuscita della manifestazione.

Notizie

L'assemblea nazionale dei soci A.I.A.S., tenu-
tasi a Firenze il 30 Aprile u.s., ha deciso di
richiedere ai nuovi soci un contributo di prima
iscrizione pari a lire 5000 a parziale rimborso
delle spese sostenute dall'associazione per l'in-



vio dei documenti e dei due opuscoli ai nuovi
soci. Le quote associative annue per i soci della
Sezione Sicilia rimangono pertanto fissate nella
misura seguente a partire dal 1 Gennaio 1990:
Nuovi Soci: Lire 25.000 per la tesoreria naziona-
le. I nuovi soci sono esentati dal pagamento
della quota regionale.
Rim-zovi: Lire 20.000 per la tesoreria nazionale e
Lire 10.000 per la Sezione Sicilia.

Tutti gli importi vanno inviati al Segretario
della Sezione Sicilia.

Varie

E in corso un censimento per gli amatori delle
Asclepiadacee indetto da PAOLO D'ANNiBA1-E (Via
A. Bongiorno 2-A/20, 00155 Roma). Coloro che
sono interessati a questo settore possono inviare
l'elenco delle loro piante a D'ANNiB›u_E. A censi-
mento compiuto, i risultati saranno messi a
disposizione dagli interessati.

L'opuscolO edito dalla Sezione Lombardia è
utilissimo perché contiene anche una lista di
vivai specializzati ed un'ampia bibliografia. È
disponibile al prezzo di lire 3000.

Sono disponibili ancora dei semi; coloro che
non li avessero richiesti e coloro che lo avessero
già fatto ma che ne desiderano altri li possono
richiedere al responsabile del servizio con le
solite modalità: nei limiti delle disponibilità
saranno accon tentati.

Cordialità a tutti voi
Il Segretario

ENzO FAIUNELLA

VERBALE DELL'AssEMBLr-:A nei Soci A.I.A.S. DELLA
Siciim

Catania, 16 aprile 1989

Alle ore 12 presso i locali dell'Orto Botanico
della Università di Catania, gentilmente messi a
disposizione dal Prof. P. PAVONE sono presenti
28 soci della Sezione ALAS siciliana. I presenti
eleggono presidente dell'assemblea il socio Fam-
NELLA e segretario il socio SAJEVA. Prima di
leggere l'ordine del giorno, SAJEVA, a nome dei
soci, ringrazia il Prof. PAVONE per aver gentil-
mente messo a disposizione l'aula magna. Ouin-
di porge un saluto al Socio GASPERIN1, esprimen-
do il senso di stima di tutti i soci e porge i saluti
del Consiglio Esecutivo dell'IOS, recentemente
riunito a Palermo e sempre memore del contri-
buto che Gasperini ha dato alla conoscenza
delle piante succulente. Infine ringrazia la Prof.
VINCI per aver organizzato e reso possibile
questa assemblea.

Si passa alla discussione del primo punto
all'o1-dine del giorno.

Il segretario regionale espone la situazione
siciliana. Vi sono 10 nuovi soci e ulteriori
prospettive di ampliamento. Invita infine i soci
ad una più fattiva collaborazione e ad un
maggiore scambio di informazioni e piante.

Secondo punto. FARINELLA espone il bilancio
1988, concluso con un disavanzo di lire 19.000.
L'assemblea approva il bilancio e nota come
alcune spese (fotocopie e telefono) siano presen-
ti solo come voce simbolica (lire 100). Per il 1989
si prevede una migliore situazione economica
tenendo conto che la quota associativa prevede
Che lire 10.000 siano destinate alla sezione
Sicilia.

' Terzo punto. Il socio PATTI propone come sede
della prossima assemblea regionale Agrigento.
FARINELLA ringrazia e propone come sede l'Orto
Botanico di Palermo. SAJEVA fa presente che per
impegni di lavoro non potrà organizzare la
prossima assemblea. FARLNELLA ritiene partico-
larmente importante che la sede della prossima
assemblea sia L'0rto di Palermo e ritiene che si
possa organizzare anche senza il contributo di
SAJEVA. SAJEVA prende la parola e fa notare che
al momento è l'unico socio AIAS dell'0rto
Botanico e che sarebbe opportuno accettare la
proposta del socio PATTI. Chiede quindi che si
sottoponga al giudizio dell'assemb1ea quale
sede scegliere. L'assemblea quindi delibera (24
favorevoli - 4 astenuti) di accettare come sede
della prossima riunione regionale Agrigento.

Si passa a discutere quindi varie ed eventuali.
Il socio GROSSO legge una lettera del 1980 a
firma MAZZOLA in cui si chiede la divisione della
Sicilia in due zone ai fini associativi. SAJEVA
risponde che l'attuale statuto prevede la costitu-
zione di sezioni locali senza limitazioni territo-
riali e quindi, qualora i soci lo ritenessero
opportuno, potrebbero costituire la sezione Si-
cilia Orientale. In ogni caso però sarà sempre
solo il segretario regionale l'interlocutore ri-
spetto alla AIAS nazionale. Alcuni soci fanno
presente che l'attuale situazione e ottimale e
non ravvisano la necessità di alterare l'attuale
organizzazione.

Il socio ORLANDO propone di abbinare alle
nostre assemblee delle mostre di piante grasse.
Dopo ampia discussione si decide di incoraggia-
re eventuali mostre-concorso tematiche. Inoltre
si propende per un regolamento delle mostre il
più libero possibile, tenendo conto che le piante
in esposizione non devono essere raccolte in
natura e che va in ogni caso rispettato lo statuto
nazionale.
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Il socio GENTILE invita ad aumentare gli
scambi di piante tra soci. Parri espone un
questionario che verrà prossimamente inviato
ai soci siciliani e che ha come finalità una
migliore circolazione delle informazioni sulle
collezioni e quindi delle piante.

Il socio INCOGLIA chiede che negli elenchi dei
soci siano aggiunti i numeri telefonici e dichiara
che ha notevoli difficoltà a conoscere i titoli dei
libri in commercio. FARINELLA risponde che
possiede un elenco di libri che intende far
circolare e che i numeri telefonici possono
essere inclusi nella lista solo se con espressa
autorizzazione dei singoli soci. SAJEVA fa presen-
te che a livello nazionale esiste un servizio
consultazione riviste, e che sulle pagine blu
compaiono le recensioni dei libri più recenti.

PATTI propone la creazione di aiuole con
piante succulente nelle città. In particolare
informa che prevede di costituirne una presso la
Villa Genuardi (AG) e chiede la collaborazione
di tutti i soci.

Non essendovi altro da discutere l'assemblea
èchiusa alle ore 13,30.

Il Segretario dell'Assemblea
Mauaizio Siuf-:va

Nuovo Imnnuzzo i
Il Segretario Generale della IOS rende noto

che ha cambiato recapito. Il nuovo indirizzo è il
seguente: URS EGGLI, Brandschenkestrasse
167, CH-8002 zünlcn (svizzera) mentre 11 suo
nuovo numero telefonico è: 0041- 1-2013687.

LA POSTA DEI LETTORI

Egregio Professor Sleiter,
rieccomi a Lei dopo un lungo silenzio; come

forse avrà appreso dalla stampa abbiamo final-
mente concretizzato il progetto di aprire al
pubblico il nostro giardino che dal mese di
Ottobre è a disposizione degli appassionati di
succulente.

Sono stati eseguiti importanti lavori e note-
volmente arricchita la collezione e stiamo ora
iniziando i lavori di ampliamento sul terreno
adiacente, che porterà la superficie a oltre un
ettaro.

I giudizi positivi di amici, come KRQENLEIN,
RAUH e CULLMANN. sono per noi uno stimolo a
proseguire su questa strada e speriamo di poter
offrire quanto prima un notevole catalogo di
piante nate e cresciute in Italia per quei colle-

zionisti delusi dalle importazioni selvagge.
Credo sia giunto il momento di pubblicizzare

sulla rivista "Piante Grasse" il "Giardino Esoti-
co Pallanca" con una presenza costante e qual-
che articolo redazionale. `

La preghiamo quindi di voler prendere con-
tatto per poter impostare un discorso di tipo
continuativo.

Cordiali saluti
BARTH PALLANCA

Al Segretario della Sezione Trentino-Alto Adige

Caro Siniscalchi,
vorrei precisare innanzitutto, in risposta al

tuo scritto pubblicato nel numero scorso di
“Piante Grasse", che non è affatto vero che io
non abbia specificato la classe tossicologica per
ogni prodotto e, inoltre, la nostra rivista non è
indirizzata soltanto a semplici amatori che
coltivano in giardini 'o su terrazze e balconi ma
è letta e consultata da moltissimi Orti Botanici
e importanti vivaisti.

Per ogni fitofarmaco è specificata la classe
tossicologica e, fra quelli elencati, soltanto due
sono di "Classe I", appunto CARBOFURAN e
RAGUMON.

Riguardo alla conservazione delle specie di
insetti nocivi e non, il discorso si farebbe troppo
lungo; vorrei, tuttavia, precisare una cosa, che
forse sfugge quasi completamente quando si
prendono determinate posizioni e cioè che se
oggi si riesce a produrre di più e più velocemen-
te lo si deve ai tanto bistrattatì fitofarmaci.
Criticare è facile, è risolvere i problemi in
maniera diversa ed indolore che è difficile!
Cordialmente.

