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LA FOTO DI COPERTINA

Di tutte le Lobivie questa _ Lobivia ciimabarina (I-looker) Britton & Rose _ è una di quelle note da
più tempo. La sua diagnosi, con il nome di Echinocactus cinnabàrirrus, venne infatti pubblicata nel
1847 da HOOKER sul Curlis Botanica! Magazine; la descrizione era anche accompagnata da un disegno a
colori della pianta fiorita. L'esemplare presentato è stato trovato sulle Ande boliviane presso Colomi,
donde provengono quelle forme che Backeberg descrisse con il nome di Lobivia neocinnabariz-za.
Caratteristiche di questa specie, per la quale RITTER ritenne necessario creare un nuovo genere
(Cim-zabarinea) e dellaquale RAUSCH nella sua ultima monografia "LOBIVIA 85" riconosce quattro
varietà (grartdiƒlora (sin. L. prestoana), draxleriatm. walterspielii e zudaneizsis), sono una poderosa radice
a fittone e la forma emisferica appiattita del corpo. Le circa venti costole hanno andamento a spirale e
sono suddivise in tubercoli acuti securiformi. Molto belli i grandi fiori di color rosso cinabro. Un
substrato grossolano, uno svernamento a temperature relativamente basse, calore non eccessivo in
estate, molto sole e ottima ventilazione sono i requisiti per coltivare con successo questa pianta.
(G. Sleiter - Collezione Solli - Foto Palisano)
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OROSTACHYS SPINOSUS:
UNA BELLA E RUSTICA CRASSULACEA
Mariangela Co.~;Icut.?.o (*)

Orostacltys (**) spittosu.s' e una Crassula-
cea originaria delle regioni montuose del-
l'Asia centrale e nord-orientale. Ha foglie
disposte a rosetta, di due differenti lun-
ghezze: quelle centrali più corte ed imbri-
cate, quelle esterne più carnose e lunghe,
di color grigio-verde, soffuse, a volte, di un
bel rosso-bruno; tutte portano all'apìce
una morbida spina bianca. L'lzabitus è
comune ad altre specie del genere (non,
però, a tutte). O. mittums' (foto 5) e O.
Iltvrsiƒlorus (loto 6), ad esempio, sono.
come si può notare, molto simili alla
protagonista di queste note.

) Viale Piave 68,1-20060 Pessano MI.
(“""`) ll genere, che comprende circa 10 specie,

e dubbio. Secondo alcuni autori è da includere
in Sedum. '

L/-\ -il'

Puo sembrare sia facile distinguere que-
ste piantc, così "particolari", da altre,
appartenenti ad altri generi. In realta non
e così. In certi periodi dell'anno ci si può
facilmente ingannare. Lc foglie esterne,
infatti, in autunno, disscccano e scompaio-
no. All'inizio della primavera, tocca alle
centrali "sparire". Solo da meta primavera
in poi, sono presenti entrambi i tipi.

I fiori di O. spinosm; sono minuscoli,
stellati, crema-giallo, riuniti in una Spiga
piramidale. La pianta accestisce molto, ma
ogni rosetta che abbia fiorito, muore.

E di facile coltivazione. Richiede terric-
cio ben drenato, composto prevalentemen-
te da terra concimata unita ad almeno una
quarta parte di sabbia o pietrisco. Come
tutti gli Oro.~;raclz_\'s, ad eccezione, forse, di
O. Cltanelii (foto 4), cresce rapidamente ed
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O. Spinosus. Splendidi esemplari della Collezione
all aperto, in piena terra.

arriva a formare, in breve, grossi gruppi.
Ebbi le mie prime piante ncll'autunno

dell'86. Erano così piccino che fu difficile
trovare il vaso dove metterle a dimora;
tutti, anche i più minuscoli, apparivano
enormi. La pri mavcra successiva, pero, gia
non davano più l'impressione di essere nel
contenitore sbagliato c a line estate dovetti
trapiantarle in un vaso più grande, tanto
erano cresciute.

O. .s'pim›:›'us non ama il calore eccessivo.
in climi caratterizzati da estati torride,
sara opportuno ombreggiare ed avere cura
di non lasciare disseccare del tutto il suolo.
Tollera invece assai bene il freddo. Può
essere coltivata all'aperto, in piena terra.

O. spinosus. La pianta che appare qui raggiunge i 6
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Municipale di Zurigo. Le piante sono coltivate

La dove vi siano forti nevicate, non
nasceranno problemi. Il .manto nevoso
rappresenta una protezione: isola lc piante
dall'ambiente esterno e le mantiene ad una
temperatura oscillante intorno allo O C.
Altrove, si dovrà pensare ad un riparo
perche questa piccola Crassulacea soppor-
ta, è vero, abbassamcnti di alcuni gradi ma
non il gelo prolungato o accompagnato da
una lortc umidità.

Dubito sia possibile coltivarla con suc-
cesso nel sud della nostra Penisola. Temo,
che gli inverni laggiù siano troppo "caldi"
per O. spinosus che mal sopporta tempera-
turc superiori ai 6/7 C.

Coltivo le mie piante su di un balcone

i

cm di diametro, ma, a differenza di altre tre sue
compagne (più piccole), stranamente, non produce polloni.
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O. chanetìi. Originaria della Cina. Non comple-
tamente rustica.

O mìnulus nella sua "veste" estiva.

esposto ad est. In autunno provvede a
ritirarle in un angolo, dove possono sver-
nare al freddo ma al riparo dalla pioggia.
Come tutte le succulente, infatti, questa
pianta non vuole assolutamente acqua

0. thyrsiflorus nella sua "veste" estiva.

nella stagione fredda. Le annaffiature do-
vranno, invece, essere abbondanti in pri-
mavera e estate.

Io smetto di bagnare quando le foglie
esterne cominciano a disseceare; riprendo,
se le giornale sono buone, a metà febbraio
o all'inizio di marzo.

La moltiplicazione si effettua distaeean-
do e rinvasando ì polloni che abbiano gia
radicato.

O. .~;pino.s'us non è la sola bella specie del
genere, ma è la sola reperibile con facilità,
anche in Italia.

Le loto .~;<›m› di P. Costanza). L'AuIrice
ringra:,ia il Dr. Dieter Suprlzul, Direttore
della Stärlƒisi*/ze Su/c/culenten - Scmmzlzmg di
Zu:-'Igo (S\'i:,:_era), per il permesso di pubbli-
care le fotografie degli Orostaehys cola
colrivaii.

 *' 7.' '

sempre meglio.

Liíí

L'/lssociazione cresce grazie al Vostro contributo e
alle nuove iscrizioni che ci permettono di fare
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DUE INTERESSANTI HABITAT BOLIVIANI

Sie/[ano Solli (*)

Il primo habitat che descrivere è nella
provincia di Cochabamba, alle porte del
piccolo paese di Colomi.

Il paesaggio è quello tipico andino,
con montagne incise da profonde valli,
solcate da fiumi più o meno stagionali.
Colomi si trova sulle rive di un piccolo lago
o "laguna" a circa 2200 m di quota,
circondato da montagne non più alte di
3000.

I pendii costituiscono il habitat tipico
della Sulcorebulia steinbac/u'i, da me trova-
ta in un solo piccolo esemplare di 3 cm, ma
con spine molto grosse. La pianta mostra-
va alcuni bocciuoli; la fioritura, infatti,
avviene qui fra Settembre e Ottobre. Tut-
tavia, la pianta dominante su questi pen-
dii, privi di altra vegetazione, è un grosso
cactus verde scuro con spine nere, che
raggiunge un diametro di 12 cm e un'altez-
za di 20. La popolazione è costituita da
decine di individui, tutti solitari e distan-
ziati fra loro.

Confesso che all'inizio, per la struttura,
le spine ed i bocciuoli rossi, nudi e appunti-

_ i ,.,,  .Qi
(-tt.f._;"-ì ' Q,

-_:-ff¢íi;.

Tephrocactus sp. nello stesso habitat.

(ii) Via Yambo 40,1-00159 Roma.

84

Lobivia sp. in fiore presso Colomi.

ti, l'avevo scambiata per un Orova; ma non
sono segnalate Orova in Bolivia e, tanto
meno, ad una quota di 2000 m. Così ho
aspettato la fioritura con curiosità: dalla
fotografia si può notare la classica struttu-
ra fiorale delle Lobivia, anche se la classifi-
cazione è un'altra questione.

Secondo la monografia "LOBI\/IA" di
W. RAUSCH, in quella zona si possono
inoon trare L. backebergii e L. cim1a}Jcírir1a e,
anche se non descrive una forma con spine
così corte, penso che si tratti di una varietà
di queste variabilissime specie.

In zone distanti qualche km da questa ho
trovato sia L. backebergii, sia L. cinnabári-
na con il loro aspetto tipico ma la loro
variabilità è tale che in pratica ho trovato
forme diverse ad ogni sosta, ora simili ad
Ec/fzinopsis, con spine diritte, con spine che
avvolgono la pianta, di colore dal giallo
oro al nero.

ll secondo habitat si trova, quando si
percorre la statale che va da La Paz a
Cochabamba, a circa IO km dopo il bivio
che porta anche ad Oruro.

Anche qui c'e un piccolo rio, ma l'altezza
e di circa 4000 rn s.l.m. e le montagne
sembrano piccole colline. Proprio su que-



v-Ö_Lin'-_
C

_i

,Fl ;-'VIS,1

_.-.
J-.r- -'_;~

¢'I.'

la ` ql* I 1%'--"I .` -Q _

P I .r¬\' ._ Il ql-_ I 1/' .Is` _

Mediolobivia haagei.

ste alture, a destra del fiume, c'è l'ambien-
te più incredibile che abbia visto in questo
viaggio.

Il substrato è composto da una terra
finissima _ in pratica, polvere compressa
_ che rimane in loco perche qui piove
pochissimo. Infatti, basta camminare per
sollevare un polverone che penetra dapper-
tutto e rende le piante del suo stesso colore.
In questo ambiente dominano grossi cespi
di Lobiria backel›ei'gf`i e gruppi di Teplzro-
cactus con articoli appiattiti.

Alla base di piccole pareti verticali, al
riparo daIl'accumulo di polvere e da frane,
che le seppellirebbero, crescono delle Me-
d1`olol›ii'ia /zaagei, che lasciano uscire dalle
cavità in cui crescono appena la parte
apicale e gli splendidi fiori salmone.
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Oruro.
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Ma il vero gioiello di questa cassaforte H0 WS10 Sia Piëlflw Eidlllle C011 Llfl diëlmß-
polverosa e la Neoii'errlermamzia (per talu- U`0 di 10 Cm CiI`Cf=1› Sia Piilfllim'-` C011 UU
ni Gvmiioculvciwn) vorwer/¬:ii. Le piante di2llTl<ì'l1`O di Cil”C€1 l Cm- Sia P€1`|'-EISPCHU.
sono quasi completamente sepclte; visibili sia per la grossa radice Carflosa, sia -
sono solo i tubercoli e, in alcuni casi, i fiori infine - per la loro posizione inl`0ssata.
_ bianchi 0 rosa _ Completamente impul- credo che queste piante si possano conside-
\-¢1~a1i_ rare omologhe degli Ai-'iocaiyøzis messicani.

La ililii sunt; rlvlli-l1r!rii'i'_

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

SEMPRE APERTO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO.

co|_†|vAz|oNE sPEc|ALE Di P|AN†E ermssià

CACTUS PANAROTTO
di L- CONFENTE

Via Nanon, 2 frazione Castello - 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
Tel- 045/7465590 Partita NA 02127170237

m-.›i†E Gnesse °“ c°LU-=-7-' E

ERHINI a HHNQ HNl
`2%l0-

l Beda; - Fvwfllfi
7022. 055/e<›ì›c':›oo
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IL GENERE THELOCACTUS Britton 8: Rose.

II PARTE (ii)
Alessandro Mosco (**)

NUMERI DI RACCOLTA
(FIELD NUMBERS, FELDNUMMER)

Slevên Braßlt. «SB»
77

113

278

281

287

291

30|

302

311

329

4

I

24

514

563

564

567

579

607

608

851

858

Thelocactus bicolor var. pottsii - Jiménez,
Chihuahua, Messico
Thelocactus lloydii - Salinas, San Luis
Potosi, Messico
Thelocactus bicolor - Huizache, San Luis
Potosi, Messico
Thelocactus bicolor var. bolansis - Cerro
Bola, Coahuila, Messico
Thelocactus bicolor - Saltillo, Coahuila,
Messico
Thelocactus hexaëdrophorus - Dr. Arroyo,
Nuevo León, Messico
Thelocacms rinconensis - Rinconada, Coa-
huila, Messico
Thelocacfus conothele - Matehuala, San
Luis Potosi, Messico
Thelocactus conorlzele var. argemeus -
Ascensión, Nuevo Léon, Messico
Thelocactus conothele var. aurantiacus -
Aramberri, Nuevo León, Messico
Thelocacms bicolor var. ƒlavidispinus -
Brewster Co., Texas, USA
Thelocaclus leucacanrhus - Ixmiquilpan,
Hidalgo, Messico
Tlzelocacius bicolor - Cuesta la Muralla,
Coahuila, Messico
Thelocacrus heteroclzromus - Matamoros,
Chihuahua, Messico
Thelocactus bicolor var. sclzotzii - Brewster
Co., Texas, USA
Thelocactus leucacanthus var. schi-nollii -
Vizarrón, Querétaro, Messico
Thelocaclus bicolor var. bolansis - San
Pedro, Coahuila, Messico
Thelocactus heterochroi-mis - Hidalgo del
Parral, Chihuahua, Messico
Hamatocacms setispinus var. seraceus -
Jim Hogg Co., Texas, USA
Harnatocactus setispinus var. I-zamalus -
Cameron Co., Texas, USA
Thelocactus bicolor - Starr Co Texa USA

l

l

Thelocactus bicolor var. schwarzii; collezione e
foto Linda Virgilio.

892

973

985

1074

1075

1 151866 _, s,
867 Hamatocactus setispimis var. setaceus - 1171

Starr Co., Texas, USA
1339

(*) Parte I: Pizzi-ire Grasse, 9, 57 (1989). 1491
(**) Via Moreri 152, I-34135 Trieste.

