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Editoriale
Questo numero esce con un po” di ritardo
rispetto ai tempi inizialmente previsti, per potervi inserire il resoconto della assemblea nazionale di Napoli del diciotto e diciannove giugno. Abbiamo inoltre avuto dei problemi personali nella redazione per cui c'è stato un certo
ritardo anche nel rispondere ai soci che utilizzano il Servizio Informazioni e ce ne scusiamo
con i lettori.
Questo numero del giornale non viene inviato ai soci, purtroppo ancora numerosi, che
non hanno rinnovato la loro iscrizione per il
1983. I rinnovi tardivi, che continuano ad arri-

vare ancora quasi alla fine di giugno, ci creano
dei grossi problemi di organizzazione, per cui vi
invitiamo per il futuro ad una maggiore sollecitudine. Vi preghiamo di tenere conto che il nostro lavoro è fatto solo per passione, senza alcun tornaconto personale e per questo invitiamo a fornirci la massima collaborazione possibile.
Vi invitiamo di nuovo a mandarci articoli
per la pubblicazione: in questo numero ci siamo
trovati un po' in difficoltà per reperire sufficiente materiale.

In copertina
La foto di copertina ritrae un magnifico
esemplare di Mammillaria longicoma, fotografata da H. BROOGH. Vogliamo vivamente ringraziare H. Broogh per la sua disinteressata
collaborazione e per l'aiuto fornitoci, nonostan-

te i suoi molteplici e numerosi impegni. Ricordiamo in particolare che la nuova impostazione
grafica della rivista, iniziata con il numero
scorso, è dovuta essenzialmente a lui, che ci ha
fornito il titolo e utili suggerimenti.
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La Collezione Municipale
di Piante Grasse di Zurigo
Si tratta di una tra le collezioni _di piante
grasse più importanti del mondo. E situata
proprio sul lago di Zurigo. E dotata anche di
una importantissima biblioteca specializzata, di
un erbario, di una collezione di pollini, semi e
diapositive, che la rendono un centro fondamentale per lo studio delle piante succulente.
La fondazione risale al 1931, ma il suo pri-

importanti dal punto di vista scientifico nella
storia della collezione è stata la fondazione della Organizzazione Internazionale per lo studio
delle Piante Succulente (IOS) avvenuta nel
1950. Nello stesso anno la collezione fu proclamata la prima collezione di riferimento (Reserve Collection) dell°IOS.

È

mo nucleo data in effetti dal 1927, quando al-

cuni cittadini importanti e lungimiranti proposero agli amministratori della città di acquistare Fimportante collezione privata di J. Gasser,
al fine di impedirne la dispersione alla sua
morte. La cura delle piante, per le quali fu costruita una serra sul posto dell°antico giardino
della città, fu affidata, dal 1931 a Hans Krainz
che rimase curatore della collezione, ingrandendola e rendendola sempre più importante,
fino all”età della pensione, nel 1972. Hans
Krainz fu anche l'editore dell”importante pubblicazione periodica <<Die Kakteen››. La collezione iniziava nel 1931 con circa 1400 piante,
ma già nel 1932, in seguito ad una donazione,
si arricchì di una raccolta di Phyllocactus. Spedizioni scientifiche nel mondo intero, donazioni
e acquisti ingrandirono sempre più la collezione fino alle attuali 25000 piante di circa di
6000 specie di 32 famiglie. Naturalmente il
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Una delle serre della collezione Municipale di Zurigo
(Foto M Canepi)
continuo aumento delle piante richiese la costruzione di nuove serre (una costruita nel
1947 per ospitare i grandi Cereus e le Euhporbia, ,una del 1954 per ospitare una considerevole donazione del conte Knuth di Knutheborg,
Danimarca, altre ancora nel 1961) fin quando
nel 1964 anche la primitiva serra del 31 fu
completamente rifatta. Nel 1980 è stata inaugurata una serra per le succulente a crescita
invernale. Dal 1972 Diedrich Supthut è curatore della collezione.
Senza dubbio uno degli avvenimenti più
24 PIANTE GRASSE, Vol. 3 (2), 1983.