Euo D'ARcANcEu

Spett. Redazione,
mi rendo conto che riassumere in una frase

ulfarticolo di due pagine non è facile. Scrivere,
però, (PIANTE GRASSE 3/88) che H. GERBER (in
"Collezionisti 0 Crirnìnali?”, Cactus and Succu-
lent Journal, U.S.A.): "si scaglia contro le indi-
scriminate campagne di collezionismo effettua-
te troppo spesso in habitat", significa stravolge-
re completamente il senso dell 'articolo.

GERBER scrive tutt'altre cose; spiega come le
leggi sul commercio delle specie comprese nel-
l'App. I stiano scoraggiando la coltivazione di
queste piante. Dice che molti vivaisti del Suda-
frica, allo scopi di evitare le complicazioni
burocratiche legate alle leggi di tutela, hanno
abbandonato la propagazione delle specie loca-



li, per darsi alla coltivazione delle "esotiche".
L'Autore continua ricordando che scoraggiare

il vivaista significa, alla fine, aggravare il
problema dei prelievi illegali in habitat. Conclu-
de domandando: “C'è qualcuno disposto a cre-
dere che le rose "sarebbero" in via di estinzione
a causa della eccessiva commercializzazione?".

Questo di GERBER è un'articolo veramente
interessante e certo varrebbe la pena di tradurlo
e pubblicarlo (previa autorizzazione dell'edito-
re) integralmente.

M. Costanzo

Spett. Redazione,
rispondo alle domande postemi dal Sig. FA-

vnt-:rro (n. I/89).
Alle sezioni locali è andato il 15% della quota,

in pratica L. 3.000 per ogni socio. Mi spiego
meglio; la sezione Lombardia, che contava 148
soci, ha avuto L. 444.000, la sezione Sicilia, 60
soci, L. 180.000.

Le sezioni locali hanno sempre avuto l'obbli-
go di presentare il rendiconto finanziario. Non
era indispensabile fosse presentato pubblica-
mente (apparisse cioè sulle pagine blu), bastava
fosse divulgato a livello locale, perché trattan-
dosi di fondi raccolti fra i soci della regione, solo
i diretti interessati avevano il diritto di sapere
come era stato utilizzato il loro denaro.

Lo scorso anno le sezioni sono state finanziate
con denaro prelevato dal fondo nazionale; i
bilanci verranno, perciò, pubblicati sulla rivi-
Sla.

M. Costanzo

PICCOLI ANNUNCI

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.

Le Sezioni TOSCANA e LOMBARDIA hanno
curato la stesura di due interessanti volumetti.
Il primo contiene utili consigli su sen-:ina e
coltivazione. Il secondo, oltre a presentare lo
Statuto dell'Associazione, il Codice di Compor-
tamento e le notizie relative ai servizi offerti
dall'A.I.A.S., fornisce gli indirizzi di vivai italiani
e stranieri, i titoli edi prezzi delle pubblicazioni
(libri e riviste) più interessanti, gli indirizzi delle
Associazioni e dei Gruppi di Studio, delle librerie
e delle più prestigiose collezioni pubbliche. En-

trambe le pubblicazioni si possono richiedere a
MARIANGELA COSTANZO, Viale Piave 68,
20060 PESSANO (MI) allegando l'irnporto di
lire 3000 se la richiesta riguarda un solo opusco-
lo 0 di lire 5000 se si desiderano entrambi.

Sono disponibili, al prezzo di lire 35.000
cadauno, dei DISTINTIVI in argento. Il soggetto
e, naturalmente, il simbolo dell'A.I.A.S. e cioè
l'AsIrop}zytum asterias. Ogni .pezzo costituisce
un unicum in quanto è cesellato a mano. Gli
interessati possono richiedere il distintivo a
MARIANGELA COSTANZO, Viale Piave 68,
20060 PESSANO (MI), allegando fotocopia della
ricevuta del versamento effettuato a favore del
c.c.p. n. 30202204 intestato a Mariangela Co-
stanzo.

La LOFTI-IOUSE PUBLICATIONS, 29 Roper-
gate, Pontefract, WEST YORKSHIRE WF8 ILG,
Inghilterra, ha ristampato "The Marnmillaria
Handbook" di CRAJG. Si tratta di un classico,
stampato nel 1945 e reperibile, finora, solo
nell'antiquariato. La casa editrice inglese ha
gentilmente acconsentito a mantenere, per i
soci AIAS, lo speciale prezzo di prepubblicazio-
ne, che è pari a lire sterline 10 a cui vanno
aggiunte lire sterline 3,25 per le spese di spedi-
zione. L'offerta è valida fino al mese di Dicem-
bre di quest'anno. Il pagamento va effettuato o
mediante vaglia postale internazionale o me-
diante EURO-CHEQUE tratto in lire sterline.

Dispongo di piante in eccesso alla mia colle-
zione, tra cui molte mammillarie con dati di
località e Senzper1-iiviuiz dell'Italia Meridionale.
Scrivere per accordi a VINCENZO PACIFICO. Via
Ten. Nastri 73 (Pal. Sessa), 84080 LANCUSI SA.

Cerco soci di tutta Italia interessati a coltivare
succulente all 'aria aperta per tutto l'anno senza
ricovero invernale. Per scambio di esperienze
scrivere az Glokoio VARESE, Via Fiorentini 106,
00159 ROMA.

Cerco piante appartenenti al genere Mila.
Disposto a comprare 0 scambiare con piantine
di Acanthocalycium e Gymnocalycium. Metter-
si in contatto con Giokoio Vmtest-:, Via Fiorenti-
ni 106, 00159 Roma.

SERVIZIO ARRETRATI

Il servizio è curato dal sig. ELIO D'ARCAN-
GELI, Via Gualtiero Castellini 12, 00197 Roma,
tel. 06/877297, a cui vanno indirizzate eventuali
richieste.

Si informano i soci che le annate 1981-1984-'e



l'annata 1987 sono esaurite. Sono ancora dispo-
nibili:
n. 230 copie del volume 5/1985
n. 209 copie del volume 6/ 1986
n. 79 copie del-volume 8/1988
al prezzo di lire 20.000 cadauna.
n. 67 copie del fascicolo 2/ 1985, n. 95 copie del
fascicolo 3/1985, n. 222 copie del fascicolo
2/1986, n. 62 copie del fascicolo 3/ 1986, n. 125
copie del fascicolo 4/ 1986, n. 18 copie del
fascicolo 2/87, n. 146 copie del fascicolo 3/1987,
n. 188 copie del fascicolo 4/1987, n. 229 copie del
fascicolo 1/1988, n. 51 copie del fascicolo 3/ 1988
e n. 280 copie del fascicolo 4/1988 al prezzo di
lire 5.000 cadauna.

I soci che desiderassero una forma di spedi-
zione diversa da quella come STAMPE ORDI-
NARIE dovranno aggiungere agli importi sud-
detti l'importo delle maggiori spese di spedizio-
ne da richiedere preventivamente al sig. D'Ar-
cangeli.

S

DALLE ALTRE RIVISTE

Kaktus, 23 (1), I-25 (1988)
In copertina una bella foto di Neobesseya

wissmannii. Nella seconda puntata della sua
serie di articoli dedicati al genere Marmnillaria,
FINN LARSEN si occupa delle piante appartenenti
alle serie Stylothelae, Proliferae, Lasiacanthae,
Sphacelathae e Decipientes. Vengono presenta-
te immagini di Mammillaria zeilmanniana, M.
bocasana, M. nana, M. wildii, M. oteroi, M.
glassii (Stylothelae), M. prolifera, M. albicoma,
M. schwarzii (Proliferae), M. egregia, M . magalla-
nii, M. carmenae, M. schiedeana, M. hurnboldtii,
M. aureilanata, M. herrerae v. albiflora, M. pecti-
nifera, M. solisioides (Lasiacanthae), M. kraehen-
buehlii (Sphacelathae), M. elongata, M. microhe-
lia (Leptocladodae) e M. carnptotricha (Deci-
pientes)f Di ogni serie vengono presentate le
principali caratteristiche morfologiche ed espo-
ste alcune note culturali. Dell'incredibile caos
che sembra regnare nella nomenclatura delle
piante, non solo nelle liste di semi offerti dalle
ditte, ma anche nella letteratura "specializza-
ta“ si lamenta G. RAVN, mentre E. Lnnsziv
presenta, anche in immagini, la sua collezione
di circa 350 piante grasse (ira cui 115 esemplari
di euforbia e 20 di Pachypodium) che egli coltiva
dietro i vetri delle sue finestre aiutandosi, nella
stagione meno luminosa, con Filluminazione
artificiale. In uno spiritoso articolo intitolato
"Le guerre dei centimetri quadrati: 1984-?",
H.E. HANSEN narra le difficoltà incontrate per
costruire, attrezzare e popolare una serra e

quali problemi possono sorgere nel corso del-
l'impresa. M. ERIKSSON dedica un esauriente
articolo a Echinocereus delaëtii mentre H. Jo-
HANNSEN presenta l'albero del balsamo, la Corn-
rniphora abessinica, da lui incontrato in un
viaggio in Egitto. G. RAVN racconta la visita da
lui compiuta ad una serie di collezioni inglesi
durante le sue ferie estive. H. ERRITZOE propone
quale meta per le vacanze l'isola di Majorca
dove esiste un parco ("Los Pajaros") che ospita
una notevole raccolta di cactacee. Il fascicolo si
conclude con una breve presentazione (con foto)
di Rebutia albopectinata Rausch e di Ferocactus
acanthodes (Lem.) Br. & R. da parte, rispettiva-
mente, di H. Nttsson e di E. I-Iotm.