Thelocacms hexaëdrophorus var. ƒossula-
Ius - Guaxcarna, San Luis Potosi, Messico
T/ielocactus lmeckii - Galeana, Nuevo
León , Messico
Harnatocactus setispinus var. hai-natus -
Val Verde Co., Texas, USA
T/rzelocactus hexaëdrophorus - Charco
Blanco, San Luis Potosi, Messico
Thelocacrus hexaëdrophorus - San Grego-
rio, Nuevo León, Messico
Thelocactus heteroclzromus - Rodeo, Du-
rango, Messico
Thelocactus rulensis - Coronel Jct, San
Luis Potosi, Messico
Thelocactus matudae - Rayones, Nuevo
León, Messico
Thgloçaz-ms bicolor var. ƒlaiiiclispiiius -
Boquillas, Coahuila, Messico
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Due varietà di Thelocactus bicolor; collezione e foto Linda Virgilio.

I-all <<l-AU» 752 T/'zelocacfus sp. - 18 de Marzo, Nuevo

636

663

664

684

708

713

724

731

733

734

744

88

Thelocactus he.raëdrophoms var. ƒossulu- León, Messico
IMS - SHP! LUÈS P0l0Sí, M€SSiC0 789 Tlrelocactus llovdii - Fresnillo, Zacatecas,
Thelocactus heteroc/ironzus - Santiago Pa- Mcssicc '
Pa5qUi31`i0› DU1`aUg0› M€5$iC0 794 T/zelocacrus bicolor - Nazas, Durango,
Thelocacms cono!!-ielos var. argemeus - Mcssicc
Asccnsion-Sandra. I_\_lcv0 Lf=0n.l_V_i@SS1C0 _ 794a Tlielot-uczii.s bicolor - Ascension, Nuevo
T/-zelocactus bueckrz - Ascension-Sandia, León, Mcssicc
Nüf-'V0 LGÖFI. MQSSICO 796 T/zelocactus ivagneriaiizts - Bahio de Ahui-
Tlzelocactus .s'c/'zii-'arfji - Zaragoza, Tarnau- ci-ii|a_ C0ahi_ii|a_ Messico
llP21S. Me-9SlC0_ _ Tlizelocarxfus bicolor var. bolaez-:sis - Viesca,
Tl~zelocacIus bicolor var. rricolor - Ceballos, Mcss-ico
DU1`3ng0› Mf-'SSICO _ Tlielocaclus rinconensis - Rinconada, Mes-
T1-zelocaclus leucacanllztis - Vista Hermosa, gico
QUGTGIHFO, MCSSICU Tlzelocacttis plrvmaiotl-ielos - Saltillo, Mes-
Tlteluccictus lrexaedroplzorus - Las Tablas, 'SICO
Sasn Luis Potosi, Messico_ Tlteloc,'a('lt.t.s' smissieri (a fiori gialli) - Aram-
1`lielocacrus cono!/:eius - Cardenas-La Jol- bcri-i_ Mcssicc
lil, S811 LI-liS POÈOSL M0SSiC0 1068 T/'ielocacms cono!/-zelos var. atiramiactis -
Tl-telocacms lrte.taëdrop/roms var. ƒossulri-_ _ _ Aramberri, Nuevo León, Messico
Il-is - Guadalcazar. San Luis P0t0S1.M<2SS1- 1094 Hamarocat.-ms serispimß - Zaragoza, Ta-
CO _ _ maulipas, Messico
Tlielocacms sausswri - Matehuala, San 1100 T/zelocaczus mleiis-i.s - Tula, Tamaulipas,
Luis Potosi Messico. Messico
1¬l'1€l0f-`0C`fH5 Will!-40'f1€ ' RHYUUCS, NI-1€\"'U 1 172 Tltelocactus l2e.raëclropliorus - Mina de San
León, Messico Rafael, 1300 m, San Luis Potosi, Messico

1000

1006

1007

1009



1311

1327

1456

1457

1458

1459

1460

T/zelocacms rulensis (a fiori gialli) - La
I-lincada, San Luis Potosi, Messico
Tlielocacms m'dt-ila:-is - Ramos Arispe, Coa-
huila, Messico
Tltelocactus bicolor var. bolansis - Sierra
Bola, Coahuila, Messico
T/zelocactus bueckii - Dr. Arroyo, Nuevo
León, Messico
T/ielocacms leucacaiit/ius - Vizarrón, Que-
rétaro, Messico
T/-ielocactus nidulans - Ramos Arispe, Coa-
huila, Messico -
Tlzelocacfus Iulensis (a fiori gialli), La
Hincada, San Luis Potosi, Messico

Werner Reppenhagen «Rep»
3 1

42

342

356

357

366

410

418

419

433

448

450

Tlielocactus leticacantlzus - Cadereyta,
Querétaro, Messico
Thelocacrtts /ossularus - Colon, Querétaro,
Messico
T/zelocaclus leucacaml-ms - Cardonal, H i-
dalgo, Messico
T/-zelocaclus rule:-:sis - Tula, Tamaulipas,
Messico
TlzeIr›cactu.s' liexaëclrop/-zorus - Tula, Ta-
maulipas, Messico
Tlzelocacrus saussieri - Tula, Tamaulipas,
Messico
Hamarocacms serispinus - Nuevo Guerre-
ro, Tamaulipas, Messico
T/-zelocaclus bicolor var. - Paso Guadalupe,
Coahuila, Messico
T/ielocacms sp. - Paso Guadalupe, Coahui-
la, Messico
T/-zelocucfus bicolor var. - Rinconada, Nue-
vo Leon, Messico
Theloca¢.°ms bicolor - Ramos Arispe, Coa-
huila, Messico
Thelocactus bicolor - San Lorenzo, Coahui-
la, Messico

456a Thelocacms bicolor - Parras, Coahuila,

457
Messico
Tlzelocactus bicolor - El Carmen, Coahuì la,
Messico

481

513

529

531

547

1018

1069

1090

1154

T/zelocacrus bicolor - Perote, Coahuila,
Messico
Eclzincmzastus nzacrloivellii - Quatro C iene-
gas, Coahuila, Messico
Tlzelocactus /zelerocl-zromus - Parras, Chi-
huahua, Messico
TI-zelocacltis bicolor var. - Parral, Chihua-
hua, Messico
T/zelocacius bicolor var. - Cuencarne, Du-
rango, Messico
Tlzelocacfus .sc/iwarzii - Calles, Tamauli-
pas, Messico
T/ielocacrus bueclcií - Ascensión, 2400 m,
Nuevo Leon, Messico
Tlielocactus bicolor var. bolcmsis - Cerro
Bola, 1400 m, Coahuila, Messico
Thelocacrus sp. - I-Iigueras, 1300 m, Queré-
taro, Messico

ll_S6a Thelocactus e/irernbergii - San Joaquin,

1219

1293

1411

1447

1455

1520

1841

Querétaro, Messico
Echínomastus macdowellii - Los Muertos,
1500 rn, Nuevo León, Messico
Thelocactus matudae - Rayones, 1300 m,
Nuevo León, Messico
Thelocactus lophothele - Rancho Moreno,
1650 m, San Luis Potosi, Messico
Thelocacfus sp. - Carrizal/San Rafael, San
Luis Potosi, Messico
Thelocactus hexaêdrophorus - San Luis
Potosi, San Luis Potosi, Messico
Thelocactus heterochrornus - Chihuahua,
1700 m, Chihuahua, Messico
Thelocactus hexaëdrophorus - Porvenir,
1890 m, San Luis Potosi, Messico
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BOMBAX ELLIPTICUM HBK E CHORISIA SPECIOSA
Saint Hil: DUE BOMBACACEE SUCCULENTE
DA COLLEZIONARE

Giorgio Sacchi (*)

Le piante di cui mi accingo a dare
qualche succinta notizia botanica e qual-
che breve nota di coltura appartengono
entrambe alla famiglia delle Bombaca-
ceae; essa comprende essenze tropicali o
subtropicali diffuse in Africa, America e
Asia sud-orientale (Adansonia, Cavanille-
sia, Ceiba, Dario, Pachim, ecc.).

Le due specie qui trattate sono rispetti-
vamente originarie del Messico (Bombax
ellipticum) e del Brasile (Chorisia speciosa).
Entrambe sono piante che, nelle zone di
origine, raggiungono grandi dimensioni e
presentano tronchi del tipo "albero a botti-
glia" che, nel caso di Chorisia speciosa,
,sono costellati di spine coniche assai deco-
rative (e temibili). La tipica conformazione
,del fusto di queste piante è dovuta alla
presenza nello stesso di numerosissime
cellule atte a raccogliere abbondanti riser-
,ive di acqua necessarie alla pianta nelle
stagioni secche;
- Le foglie, palmato-composte, sono cadu-
che ed i fiori, di aspe,tto diverso nelle due
specie, sono molto decorativi.

I frutti sono capsule contenenti i semi in
una più 0 meno abbondante quantità di
bambagia (il falso kapok, quello della
Cltorisia speciosa, il kapok, quello prodotto
in notevole quantità da un'altra bombaca-
cea, la Ceiba pentandra (L.) Gaertn.).
-' Benché i fiori siano prodotti solo da
esemplariadulti, è estremamente interes-

isante coltivare queste piante (Bombwr el-
lipticum e Chorisia speciosa) in una colle-
zione di succulente a causa del loro aspetto
che è molto decorativo.

Il Bornbax ellipticum HBK, che è sempre
stato difficile da reperire, è divenuto da

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

Bombax ellipticumz dettaglio del fusto caudici-
forme.

qualche anno relativamente più disponibi-
le sul mercato ed è pertanto auspicabile
che appaia più frequentemente nelle colle-
zioni. Esso, infatti, è molto interessante
anche in gioventù poiché già le piccole
piante da seme presentano alla loro base il
caratteristico “rigonfiamento" caudicifor-
me.

La parte inferiore del tronco del Bombax
ellipticurn diviene con il passare del tempo
sempre più massiccia e si presenta con una
corteccia bianco-giallastra (grigia negli
esemplari adulti) solcata da decorative
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screpolature e da striature di color verde.
Dalla parte inferiore caudiciforme del
tronco si elevano una o più ramificazioni
di colore verde che recano grandi e belle
foglie palmato-composte,

I fiori, interessanti e molto decorativi,
appaiono sui rami spogli delle piante adul-
te; essi sono lunghi anche 20 cm ed hanno
-cinque petali dalle estremità ricurve, dai
toni di colore rosa che può essere più o
meno intenso e sono forniti di lunghissimi
stami.

Bornbax ellipticum si trova talvolta offer-
to come seme o come pianta in qualche
listino di fornitori esteri. Gli esemplari di
questa pianta si coltivano in vasi piuttosto
capaci, contenenti una composta formata
da terriccio di foglie, buona terra di giardi-
no, abbondante sabbia e un po' di vecchio
stallatico bovino ben decomposto. Aggiun-
gere al terriccio un po' di gesso e della
ghiaia grossolana onde renderlo areato e

:'5fiÉ52_"_._2.-;=:;;_:¦.;._.-
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Bombax ellipticum: dettaglio del tronco e della
nuova vegetazione.
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Bombax ellipticum: dettaglio della nuova vege-
tazione.

leggero (la ghiaia può essere sostituita da
graniglia di pomice o da granuli di argilla
espansa); il drenaggio del vaso deve essere
ottimo.

La pianta, che nei luoghi di origine vive
in località caratterizzate da stagioni see-
che, va irrorata solo quando è in vegetazio-
ne ed allora, solo ogniqualvolta il terreno
sia asciutto; giova disciogliere nell'acqua
delle innaffiature un buon concime liqui-
do. In autunno si diradano le irrorazioni e
durante l'inverno è prudente mantenere il
terreno dei vasi asciutto.

Gradualmente e con molta attenzione
alle condizioni ambientali e climatiche si
riprendono le irrorazioni nella primavera
inoltrata quando la pianta emette le nuove
gemme.

Bombax ellipticum ne1l'Italia settentrio-
nale può vivere all'aperto da Giugno a
Ottobre in posizione calda, riparata ed il
più possibile soleggiata. In autunno, con la



caduta delle foglie, la pianta va ritirata in
una serra od in locali asciutti e luminosis-
simi dove rimane fino alla tarda primave-
ra dell'anno seguente. Le temperature in-
vernali minime non dovrebbero mai scen-
dre al di sotto di +1 1 '°C.

Qualora si possa disporre di semi di
Bombwc ellipíícum (talora offerti in qual-
che listino estero) questi vanno seminati in
primavera in una terrina contenente un
terriccio sabbiose e torboso. Luce, molto
calore e costante umidità nel terriccio sono
indispensabili per veder germinare le pian-
ticelle. Nella primavera de11'anno successi-
vo, poco prima dell'inizio della vegetazio-
ne, è consigliabile trapiantare i piccoli
Bomba): in singoli contenitori colmi del
terriccio di coltura decritto sopra. Con
l'inizio dell'estate si pongono i vasetti
all'aperto esponendoli gradualmente al so-
le.

Il Bon-:bar ellipticurn si può anche molti-
plicare per talea di ramo ma io non ho
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Ramo di Chorisia speciosa; vecchio esemplare
presente nel Giardino Comunale di Reggio
Calabria.

alcuna esperienza in proposito non aven-
do, fino ad oggi, mai effettuato questa
operazione.

Questa pianta, per il suo gradevole
aspetto anche quando è spoglia, viene
spesso coltivata a mo' di “bonsai”.

Passo ora a dare qualche cenno su una
pianta "sorella" del Bombax ellipticum: la
Chorisia speciosa Saint Hil., anch'essa as-
sai caratteristica e decorativa.

Essa è offerta talvolta in qualche listino
di fornitori esteri (sia come seme o come
piccola pianta) ma è anche, una volta
tanto, disponibile in Italia presso alcuni
vivaisti siciliani.

Infatti, questa splendida essenza, relati-
vamente resistente ai freddi, cresce all'a-
perto, in piena terra, in alcune zone dell'e-
stremo sud dell'Italia ed in Sicilia ed è
presente anche in qualche località ben
riparata della Costa Azzurra francese.

La Chorisia speciosa, che diviene un

Particolare di un ramo di Chorisia speciosa.
L'annoso esemplare si trova nel Giardino Co-
munale di Reggio Calabria.
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grande albero; è coltivabile da noi in vaso
da collocare all'aperto nei mesi estivi.
Come il Bombax ellipticum, anche la Chori-
sia speciosa, al sopraggiungere dei primi
freddi, perde le foglie ed entra in una fase
di riposo vegetativo che la pianta deve
trascorrere ritirata in un ambiente lumino-
sissimo e asciutto con temperature minime
invernali comprese fra +7 e +10 °C. Il ciclo
vegetativo riprende a primavera con l'e-
missione delle foglie e l'inizio della cresci-
Ia.