G. Sleiter

Kaktus, 23(2), 26-48 (1988)

In copertina una foto di Pachypodiwn rosnla-
turn in fiore. Nella terza puntata della sua
rassegna del genere Marnmillaria, F. LARSEN
tratta della sezione Subhydrochylus e presenta
la serie Heterochlorae (con M. rhodantha, prin-
glei, fera-mbra e aureiceps), Polyacanthae (con
M. spinosissirna, rnatndae e guerreronis), Super-
textae (con M. columbiana, dixanthocentron e
huitzilopochzli). Prende poi in esame la sezione
Mammillaria (Galactochylus) e presenta le serie
Leucocephalae (con M. hahniana, bravoae, men-
deliana, woodsii, sempervivi, geminispina, par-
kinsonii, perbella e (pseudoperbella), Macrothelae
(con M. uncinata, compressa e marksiana), Po-
lyëdrae (con M. beiselii, karwinskiana, nejapen-
sis, vobumensis, camea e polyedra). Oltre a
notizie sulla diffusione in natura e su problemi
di coltivazione, l'A. presenta immagini di molte
delle specie citate. Un piccolo calendario delle
fioriture, compilato per gli anni dal 1984 al
1987, viene presentato da H. E. I-IANSEN, che ha
osservato specie dei generi Echinocereus, Echi-
nopsis, Gymnocalyciurn, Lobivia, Lophophora,
Mammillaria, Notocactus,'P`yn'hocactus, Rebutia
e Phyllocactns. P. BRANDT PEDERSEN oltre a
descrivere la costruzione della sua nuova serra,
presenta - anche con immagini - alcune delle
succulente (mesembriantemacee, crassulacee,
liliacee) della sua collezione. Sul genere Neolloy-
dia Br. et R. e sulla sua storia riferisce M.
ERn<ssoN. P. BRANDT Penenst-:N illustra i risulta-
ti di un censimento fatto per accertare il
numero di esemplari di piante grasse incluse
nell'Appendice 1 della CITES in possesso di
collezionisti della N.K.S. (Nordisk Kaktus Sel-
skab, che riunisce gli amatori dei paesi scandi-
navi) e si lamenta (tutto il mondo è paese!) dello
scarso numero di risposte pervenute.

G. Sleiter



i
_-_=,_

l

Kakms. 23(3). 49-72 (1988)
In copertina il fiore dalla asclepiadacea

Edithcólea grandis. Con questa puntata (la quar-
ta) si conclude la breve rassegna del genere
Mammillaria compilata da F. L-tRsEN; in questo
numero _ oltre alla fitogeografia del genere --
vengono prese in esame le principali norme di
coltivazione da applicare ai diversi gruppi di
generi e vengono presentate foto di: M_ backeber-
giana, discolor, Zani fa. dasyacanrha, morricalii,
insularis, egregia, pectinifera, schumannii, penni-
spinosa, rawlii e lousiae. Sull'assemblea annuale
dei soci della N .K.S. relaziona J. THYBO, mentre
M. ERIKSSON presenta Neolloydia valdeziana e N.
pseudopectinara anche con tre fotografie molto
dettagliate. GORDON ROWLEY descrive Brigharnia
insignis e B. citrina v. nepalensis, succulente
endemiche delle isole Hawaii. L'inizio della
propria passione per le piante succulente viene
descritto da B. MADSEN, mentre H. E. I-IANSEN
riferisce sui problemi dovuti alla presenza di
formiche nella sua serra.

G. Sleiter

Kakius. 23(-4). 73-98 (1988)
In copertina Gymnocalycium. saglionis con

frutti disegnato da Carla WOLTERS. Il periodico
cambia redattore; a BIARNE KJEMPFF, a cui
vanno i ringraziamenti di P. BRANDT Penansen,
succede I-IANNA E. Hansen, che si presenta ai
lettori. Di CARLA Wotrnns è un esauriente
articolo su G_vrnnoca1_vcium saglicnis, di cui
vengono riportati la diagnosi, la distribuzione
geografica, i sinonimi, la posizione nel sistema
di classificazione, le norme di coltivazione ed
alcune fotografie della pianta in habitat e dei
semi. Rebutia pygmaea v. friedrichiana Rausch
viene presentata da M. ERIKSSON. Sui successi
da lui ottenuti nell'allevamento da seme di
cactacee, succulente e palme riferisce F. LARSEN.
Nella Nordisk Kaktus Selskab l'assistenza ai
soci ed il servizio informazioni sono affidati ad
esperti: in questo fascicolo ne vengono presenta-
ti cinque. Un interessante articolo di carattere
storico-artistico sulle agavi in Europa è dovuto
alla penna di G. A. Svnow. P. B. Peneaseu
riferisce le proprie esperienze di coltura di
alcune specie dei generi Sarcocaulon, Tylecodon,
Espóstoa e Pilosocereus. Il fascicolo si conclude
con alcuni suggerimenti per la coltivazione di
cactacee epifite e affini forniti da T. STRUCK.

G. Sleiter

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'aut_ore 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.

E indispensabile che le piante ritratte siano
classificate con esattezza e che la leggibilità
della foto sia eccellente dato l'inevitabile scadi-
mento di qualità che sempre accompagna la
riproduzione tipografica. Salvo casi eccezionali,
non vengono pubblicate fotografie in cui com-
paiono anche persone.

Pubblicità sulla rivista

La pubblicità, che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed è inoltre
utile ai soci, che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità di piante, semi,
articoli per giardinaggio, fertilizzanti, antipa-
rassitarì o altri prodotti da loro desiderati. La
redazione rivolge pertanto un caldo invito a
tutti coloro, che fossero in grado di procurare
inserzioni pubblicitarie, di mettersi in contatto,
per informazioni concementi 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 perla 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 il mondo
delle piante grasse. La redazione invita i soci
con esigenze pubblicitarie a voler usufruire del
servizio pubblicità offerto dalla rivista.

I l 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

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

Assistenza ai soci

Essa è curata dal Segretario Nazionale (Chia-
ra VERARDI, Via Amendola 25/4, 17100 SAVO-
NA), che è lieto di mettersi a disposizione per
risolvere qualunque problema connesso con
l'appartenenza all'A.IA.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, in
caso di errori _ anche piccoli -- segnalarli alla
Segreteria Nazionale.

Informazioni I

Il servizio è curato dal socio Pasquale RUOC-
CO, Via G. Cosenza 236/A, 80035 CASTELLA-
Mann 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 0 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.

Diateca

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

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

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

fiori;
iii) raffigurino piante sicuramente identifica-

te;
che l'A.I.A.S. si assume l'onere 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.



LV. Fra le specie più singolari appartenenti al genere Sulcorebutia si può certamente annoverare
Sulcorebutia rauschíi Franck, che cresce a 2700 m di quota sulle montagne presso Zudanez
(Dipartimento Chuquisaca, Bolivia). Il corpo della pianta, solitario o cespitoso, è alto circa 15 mm con
un diametro di circa 3 (le dimensioni di esemplari coltivati, specie se innestati, sono apprezzabilmente
maggiori), concavo al vertice con radice fittonante. L'epidermide è di colore verde molto cupo (quasi
nero) 0 viola (in alcune forme grigio-verde). Le circa 16 costole hanno un andamento a spirale e sono
suddivise in tubercoli appiattiti. Le areole, strette e lunghe fi_no a 2 mm, sono fornite di scarso tomento
bianco; le spine centrali mancano e si contano fino a ll spine periferiche, nere (talora gialle), subulate
con la base ingrossata, lunghe circa I mm, ricurve e aderenti al corpo. I fiori, che spuntano da areole
vecchie, sono magenta, lunghi circa 3 cm e larghi altrettanto e hanno la gola bianca. I filamenti sono
rossi, le antere giallo pallido, stilo e stigma biancastri. Il frutto, sferico (Ø circa 4 mm), è inizialmente
verde per diventare bruno a maturità; è rivestito da minute squame appuntite. Il seme è brunastro.

Come tutti gli altri congeneri, anche Sulcorebutia rauschií necessita di moltissima luce. Il substrato
sarà preferibilmente subacido e molto grossolano ed il vaso dovrà avere dimensioni atte a contenere la
radice napiforme. Lo svemamento dovrà avvenire in condizioni di completa aridità evitando di esporre
la pianta a temperature troppo vicine a 0 °C. Il periodo vegetativo inizia alla fine dell'inverno segnalato
dal rigonfiarsi del corpo della pianta e dall'apparire dei bocciuoli dalla parte della pianta esposta a
bacio. Allo sviluppo dei bocciuoli giovano frequenti nebulizzazioni con acqua temperata e abbondanti
annaffiature. Se, dopo la comparsa dei primi bocci, si gira di qualche grado la pianta e dopo 2-3 giorni
un altro po' e così via fino a completamento dell'angolo giro', se l'esposizione è a pieno sole e se le
somministrazioni di acqua e fertilizzanti sono adeguate, si può far si che i bocciuoli vengano prodotti
lungo tutta la circonferenza della pianta e prolungare in tal modo la fioritura che, pur avvenendo
solitamente in primavera, può ripetersi in autunno. La riproduzione per seme, che va raccolto a
completa maturazione del frutto e la cui germinabilità si protrae per circa 8 mesi, come la
moltiplicazione per talea (evitare superficie di taglio troppo estese), da praticare entrambe in
primavera non presentano particolari difficoltà. La pratica, diffusa, di tenere la pianta innestata non
sembra essere necessaria.
(G. Sleiter - Collezione e foto E. D'Arcange|i).