Questa Bombacacea è estremamente in-
teressante per il suo tronco rigonfio, verde
nello stadio giovanile, che diviene, con il
trascorrere del tempo, di un magnifico
colore bronzo dorato. Esso è interamente
rivestito di numerosissime spine coniche
di colore bruno; le grandi foglie verdi,
palmato-composte, sono molto decorative.
La fioritura, che avviene solo su piante
adulte, è molto bella e copiosa. I fiori, assai
decorativi, hanno un diametro di 12-15 cm
e si presentano con cinque petali dai bordi
ondulati, lanuginosi nella pagina inferiore,
con toni di colore rosato di varie gradazio-
ni ma anche talvolta di colore albicocca,
salmone, lilla, violetto e rosso. A parte il
tono di colore i fiori presentano lievi
differenze di forma in ogni pianta. I frutti
sono capsule che racchiudono i semi avvol-
ti nel falso kapok.

Se si posseggono semi di Chorisia specio-
sa, gli stessi vanno seminati e trattati come
indicato sopra per la semi-na del Bombax
ellipticum e si procede nel medesimo modo
anche per il trapianto delle pianticelle nei
contenitori singoli. Nelle zone climatica-
mente adatte, dopo due o tre anni di
coltura in vaso, si possono porre le piante a
dimora in piena teifilra.

La crescita della Chorisia speciosa in
vaso è piuttosto veloce. La pianta, molto
avida di nutrimento, si coltiva in una
composta simile a quella suggerita per la
coltura di Bombax ellipticum, senza, tutta-
via, aggiungere gesso ma una maggiore
quantità di stallatico. I vasi debbono esse-
re molto capienti poiché le piante di Chori-
sia speciosa sono assai vigorose. In estate è
bene porre la Chorisia speciosa in vaso
nella posizione più soleggiata che sia pos-

sibile. Durante il periodo vegetativo la
pianta va abbondantemente irrorata men-
tre nella fase di riposo invernale essa va
mantenuta pressocché asciutta. Nell'acqua
delle irrorazioni disciogliere un concime
liquido per piante verdi ed in primavera
fornire al terriccio un po' di concime
chimico contenente anche i necessarii mi-
croelementi.

L'Lmico inconveniente dato dalla pianta
coltivata nelle nostre zone è la notevole
altezza che la Chorisia speciosa, che non
sopravvive ai prolungati geli invernali,
raggiunge nel giro di pochi anni, per cui
diventa difficile poterla mantenere sia in
casa, sia in serra.

Nella mia collezione Bombax ellipticum è
presente da diciotto anni ed ha dimensioni
contenute.

Per quanto concerne Chorisia speciosa,
sono ripartito tre anni fa da un piccolo
semenzale dopo aver coltivato due piante
di questa specie per diciasette anni. Esse
erano divenute bellissime e imponenti ma
inamovibili a causa del loro peso e delle
loro dimensioni. E così, dopo molte esita-
zioni e molto a malincuore, le ho cedute ad
un amico vivaista.

Se foste interessati a queste piante, os-
servando le indicazioni da me date non vi
sarà difficile ospitare nella vostra collezio-
ne queste bombacacee: otterrete risultati
soddisfacenti.

Vista la loro bellezza vale la pena di
provare a coltivare Bombax ellipticum e
C/'zorisia speciosa in vaso anche se, in
queste condizioni e nei nostri climi, esse
non ci allieteranno con i loro fiori. Ma ci
attrarranno, sempre, per il loro “habitus“
così caratteristico.
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E` bello avere un amico che dà credito a tut- tue spese improvvise. Inoltre, se sei dipen-
te le tue aspirazioni. La Cassa di risparmio dente di un'Azienda o un Ente convenzio-
di Roma oltre alle normali forme di cre- nati, puoi usufruire di uno scoperto
dito, ti offre oggi molte vantaggiose no- [E bancario per far fronte a tutte le tue esi-
vità, come il credito personale, perl'ac- genze di liquidità impreviste. E sem-
quisto diwfauto, per CASSA D| R|SpARM|O D| ROMA pre alle condizioni
un viaggio o per le Latuaamica Ban¢a_ piu vantaggiose.
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IL GIARDINO Esorico DI. MONTI-: CARLO
E I VIVAI LIGURI: UNA GITA SOCIALE BEN RIUSCITA

Piazzale Ugo La Malfa. Sono le 6,30 di sabato
22 Aprile 1989. Un po' presto per ammirare il
Circo Massimo o il Roseto Comunale. Ma non
siamo qui per questo: alle ore 7 è fissata la
partenza per Monte Carlo. Un po' alla volta
arrivano altri soci; sotto il monumento a Giu-
seppe Mazzini allineiamo i bagagli sui quali
poggiamo un cartellone con il simbolo della
nostra A.I.A.S. Ma... manca qualcuno? Si, pur-
troppo manca proprio lui, il pullman! L'agente
di viaggio al quale ci siamo affidati per l'orga-
nizzazione della visita a Monte Carlo ci rassicu-
ra: "Il tempo di andare a prendere un caffè e il
pullman sarà quil".

Sono le 9, ma del pullman nessuna traccia. E
neppure dell'autista. 1 minuti passano lenti e
inesorabili tra una telefonata all'autorimessa
che fornisce il mezzo e un'altra alla Polizia
Stradale per avere notizia di eventuali ingorghi
O incidenti.

Sono le 10. Qualcuno si arrende e rinuncia
alla partenza. Gli altri, imperterriti fiduciosi e,
soprattutto, con tanta voglia di visitare il Gilar-
dino Esotico, resistono. Si intravvede un
pullman che viene verso di noi: rallenta, si
ferma... ma solo per far scendere una comitiva
di turisti giapponesi. _

Sono le undici quando decidiamo di rinuncia-
re al viaggio. O meglio: al viaggio in pullman.

53%

Si, perché la nostra crisi di astinenza da cacta-
cee è tale che in pochi minuti ci siamo già
organizzati per partire comunque, chi in auto-
mobile, chi in treno. Stiamo prendendo gli
ultimi accordi quando l'agente di viaggio, bian-
co come un cencio lavato e madido di sudore,
corre verso di noi gridando: “Nessuno si muova!
Il pullman sta per arrivare".

Nel frattempo si è fermata un'automobile da
cui scende un signore: - "Buongiorno, sono
BRUNO GIORDANO di GR 2. Ho visto il cartello e
mi ha incuriosito scoprire questa nuova associa-
zione. Chi è il segretario?" - Il nostro glorioso
PAOLO D'ANNIBALE "concede" una breve intervi-
sta in cui illustra le finalità dell'AIAS. Grazie a
BRUNO GIoRoANo.

Sono le 11,30. Finalmente arriva il pullman.
Siamo cosi stanchi che rinunciamo a linciare
l'autista.

Ore 12: partenza. Il rock di GIANNA NANNINI e
gli acuti di CLAUDIO VILLA ci tengono svegli fino a
Nizza dove ceniamo in un ristorante centrale
che meriterebbe l'Oscar della maleducazione.
Finalmente andiamo a dormire. Domani è un
altro giorno. E CHE GIORNO!

23/4/89. Partiamo di buon'or_a diretti in Ligu-
ria dove sono in programma due visite ai vivai
MANERA e MACCARIO. Grazie BRUNO MANERA,
grazie di cuore! Nessuno di noi dimenticherà la
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tua disponibilità, la tua ospitalità, la tua corte-
sia. MANERA ha un vivaio ben fornito di piante di
vario genere, quasi esclusivamente da seme. Ci
guida nelle serre, risponde alle nostre domande,
ci aiuta nella scelta degli esemplari coadiuvato
dalla moglie e da alcuni collaboratori familiari.
I prezzi sono buoni e, tirate le somme, pratica
uno sconto del 10% non soltanto ai soci AIAS ma
anche agli altri amici che sono con noi. Lo
salutiamo calorosamente e scopriamo che la sua
cortesia e davvero illimitata: prolunga la nostra
sosta offrendoci un aperitivo. Ancora grazie da
tutti noi.

Ci avviamo verso il vivaio di Nb-Iccfinio dove,
per un disguido indipendente dalla nostra vo-
lontà, non siamo attesi e troviamo delle difficol-
tà nel convincere il proprietario a concederci il
permesso di visitare le serre.

Nel pomeriggio visitiamo l'Istituto Oceano-
grafico di Montecarlo dove rimaniamo incantati
non soltanto dalla varietà e dalla rarità degli
esemplari in mostra ma soprattutto dalla fun-
zionalità del Museo nel suo insieme.

24/4/89. Ore 9,30. Arriviamo al Jardin Exori-
que dove siamo attesi dal Prof. KROENLEIN. Non
credo ci sia bisogno di soffermarsi sulla sua
professionalità e competenza ma indubbiamen-
te dobbiamo rendere testimonianza della sua
cortesia. È talmente cordiale, talmente “alla

mano" che dopo pochi minuti abbiamo l'im-
pressione di trovarci insieme ad un vecchio
amico. Il Prof. KROENLEIN ci accompagna alle
serre (solitamente chiuse al pubblico) che pos-
siamo visitare liberamente divisi in piccoli
gruppi. C'è da rimanere sbalorditi per la quali-
tà, la rarità e il numero di esemplari. Mai visti
tanti mesembriantemi tutti in una volta! E la
serra delle Euphorbiaceae! Avete mai visto una
Copiápoa cinerea di 500 anni? Qui c'è, in un vaso
di cm 80 >< 80. Quasi un monte. Visitiamo anche
la serra delle semine dove la vista di piante in
via d'estinzione fa vacillare anchei soci più
avvezzi al contatto con le piante rare. Ci avvia-
mo verso l'uscita dove notiamo diverse cactacee
di dimensioni monumentali imballate in strut-
ture di legno con una cura tale che ci fa pensare
a preziosi reperti destinati ad un museo. In
effetti le piante sono destinate all'Esposizione di
Nizza; ci sembra quindi doveroso sottolineare
la disponibilità al "prestito" da parte del Giar-
dino Esotico.

Subito dopo il Prof. KROBNLEIN ci guida nella
visita al Giardino Esotico: questi è situato sul
43° di latitudine Nord, sorge su un luogo in cui
già abbondavano i fichi d'India, testimonianza
della dolcezza del clima. I lavori per la sua
sistemazione iniziarono nel 1913 e fu inaugura-
to nel Febbraio del 1933 dal Principe Luigi II.
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Ogni anno 350.000 persone visitano il Giardino
(nel 1988 addirittura 700.000) in cui abbondano
cactus, cereus, agavi, aloe, haworthie ed eu-
phorbie (notiamo alcuni esemplari eccezionali
di Eup/tor/Jia coeru/e_sceizs, originarie del Sud
Africa, a forma di candelabro ed alte parecchi
metri).

Il Prof. KROENLEIN ci fa notare i danni arrecati
alle piante dalle annate fredde, soprattutto nel
1956 e nel 1985; in parecchi casi è stato
necessario sostituirle.
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Proseguendo nella visita al Giardino notiamo
la presenza di numerosi addetti alla manuten-
zione e al controllo delle piante il cui peggior
nemico, nonostante tutto, resta probabilmente
"il turista", sempre in cerca di "souvenir" e
pericoloso almeno quanto cocciniglia e ragnetto
rosso.

Purtroppo, in questa specie di. Paradiso Terre-
stre il tempo passa troppo in fretta. Oltretutto il
Prof. KROENLEIN è già in ritardo ad un appunta-
mento con il Sindaco di Montecarlo, cosi non ci
resta che salutare e ringraziare: grazie, Prof.
KROENLEIN, grazie a Lei e a tutti i suoi collabora-
tori che non possiamo citare per ovvie ragioni di
spazio.

25/4/89. La follia e l'arteriosclerosi del nostro
neppure quarantenne segretario, esplodono im-

. , «g,._ ,

provvisamente insieme. Decide per la sveglia
alle 6. Incerto sulla solerzia degli impiegati
dell'hotel che ci hanno già chiamati, si accerta
personalmente che tutti siano desti bussando ad
Ogni porta: inutile riportare il buongiorno che
gli viene rivolto. Alle 7 partiamo: il tempo, che
nei giorni precedenti è stato splendido, cambia
improvvisamente; lasciamo la Francia sotto un
acquazzone.
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A metà mattina sostiamo al vivaio ASSERETTO
dove rimaniamo alquanto delusi: la gran parte
delle piante da collezionismo non sono in vendi-
ta, la produzione da seme è minima, i prezzi
sono alti; inoltre nessuno sconto è praticato ai
soci AIAS. Non era questa la situazione che, dati
i precedenti contatti telefonici, pensavamo di
trovare. L'insieme di quanto sopra induce gran
parte dei visitatori a rinunciare agli acquisti. Il
viaggio procede tranquillamente fino a Roma.
Siamo stanchi ma soddisfatti. Ci salutiamo e ci
diamo appuntamento al prossimo viaggio. Vi
sembra troppo Zurigo? `

AUGUSTA Rosfrri
Via Capo le Case 54
00187 Roma





LVII. L'epiteto specifico di questa stupenda Mammillaria non potrebbe essere stato scelto meglio da
WEBER che la descrisse poco meno di cento anni fa e che oggi viene classificata nel sottogenere
Mammíllaria, sezione Hydrochylus (dal succo acquoso), serie LASIACANTHAE (villose di spine), gruppo
della M. schiedeana (a cui fa compagnia insieme con M. carmenae). Mammillaria plumosa, originaria
delle regioni poste al confine fra gli stati messicani di Coahuila e Nuevo Leon dove cresce su terreno
rupestre nella zona della Sierra Madre Oriental compresa fra Saltillo e Monterrey (è descritta, fra
l'altrO, da Mariposa nei pressi di Los Muertos e dal Canyon Huazteca), è pianta cespitosa che forma
gruppi, anche di notevole estensione. Le singole "teste" possono raggiungere un diametro di 7 cm;
l'epidermide, invisibile a causa del fitto rivestimento di spine e peli, è di color verde erba; i tubercoli, le
cui ascelle sono fittamente lanose, sono cilindrici e hanno una consistenza morbida; sulle areole non vi
sono spine centrali; quelle radiali, in numero di circa quaranta, sono bianche, lunghe da 3 a 7 mm,
piumose e setiformi. I fiori che compaiono qua e là dalle ascelle di tubercoli vecchi nella stagione
fredda dell'anno se le piante sono tenute in buona luce (pieno sole) e a temperature non inferiori a 10 °C,
sono piccoli di colore bianco, talora soffuso di rosa, con una riga centrale appena più scura e la gola
verdastra. I frutti, claviformi e nascosti sotto le spine, sono rossastri a maturità e contengono piccoli
semi neri. Di questa mammillaria sono note varie forme (cultivar) che differiscono fra di loro, sia nel
modo di accestirsi, sia nel rivestimento che può apparire più o meno compatto.

La coltura di questa mammillaria richiede alcune attenzioni in quanto è pianta sensibile agli eccessi
di umidità. Nei mesi caldi dell'anno sono gradite frequenti nebulizzazioni con acqua piovana o
distillata; dalla fine dell'estate e fino alla fioritura si innaffierà (con prudenza) per immersione
badando che l'umidità rimanga confinata alle radici e si somministrerà di tanto in tanto del
fertilizzante. Dopo la fioritura si lasceranno le piante in riposo per 2-3 mesi. Il substrato dovrà essere
povero di sostanze umiche e tale da non permettere all'umidità di ristagnare. La moltiplicazione, oltre
che per seme e per divisione dei cespi, può effettuarsi per talea di tubercolo tenuta in ambiente
confinato fino a radicamento avvenuto.
(G. Sleiter - Collezione e foto D'Arcangeli)

LVIII. Il profano che scorge per la prima volta questa pianta non di rado crede di trovarsi di fronte
ad un'agave e non a torto, perché la somiglianza della Leuchtenbergia principis I-Iooker con Agave
lophantha Schiede (con la quale condivide il habitat) è veramente stupefacente. Guardando meglio, ci
si accorge però ben presto che le 10-12 "foglie" sono in realtà tubercoli estremamente allungati che
hanno una sezione triangolare e che alla loro estremità appiattita portano areole provviste di tomento
grigiastro, di un paio di spine centrali, sottili, cartacee e ritorte, lunghe fino a 10 cm, inizialmente di
color giallo paglierino, poi grigie o nerastre e di 6-14 spine radiali lunghe fino a 5 cm, anch'esse
pieghevoli. Invecchiandosi i tubercoli si seccano progressivamente per poi staccarsi dal corpo della
pianta la quale, in età avanzata, appare di conseguenza fomita di un tronco dal quale si originano getti
basali. I fiori, di color giallo più o meno intenso, spuntano in estate immediatamente dietro le spine di
areole di tubercoli giovanissimi; essi sono grandi, profumati e durano anche una settimana se non fa
troppo caldo. Il frutto è una bacca secca fusiforme e squamosa che si apre alla base per far uscire i semi
allungati, grandi, di color marrone cupo. Anche se non è specie da raccomandare ai neofiti, tuttavia la
sua coltura non comporta eccessive difficoltà. Poiché Leuchzenbergia príricipis è dotata di una robusta
radice napiforme bisognerà scegliere per essa un vaso di dimensioni appropriate e un substrato
grossolano e povero di sostanza organica (un miscuglio che si è mostrato idoneo alla bisogna è
costituito da 3 parti di terra argillosa, 2 parti di sabbione, 1,5 parti di torba fibrosa e 3,5 parti di
graniglia di basalto, pomice, granito, ecc.). Durante il periodo vegetativo (che coincide con i mesi più
caldi dell'anno) non bisogna essere avari di acqua e concime se si vuole evitare il disseccamento dei
tubercoli (soprattutto di quelli giovani) e assicurarsi una prolungata fioritura. L'esposizione sarà a
pieno sole e lo svernamento avverrà in condizione di completa aridita a temperature non inferiori a 6
°C. La moltiplicazione per seme non è difficile anche se la crescita di semenzali è lenta: la forza da fiore
viene infatti raggiunta solo al sesto-settimo anno di vita. Questo genere monotipico è diffuso nel
Messico centro-settentrionale (stati di Durango, Guanajuato, Coahuila, San Luis Potosi e Hidalgo).
(G. Sleiter - Collezione e foto Syrbe)



LIX. Ecco invece una Crassulacea che si può raccomandare caldamente anche a coloro che sono agli
inizi. Pachƒphytum oviƒerum J .A. Purpus (l'epiteto generico, di derivazione greca, significa “pianta
grassa": l'epiteto specifico significa "portatore di uova" a causa della forma e del colore delle foglie
succulente), originario dello stato messicano di San Luis Potosi, è senza dubbio il più bello di tutti i
Pachyphytum. La pianta si presenta come un piccolo cespuglio con fusticini succulenti glabri che,
allungandosi, tendono a sdraiarsi sul terreno e che si ramificano poco. Le foglie, obovoidali e
arrotondate, sono ra ggruppate alle estremità dei rami. Ogni gruppo conta da 12 a 20 foglie lunghe da
3 a 5 cm, larghe dagl,8 a 3 cm e spesse 1-1,5 cm circa. L'epidermide delle foglie è ricoperta da una
pruina biancastra e ciò ha valso a P. oviferum il nome popolare di "pianta dei confetti". I fiori, riuniti in
numero di 10-15 in una particolare infiorescenza a monocasio denominata cincinno, sono campanulati;
i segmenti esterni del perianzio sono di color bianco-verdognolo, quelli più interni hanno l'estremità di
colore rosso O giallo intenso. Di quest'ultimo colore sono stami e pistilli. La fioritura inizia spesso già in
inverno (Gennaio) e si protrae a lungo. La coltivazione di P. oviƒèrum è scevra da difficoltà. Quale
substrato va bene la terra cosiddetta universale eventualmente resa più permeabile con l'aggiunta di
sabbia grossolana. L'esposìzione sarà a mezzo sole (almeno nel clima romano) in ottima luce (solo così
le foglie assumono la caratteristica forma a uovo e si rivestono di pruina). A partire dall'inizio della
fioritura e fino a Settembre si innaffierà regolarmente senza dimenticare di concimare di tanto in
tanto; sarà bene evitare di spruzzare le foglie o di esporre la pianta alla pioggia se si vuole conservare
integro il rivestimento pruinoso. Da Ottobre in poi le annaffiature verranno fortemente ridotte e lo
svemamento avverrà a temperature relativamente basse. La moltiplicazione, oltre che per seme e per
talea di ramo, si può fare (nei mesi caldi) per talea di foglia: foglie ben formate si staccano e si pongono
a radicare su un terriccio costituito da una miscela di torba e sabbia mantenuta lievemente ma
costantemente umida. Pachyphytum oviferum sembra essere esente da attacchi di parassiti.
(G. Sleiter - Collezione e foto Sleiter)

LX. Uno fra i generi delle Cactaceae che ha sempre goduto del favore di amatori e collezionisti per le
dimensioni generalmente contenute, per la bellezza dei fiori e per la coltivazione usualmente priva di
problemi è il genere Gymnocalycium (= "dal calice nudo", privo, cioè, di spine, setole e peli e rivestito
solo da squame). Il Gymnocalyciurn qui raffigurato venne trovato nel 1961 da FECI-lsER nei pressi di
Salsacate (circa 100 km a ovest di Corodoba, Argentina) dove cresce a 700-800 m di quota in ambiente
prativo, nascosto dalle erbe e da piccoli cespugli. La sua diagnosi _ con la denominazione di
Gymnocaljicium horridispinum _ venne pubblicata da FRANK nel 1963. L'epiteto specifico mette in
evidenza una particolarità che differenzia questo da quasi tutti gli altri congeneri e cioè la percentuale
relativamente bassa di "pelle scoperta". Il corpo globoso-allungato della pianta può raggiungere
un'altezza di circa 20 cm e un diametro di circa 12 (in coltivazione; in natura le dimensioni sono
inferiori) ed è diviso in 9-1 1 costole incise trasversalmente a formare tubercoli compressi e piuttosto
sporgenti (a forma di mento). Le areole, poco distanti tra di loro (10-15 mm), sono armate da 10-12
spine radiali lunghe da 20 a 25 rnm e da 4 spine centrali disposte a croce, un po' più lunghe e robuste.
Le spine sono tutte subulate, rigide e robuste; il loro colore, quando sono asciutte, è grigio (talora sono
di color bruno, anche molto scuro, in punta), quando sono umide, è rosso-bruno splendente. I fiori,
infundiboliformi, sono particolarmente belli; hanno un diametro di 6 cm circa, compaiono più volte
nel corso dell'anno e, se le condizioni climatiche lo consentono, durano anche 5-6 giorni. I bocciuoli
sono purpurei, i petali sono esteriormente di color rosa tendente al violetto e interiormente rosati O
bianchi. La coltivazione di G. horridispinum è semplice. Richiede un substrato ben drenato, alquanto
umifero e a reazione subacida e un'esposizione a mezzo sole in ottima luce. Il periodo vegetativo inizia
in primavera, quando si stimolerà la ripresa con frequenti nebulizzazioni con acqua _ piovana o
distillata _ temperata. A ripresa vegetativa avvenuta si innaffierà e si concimerà regolarmente fino a
Settembre. Da allora si sospenderanno le concimazioni e si ridurranno progressivamente le
innaffiature fino a sospenderle durante lo svemamento (Novembre-Febbraio) che dovrà avvenire a
temperature non inferiori a 5 °C. La moltiplicazione per seme non è difficile; la forza da fiore viene
raggiunta all'età di quattro anni.
(G. Sleiter - Collezione e foto Costanzo)





† FRIEDRICH RITTER (1898-1989)

FRIEDRICH RITTER, uno dei più validi studiosi
delle cactacee dell'America centrale e meridio-
nale, non è più tra noi. Se ne è andato, dopo una
breve malattia, il 9 Aprile u.s., un mese prima di
compiere il suo novantunesimo anno di vita.
Era nato, infatti, il 9 Maggio 1898 a Quentel
(Assia, Germania). Studio biologia, paleontolo-
gia e geologia presso l'università di Marburgo e
nel 1920, all'epoca della grande crisi economica
susseguente alla prima guerra mondiale, emi-
grò con i suoi genitori in Messico e trovò
occupazione come minatore_ Dopo alcuni anni
riuscì ad acquistare una concessione di sfrutta-
mento nei pressi di Campo Morado e divenne
imprenditore. Fu in quegli anni che "conobbe"
le cactacee del Messico ed iniziò un'attività
commerciale vendendo piante e semi ad alcune
aziende vivaistiche tedesche. La "conoscenza"
si trasformò _ accade spesso _ in "passione" e
negli anni 30 iniziarono i suoi viaggi di studio e
di raccolta nell'America meridionale (Argenti-
na, Bolivia, Cile, Perù) in compagnia del fratello
ELMAR. Nel 1937 fa ritorno in Germania. Allo
scoppio della seconda guerra mondiale viene
arruolato nella Wehrmacht, nelle cui file com-
batte sia in Francia, sia in Italia. Sette anni
dopo la fine del conflitto ritorna in Sudamerica
per dedicarsi completamente allo studio della
flora di quella regione. Scopre moltissime spe-
cie nuove di cactus e ne ritrova molte altre. Il
suo nome resta legato ad un genere di cactacee
colonnari (Ritterocerens Backbg.) e ad un certo
numero di epiteti specifici (Aztekium ritreri',
C/eistocactzis rirteri, Ec/iinopsis rrtteri, Eul_vchm`a
ritreri, Lobivia ritteri, Mammi'/Iaria rítteriana,
Mamcana rirterí, G_I-=ii-zr-iocalyciurn ritteriammi,
Mediolobivia ritteri, Oreocereus ritteri, Optmtia
rítteri, Parodia rìtteri, Rebuiia ri`tteri)_ Tramite
1'azienda vivaistica della sorella, I-IILDEGARD
WINTER, offre agli amatori di tutto il mondo la
possibilità di acquistare i semi delle piante da
lui trovate e studiate. A questo proposito va
sottolineata la grandissima serietà di F. RITTER,
che anteponeva a tutto, anche ai propri interessi
commerciali, l'esatta determinazione delle
piante che trovava. Nel 1976 ritorna in Germa-
nia per completare la stesura della sua opera
pubblicistica più notevole che sono i quattro
volumi (editi fra il 1979 ed il 1981) del “Kakteen
in Südamerika" nelle cui 1692 pagine sono
raccolti i risultati dei tantissimi anni di studio
sul terreno, in mezzo a disagi pesantissimi e
rischi di ogni genere. Nell'affrontare la sistema-
tica di un gruppo di piante RITTER parte sempre
dallo studio di tutta la letteratura al riguardo,

ma poi si basa quasi esclusivamente suite
proprie osservazioni. Questo gli permette, da un
lato, di chiarire moltissime situazioni tassono-
miche ingarbugliate, dall'altro lo fa entrare
spesso in polemica, talora pesante, ma mai
gratuita, con altri autori che costruiscono i
propri convincimenti a tavolino senza un appro-
fondito studio sul campo. Nel 1982 RITTER
abbandona di nuovo la Germania (questa volta
per sempre) e si stabilisce a Teneriffa (Isole
Canarie) dove _ lasciati gli studi botanici -_ si
dedica a quelli filosofici sul tema "Universo e
Uomo". Con Lui il mondo scientifico perde una
personalità di grandissimo rilievo, Egli e la sua
Opera lasciataci in eredità non potranno però
essere dimenticati.

Giancarlo Sleiter

PICCOLI ANNUNCI

I soci Mauro Novelli e Massimo Meregalli
dispongono ditgiovani piante di 2-3 anni e di
propagazioni vegetative di esemplari delle loro
collezioni appartenenti principalmente ai gene-
ri Mami?-zi//aria, Ferocacms, Ec/iinocereus, G_vm-
izocalycitmi, Sempervívzuiz, Ec/zinopsis (Lobivia)
e Reburia. Quasi tutti gli esemplari sono provvi-
sti di precisi dati di località. Per ricevere la lista
comprendente circa 400 specie scrivere a MAURO
NOVELLI, Via Agricola 13, 10137 TORINO alle-
gando, per cortesia, un francobollo per lettera.