LVI. Ecco un'altra pianta il cui nome ha subito una serie di vicissitudini nel volgere degli anni.
Venne, infatti, descritta nel 1922 da BRITTON & ROSE come Echinopsis aurea, fu trasferita da
BACKBBERG, prima al genere Lobivia e poi al genere Pseudolobivia da lui eretto nel 1942 e oggi non più
riconosciuto, quindi ascritta da Y. ITO al suo genere Salpirzgolobivia, successivamente inclusa da Ritter
in Hymenorebutia (Frië ex) Buining e, infine, ricollocata da RAUSCH in Lobívia. Lobivia aurea (Br. & R.)
Backbg. è originaria dell'Argentina centrale (la località tipica è Cassafousth a occidente di Cordoba)
con un areale che si estende dalla Sierra Chica alla Sierra San Luis. Il corpo è solitario, globoso (altezza
fino a circa 10 cm, diametro fino a circa 12 cm), con 1 1-16 costole acute e diritte. Sulle areole si contano
8- I 6 spine periferiche lunghe circa 1 cm e fino a 4 spine centrali lunghe fino a 3 cm; tutte le spine sono
subulate, rigide e pungenti. I fiori, lunghi da 7 a 9 cm, vengono prodotti in primavera-estate da areole
vecchie, sono gialli, si aprono al mattino per chiudersi alla sera e riaprirsi per qualche ora il giorno
dopo se la temperatura non è troppo elevata. Il fmtto, da sferico ad ovale, è una bacca secca. Il seme è
sferico con testa finemente verrucosa e opaca; l'ilo è diritto, rotondo e concavo.

Riguardo alla coltivazione bisogna tener conto del fatto che Lobivía aurea cresce in habitat a quote
relativamente elevate (attorno a 2500 m); pertanto non gradisce né aria stagnante né un'atmosfera
freddo-umida, vuole godere di una elevata luminosità e necessita di forti escursioni termiche, non solo
fra notte e dì, ma anche fra estate e inverno, con preferenza per le temperature basse, tant'è vero che
sopporta benissimo lievi gelate purché tenuta in condizioni di completa aridità. Il terriccio standard
per le cactacee mescolato a brecciolino va benissimo quale substrato di coltura. Da Ottobre si
sospenderanno le innaffiature che si riprenderanno con molta gradualità all'inizio della primavera. La
moltiplicazione per semina non offre difficoltà e produce piante in grado di fiorire all'età di 4 anni.

RAUSCH considera quali varietà di Lobivia aurea L. s/-zaƒerí Br. & R., L. Ieucomafla Wessn., L. dobeana
Dölz; descrive quali varietà nuove le var. albi/lora, sierragramlensis e tormosa; ricombina in L. aurea le
varietà cala:-narcei-isis, cafloc/ujvsea e qm'neseusis, descritte le prime due da RITTER quali varietà di
H_vmen0rebzm'a aurea e |'ultima da Rauscu stesso quale varietà di EC/zinopsis aurea.
(G. Sleiter - Collezione e foto G. Fornasaric).
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(1961). Si tratta di una varietà proposta
per una popolazione ancora poco studiata,
distribuita negli USA lungo il Rio Grande
nelle contee di Brewster e Starr, ed in
Messico nello stato di Tamaulipas. Le
differenze salienti sarebbero dovute alla
spinagione; Benson riporta lunghezze mas-
sime di 4,5 cm per le spine centrali e di 10
cm per le radiali. Poiché l'areale è poco
accessibile non è ancora chiaro se si stratta
di una popolazione sufficientemente isola-
ta o se intergrada nelle sue caratteristiche
con altre popolazioni presenti più a sud nel
Messico.

Echiriocactus bicolor var. tricoior Schu-
mann, “Gesamtb. Kakt." 303 (1898).

Echirzocactus bolaënsis Runge (“bolarz-
sz's"), Gartenƒlora, 38: 106 (1889). Echina-
cactus bicolor var. bolansis Schumann,
"Gt-Jsamtb. Kakt." 303 (1898). Thelocaclus
bicolor var. bolansis A. Berger, “Kakteen",
256 (1929). Ferocactus bicolor var. bolaên-
sis N.P. Taylor, Cact. Succ. J. Gr. Brit., 41:
30 (1979). La varietà, originaria del Cerro
Bola nello stato di Coahuila, si distingue
per avere le spine bianche e più fitte (le
radiali da 20 a 25). _ _

Echirzocactus rhodophthalmus Hooker,
Bot. Mag., 76: pl. 4486 (1850).

Echirzocactus rhodophthalmus var. ellip-
ticus Hooker, Bot. Mag., 78: pl. 4634 (1852).
Echinocactus ellipzicus Lemaire, _/ard.
Fleur., 3: pl. 270 ( 1853).

Echinocactus' wagrzerz`anu.~; A. Berger,
"Kakteen", 256 (1929). T/'zelocaczus Wagne-
rianus A. Berger “Kakteen", 346 (1929).
T//zelocactus bicolor var. wagrieriarius
Krainz, "Die Kakteen", Lfg. 18 (1961).

Thelocacms bicolor var. haizachensis
Kladiwa & Fittkau, nom. prov., in Krainz,
"Die Kakteen", C VIII b. 1. IV. (1975).

Thelocacrus bicolor var. rexensis Backeb.,
"Die Cact.", 6: 3872 (1962), nom. inval.

Thelorrzastus bicolor Fric, in Kreuzinger,
"Verzeichnis" 10 (1935). '

var. bicolor

Fusto: generalmente singolo, globoso o
allungato, verde o giallo-verde, alto 5-38
cm, diam. 5-14 cm. Coste: 8-13, verticali o
spiralate. Tubercoli: arrotondati, appiatti-
ti. Arcole: circolari od ovali, spesso solcate,

¬
i

Thelocactus setispinus, Ø 5 cm.

Thelocactus bicolor var. bicolor, Ø 6 cm,

dapprima pelose quindi glabre, ghiandole
nettarifere presenti. Spine centrali: 1-5,
lunghe 15-30 mm, rossastre con la punta
paglierina oppure tutte bianche o paglieri-
ne, aciculari, talvolta carenate, diritte, la
superiore eretta, appiattita, più lunga, 1"in-
feriore più robusta, protesa. Spine radiali:
8-25, lunghe 10-30(-75) mm, rossastre nella
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Thelocactus bicolor var. schwarzii, Ø 5 cm.

parte prossimale oppure bianche o giallo-
paglierino, aciculari, diritte, raggiate, la
superiore talvolta appiattita e comunque
molto più lunga. Fiori: diam. 3,8-8 cm,
petaloidi magenta più o meno intenso con
base rossa, oblanceolati, acuti o-aristati, a
margine intero. Filamenti: bianchi. Stig-
ma: 7-13 lobi, rosso, giallo o arancio.
Frutti: ovoidali, squamosi, giallo o verde
bruni, secchi a maturità, deiscenti tramite
un poro basale. Semi: verrucosi. Distribu-
zione: è la specie con l'areale più ampio
che si estende nel deserto di Chihuahua
dalla regione di Big Bend nel Texas fino al
Messico settentrionale, e nella boscaglia
spinosa lungo il Rio Grande fino alla costa,
ad altitudini di 0-2000 m. Note: anche
questa è una varietà di facile coltura, con
fiori molto grandi e appariscenti, prodotti
durante tutto il periodo di crescita.
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var. commodus Haas, Kakr. and. Sukk.,
39: 86 (1988). Echirzocactus bicolor var.
morztemorelarzos Weber, “Dict. Hort. Bois",
465 (1896), nom. nud.

Fusto: singolo, globoso, alto 7 cm, diam.
8 cm. Coste: 8(-1 1). Spine centrali: 1, lunga
fino a 35 mm, diretta verso l'esterno e
curva verso il basso, aciculare, leggermen-
te appiattita. Spine radiali: 11-15, giallo-
paglierine con zona prossimale rossa, la
superiore paglierina, appiattita, lunga fino
a 45 mm. Fiori: diam. 10 cm, petaloidi con
una zona bianca tra la base rossa e la parte
apicale rosa-magenta. Frutti: globosi,
verde-oliva. Distribuzione: vicino alla città
di Montemorelos nello stato di Nuevo
León, Messico, a circa 400 m d'altezza.
Note: 1'epiteto commodus (piacevole) è
stato scelto dall'autore per la facilità con
cui le piantine si sviluppano da seme ed i
bei fiori prodotti già a 3-4 anni della
semina.

var. flavidispinus Backeb., “Beitr. Suk-
kulentertkunde u. -pflege", 6 (1941). T/zelo-
cactus ƒlavidispirius Backeb., Cact. Succ. J.
(US), 23: 150 (1951).Echirzocalusƒlavídispí-
aus Weniger, “Cacti S. W." 87 (1970) nom.
nud. Ferocactus bicolor var. ƒlavidispirzus
N.P. Taylor, Cacr. Succ. J. Gr. Brit., 41: 30
(1979).

Fusto: singolo, ovoidale, alto 1,5-7 cm,
diam. 2-7 cm. Coste: presenti, ma poco
definite, Spine centrali: 1(-3), lunghe 15-24
mm, di colore paglierino, talvolta legger-
mente rosate, diritte, erette. Spine radiali:
12-20, lunghe 10-15 mm, paglierine o rosa-
te, all'inizio rossicce, diritte, la superiore
appiattita e più lunga (38-45 mm). Fiore:
diam. 4-5 cm. Distribuzione: Brewster Co.,
Texas, su Caballos novaculite,_terreno di
origine silicea, ad altezze comprese tra i
1200-1300 m. Note: si tratta della specie
più piccola di tutto il genere ed è originaria
di un'area da cui provengono altre specie
nane (Escobaria minima, Escobaria hesteri
ed Ec/'zirzocereus viridiflorus var. davisii).

var. schwarzii E.F. Anderson, Bradleya,
5: 61 (1987). Thelocactus schwarzií Bac-
keb., Cact. Succ. J. Gr. Brit., 12: 81 (1950).



Ferocactus bicolor var. schwarzii N.P. Tay-
lor, Cact. Succ. J. Gr. Brit., 41: 30 (1979).

Fusto: talvolta accestito, diam. 9 cm.
Spine centrali: assenti, talvolta nelle pian-
te adulte una ed eretta. Spine radiali:
13-14, giallo-paglierino, la superiore ap-
piattita, curva verso l'alto, lunga fino a 27
mm. Fiori: diam. 5-8,5 cm. Distribuzione:
nella boscaglia spinosa a sud di Llera,
Tamaulipas, Messico, a circa 150 m d'al-
tezza.

Thelocactus leucachantus (Zucc. ex
Pfeiffer) Britton & Rose, "Cact." 4: 8
(1923).

Ec/tirzocacrus" leucachantus Zucc. ex
Pfeiffer, "Enum. Cact." 66 (1837). Ferocac-
ms leucachantus N.P. Taylor, Cacf. Succ. J.
cf. Bra., 41: 90 (1979).

Cereus maelerzii Pfeiffer, Allg. Garrenz., 5:
378 (1837).

Echirzocacrus maelerzíi Salm-Dyck,
“Cact. Hort. Dyck.", 18 (1842).

Marrzmillaria maelenii Salm-Dyck, “Cact.
Hort. Dyclc", 14 (1845).

Echinocactus maelerzii Hemsley (“ma-
cleai-u`z"'), Biol. Cemr. Amer. Bot., 1: 534
(1880).

Cereus tuberosus Pfeiffer, “Enum. Cact.",
102 (1837). Echirzocactus mberosas Salm-
Dyck ex Förster, “Handb. Cact.", 287
( 1846). Echirzocactus Ieucacharzrus var. tu-
berosus Förster, "Handb. Cact.", 287
(1846).

Echinocactus ehrembergii Pfeiffer, Allg.
Garzenz., 6: 275 (1838). Thelocactus ehrem-
bergii F. Knuth, in Backeb. & F. Knuth,
“Kaktus-ABC", 359 (1935).

Ec/'zirzocactus leucachantus var. crassior
Salm-Dyck, “Cact. Hort. Dyck.", 35 (1850).

Echirzocactus porrecrus Lemaire, "Cact.
Aliq. Novf', 17 (1838). Thelocactus porrec-
tus F. Knuth, in Backeb. & F. Knuth,
“Kaktus-ABC", 361 (1935). Thelocactus leu-
cac/zantus var. porrectus Backeb., "Die Cac-
taceae", V: 2818 (1961).

Echirzocactus subporrectus Lemaire,
“Cact. Aliq. Nov.", 25 (1838).

Echirzocactus ruberosus var. subporrecms
Förster, “Handb. Cact.", 523 (1846).

Echirzocactus theloideus Salm-Dyck, Allg.
Garterzz., 18: 396 (1850). _

Thelocactus leucacharztus var. schmollii
Wederm., Blzlih. Kakt. and. Sukk. Pfl., 31:
Taf. .160 (1939). La varietà si distingue
dalla specie tipo per avere i fiori rossi.

Thelocactus sanchezmejoradai Meyrán,
Cact. Succ. Mex., 3: 77 (1958). Thelocactus
leucacharitus var. sanchezmejoradai Bac-
keb., "Die Cactaceae", V: 2817 (1961). Fiori
carminio, in pratica come la varietà prece-
dente. -

Fusto: accestito fino a formare gruppi di
80 cm di diametro, globoso o cilindrico,
giallo-verde, alto 4,5-15 cm, diam. 2,5-5
cm. Coste: 7-14, verticali o spiralate. Tu-
bercoli: conici, arrotondati all'apice. Areo-
le: ellittiche, con ghiandole nettarifere.
Spine centrali: 0-1, lunghe 9-50 mm, da
bianco-gialle a quasi nere, aciculari, dirit-
te, Spine radiali: 6-20, lunghe 5-7 mm,
bianco-gialle, talvolta con la base rossa,
raggiate, diritte, aciculari. Fiori: diam.
2-4,5 cm, petaloidi gialli, viola o carminio,
oblanceolati, aristati, con margine intero.
Filamenti: giallo-verdi. Stigma: 5-6 lobi,
giallo. Frutti: giallo-verdi o verde scuro,
secchi a maturità, deiscenti tramite un
poro basale. Semi: tessellati. Distribuzio-
ne: è la specie più meridionale del genere,
con l'areale compreso fra gli stati messica-
ni di Hidalgo e Querétaro, ad altitudini di
1200-1900 m. _

Thelocactus hastifer (Werderm. & Boe-
deker) F. Knuth, in Backeb. 81 F. Knuth,
"Kaktus-ABC", 360 (1935). Echirzocactus
hasrifer Werdermann 8: Boedeker, Notizbl.
Bot. Garl. Mas. Berlin-Dalzlem, 11: 274
(1931). Ferocatus hastiƒer N.P. Taylor, Cact.
Succ. J. Gr. Brit., 41: 90 (1979).

Fusto: generalmente singolo, cilindrico,
giallo-verde, alto 10-30 cm, diam. 2,5-5 cm.
Coste: 12-18, ver-ticali o leggermente spira-
late. Tubercoli: allungati verticalmente.
Areole: circolari, con o senza ghiandole
nettarifere. Spine centrali: 4-5, lunghe 10-
14(-26) mm, bianche o giallo-bmne, diritte,
aciculari, leggermente raggiate tranne la
più lunga, di colore più scuro, che è volta
verso l'esterno. Spine radiali: 20-25, lun-
ghe 12-15 mm, bianche, più scure nel
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tempo, raggiate, diritte, aciculari. Fiori:
diam. 3,5-5 cm, petaloidi magenta, oblan-
ceolati, con l'apice apptmtito e margine
intero. Fìlamenti: bianchi. Stigma: 5-10
lobi, giallo chiaro o bianco. Frutti: verde-
porpora, secchi a maturità, deiscenti tra-
mite un poro basale. Semi: tessellati. Di-
stribuzione: su terreni calcarei nello stato
messicano di Querétaro, ad altitudini di
1800-2000 m. Note: la specie è rara nelle
collezioni; finora l'ho vista solo in fotogra-
fia e non sono ancora riuscito a trovare
piantine o semi, pur essendo stata scoperta
una cinquantina d'anni fa.

Thelocactus láusseri J. Riha & J. Busek,
Kakt. and. Sukk., 37: 162- 164 (1986).

Fusto: singolo, globoso o ovoidale,
grigio-verde, alto 7-10 cm, diam. 5-8,5 cm.
Coste: 8-10, leggermente spiralate. Tuber-
coli: arrotondati. Areole: circolari, senza
ghiandole nettarifere. Spine centrali: 4(-6),
lunghe 60-105 mm, rosse, giallo-rossicce o
biancastre, elastiche, divergenti, quella su-
periore più lunga delle altre. Spine radiali:
20(-22), lunghe 20 mm, bianche, raggiate,
elastiche. Fiori: diam. 3,6 cm, petaloidi
bianchi o crema con tma linea mediana
carminio, oblanceolati, appuntiti all'apice,
con margine intero. Fìlamenti: rosa o
bianchi. Stigma: 5-8 lobi, giallo. Frutti:
ovoidali, giallo-verdi o rossicci, secchi a
maturità, deiscenti tramite un poro basale.
Semi: verrucosi. Distribuzione: su terreni
calcarei, nella Sierra de las Ovejas, Coa-
huila, Messico, ad altezze di 800-1500 m.
Note: Si tratta di una specie di recente
descrizione e che conosco solamente attra-
verso illustrazioni. L'aspetto è decisamen-
te molto interessante, soprattutto per le
spine centrali eccezionalmente lunghe.

Thelocactus heterochromus (F.A.C. We-
ber) van Oosten, "Kakteenkunde", 58
(1940). Echirzocaclus heteroc/tro:-*nas F.A.C.
Weber, "Diet, Hort. Bois.", 466 (1896).
Ferocactus lfzeterochromus N.P. Taylor,
Cact. Succ. J. Gr. Brit., 41: 90 (1979).

Fusto: singolo, globoso o depresso, verde
o verde-glauco, alto 4-7 cm, diam. 6-15 cm.
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Thelocactus heterchromus, Ø 12 cm.