I RISULTATI DEL REFERENDUM

A distanza di un anno dall'indizione del
referendum fra i soci, deliberata dall'assemblea
generale di Bergamo, riguardo all'ipotesi di un
aumento a sei dei fascicoli della rivista per anno
con un conseguente incremento della quota
associativa, la redazione ha ricevuto tnentasei
risposte. Ha partecipato al voto pertanto circa il
2,5% degli aventi diritto. Hanno risposto SI ad
entrambi i quesiti posti trentadue soci (89%),
hanno risposto NO ad entrambi i quesiti quat-
tro soci (11%). Stante l'esiguità del numero di
risposte pervenute, la redazione pensa che sia
impossibile attribuire un qualunque significato
a questo voto. Desidera comunque ringraziare
di cuore quanti _ animati da spirito associativo
_ si sono premurati di rispondere, magari
accompagnando la scheda con una graditissima
frase di incoraggiamento e di augurio. Eccone
una selezione:
dal socio CARLO PIERRI da Torino: "Se lo Sleiter
ce la fa_.., ed-il suo "staff" non è da meno, un



ritocco ben mi sta se di cactus farò il pieno";
dal socio GIANNI FORNAZARIC da Trieste: “Sono
d'accordo su tutto quello che desiderate fare per
potenziare la nostra splendida rivista":
dal socio GIANCARLO DIscEI>oI.I da Ostra (AN):
"desidero comunicare il mio parere favorevole
all'aumento della periodicità della rivista, la cui
qualità, già notevole, è in continuo migliora-
mento. Complimenti a tutti per il lavoro già
fatto e auguri per quello futuro":
dalla socia INES ARNOLDO da Venezia: “Vi man-
do il foglio con la mia adesione favorevole
all'aumento a sei dei numeri della rivista.
Infiniti auguri di ogni bene per il 1989. Grazie
per tutto quello che fate";
dal socio ROBERTO RAvAI.Ico da Trieste: "Vi
invio in ritardo la mia adesione all'opportunità
di riportare la rivista Piante Grasse a sei numeri
annui in quanto, essendomi associato da poco,
ho ricevuto in ritardo i numeri arretrati. Mi
associo comunque a tutte le iniziative per far
diventare questa splendida rivista un gioiello";
dal socio MICHELE GENTILE da Catania: "Chiaris-
simo Professor Sleiter, Le invio, come richiesto
nella rivista, la mia opinione in merito all'au-
mento della sua periodicità. Colgo l'occasione
per farLe i miei complimenti per l'ottima
qualità e il notevole interesse degli articoli
pubblicati. Infine mi permetto un suggerimen-
to: nel caso in cui la rivista venisse ampliata _
non ritengo che la 'maggioranza dei soci sia
contraria - sarebbe molto gradito a me, ma
penso anche agli altri, l'inserimento in pianta
stabile nella rivista della traduzione di un
articolo tratto da una delle più note riviste di
cactofili stranieri. I brevi riassunti riportati
nelle “Pagine Blu" sono insufficienti a soddisfa-
re il desiderio di approfondire un dato argomen-
to" 0

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'an_nata 1987 sono esaurite. Sono ancora dispo-
nibili:
n. 230 copie del voltune 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

I

fascicolo 2/1987, 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.

I pagamenti vanno effettuati a mezzo vaglia
postale localizzato presso l'uffz'cio postale di
ROMA 52.

RECENSIONE

PIANTE GRASSE - Volume 5/1985

Il primo fascicolo si apre con una breve storia
della nostra Associazione; l'articolo è di A.
PANEBIANCO, uno dei "padri fondatori".

Segue, ed occupa le restanti 57 pagine, un'im-
portante articolo di Massimo MEREGALLI sul
genere Gymnocalycium.

L'articolo è in realtà una monografia: tratta
in modo completo ed esauriente tute le specie
appartenenti a questo popolare genere; è core-
dato da 1 14 fotografie in b/n (85 di pian-te e 29 di
semi), carte con gli areali di distribuzione è
completato da un elenco dei “field-numbers" di
vari raccoglitori. Non mancano nemmeno cenni
sulla sistematica, cenni morfologici e suggeri-
menti per la coltivazione.

Nel fascicolo 2, il compianto GIUSEPPE Lom
racconta la storia botanica del Cissus
quadrangulus.

LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANovEI.I_o proseguo-
no il resoconto del loro viaggio in Messico; ci
parlano delle terre degli Aríocarpus e Turbirzi-
carpus'(gli stati di Tamaulipas, Nuevo León e
San Luis Potosi).

GIORGIO SACCHI, nella chiara maniera che gli è
usuale, parla delle Tillandsie e delle sue perso-
naliesperienze di coltivazione.

Nello "Schedario dei generi delle Cactaceae"
M. & P. COSTANZO, con l'aiuto di disegni e
fotografie, illustrano i generi Pyrrhocactus e
Islaya.

Nel fascicolo 3, ancora un articolo di G.
SACCHI, stavolta sulle R/1ipsalI's,_cacti interessan-
ti ma poco conosciuti. _ n

Prosegue il racconto di BATTAIA e ZANovEI.I.o
sul Messico; sono di scena le piante incontrate
negli stati di Nuevo León e Coahuila. Anche se
in b/n le foto sono molto belle.
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Nella rubrica "Per il principiante", che chiu-
de il fascicolo 3, si parla di Haworfhia bolusii,
P_vgmaeocereus bylesiaims e Dirzteranthus
vai-Izijlii.

Mariangela Costanzo

DALLE ALTRE RIVISTE

Kal-:teen Sukkulenten, 23 (1). 1-36 (1933)

Le fotografie della prima e ultima pagina di
copertina sono state riprese dall'etnolologo L.
STEIN durnte un suo soggiorno sull'isola di
Socotra che sorge dal mare là dove le acque del
Mar Rosso si mescolano con quelle dell'Oceano
Indiano e che attualmente è amministrata dal
Repubblica Popolare dello Yemen.-Esse rappre-
sentano, rispettivamente, un "bosco" di Ade-
nizmz obesum ssp. socotranum (Vierh.) Lavr. che
si estende sui pendii occidentali dell'isola da
Ras Bedu alla baia di Qalansiya, la seconda
città per importanza, e una nuova specie di
Cciralltu-na, fotografata in fiore alle pendici dei
rilievi settentrionali dell'isola in Dicembre, po-
co dopo l'inizio della stagione delle piogge.
Nella seconda parte della sua rassegna su
Pediocactus e Sclerocactus, G. HASLINGER tratta
di Sclerocactus Br. & R. (tipo del genere S.
po/yancistrus). Dopo aver accennato ai problemi
tassonomici che richiedono ancora molto lavoro
sul campo per la loro soluzione, passa a presen-
tare singolarmente specie e varietà fornendo
informazioni sul habitat, sulla morfologia e
sulla tassonomia. Vengono presi in esmae: S.
mesae-verdae, prima ascritto al genere Coloni-
doa, S. wrightiae, che raggiunge presto la forza
da fiore, S. wi-Iipplez' var. whipplei, S. whipplei
var. heI`lI`i, S. Ivhipplei var. reevesii, il complesso
attorno a S. pawiƒloms, S. glaucus, S. spinosior,
S. poI_vaI-Icisfrus, che di tutti gli Sclerocactus è
quello che ha il fiore più grande e S. blainei. A
conclusione del suo articolo l'A. si scaglia contro
la proposta partita da alcuni ambienti del-
l'I.O.S. di riordinare completamente la famiglia
delle Cactaceae per includervi al massimo 86
generi. In particolare, ritiene insensata l'idea di
riunire nel solo genere Sclerocactus tutti gli
Echi:-zo:-rzasrus, Ancistrocactus, Glandulicactus
nonché Homalocephala texensis. Proprio Echino-
mastus, un genere di cactacee che l'A. sta
studiando intensivamente, sembra essere un
genere ben delineato e nettamente distinto da
Sclerocactus; anche Homalocephala texensis
sembra avere poco a che fare con Sclerocacrus.
L'A. ammette che il taxon "genere" è un qualche
cosa di artificiale e di convenzionale e che per

questo ci possono essere opinioni e punti di
vista diversi al riguardo, tuttavia non ritiene né
pratico né giusto ritomare indietro verso il
tempo in cui tutte le cactacee globose erano
classificate come Echinocactus.
Se la prende, infine, oon la incongruenza dei
botanici di oggi, i quali, da un alto, tendono
verso i “megageneri” e, dall'altro, si servono di
minime differenze morfologiche (spesso nem-
nonché Homaloce-phala texerzsis. Proprio Echi-
nomasms, un genere di cactacee che l'A. sta
studiando intensivamente, sembra essere un
genere ben delineato e nettamente distinto da
Sclerocacms; anche Homalocep/ia/a texensis
sembra avere poco a che fare con Sclerocacrus.
L'A. ammette che il taxon "genere" è un qualche
cosa di artificiale e di convenzionale e che per
questo ci possono essere opinioni e punti di
vista diversi al riguardo, tuttavia non ritiene né
pratico né giusto ritornare indietro verso il
tempo in cui tutte le cactacee globose erano
classificate come Echinocactus. Se la prende,
infine, oon la incongruenza dei botanici di oggi,
i quali, da un alto, tendono verso i "megagene-
ri" e, dall'altro, si servono di minime differenze
morfologiche (spesso nemmeno ben studiate)
fra diverse popolazioni per "costruire" nuove
specie. In appendice, W. SPANowsI<Y, elenca i
nomi validi e i sinonimi delle specie e delle
varietà di Pediocactus, Toumeya e Sclerocactus.
Oltre che di una ricca bibliografia, l'articolo è
corredato da molte fotografie a colori. Sul tema
"il habitat di Escobaria cubensis vicino a Hol-
guin (Cuba) ritorna R. N. DEHN il quale riferisce,
in base a informazioni ricevute da J. TOLEDO,
come sia stato possibile salvare con rigorose
misure protezionistiche quello che sembra esse-
re rimasto l'ultimo habitat di questa specie, in
quanto l'altra località in cui era stata segnalata
la presenza di questa pianta (rive del fiume
Gibara) è sommersa in seguito alla costruzione
di una diga. Nella rubrica “Dalla pratica - per
la pratica", H. MEYER affronta il problema dello
svemamento delle cactacee colonnari e propone
di svasarle con tutto il pane di terra, avvolgerle
singolarmente in carta da giornale e legarle
tutte insieme ad una tavola da riporre sopra uno
scaffale oppure infilarle in un sacco di plastica
che può trovare posto in un angolo qualunque
della cantina; oltre a consentire il mantenimen-
to di un certo grado di umidità attorno alle
piante, la carta di giornale impedisce anche alle
spine di pungere.
Una breve monografia sulla Copiàpoa krain-

:,I`aIza, della quale viene anche presentata una
fotografia a colori, è opera di F. KUMMEL. Per gli
appassionati delle "altre succulente" V. DORNIG
presenta il gruppo delle crassule cosiddette



“mimetiche", quelle, cioè, che secondo BERGER
e SCHÖNLAND appartengono alla sezione Pyi-ami.
della Harv., riportandone l'elenco e fornendo
utili suggerimenti per la loro - non facilissima
_ coltivazione; accompagnano l'articolo le fo-
tografie a colori di Cras.s'u1a aria e di C. /ie-
Iizisphaerica. Una cactacea che può essere colti-
vata in un appartamento riscaldato _ R/zipsalis
robusta - viene raccomandata da M. VOIGT.
Nelle sue ricerche sugli usi delle piante grasse
nelle varie parti del mondo K. HAMMER è
approdato a Cuba dove ha esaminato le piante
che vengono impiegate per costituire siepi di
recinzione e siepi difensive (_EzIp/-zorbia _m`vI.IlI`a,
E. lacrea, E- tiruca//1', PedI`laI-It/ius tir/t_vmaloI'des,
Agave ƒotu'cro_vdes, Bromelia pirigttin, Nopálea
c¬oc/Ierzílliƒèra, Ritterocereus lzistrir, Opzmtia dille-
nií e Peres/da grw--:ali/olia). Conclude il fascicolo
una discussione a cura di R. STEECER sul
problema di rendere I 'acqua potabile dell'ac-
quedotto adatta per le piante.

G. Sleiter

Kakteen Sukkulenten, 23 (2). 37-80 (1988)

In prima di copertina T/-zelocactus buec/(ii, in
ultima un saguaro crestato. Il fascicolo si apre
con la quinta puntata delle considerazioni etno-
botaniche di U. THIEMER-SACI-ISE su Mairmzi//aria
/zzzit:,z'lopoc/Ir/ii. Nella terza puntata della serie
dedicata alle malattie e ai nemici delle cactacee,
M. LEHMANN prende questa volta in esame i
danni causati da fattori abiotici, i sintomi e i
rimedi; l'articolo è corredato da una tabella che
fornisce indicazioni sulla resistenza al freddo (0.
-5 e -10 °C) di una serie di cactacee fatte
svernare dall'A. in serra fredda con temperature
esterne comprese fra - 14 e -27 °C (poche
subiscono danni a 0 °C, molte a -5 °, quasi tutte
a --10 °C; da notare che, per le piante innestate,
gioca un ruolo notevole la natura del portainne-
sto). infine, vengono indicate le specie che sono
in grado di sopportare - all'aperto e senza
alcuna protezione (nemmeno quella offerta dal
manto nevoso) _ temperature fino a -30 °C
(alcune specie di Opuntia e di Echinocereus). In
una brevissima nota C. SCHLIEBENER si chiede
quale sia la resistenza al freddo di Delosperma
cooperi. J. I-IOFMANN presenta Turbirzicarptes law'
ed E. SCHULTER spende una "buona parola" a
favore delle Echeveria e ci fa conoscere un po'
più da vicino E. nodi:/osa, E. aƒ/ir-iis, E. carnico-
lor, E. /auf ed E. /mea presentando anche foto a
colori delle ultime quattro. In un lungo e
documentatissimo articolo H. SWART ci presenta

le specie di Sedan-Ii dotate di proprietà medicina-
li, ce ne descrive le applicazioni che ne fa la
medicina popolare e ne illustra la natura dei
principi attivi (alcaloidi, flavonoidi, saponine,
acidi policarbossilici, vitamina C, zuccheri).
Sulla semina di Pedio- e Sclero-cactee riferisce
F. HOCHSTÀTTER, che dà anche alcuni consigli
sulla coltivazione dei semenzali. Concludono il
fascicolo una nota di R. Pürzscner in cui
riferisce l'esperienza fatta nella coltivazione di
Díscocactus /torstii da seme ed un articolo del
tipo “lo sapevate che" a cura di G. SCHÖNFELD
riguardante il saguaro (Camegiea gigàntea).

G. Sleiter

Kakteen Sukkulenten, 23 (3). 31-116 (1988)

Nella prima di copertina Oroya citri/lora,
nell'ultima Cep/-zalocleístocactus pallidus. R. WE-
BER apre il fascicolo con proprie osservazioni su
Rebutìa (Aflostem) leucánrhema R 305 presen-
tando il disegno del fiore e di una sua sezione e
una fotografia a colori. Un dispositivo termoi-
draulíco per permettere l'apertura automatica
delle finestre della serra quando la temperatura
supera un valore prefissato e la succesiva chiu-
sura viene descritto da J. HOFMANN. Informazio-
ni sul habitat di Sulcorebutia ƒlavissima vengono
date da K. AUGUSTIN. G. METTEE si chiede --
constatando quanto limitato sia il numero delle
specie di Parodia presenti nelle collezioni - se è
vero che la coltivazione di queste piante presen-
ti problemi oppure se la causa vada ricercata
nella scarsità dell'offerta. R. STEEGER spezza
una lancia a favore della coltivazione dei Fero-
cacfus, i quali - anche se raggiungono la forza
da fiore solo in età avanzata - non offrono
grandi difficoltà nella coltivazione, sono note-
volmente resistenti a malattie e parassiti e
soprattutto si fanno notare per la bella, robusta
e variopinta spinagione. A favore della presenza
di ibridi nelle collezioni si schiera L. TEICI-IMANN
mentre proprie osservazioni sul genere (contro-
verso) Ceplzalocleisrocacms Ritter vengono ri-
portate da M. HAUDE. Seguono la prima parte
del resoconto di un viaggio in Brasile da parte di
W. VAN HEEK e W. STRECKER, un interessante
articolo sulla raccolta dei frutti delle cactacee,
sullbttenimento da essi dei semi e sulla conser-
vazione di questi ultimi da parte di E. SCI-IULTER
e una serie di suggerimenti di G. METTEE per i
principianti sul modo di trattare le proprie
succulente.