Coste: 7-11. Tubercoli: arrotondati, ap-
piattiti, larghi. Arcole: allungate, dappri-
ma lanose quindi glabre, senza ghiandole
nettarifere. Spine centrali: 1(-4), lunghe
20-30 mm, giallo-rossicce, molto robuste,
subulate. Spine radiali: 6-9, lunghe 16-28
mm, giallo-rossicce, raggiate, subulate, la
superiore appiattita. Fiori: diam. 5,5-10
cm, petaloidi magenta, rosso scuro alla
base, oblunghi, mucronati, con margine
intero. Fìlamenti: gialli. Stigma: 6-9 lobi,
rosso. Frutti: globosi, leggermente carnosi
a maturità, deiscenti tramite un poro basa-
le. Semi: verrucosi. Distribuzione: ai mar-
gini occidentali del Deserto di Chihuahua,
negli stati di Chihuahua e Durango, tra
1200-1400 m d'altezza. Note: è una specie
molto bella, soprattutto per i fiori di
dimensioni notevoli e dal colore intenso.
Stante il fatto che i fiori sono prodotti
dalle nuove areole e che la crescita della
pianta è molto lenta, non si avranno mai
fioriture abbondanti. Poiché la radice è
napiforme e molto grossa, bisognerà forni-
re alla pianta un vaso di dimensioni ade-
guate.

Thelocactus rinconensis (Poselger) Brit-
ton & Rose, "Cact.", 4: 7 (1923). Ecliirzocac-
ms rirzcorzensis Poselger, Allg. Gartenz., 23:
18 (1855). Eclzirzocactus riricorzaderzsis
Schumann, “Gesamtb. Kakt.", 433 (1898).

Eclzirzocacrus lophothele Salm-Dyck, Allg.
Garterzz., 18: 395 (1850). Thelocacrus lo-
phothele Br. & R., Bull. Torrey Bot. Club, 49:



COAHUILA

ZACATECAS

Zacatecas. PO

Potosl `

Mappa 2: Aree di distribuzione di: A T. leucacanthus, A T. hastifer, O T. lausseri, I T tulensis var

Cuat rocienegas

Saltillo.

ITI

NUEVO
LEON

. Monterrey

-1-Rayones

DGaIeana

SC€I'l5l0l'1 D
Aramberriu

0* 63°

o 100 zoo 300 I
1 I- . f _ 1 Fk

M
4ULlp4s

Q'
.~ Q "Matehuala. DT Cllldld

L P 'I a erdlda Victor'.

. I Tula
(U/8 El Huizac he

O
San Luis

taro
O Oo

rosi

,-,,______6`,,p&)_
PDfiç

-2*P911

_P ›*È -\`*°\*

tulensis, 1:1 T. tulensis var. buekii, + T. tulensis var. m_at_ud_ae.

o
_ ¢\°Q°

llmiquilpan O(J

Pachuca



Thelocactus rinconensis, Ø 12 cm.

Thelocactus conothelos var. conothelos, Ø 6 cm



Thelocactus conothelos var. aurantiacus, Ø 8 cm.

251 (1922). Poiché ci sono delle discrepan-
ze nella descrizione e nei dati di località
rispetto a quanto rilevato in natura, questa
specie non viene riconosciuta. Le piante
che si trovano in giro come T. lophothele
sono ascrivibili a T. rinconerzsis.

Echinocactus nidulans Quehl, Morzats-
schr. Kakt.-Kunde, 21: 119 (191 1). Thelocac-
tus nidularzs Br. & R., "Cact.", 4: 9 (1923).
Thelocactus lophothele var. nidulans Kladi-
wa & Fittkau, in Krainz, “Die Kakteen",
Lfg. 61 (1975). Thelocactus rirzcorierzsis var.
rzidularzs Glass & Foster, Cact. Succ. J. (US),
49: 245 (1977). Secondo Glass e Foster
questa varietà si distingue dalla specie tipo
nella spinagione e più precisamente per
avere 5-9(-11) radiali e fino a 4 centrali.
Queste differenze non sono riconosciute
sufficienti da Anderson poiché manca
qualsiasi discontinuità geografica tra le
varie popolazioni al1'interno dell'area di
distribuzione della specie.

Eclfzirzocactus ph__vmat0tl1elos Poselger ex
Rümpler, in Förster, "Handb. Cact.", ed. 2,
602 (1885). Thelocactus phymatorhelos Br.
& R. ("ph_vmatorl1ele"), "Cact.", 4: 8 (1923).
Thelocactus rirzcorzerzsis var. phymatothelos
Glass & Foster, Cact. Succ. J. (US), 49: 246
(1977). Questa varietà, descritta la prima
volta da una pianta della collezione di

Poselger, è stata trovata da Glass e Foster
solamente nel Canyon Arteaga, a sud di
Saltillo, Coahuila. I caratteri distintivi
sono dovuti al fusto di dimensioni inferio-
ri, e alquanto depresso, ed alle spine molto
brevi (circa 2 mm, raramente 20-35 mm),
ricurve, in numero di 1-3, spesso assenti.
Anderson non ha ritenuto opporttmo man-
tenere questa varietà per gli stessi motivi
descritti per la varietà precedente.

Fusto: singolo, depresso o globoso,
verde-azzurro o glauco, alto 4-15 cm,
diam. 8-20 cm. Coste: 13-25, generalmente
poco evidenti, di solito con 2-3 tubercoli
per costa. Tubercoli: prominenti, conici,
compressi lateralmente alla base. _Areole:
circolari o ovali, lanose da giovani, senza
ghiandole nettarifere. Spine Ceflíffllii 0-4,
lunghe 40-60 mm, paglierine, grigiastre col
tempo, aciculari, robuste, diritte, protese.
Spine radiali: 0-5, lunghe 3-35(-50) mm,
paglierine, grigiastre col tempo, aciculari,
diritte, raggiate o divergenti. Fiori: diam.
3-5 cm, petaloidi bianchi, giallo chiaro,
rosa, raramente magenta, oblunghi, mu-
cronati, a margine intero. Fìlamenti: bian-
chi. Stigma: 6-12 lobi, bianco o crema.
Frutti: ovoidali, verde-gialli, leggermente
carnosi a maturità, deiscenti tramite un
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Thelocactus tulensis var. tulensis, Ø 5 cm.

poro basale. Semi: tessellati. Distribuzio-
ne: su terreni calcarei nel Messico setten-
trionale, negli stati di Coahuila e Nuevo
León, ad altezze di 1200-1900 m. Note: la
specie è caratteristica per il fusto depresso,
fortemente tubercolato e le spine robuste. I
fiori, non molto grandi rispetto alle dimen-
sioni della pianta, compaiono tra la prima-
vera e l'autunno. Necessità comunque di
molto sole.

Thelocactus tulensis (Poselger) Britton
8:; Rose, "Cact.", 4: 11(1923).

Eclziirzocczcms tulensis Poselger, Allg. Gar-
1en:,, 21: 125 (1853).

var. tulensis

Fusto: singolo o accestito, globoso o
ovoidale, verde più o meno intenso, alto
10-25 cm, diam. 6-8 cm. Coste: 8-13, verti-
cali. Tubercoli: arrotondati. Areole: ovali,
senza ghiandole nettarifere. Spine centra-
li: 1-4, lunghe 30-40(-80) mm, biancastre o
brune, diritte o ricurve, appiattite, acicula-
ri, le tre superiori divergenti o ascendenti,
l'inferiore protesa. Spine radiali: 5-12, lun-
ghe 7-15 mm, biancastre, diritte, aciculari,
raggiate. Fiori: diam. 3,5-4,2 cm, petaloidi
bianchi con una striscia mediana rosa,
occasionalmente del tutto bianchi o gialli,
oblunghi, acuminati. Fìlamenti: bianchi.
Stigma: 6-8 lobi, bianco. Frutti: ovoidali,
deiscenti tramite un poro basale. Semi:
tessellati. Distribuzione: è la varietà più
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Thelocactus leucacanthus, Ø 7 cm.

meridionale e diffusa; l'areale si estende
negli stati di Tamaulipas e San Luis Poto-
sì, ad altezze di 1100-1400 m. Note: questa
varietà, come le altre due che seguono, non
è molto frequente nelle collezioni, anche se
non presenta particolari problemi di colti-
vazione.

var. bueckii (Klein) E.F. Anderson, Brad-
leya, 5: 65 (1987).

Echirzocactus bueckii Klein ("bucl<ii"),
Gartenƒlora, 81257 (1859). Thelocactus buec-
kii Br. & R., “Cact.", 4: 8 ( 1923).

Fusto: generalmente singolo, globoso,
verde, `spesso con tonalità rossastre o bron-
zee, alto 2,5-6 cm, diam. 7-18 cm. Coste:
assenti. Tubercoli: angolati, quasi pirami-
dali. Areole: ellittiche, senza ghiandole
A-nettarifere. Spine centrali: 1-4, lunghe 15-
55 mm, rossicce, aciculari, diritte o legger-
mente curve, divergenti, l'inferiore prote-
sa. Spine radiali: 4-5(-8), lunghe 6-18(-25)
mm, rossicce, aciculari, divergenti o rag-
giate. Fiori: diam. 3,5-4,5 cm, petaloidi
magenta, oblanceolati, mucronati. Fila-
menti: bianchi. Stigma: 7 lobi, giallo.
Distribuzione: nella parte meridionale del-
lo stato di Nuevo León, Messico, ad altezze
di 1200-1800 m.

var. matudae (Sanchez-Mej. & Lau) E.F.
Anderson Bradleya, 5: 66 (1987).

Tlzelocactus matudae Sanchez-Mej. 81
Lau, Cacz'. Sue. Mex., 23: 51-52 (1978).

Thelocactus kraii-zziamis Oehme, "Beitr.



Sukk.-Kunde Pflege", 1 (1940). Si tratta di
un taxon di incerta collocazione, che non e
stato ancora associato con sicurezza a
nessuna pianta nota. Pare probabile co-
munque che abbia una parentela molto
stretta o che sia addirittura sinonima di T.
tulensis var. matudae. Infatti i due taxon
differiscono per una sola coppia di caratte-
ri: T. krairiziaizus presenta un fusto di 8 cm
in altezza e 6 cm in diametro ed una sola
spina centrale contro le dimensioni quasi
doppie e le 4(-5) spine centrali di T. tulensis
var. marudae. Comunque, da osservazioni
fatte nella località tipo della varietà malu-
dae, Steven Brack riporta per le piante
giovani, con un diametro di 3-4 cm, la
presenza di una sola spina centrale.
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Thelocactus tulensis var. buekii, Ø 9 cm.

Fusto: singolo, globoso, verde, spesso
con la parte apicale dei tubercoli arrossa-
ta, alto 8-14 cm, diam. 10-15 cm. Coste:
indistinte. Tubercoli: conico-prismatici.
Areole: circolari o ovali, senza ghiandole
nettarifere. Spine centrali: 3-7, lunghe 25-
45(-78) mm, rosso-brune o grigiastre, dirit-
te, aciculari, divergenti. Spine radiali: 7-
12, lunghe 14-25 mm, rosso-brune o grigia-
stre, diritte, aciculari, raggiate. Fiori:
diam. 7,5-8 cm, petaloidi rosa-porpora con
una linea mediana più scura, lineari, acu-
minati. Fìlamenti: giallo chiaro o rosa-
porpora. Stigma: 8 lobi, giallo. Frutti:
globosi 0 ovoidali. Semi: verrucosi. Distri-

buzione: è la varietà più settentrionale,
con l'areale apparentemente ristretto alla
sola valle di Rayones nello stato di Nuevo
Léon, tra 800-1000 m di quota. Note:
questa varietà è stata introdotta di recente
ed è ancora poco diffusa. I fiori, molto
grandi, sono veramente stupendi e vengo-
no prodotti regolarmente per tutta l'estate.

Theloactus hexaëdrophorus (Lemairc)
Britton & Rose, Bull. Torrey Bot. Club, 49:
251 (1922).

Ecl1.ii-iocactus /zexaêclrophoms Lemaire,
“Cact. Gen. Nov. Spf', 27 (1839).

Ecltirzocaczus droegearzus Hildm. ex
Schumann, “Gesamtb. Kaktf', 438 (1898).
Eclzinocacíus /iexaëdroplzorus var. droegea-
mis R. Meyer, Monatssclzr. Kakt.-Kunde, 27:
40 (1917). La varietà sarebbe riconoscibile
per avere urfepidermide grigio cenere ed i
tubercoli strettamente appressati. Glass e
Foster riferiscono di aver trovato vicino a
La Bonita, a sud di Matehuala (SLP), una
popolazione caratterizzata da spine brevi,
fiori più piccoli ed un'epidermide color
grigio cenere.

Eclzirzocactus /ossulattts Scheidw., Allg.
Garterzzç., 9: 49 (1841). Echmocacrus liexaê-
drophorus var. ƒossulams Salm-Dyck ex
Labouret, “Monogr. Cact.", 251 (1853).
Thelocactus fossulatus Br. 8: R., "Cact.", 4:
10 (1923). Thelocactus hexaëdrophoras var.

Thelocactus hexaëdrophorus var. hexaëdnopho-
rus, Ø 5 cm.
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fossularus Backeb., "Die Cactaceae“, V:
2800(l961).

Eclzinocacms /'zetaëdroplfzorus var. labou-
reliarzus Schumann, “Gesamtb. Kakt."_,
438 (1898). Thelocactus lze.raè`dropl1.orus
var. laboureriarzus A. Berger, “Kakteen“,
253 ( 1929).

E¢'l2z`›-'zocatfrzis lze.taè`drop/zorus var. major
Que'/fzl, Monatsselzr. Ka/<1.-Kunde, 4: 29
(1894). Tlzelocacms liexaëdrop/zorz.¢s var.
nzajorA. Berger, “Kakteen", 253 (1929).

Echinocaclus l-ze..raè`droplzorus [var.] ro-
seus Lemaire ex Labouret, "Monogr. Cact."
251 (1853).

Eclvirzocacius /-zetaëdrop/iorus [van] sub-
cosratus Salm-Dyck, “Cact. Hort. Dyck.
1849",34(1850).

Tlzelocacms lzexaëdrop/zorus var. (leci-
piens A. Berger, "Kakteen", 253 (1929). La
varietà è stata descritta come avente di-
mensioni inferiori, epidermide verde e le
spine volte verso l'interno. Piante aventi
un'epidermide verde anziché verde-azzur-
ra e fiori rosati sono state trovate da Glass
e Foster presso Buenavista, San Luis Poto-
sì, Messico.

var. hexaëdrophorus

Fusto: singolo, raramente accestito, glo-
boso o depresso, verde-azzurro o verde-
grigio, alto 4,5-7,5 cm, diam. 8-15 cm.
Coste: indistinte. Tubercoli: larghi, appiat-
titi, arrotondati, a sei facce. Areole: ellitti-
che, senza ghiandole nettarifere, quelle
mature prolungate in un solco esteso per
gran parte della faccia superiore del tuber-
colo. Spine centrali: 0-1, lunghe 15-18 mm,
rossastre, aciculari o subulate, diritte. Spi-
ne radiali: 4-6, lunghe 5-35 mm, rossastre o
grigiastre, aciculari, diritte o curve. Fiori:
linea mediana rosata, oblanceolati, arro-
tondati o appuntiti all'apice, a margine
intero. Fìlamenti: bianchi. Stigma: 5-10
lobi, bianco o crema. Frutti: ovoidali,
verde-rossastri, secchi a maturità, deiscen-
ti tramite un poro basale. Semi: tessellati.
Distribuzione: questo taxon è ben rappre-
sentato nel Deserto di Chihuahua compre-
so negli stati di San Luis Potosì, Tamauli-
pas e Nuevo León, ad altezze di 1100-2000
m. Note: la specie e frequente nelle colle-

zioni, di facile coltura, caratteristica per la
forma peculiare dei tubercoli.

var. lloydii (Britton & Rose) Kladiwa 8;
Fittkau, in Krainz, “Die Kakteen", Lfg. 61
(1975).

Tlzelocacms lloydii Br. & R., "Cact.", 4:
1 1 (1923).

Fusto: singolo, depresso o globoso,
verde-oliva, alto 3-6 cm, diam. 8-12 cm.
Spine centrali: 1-3, lunghe 20-25 mm,
brune 0 rossastre. Spine radiali! 6-8. lun-
ghe 15-22 mm, brune o rossastre. Fiori:
diam. 3,3-3,6 cm, petaloidi bianchi oppure
con una linea mediana magenta. Distribu-
zione: l'areale è ristretto alle savane e
praterie, tra i 2200-2300 m, nello stato di
Zacatecas, Messico. Note: di piante adulte
non ne ho ancora viste, ed i semenzali in
mio possesso non hanno ancora sviluppato
tutti i caratteri tipici della varietà.

Thelocactus conothelos (Regel & Klein)
Backeb. & F. Knuth, "Kaktus-ABC", 385
(1935).

Echinocactus conothelos Reg. e Klein.
“Ind. Sem. Hort. Petrop.", 48 ( 1860). Gym-
rzocactus conothelos Backeb., “Die Cacta-
ceae", V: 2859 (1961).

Echirzocactus saussieri Weber, “Dict.
Hort. Bois", 468 (1896). Thelocactus saus-
sieri Berger, "Kakteen", 257 (1929). Gym-
rzocactus saassieri Backeb., Cact. Succ. J.
(US). 23: 151 (1951) nom. nud.

Thelocactus corzothele var. albiƒlorus Kla-
diwa & Fittkau, in Krainz, “Die Kakteen",
C VIIIb, 1 IV (1975).

var. conothelos

Fusto: singolo, occasionalmente accesti-
to, globoso o ovoidale, verde o giallo-verde,
alto 6-24(-45) cm, diam. 7-18 cm. Coste:
assenti. Tubercoli: prominenti, conici, ca-
renati alla base, non oscurati dalle spine.
Areole: ovali, lanose all'apice, senza ghian-
dole nettarifere. Spine centrali: 1-4, lunghe
10-55 mm, rossicce, biancastre, in seguito
grigio-brune, diritte, aciculari, erette o
divergenti. Spine radiali: 10-16, lunghe
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Thelocactus madcowellii, Ø 8 cm.