G. Sleiter



BRAsILIPARoD1A= UNA RAssEcNA(*)
J. Neduclzal (**_)

Questo non vuole essere un articolo sulla
storia delle Bra._~;I`liparodI`c1, non mi voglio
impelagare in discussioni di vario genere
_ più o meno scientifiche, più o meno
documentate, più o meno corrette _ sulle
Brasi/iparodia, o _ addirittura _ scoprire
l'acqua calda, proprio no! Desidero sem-
plicemente esporre il mio pensiero su
questo gruppo di piante, esprimere il mio
parere sui diversi nomi loro attribuiti e sui
rispettivi numeri di raccolta e offrire alcu-
ni consigli riguardo alla loro coltivazione.

Una bella frase di commento a queste
mie righe potrebbe essere: “ma guarda un
po' di chi si e andato ad innamorare!"; il
mio amore (qui non si tratta di amore per
la famiglia, ecc.) si e rivolto alle notocac-
tee, ai “notos" come viene internazional-
mente abbreviato il termine Notocactus.
Qualcuno dei miei lettori si è mai chiesto
come mai si ama (0 si preferisce) una
determinata pianta, o un gruppo di piante,
o un genere 0 un sottogenere?

Allora (bei tempi!) quando si svegliò in
me l'amore per le notocactee, queste costi-
tuivano un gruppo ancora ristretto di
piante. Con il passar del tempo il gruppo si
e via via ampliato e sono cominciati i
tentativi di "mettere in ordine" i notocac-
tus, sia tenendoli tutti insieme, sia distri-
buendoli in diversi scomparti (come se la
Natura avesse operato per compartimen-
ti), suddividendoli, raggruppandoli in va-
rio modo, ecc.

E arrivarono anche le cosiddette
"pseudo"-parodie; "parodie" del Brasile

_ \

("°") Traduzione, a cura di VALERIA SLI-LITER, di
un articolo apparso su Der Frankƒiirter Kakteen-
Freund, 88 (1987). La Redazione ringrazia il
signor HEI-IvIL='r PoL›iscHI';I<. redattore capo della
rivista, e l'Autore per il permesso, gentilmente
concesso, di tradurre c pubblicare l'articolo.

(mf) Friedensallee I74, D-6078 Neu-Isenburg
(RFT).

HU71. B. brevìhamata v. conjungens ripresa a
nord di Cambarà.

meridionale, Notobrasilie, Brasiliparodie
(... qualch'altro nome?) c, cosi battezzate,
delle piante meravigliose, dei veri gioielli-
ni. E non era facile entrame in possesso (c
c'è da temere che in un futuro non lontano
queste piante scompaiano dai loro habitat
naturali). Le semine erano un disastro; i
problemi di coltivazione facevano diventa-
re i capelli verdi. Le piante, inoltre, mo-
stravano una straordinaria variabilità, in-
lluenzabile anche dalle condizioni nelle
quali venivano tenute. Non è QUESTO un
MOTIVO sufficiente per innamorarsi di
simili piante?

E così mi sono seduto (non tranquillo,
certamente) davanti ai miei Notocactus e
ho cominciato a confrontare gli ultimi
arrivati con quelli che tenevo da moltissi-
mo tempo. Ho osservato, mi sono lambic-
cato il cervello, ho letto, di nuovo lambic-
cato il cervello e... ancora, ancora. Alla fine
ho deciso di lasciar perdere e, piano piano,
sono giunto alla conclusione che, sì, avevo
di fronte piante appartenenti al grande
gruppo delle Notocactee, ma non inqua-
drabili in un sottogenere tipico per questo
gruppo come, per es., è il sottogenere
Neonotocactus. lo certamente non so se le
Brasi/iparodia (preferisco chiamarle così,
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I-IU43. B. brevìhamata ripresa a circa 15 km da
Jaquirana.

anche se all'inizio mi piaceva molto Nolo-
b›'asI/I`a) sono arrivate a colonizzare il
Brasile sud-orientale (Rio Grande do Sul
nord-orientale, presso il confine con lo
stato di Santa Caterina) venendo da orien-
te, occidente, settentrione o meridione, non
so nemmeno chi fossero i nonni di queste
piante, so però che le loro caratteristiche
sono tali da far meritare loro un rango
tassonomico superiore a quello di un sotto-
genere, pur essendo consapevole della labi-
lità del concetto di genere, che risulta
definito solo da convenzioni. Che il proble-
ma sia complesso viene mostrato chiara-
mente dalla diversità delle opinioni esi-
stenti al riguardo e dal numero di revisioni
tassonomiche e ricombinazioni che hanno
riguardato questo gruppo di piante negli
ultimi tempi.

Proviamo allora a seguire una via diver-

rà
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HU69. B. buenékeri f. conjungens ripresa a
circa 7 km a occidente di Cambarà (B. hamata-
eantha?).
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sa. Osserviamo delle Brasiliparocíia poste
accanto a tipici Notocactus. Prendiamo in
esame il corpo delle piante; ma per arriva-
re a vedere il corpo di una Brasiliparodia
dobbiamo scostare dallo stesso le spine. Ci
si accorge allora che le spine non pungono
e che le loro eleganti cuwature non posso-
no meritare l'appellativo di uncini. E
quante sono le spine? Un Notocactus? E
quante sono le costole o, per meglio dire, le
serie di tubercoli? Se poi il confronto viene
fatto alla fine dell'inverno, può venire
spontaneo chiedersi: uno dei tubercoli è
malato? Si notano, infatti, delle "escre-
scenze" nude, gialle, giallo-verdi o giallo
roseo: sono gli "embrioni" dei bocciuoli. Si
comportano cosi anche gli altri Nolocac-
ms? Inoltre, la fioritura ha luogo nei primi
mesi dell'anno e poter ammirare i fiori è
privilegio di chi si alza presto.
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HU41. B. buenékeri ripresa a 1220 m di quota
sull'Aparados de Serra.

Ancora qualche notazione sui fiori. Un
qualunque Notocactus, salvo N. /ífzkíi, si
vergognerebbe di produrre fiori di dimen-
sioni relative cosi modeste. Il rovescio
della medaglia per le BI-asI`Iz`par-odia e costi-
tuito dalla robustezza dei fiori, al massimo
infundiboliformi, rivestiti da squame mol-
to più eleganti e numerose di quelle di un
tipico Notocactus. Di più, il tubo trascorre
verso l'ovario senza soluzione di continui-
tà, il colore dei bocciuoli è giallo-verde,
successivamente con tonalità rossastre e
l'interno del fiore è tutto giallo: il tubo, le
antere sui filamenti gialli, lo stilo, lo
stigma. E quanti sono i lobi dello stigma?



Il frutto e.una bacca lanosa, quasi sempre
grande.

É un Notocactus quello che abbiamo di
fronte? l semi sono, è vero, un criterio
distintivo per la delimitazione dei generi,
ma non sono certamente l'unico. Come si
trova scritto, i semi starebbero ad indicare
una parentela con i Bm.~;I'lI`cacrus (che però
non si tenti di aggregare le mie Brasiliparo-
dia alle Parodíal). Ci sarebbe da aggiungere
a questo punto che ancora non mi sono
dedicato ad uno studio approfondito dei
semi; questo, tuttavia, non mi sembra il
luogo adatto per imbarcarsi in un'analisi
scientifica della morfologia degli stessi.

E, dopo che abbiamo osservato tutto, ci
possiamo accostare al corpo delle Brasili-
pcuvclia: i corpicciuoli sono morbidi con il
vertice concavo e quasi sempre glabro. Che
strano! E crescono in montagna: le signore
lo preferiscono fresco; Notocactus?

Adesso siamo andati abbastanza avanti
e possiamo prendere in esame le singole
specie e la loro tassonomia. Confronti e
descrizioni esaurienti richiedono molto
tempo; io mi limiterò anche in questo caso
ad esporre le mie opinioni e le mie convin-
ZIOIII.

BRASILIPARODIA ALACRIPORTANA (Backeberg
& Voll) Ritter

Venne trovata da BERGER nel 1939 e
descritta da BACKEBERG e VOLL nel 1949
come Parodia. Da allora ha cambiato varie

volte status tassonomico, anche se tutti
sono concordi nel ritenerla una “buona
specie". All'inizio è stata talora scambiata
con BrasiII`parodia buena/ceri' var. Interme-
dia Ritt. Io tengo moltissimo a questa
specie e la coltivo con il numero di raccolta
HU44; dopo la pubblicazione del trattato
di F. RITTER "Kakteen in Südamerika"
nell'anno 1979 mi sono anche segnato per
questo taxon il numero di raccolta
FRI477, che però _ come, del resto, i
reperti di F. STocI<INcER (FS33), K. H.
PRESTLE (PR262) e DIRK VAN VLIET (DV121)
_ mi e ancora sconosciuto. Quale localita
tipica viene indicata Cazuza Ferreira.

A questa specie venne aggiunta da BUI-
NING, con il numero I-IU7l, la varietà
brcflsem (= dalle setole corte) e, dopo
qualche tempo (con ogni probabilità infon-
datamentc; ma non c'è da stupirsi se si
pensa alla "creatività" degli appassionati e
alla variabilità delle Brasi/I`parodia) la va-
rietà pcuriscra (= dalle setole piccole, con
“minisetole"). Secondo RITTER esiste poi
una Brasiliparo(/ia brevi/xaiizata var. con-
jzm_.<geI1s (da considerare sinonimo di B.
a/acriporlwza var. par-Ivseta), intermedia
fra B. buene/ceri var. izitermeciia e B. brevi-
/Icmzara, una specie di "anello di congiun-
zione" fra le due come scrive RITTER. Dato
che non si riesce a capire chiaramente
quali siano le differenze fra le piante ora
citate, resta una zona di dubbio (zone di
dubbio di questo genere non ci sono solo
nel Caso delle nostre BI'a.sv/iparodia) da
rimuovere con approfonditi studi sul terre-
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HU40. B. catarinensis.
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HU45. B. chrysocoma.

no. Dal mio elenco ho comunque tolto le
varietà bre\›'ís'eIa e par¬.=i.s'eIa della B. alacri-
porta 1 ra .

Del pari, andrebbe tolta dai nostri elen-
chi (si dovrebbe dire “bisogna”, ma è
meglio lasciare l'iInperativo agli scienzia-
ti) la B. alacriporlar-za var. cambarerzsís, che
non sembra essere altro che la varietà
intermedia della B. buenékeri. Una seconda
zona di dubbio.

Dubbi ancora maggiori suscita quella
che è stata descritta come B. alacriportana
var. ƒo›'talez_e›zsz's che andrebbe considerata
identica alla forma conjw-'zgens della B.
buenékerí (secondo RITTER HU4ó, HU186,
HU35l e FR128a); tuttavia, HU46 potreb-
be restare come varietà di B. alacriportcma.
Secondo RITTER (loc. cit.) B. buerzé/ceri fa.
Coujw-:gens rappresenta di nuovo un anello
di congiunzione fra B. buena'/<eri e B. buené-
/<er1` var. inIermedt`a, da cui si passa alla B.

l

HU45. B. chrysocoma.
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I-IU45. B. chrysocoma.

}›rei-'i/:amata attraverso l'anello di congiun-
zione rappresentato dalla B. brevi/:amara
la. conjzmgens. Finora mi sembra di essere
riuscito a non "inciampare" nella illustra-
zione delle relazioni fra i diversi taxa di
questo gruppo.

In conclusione: di tutti questi nomi
rimane solo la specie, a cui forse si possono
aggiungere, come var. nov. il numero di
raccolta HU4ó (località tipica Fortaleza) e
come forma il numero di raccolta PR268.

BRASILIPARODM AURISETA n.n.

Né la specie B. auriseta n.n. (con numero
di raccolta HU73 e località tipica Camba~
rà) ne la sua varietà 1ongisp1`rza n.n. (con
numero di raccolta I-IU73 e località tipica
Bom Jardim da Serra) vengono citate da
RITTER e non hanno "partner" fra i suoi
numeri di raccolta. Bisognerà vedere se si
potrà continuare a vivere con B. azzrisera e
la sua varietà nel senso di L. HORST, W.
UBELMANN e BUINING anche se sono nomi-
na nuda. Io, comunque lo faccio: queste
piante così belle e caratteristiche lo meri-
tano senz'altro.

BRAs1L1PARoDlA Baavn-:AMATA (W. Haage)
Ritter

Le prime piante giunte in Europa furono
raccolte da BUNECKER. La diagnosi venne
pubblicata da I-IAAGE ex BACKEBERG in



Descr. Cacl. Nor., 31 (1956); successiva-
mente le piante hanno cambiato alcune
volte nome, anche se riguardo ad esse non
sembrano esservi dubbi. Tutti coloro che si
sono occupati di piante caratterizzate dai
numeri di raccolta I-IU43 o FRIZ77 sono
unanimi al riguardo. La località tipica si
trova nei dintorni di Cambarà, a Jaquirana
e Ana Rech. A questo punto vorrei fare
un'osservazione (che si puo ripetere negli
altri paragrafi) da intendere come un'invo-
cazione di aiuto: non ho mai avuto la
fortuna di poter vedere "in carne ed ossa"
una Brasiliparodia etichettata con uno dei
numeri di raccolta FR e, salvo un'unica
eccezione, non conosco alcuno che ne ab-
bia. Avere informazioni su queste piante
sarebbe per noi, appassionati di Brasilipa-
rodie, di enorme importanza. Chi ci può
venire in aiuto? Un appello analogo lancia-
to da INTERNOTO non ha purtroppo
avuto risposta.

Dalle B›'a.si1i;Jamdia brevi/-zaiizara var.
bi'a._s'iliei1sis, var. brei'is;;›ina e var. bmimei-
spina _ secondo me inventate _ dovrem-
mo prendere congedo il più rapidamente
possibile; su questo non ho dubbi di sorta.