8-12 mm, bianche, diritte o leggermente
curve, aciculari, raggiate. Fiori: diam. 3-4
cm, petaloidi magenta, porpora o bianchi,
oblanceolati, mucronati, a margine intero.
Fìlamenti: bianchi. Stigma: 5-6 lobi, gial-
lo. Frutti: ovoidali, secchi a maturità,
deiscenti tramite un poro basale. Distribu-
zione: nella boscaglia spinosa e nel Deserto
di Chihuahua degli stati di Nuevo León,
Tamaulipas e San Luis Potosì, ad altezze
di 1500-1800 m. Note: la specie presenta
una notevole variabilità nel numero e nella
forma delle spine, tanto che singoli indivi-
dui possono essere molto diversi fra loro. Il
periodo della fioritura è primaverile, mo-
mento in cui è richiesta una posizione
soleggiata e calore sufficiente a far svilup-
pare i bocciuoli.

var. argenteus Glass & Foster, Cacz.
Succ. J. (US), 44: 48 (1972).

Fusto: singolo, depresso, globoso o co-
lonnare, verde chiaro, alto 8-18 cm, diam.
13 cm. Tubercoli: oscurati dalle spine.
Spine centrali: 4, lunghe 30-50 mm,
bianco-crema con la punta giallo-bruna, in
seguito grigiastre. Spine radiali: 20, lun-
ghe 13-30 mm, bianco-grigie, rigide. Fiori:
petaloidi rosa o porpora, aristati, a margi-
ne intero. Distribuzione: l'areale è circo-
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scritto alle dorsali montane tra Ascensión
e Sandia, ad altitudini di circa 2100 m,
nello stato di Nuevo León, Messico.

var. aurantiacus Glass & Foster, Cact.
Succ. J. (US), 4: 48 (1972).

Fusto: singolo, globoso, raramente co-
lonnare, verde pallido. Tubercoli: quasi
completamente oscurati dalle spine. Spille
centrali: 4, lunghe 20-35 mm, l'inferiore
lunga_ fino a 55 mm. Spine radiali: 17-23,
lunghe 10-20 mm, diritte, rigide. Fiori:
petaloidi gialli o giallo-arancio. Distribu-
zione: l'areale è circoscritto ai dintorni di
Aramberri, Nuevo León, tra 1000-1200 m
d'altezza.

Thelocactus macdowellii (Rebut ex
Quéhl) C. Glass, Cact. Succ. Mex., 14: 4
(1969).

Echinocacms macdowellii Rebut ex
Quéhl ("Mc. Dowellii“), Morzatsschr. Kal<t.-
Kurzde, 4: 133-134 (1894). Echirzorrzastus
macdowellii Br. 8: R., “Cact.", 3: 151
(1922). Neolloydia macdowellii H. E. Moore,
Baileya, 19: 166 (1975). Thelocactus cono-
thelos var. macdowellii Glass 8: Foster
("mcdowellii"), Cact. Succ. J. (US), 49: 220
(1977). Fusto: singolo, talvolta accestito,
globoso, verde chiaro, alto 4-9,5 cm, diam.
4,5-12 cm. Coste: assenti. Tubercoli: coni-
ci, carenati nella parte inferiore. Areole:
ovali, senza ghiandole nettarifere. Spille
centrali: 2-3(-4), lunghe 11-25(-50) mm,
bianche o grigiastre, diritte, aciculari, di-
vergenti. Spine radiali: 15-25, lunghe 8-20
mm, bianche, aciculari, raggiate, flessibili,
setacee. Fiori: diam. 3,5-5 cm, petaloidi
magenta, oblanceolati, acuminati o arro-
tondati, a margine intero. Fìlamenti: gial-
lognoli. Stigma: 4-6 lobi, giallo. Frutti:
bruni, secchi a maturità, deiscenti tramite
un poro basale. Semi: tessellati. Distribu-
zione: stati messicani di Coahuila e Nuevo
León, a circa 1500 m d'altezza. Note: la
specie, caratteristica per le fitte spine che
oscurano il fusto, è abbastanza frequente
nelle collezioni. La fioritura, come per T.
conothelos, è primaverile.

La fine al prossimo numero.
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Cultivar di Zygocactus truncatus - Collezione e
foto Palmero
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Gymnocalycium baldianum - Collezione e foto
Nicosia

ERRATA CORRIGE

Dopo la trentesima riga della seconda colonna
di pag. 6 del fascicolo 1/1989, nell'articolo di L.
BATTAIA e C. Z.ANovELLo dal titolo “Riscoperta di
Gymnocactus ysabelae" è stato saltato il pezzo
seguente: piante. Le areole, ellittiche, sempre nella
maggiore delle cinque piantine, che misura .L cm
di diametro e di altezza, sono portate da tubercoli
a ƒorma di piccola ascia. I semi, piccolissimi,
lunghi circa 1,3 mm e con un diametro di circa
0,8 mm, sono neri e hanno forma e aspetto della
superƒi-.

Ce ne scusiamo con gli Autori edi lettori.

Ibrido di Epiphyllum - Collezione e foto Foma-
saric
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DAL LISTINO 1 /88
(tutte piante adulte. che hanno
già fiorito): Ariocarpus retusus.
iurfuraceus e kotschoubeyanus
var. elephantidens; Lepidocory-
phantha; Escobaria; Mila; Neolloy-
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tia; Neobesseya; Thelocephala

texensis; Glandulicactus crassi
--1-.. `..:- cheocactus pseudoreicheanus

Neowerdermannia; Pygmaeoce-
retis; Rodentiophila; Encephalo-
carpus strobiliiormis; Epithe-
lantha microrneris; Austrocactus
hibernus e coxii; Ancistrocactus
scheerii e megarhizus; Echino-
mastus durangensis. mapimien-
sis, mcdowellii; Hornalocephala

hamatus; Oroya acollanaç Rei-
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CACTAO MERAVIGLIAO _c'è la corrispondenza!
Tu scrivimi (o telefona).
vedrai che in un balene
(capita un po' 1'antifona...?
di cacti sarai pieno!

DI ALDO SABATINI

VIA DELLA LINOTYPE 57

) 00128 ROMA
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TEL. 06/5242874 - 5240937
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00199 ROMA
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di Pelliconi Lalla
Via Stradone S. Bernardino - Lugo (RA) Tel. 0545/47562

Si vende per corrispondenza



TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE
' LIBRERIA URS EGGLI

CH-8703 ERLENBACH

Nel corso di più di cinque anni ho cercato costantemente di acquisire e di
mettere a Vostra disposizione, miei cari clienti, tutte le pubblicazioni più recenti
concernenti il mondo delle piante succulente. Svariati motivi mi costringono
ora a cedere la mia libreria: il tempo a mia disposizione non basta per tutto.

Per la fedeltà dimostrata verso la mia libreria ringrazio con tutto il mio cuore
la mia affezionata clientela; senza di essa non sarebbe stato possibile
rinnovare ed arricchire continuamente /assortimento delle pubblicazioni.

Sono particolarmente lieto di essere riuscito a trasferire il complesso delle
mie attività commerciali - inclusa la gestione degli abbonamenti - alla ben
nota ditta

VERSANDBUCHHANDEL- UND ANT|ouA|=i|AT
Jöno KÖPPER Den KAKTEENLADEN

D-ssoo wuPPE|=rrA|_ 1
alla quale Vi prego di rivolgervi da ora in poi per ogni Vostra esigenza. Senza
una formale disdetta, gli abbonamenti correnti' verranno continuati ad essere
gestiti dalla suddetta ditta, il cui titolare, il Signor KÖPPER. gia da dieci anni si
sforza - e con successo - per venire incontro ai desideri` degli amici delle
piante succulente. Gli giunga il mio augurio più cordiale di ogni bene.

URS EGGLI

Con la speranza di riuscire ad offrire a tutti i Clienti e Abbonati della Libreria
Urs Eggli una “nuova patria", li assicuriamo che non lesineremo alcuno sforzo
per offrire loro un panorama, il più completo possibile, della letteratura
internazionale sulle piante succulente. Abbiamo in catalogo libri nuovi e di
antiquariato, periodici e opere di grafica, tutti a prezzi contenuti. Il nostro
servizio di ricerca bibliografica è gratuito e riesce spesso a fornirvi risultati di
grande interesse: interpellateci e Ve ne convincerete.

Richiedeteci i nostri più recenti cataloghi HOBBYBIBLIOTHEK KAKTEEN e
ANTIQUARIATSKATALOG 13.

Ringraziamo il Signor EGGLI per la fiducia dimostrataci con il trasferimento a
noi della sua attività commerciale libraria.

Joao KÖPPEH
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Via Gallardì, 140 - Tel. 0184/33003 - 18039 VENTIMIGLIA
"I

fiíììimì
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Assitalia AGENZIE DI c|TrA “BERRUTI”

-

Roma Centro - Via A. Depretis 65 - Tel. 06/4750604
Floma Mostacciano - Via B.V. del Carmelo 109 - Tel. 06/5981624
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Se devi acquistare o ristrutturare casa, al- tui di un importo che può arrivare lino al
fidati ad un amico. La Cassa di risparmio 75“lÉ› del valore dell`immobiIc. ll tutto in
di Roma, tramite le sue Agenzie, ti oli tempi brevissimi. lnfine, peri mutui li-
frc oggi mutui fondiari ed edilizi de- no a '75 milioni, la Cassa di risparmio di
cennali o quindicennali. E per l`acqui- Roma ti offre gratuitamente una poliz-
sto della Jrima casa ._ za assicurativa infor-
nel comuíne di resi- tuni. Perla tranquil-
den'/.apuoi avere mu- L2ltllã2llI1lCElBZìI1C2l. lità tua e di chi arnil