Anello di congiunzione fra B. bueiiékerz'
var. intermedia è la forma coizjzuzgens
(HU7l e FR l277b), che e stata descritta _
ricombinata _ da RITTER (loc. cit.). Per la
nostra gioia consideriamo "buona" questa
forma come anche B. brevilzainara var.
mollispina (HU43a, FRl277a e PR260) la
cui diagnosi si trova del pari nel trattato di

I-IU98. B. rechensis ripresa a circa 2 km da Ana
Rech. `

RITTER. La descrizione riportata suscita in
me molte perplessità; ciononostante le
piante (provviste di numero di raccolta
HU) sono rimaste nel mio catalogo e,
naturalmente, anche nella mia collezione.

Da non molto tempo sono state interpre-
tate come varietà e forma di B. brevílicmia-
ta le piante trovate da STOCKINGER e a cui
sono stati attribuiti, rispettivamente, i
numeri di raccolta FS27 ed FS28. Entram-
bi sono a me ancora sconosciuti.

BRAstLiPARoDiA alieni-:i<ER| (Buining) Ritter

Questa pianta venne scoperta nel 1961
da H. BUNEKER e descritta come Pcirodia da
BUINING in Succuleiita poi variamente ri-
combinata. A questa specie dovrebbero
essere riferiti i numeri di raccolta HU41,
FR1278 nonché F820, PR2ó5, PR394 e
DVIZO, più recenti. Un piccolo dispiacere
mi viene dal numero HU47 che ho dappri-
ma ritenuto (seguendo BUINING) apparte-
nesse alla var. capeloëirsis', ma che ora
debbo ritenere essere una varietà o forma
innominata di B. bueiié/ceri. Le località in
cui questa specie è stata trovata sono
Capela dos Ausentos, Rosinho ed Itaimbe.

Da RITTER (loc. cit.) è stata descritta con
i numeri di raccolta FR128-fia ed HU69 la
forma conjuizgeiis della B. bueiié/ceri, origi-
naria di Cambarà. Dopo molto tempo,
siamo di nuovo _ secondo il mio parere _
di fronte ad una "buona" forma. Una sola
cosa mi disturba un po': anello di congiun-
zione verso chi? Verso HU44, HU69,
FRl284a, HUl86 o, addirittura, HU35l?
Non ho ancora avuto modo di esaminare
HU35l (citata in una diapositiva di BUI-
NING), tuttavia ho letto nellbpuseolo “25
anni HU" (P. BRAUN, 1985) ehe ad HU35l
corrisponderebbe un Pilosocen.›u.~;, ad
HU44 Brasilíparodia alacriporlana, ad
HU4ó una varietà di B. alczcriporlcma e ad
HUl86 una B. spec. nov. Nonostante ciò
resto convinto della validità di questo
taxon.

Altre varietà di B. btienékeri e, cioè, le
varietà deiisispiiia, gravi'/is;)i`iia, itambeíiiz-
/zoéiisis e setosu, vanno lasciate cadere nel
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dimenticatoio; io, almeno, l'ho fatto, anche
se sono colpevole di aver contribuito alla
diffusione di uno di questi taxa. Già,
l'eterno desiderio di possedere qualche
cosa di nuovo, di fronte al quale gli altri
spalancano gli occhi. Anche in un altro
caso avrei fatto un'operazione di "pulizia",
poi però è comparsa la varietà senes<;ens
(FR1278a) e mi sono convinto _ io, per
carattere, individuo che tiene all'indipen-
denza del giudizio _ che non lo debbo fare.
Infine, lo devo ammettere con rincresci-
mento, mi sono separato dalla var. pelozen-
sis, anche se tutti prima di me e con rne _
fino alla pubblicazione dell'opera di RIT-
TER _ avessero giurato su HU40. Oggi, la
cara fanciulla e diventata B . carariiiensis.

Che cosa ci resta dunque di B. buenekeri?
La B. buertékeri var. inremzedia (diagnosi in
RITTER, loc. cit.) una delle varietà "anello
di congiunzione" fra B. buerzekeri e B.
brevi/*tamara (numeri di raccolta HU42 e
FRl284, località Cambarà), anche se la
descrizione non è di grande aiuto. Rimane
un piccolissimo dubbio.

Continuo quindi a considerare come
varietà 0 forme di B. btieiiekeri' la già citata
HU47, piante di K.H. PRESTLE (PR261 e
PR263), piante di F. SToci<iNoi:R (FS24 e
FS29) e DV 102a di DiRi< VAN VLIET.

BRAsiL1PARooiA cATAR1Ni:Nsis Ritter

Trovata da L. HORST, venne descritta da
RITTER. Per questa specie non dovrebbero
sussistere complicazioni; le piante in mio
possesso sono I-IU40, il numero di raccolta
di RITTER è FR 140 la, quello di Stociunoea
FS23 e quello di PRESLTÈ PR264: mi sono
tutti sconosciuti.

Ho tolto dai miei elenchi B. catariiieizsis
var. c/zijvsocoma e B. catarii-'iei~isis var.
c/zijvsocoma subvar. mbrispina: la prima è
una "buona" specie, B. cl-uivsocoi-rara, la
seconda è una varietà di questa. Non
dimenticarsi di FRl410, una nuova varietà
di B. catctriiiensis.
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BRASIUPARODLA cuavsocoivui n.n.

È. questa una specie, che _ insieme con
la sua varietà rttbrispiiia _ mi rifiuto di
dimenticare. Vanno, rispettivamente, sotto
i numeri di raccolta HU45 e I-IU74 c sono
da considerare, d'accordo con BUIN1NG.
una "buona" specie ed una "buona" varie-
tà a dispetto delle n.n. che seguono i loro
nomi. Non ho mai preso sul serio la varietà
elegaizs di B. c/njvsocoma, che di per se è
una pianta dotata di tutti i requisiti per
essere considerata fine, graziosa ed elegan-
IC.

BRASILIPARODIA I-IAMATACANTHA n.n.

Qui sto tentando di oppormi alla tenta-
zione di dimenticare piante che portano
questo nome; la mia opposizione, però,
non è del tutto convinta perché fino ad oggi
ho visto solo poche piante "sicure" provvi-
ste dei numeri di raccolta I-IUó9 e HU70 e,
per giunta, anche in età giovanile. Inoltre,
questo problema non riguarda però solo
me; non le ho mai viste in habitat e non
dispongo di informazioni di prima mano
su di esse. Il motivo è questo e non già
perché RITTER (loc. cit.) pone il numero
HUó9 accanto a B. buenékeri fa. coiijw-:gens
e ignora il numero HU70. Mi sentirei
meglio se potessi disporre a scopo di
confronto piante di F. STOCKINGER (FS22,
FS34, F829). Continuo, comunque, a tenere
_ almeno finché non mi convinco del
contrario _ nei miei elenchi B. /tamara-
caizrha (HUó9?), FS 22 e PR255 e considero
HU70 B. /zamatacai-ztha var. albispina n.n.

BRASILIPARODIA MYRIACANTHA n.n.

Anche in questo caso mi rifiuto di toglie-
re dai miei elenchi le piante di questo
gruppo (la mia testardaggine, in questa e
altre circostanze, è ben nota, anche se mi
considero un uomo flessibile che non di-
sdegna le innovazioni; probabilmente, l'o-
rigine di questa mia fama è dovuta al fatto
che non faccio volentieri una cosa alla

_ 



quale vengo obbligato e non reagisco ai
cosiddetti "buoni consigli"). Continuo per-
ciò a tenere la B. m_\-*riacai-'it/za HU 185 e la
sua varietà loii_t3ispi`iza HU186 entrambi
n.n. Non considero invece giustificata
quella che era la var. alliispiiia (HUó8) (cfr.
quanto detto a proposito di B. azuvsem).

BRAstL1PARoo1A PARVA n.n.

Anche questa, con il numero di raccolta
HU72, sono convinto che sia una "buona"
specie, pur non essendo la stessa menzio-
nata da RITTER nella sua opera. Una dia-
gnosi sarebbe assolutamente necessaria
per evitare che questa specie possa sparire
dai nostri sguardi. Per parte mia cercherò
di fare quello che posso; sono ancora
occupato a raccogliere materiale di con-
fronto (e raccolgo, raccolgo...) Ci vuole

-,tv-.-*_
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molto tempo, parecchi anni (se non interi
periodi della vita), prima di essere riusciti
ad osservare attentamente tutti gli stadi
dello sviluppo, ad es. dal bocciuolo fino al
frutto, c anche un grande aiuto da parte
degli "indigeni" del luogo.

BRAsiLii=›.-\Rt›DiA Rnciinnsis (Buining) Ritter

È stata scoperta da BUNEI-(ER e descritta
_ come Notocactus _ da BUINING nel
1968. Al termine di questa rassegna qual-
che cosa di soddisfacente. Qui si ha a che
lare con una specie su cui tutti sono
d'accordo, che e stata descritta e che ha
trovato posto in moltissime collezioni con
il numero di raccolta HU98 (quello di
Ritter c FR1-163). Anche per questa sono
stati inventate molte varietà (biancospina,
giallospina, brunospina, maxispina, mini-

Brasillparodia cresciute dal seme di piante che crescono nei pressi di Sao Francisco de Paulo.

103



spina) che è dubbio possano mai essere
accettate stante la quasi fatale variabilità
("formabilità"?) delle nostre Brasiliparo-
die.

Conctusions

A mo' di conclusione voglio presentare il
mio elenco di Brusiliparoclia con le più

recenti correzioni. Rinuncio a citazioni
bibliografiche, che non avrebbero molto
senso in una rassegna di questo tipo. Chi
volesse consultare la letteratura può farlo
da me 0 presso il gruppo di studio BRASI-
LIPARODIA dell'INTERNOTO [coordina-
tore del gruppo di studio: G. BASTIAN
Goethering 143, D-7537 Remchingen-
Singen (RFT)]. Ma ecco l'elenco:

alacriportana
alacriportana var./forma
aurìseta n.n.
auriseta v. longispina n.n.
brevìhamata
brevìhamata v. conjungens
brevìhamata v. mollispina
brevìhamata var./forma
buenékeri
buenékeri f. conjungens
buenékeri v. intermedia
buenékeri v. senescens
buenékeri var./forma
catarinensis
catarinensis var./forma
chrysocoma n.n.
chrysocoma v. rubrispina n.n.
hamatacantha n.n.
hamatacantha v. albispina n.n.
hamatacantha var./forma
myriacantha n.n.
myriacantha v. longispina n.n.
parva n.n.
rechensìs

DV121, FR 1477, FS33, HU44, PR262
I-IU46, PR268
HU68
HU73
FR 1277, HU43
FR1277b, HU71
FR l277a, HU43a, PR260
FS27, FS28
DV 120, FR 1278, I-IU4 1 , FS20, PR265, PR394
FR1284 (HU69?)
FR 1248, HU42
FR 1278a
DV 120a, FS24, FS29, HU47, PR261, PR263
FR1401a, HU40, FS23, PR264
FR 1401
HU45
HU74
(I-IU69?), FS22, PR266
HU70
PR267
HU 185
HU 186
HU72
FR 1463, HU98

 

A queste vanno aggiunte le seguenti
"spec. nov.":
FS: 232, 234, 235, 240
PR: 366, 368, 380, 386, 388-391, 393, 396,
401, 405, 406, 436.

Nella seconda parte di questo articolo
cercherò di descrivere le esigenze colturali
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delle nostre Brasiliparodie. Rimango co-
munque sempre a disposizione per qualun-
queulteriore informazione.

Le fotografie sono stare riprese in habitat dal
sig. But`ning.
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LA RICCA FLORA INDIGENA DEL DESERTO
DI soNoRA (*) (**)
Wendy C. Hodgsoii

In natura esistono raggruppamenti di
specie vegetali ed animali particolarmente
adattati a condizioni ambientali speciali,
che, indipendentemente da confini geopo-
litici stabiliti dall'uomo, vivono insieme
formando quella che viene chiama un'asso-
ciazioiie 0 una coizsocz'a2'.z`one.

L'ass0cia:ione, pur rappresentando l'in-
sieme delle piante (o degli animali, o delle
piante e degli animali), rappresenta molto
di più della mera somma delle specie
vegetali presenti in quel territorio: essa è,
in realtà, la somma delle specie e delle
interazioni infraspecifiche.

Le condizioni ambientali che sono im-
portanti ai fini della delimitazione del
territorio occupato da un'assocz'a:ione so-
no il clima, la natura del suolo,l'a1titudine
s.l.m., la latitudine, l'esposizione e, in una
certa misura, l'interazione _ ad es. la
competizione o la predazione _ fra indivi-
dui di specie diverse.

La topografia del deserto di Sonora è
tutt'altro che uniforme e le variazioni
altimetriche, spesso brusche, fanno sí che
esistano confini ben definiti fra le diverse
associazioni vegetali. In Arizona, ciò risul-
ta particolarmente evidente fra Wicken-
burg e Prescott, dove l'altitudine varia

(*_) Traduzione a cura di G. SLEITER di un
articolo apparso sul n. 2 del volume 3 (1988) di
AGAVE, bollettino dell'orto botanico "Desert
Botanical Garden" di Phoenix nell'Arizona
(U.S.A.). La Redazione ringrazia l'Autrice, Cura-
tore del1'Erbario del1'Orto, Wi-:Nov C. Honoson
ed il direttore della rivista, SONDRA MESNIK. per
aver gentilmente concesso l'autorizzazione a
tradurre e pubblicare l'articolo.

(**) La maggior parte di quanto noto riguar-
do alla flora e alle associazioni vegetali del
deserto di Sonora è il risultato dell'intenso
lavoro di ricerca e studio effettuato in campo da
FORREST SHREVE, Tnoivms D. Mutsav e IRA L.
WIGGINS. autori dei volumi 1 e II de-ll'opera
"Vegetation and Flora of the Sonoran Desert".
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repentinamente da 900 a 1500 m s.l.m. In
zone pianeggianti o ondulate i confini sono
invece sfumati e non c'è una transizione
netta dalle associazioni tipiche delle zone
desertiche a quelle delle zone adiacenti.

Anche l'orientamento dei pendii può
avere effetti vistosi sulla flora. Il saguaro
(Cari-zegía gigcimea), ad esempio, viene con-
siderato un indicatore del deserto di Sono-
ra; tuttavia, esso cresce anche su pendii
esposti a mezzodí fino a quote di quasi
1400 m associato a ginepri e ad altre
piante di montagna.

1

Quantità e distribuzione stagionale delle
precipitazioni sono forse i fattori climatici
più importanti ai fini della delimitazione
dei confini fra le diverse associazioni vege-
tali nel deserto di Sonora. Nella parte
settentrionale della bassa California le
piogge sono quasi esclusivamente inverna-
li, mentre in quella meridionale le stesse
cadono in prevalenza nei mesi estivi. A
Yuma e a Tucson le piogge invernali
costituiscono circa la metà dell'ammonta-
re complessivo delle precipitazioni annua-
li, mentre più a occidente la percentuale
sul totale delle piogge invernali scende a
circa il 25%.

Le piogge che cadono in inverno sono
estese, prolungate e regolari; esse permet-
tono quindi un elevato accumulo di umidi-
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Il territorio del deserto di Sonora e le sue suddivisioni in diverse zone di vegetazione* I) bassa valle del
l fiume Colorado; 2) altopiano dell'Arizona; 3) bassopiano di Sonora; 4) costa centrale del golfo; 5) re-

l 1

gione di Vizcaino; 6) regione di Magdalena.
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tà nel sottosuolo. Invece, le piogge estive,
che cadono fra Agosto e Settembre, sono
localizzate, di breve durata e torrenziali e
provocano pertanto repentine inondazioni
accompagnate però da deflussi altrettanto
rapidi delle acque per cui l'umidità che si
riesce ad accumulare nel sottosuolo e
inferiore a quella che si accumula in
inverno.

Le piogge estive sono anche sporadiehe e
non sono rari periodi in cui, per un mese o
due, non cade una goccia d'acqua. Sono
anche importanti numero e durata dei
periodi siccitosi. Piante perenni non succu-
lente di grandi dimensioni possono resiste-
re a tali periodi di siccità assorbendo la
necessaria umidità dalle profondità del
sottosuolo. In suoli di struttura non grosso-
lana, il tenore di umidità ad una profondi-
tà di circa 1,80 m resta pressocche costante
lungo tutto l'arco dell'anno risentendo solo
di periodi eccezionalmente piovosí o sicci-
tosi. Nel deserto di Sonora la percentuale
di piogge estive aumenta andando da
oriente verso occidente.

In confronto ai deserti di Mohave, di
Great Basin e di Chihuahua, il deserto di
Sonora e di gran lunga il più ricco, non
solo di specie ma anche di consociazioni.
Sono ben rappresentate, sia piante sem-
preverdi, sia piante a foglia caduea; vi
crescono molte specie di piccoli alberi, di
piante con foglie o fusti succulenti, di
semi-succulente e due gruppi piuttosto
ricchi di piante effimere (sono quelle che
completano il loro ciclo vitale, dalla ger-
minazione del seme fino alla sua nuova
produzione, nell'arco della medesima sta-
gione), quelle invernali e quelle estive. Nei
deserti confinanti a nord e ad est la varietà
delle specie presenti si riduce nettamente
in conseguenza di un ammontare inferiore
di precipitazioni, della loro concentrazione
nell'arco di una sola stagione e di tempera-
ture invernali nettamente più rigide.

Secondo SHREVE, in base ai diversi tipi
di associazioni botaniche naturali, il deser-
to di Sonora può essere suddiviso in sei
zone, che sono (si veda la cartina):
(1) la bassa valle del fiume Colorado;
(2) l'altopiano dell'Arizona;



(3) il bassopiano di Sonora;
(4) la costa centrale del golfo di California;
(5) la regione di Vizcaino;
(6) la regione di Magdalena.
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BAssA VALLE DEL FIUME Cotoiutno

Di tutto il deserto di Sonora e questa la
suddivisione di massima estensione. Ca-
ratterizzata da depressioni quasi piatte, è
una delle zone più aride di tutto il deserto.
La vegetazione è povera di specie: preval-
gono il cespuglio del creosoto (Lcirrea fri-
deizlata) e l'Ambro_-sia s1_\-'losmc/z_va. Distese
rade e aperte di questi cespugli formano
più del 90% delle popolazioni vegetali in
tutte le praterie poste tra le montagne. È
questo anche il habitat di due strane
piante parassite, Plwlisma soizorae e P.
cu'ei1cu'ium. Piccoli alberi, il mesquite (Pro-
sopís juliƒlora v. Iorre_vcuza), il paloverde
(C`erctIdiwiz iziicrop/iv!/wii), l'ironwood
(L_roi20I/zainiius /Zoribwitlus), crescono là
dove il terreno si fa roccioso; esemplari di
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maggiori dimensioni degli stessi alberi si
trovano invece lungo le rive dei corsi
d'acq_ua temporanei.

Contrasta con l'esiguo numero di specie
perenni la ricchezza della effimera flora
invernale. La città di Phoenix è situata in
questa zona, le cui caratteristiche floristi-
che sono ben rappresentate in sintesi nel
South Mountain Park.

AL'roPiANo Di-:LL'ARizoNA

Questa zona, familiare per chi vive nei
dintorni di Phoenix c di Tucson, confina a
ovest e a nord con la bassa valle del fiume
Colorado mentre dagli altri lati è fiancheg-
giata da rilievi montuosi, la maggior parte
dei quali raggiunge quote superiori a quel-
le che si riscontrano di solito nel deserto.

Segue al pro.~;siImo nmnero



QUALI SONO I PERIODICI IN TUTTO IL MONDO CHE
TRATTANO DI CACTUS E DI ALTRE SUCCULENTE?(°'“)

Judith R. Bernstein e Daniel Finle_v(**)

Riassunto - ll ,grai-tile entusiasmo perla raccol-
ta, la collezione, la coltivadorie e lo stadio
suscitato da quel gruppo di piante chiamate
cactus; non e stato ancora spiegato in modo chiaro
ed esauriente. Gruppi, anche mmzerosi, di persone
costituiscono associa:_ioizi con il fine di discutere
su queste piante, di fame commercio, di studiarle.
C io lia avuto la c(›t1seg~uenz'_a di .stimolare la
nascita di moltissime riviste sull'argomeuto. Non
di rado esse sono povere di contenuti e l-ranno vita
eflimera, ma altrettanto spesso esse o/trono con-
tributi molto seri al progresso delle scienz,e botani-
clze. Molte di queste riviste mm compaiono negli
elenchi de1l'ULRlCH e molte biblioteche nordame-
ricane non le acqz.iista›to_; solo delle più importanti
viene reso noto il conte:-tuto. Questo articolo,
ƒomenclo una bibliografia aggiornata ed una
recensione di molti periodici riguardanti le piante
grasse editi nelle diverse parti del mondo, elimina
una lacuna nel campo dell'inƒon-nazione.

Non e stato ancora possibile trovare una
spiegazione soddisfacente per il forte entu-
siasmo che quel gruppo di piante chiamate
cactus è capaceidi suscitare e che induce
nella gente un irresistibile impulso a rac-
coglierle, collezionarle, coltivarle e stu-
diarle. Gruppi, anche numerosi, di persone

(*) Traduzione, a cura di G. S|.EITt5R, di una
rassegna apparsa sul n. 4 del volume 14 (1988)
di SERIALS REVIEW. La redazione ringrazia
l'Editore, C. EDWARD WALL, i Redattori Cmnv e
WILL HEPFER e gli Autori per aver gentilmente
concesso l'autorizzazione a tradurre e pubblica-
re l'articolo su PIANTE GRASSE. La Redazione
si augura che il contenuto informativo di questo
articolo sia apprezzato dai soci non acquirenti
di SERIALS REVIEW e spera che gli Orti
Botanici, a cui PIANTE GRASSE viene inviata
in omaggio, vogliano arricchire le loro bibliote-
che con gli abbonamenti ai titoli recensiti.

(**) La dr.ssa J.R. BERNSTEIN è direttrice
della Parish Memorial Business Library ed il
prof. D. FINLEY è direttore del Dipartimento di
Fisica e Astronomia dell'Università del Nuovo
Messico ad Albuquerque (Stati Uniti d'Ameri-
ca .

IIO

Matucana weberbaueri. Collezione Malu-
drottu, foto Torazza.

si riuniscono in associazioni con lo scopo
di discutere su queste piante, farne com-
mercio e studiarle. Alla nascita di un'asso-
ciazione segue di norma la fondazione di
una rivista. Delle molte che sono nate,
alcune _ povere di contenuti - hanno
avuto vita breve o conducono vista stenta-
ta; altrettante, tuttavia, offrono un contri-
buto scrio e valido al progresso della
Botanica.

L'unico altro gruppo di piante in grado
di suscitare entusiasmi analoghi e provo-
care gli stessi comportamenti un po' stra-
vaganti da parte degli appassionati è costi-
tuito dalle orchidee, piante che non sem-
brano avere somiglianza alcuna con i
cactus (sono però anch'esse, in un certo
senso, succulente. N.d.T.).

Molti appassionati affermano di essere
stati dapprima attratti dai cactus e di
avere, solo in un secondo tempo, volto il



loro interesse verso il gruppo, vasto ed
eterogeneo, delle altre succulente. Questo e
il motivo per il quale la maggior parte
delle riviste del ramo contengono nel titolo
le parole “cactus e succulente". Le piante
succulente sono quelle in grado di costitui-
re riserve idriche in una o più parti del loro
organismo per poterne disporre nei periodi
síccitosi. Uimmagazzinamento di acqua
la' si che le piante assumano un aspetto
lfuori dall'ordinario. Fra le famiglie succu-
lente, quella dei cactus è di gran lunga la
più popolare. I cactus accumulano l'acqua
essenzialmente nei loro fusti, che comune-
mente vengono considerati il corpo della
pianta, e sono caratterizzati dalla presenza
di speciali strutture, le "areole", da cui
spuntano spine e bocciuoli.

Poche sono le riviste “commerciali” che
trattano dei cactus e delle altre succulente.
La maggior parte di esse sono pubblicate
da società nazionali, orti botanici o anche
da gruppi regionali o locali di amatori. Le

Mammillaria luisae. Collezione e foto
Virgilio.
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Trichocereus spachianus. Collezione e foto
Zappufla.

pubblicazioni nazionali si rivolgono di
solito ad una cerchia internazionale di
lettori e trattano, sia di cactus, sia delle
altre succulente. Spesso, alcune divisioni
delle societa nazionali dedicano la propria
attività e il proprio interesse ad un unico
genere di piante, molto ricco di specie,
quali il genere Mamriiillaria, forte di 450-
600 specie (il numero dipende dal botanico
in cui si ha fiducia) o il genere Eup/zorbia,
ricco di più di 2000 specie.

Come è logico attendersi, in paesi con
una ricca llora succulenta, quali il Sud-
Africa, lo Zimbabwe e il Messico, operano
società piccole ma molto attive, che pub-
blicano riviste di buon livello. Le maggiori
e le più attive associazioni di appassionati
di cactus e delle altre succulente si trova-
no, tuttavia, in Germania, Inghilterra, Ce-
coslovacchia e Giappone, nazioni dove non

Ill



cresce neanche un cactus e la flora succu-
lenta annovera solo pochi rappresentanti.
È proprio là che si trovano le collezioni più
importanti e alcuni dei più famosi orti
botanici come, ad es., i Kew Gardens in
Inghilterra e che vengono pubblicate rivi-
ste fra le più prestigiose. Di tanto in tanto
accade anche che vedano la luce pubblica-
zioni edite da singoli entusiasti; queste
pubblicazioni fanno parte del gruppo di
quelle che escono irregolarmente.

Molte delle riviste che trattano di succu-
lente non si trovano elencate nell'ULRICI-l
e non sono reperibili presso le biblioteche
nordamericane; solo delle più importanti
viene diffuso il contenuto, sebbene molte
pubblichino un indice annuale degli argo-
menti trattati. Le biblioteche pubbliche
degli Stati Uniti presso le quali è possibile
trovare il maggior numero di riviste su
cactus e altre succulente sono, natural-
mente, quelle del Missouri Botanical Gar-
den e del New York Botanical Garden. Una
consistente raccolta di titoli e anche repe-
ribile presso le biblioteche dell'Università
dell'Arizona a Tucson e della Southern
Methodist Unix-'ersit_v a Dallas nel Texas.
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Fioritura di Echinopsis eyrìesii. Collezione
e foto Ficai.

È degno di nota il fatto che, siccome la
maggior parte delle pubblicazioni periodi-
che e edita da associazioni amatoriali, il
prezzo di abbonamento alla rivista coinci-
de spesso con la quota associativa; in altre
parole, il pagamento della quota associati-
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Ferocactus histrix in boccio. Collezione
Grammatico, foto Virgilio.

va da diritto a ricevere la rivista. Un'ecco-
zione e costituita dal Cactus and .S`ucculent
Journal degli Stati Uniti il cui prezzo di
abbonamento è distinto dalla quota asso-
ciativa. Gli editori delle pubblicazione
cecoslovacche preferiscono di solito scam-
biare le loro pubblicazioni con altre.

La bibliografia più completa relativa a
periodici che trattano di cactus e altre
succulente e quella compilata da URS
EGGLI nel 1985 e pubblicata in Bradleya, 3,
103-1 [9 (1985) con il titolo "A Bibliogra-
phy of Succulent Plant Periodicals", che
elenca circa 480 titoli. Altri ventiquattro
titoli furono pubblicati due anni dopo su
Braclle_\°a, 5, 101-102 (1987) con il titolo
"More Bibliographical Data on Succulent
Plant Periodicals". I titoli che compaiono
in questa rassegna sono stati estratti dalla
compilazione di EGGL1 e si riferiscono a
riviste aventi carattere generale, le quali, a
parere di ricercatori, botanici e amatori
evoluti, rivestono un'importanza interna-
zionale e alle migliori riviste specializzate
nella trattazione di particolari temi.

Segue a.l prossimo 121.»-t¬it¬t›l<›
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DAL LISTINO 1/88
(tutte piante adulte, che hanno
già fiorito): Ariocarpus retusus,
furfuraceus e kotschoubeyanus
var. elephantidens; Lepidocory-
phantha; Escobaria;_Mila; Neolloy-
dia; Gymnocactus; lslaya; Delaë-
tia; Neobešseya; Thelocephala;
Nepwerdermannia; Pygmaeoce-
reus; Ftodentiophila; Encephalo-
carpus strobiliformis; Epithe-
Iantha micromeris; Austrocactus
hibernus e coxii; Ancistrocactus
scheerii e megarhizus; Echino-
mastus durangensis, mapimien-
sis, mcdowellii; Homalocephala
texensis; Glandulicactus crassi-
hamatus; Oroya acollana; Rei-
cheocactus pseudoreicheanus;
Cochemiea setispina e poselge-
ri;ecc...
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Associazione vegetale del deserto di Sonora: Yucca sp. e Opuntia (Cylindropuntia) bìgelowiì - Foto
Floris
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Paesaggio caratteristico del deserto di Sonora con saguarì (Camegìea gìgàntea) - Foto Floris
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