Euphorbia canariensis nella raccolta Municipale di Zurigo
(Foto M. Canepi)
L°erbario fu costituito subito dopo la fondazione, ma assunse la sua importanza attuale
solo dopo il 1950. Oggi esso contiene 14000
preparati, comprese numerose piante tipo descritte principalmente da Rauh, Rausch, Ritter, Bally e altri.
La collezione di semi, iniziata nel 1938,
contiene attualmente 8500 preparati di semi di
Cactus; questa collezione è sovvenzionata da 32
istituzioni di 8 nazioni diverse.
Una collezione comprendente 700 preparati di polline completa le raccolte specializzate
esistenti a Zurigo. Questa collezione è particolarmente importante in vista delle moderne
concezioni sulla sistematica botanica.
Assai importante anche la raccolta di dia-
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Senecio scaposus nella collezione Municipale di Zurigo
(Foto L. Battaia)
positive.
Tutto questo permette alla Collezione Municipale di fornire materiale di ricerca per numerosi progetti scientifici.
Ogni anno si registra la visita di oltre
50000 persone, con numerosi 'gruppi scolastici,
società di amatori, ecc.
Dalla fondazione lo scopo principale della
collezione è stato di incrementare l°interesse
per le succulente e di promuovere la conoscenza di questo popolare gruppo di piante. Al giorno d'oggi essa ha assunto anche altre funzioni.
E oggi necessario conservare e moltiplicare le
molte specie rare e minacciate di estinzione.
Queste attività protezionistiche sono cresciute
specialmente negli ultimi anni perchè l'inter-

vento dell”uomo nella patria di origine delle
succulente, principahnente paesi del Terzo
Mondo, ha distrutto gli ambienti naturali, e
Fesportazione selvaggia per soddisfare la richiesta degli amatori ha enormemente impoverito le popolazioni di piante. Queste piante rare
devono essere coltivate da personale specializzato. Per raggiungere questi obiettivi la collezione è in contatto con oltre 200 giardini e istituti botanici, con numerosi botanici specializzati in questo campo e anche con collezionisti
privati.
Particolare importanza ha sempre avuto
l'aiuto della Municipalità di Zurigo che ha sovvenzionato, mantenuto ed esteso la collezione
negli oltre 50 anni della sua storia. Occorre augurarsi che questa importante istituzione possa
continuare anche per il futuro a svolgere questi importanti compiti.
Per concludere ricordiamo che l'accesso
alla collezione è completamente gratuito, con il
seguente orario: dalle 9 alle 11.30 e dalle 13.30
alle 16.30, tutti i giorni. L'indirizzo è Mythenquai 88, Zurigo. Non possiamo che invitarvi a
visitare questo vero e proprio monumento per
gli appassionati delle succulente.
(Note tratte dalla guida alla Staedtische Sukkulenten Sammlung e dagli opuscoli editi in occasione del 50 anniversario della collezione, nel
1981. Trad. L. BATTAIA).

Schedario dei generi
delle Cactaceae
Quando, circa due anni e mezzo fa, il mio
interesse per le cactacee crebbe al punto da indurmi ad iniziare la raccolta, sapevo veramente
poco di queste piante. A colpo d'occhio potevo
riconoscere solo quei generi inconfondibili: Lophophora, Aztekium, Ariocarpus, Echinofossulocactus. Per arrivare a determinare quelli non
così particolari ma piuttosto simili mi ci voleva
molto più tempo. Dovevo sfogliare vari volumi,
risfogliarli al momento della fioritura e poi,
magari, consultarli di nuovo alla produzione del
frutto.
_
Un continuo cercare e ricercare piuttosto
fastidioso; per evitarlo mi misi a raccogliere in
schede, una per genere, tutti gli elementi utili
alfidentificazione. Queste che seguono sono appunto pagine del mio schedario. Oltre alla descrizione dei caratteri morfologici ho creduto
opportuno inserire le dimensioni indicative minime e massime di fusti e fiori ed altre notizie,
non necessarie ai fini della classificazione ma
comunque interessanti, come areale e numero
delle specie conosciute.
Devo ringraziare l'Ing. Adelmo Benzoni,
collezionista di Varese, ed il Sign. Wolfgang
Syrbe, coltivatore di Pula (dai cui vivai, fra
l”altro, proviene la maggior parte delle mie
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Fiore di Gymnocalycium pirarettense
(Foto P. Costanzo)
piante) per le preziose informazioni che mi
sono servite a colmare le lacune dei miei testi
e le mie personali.
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mili, 5 o 6 in G. horstii, oltre 21 in matoense,
divise in tubercoli con una protuberanza caratteristica a forma di mento sotto le areole.
Le spine sono poste sul tubercolo, grosse e
sottili, generalmente ricurve ma anche proiettate in fuori. Il -loro numero è molto variabile e
non solo da specie a specie. In G. vatteri, ad
esempio, capita spesso di osservare sulla medesima pianta areole con una, due o tre spine.
Comunque, in generale, i Gymnocalycium non
hanno un aspetto molto spinoso.

Gymnocalycium (PFEIFF. 1845)
Il nome deriva dal greco ghymnos «nudo»
e calyx «calice» in riferimento ai boccioli nudi,
senza protezione.
Il genere comprende una novantina di specie ed una settantina di varietà, tutte originarie del Sud America: Brasile, Uruguay, Bolivia,
Argentina e Cile.
Sono in maggioranza piante con fusto globulare e solitario, soltantoalcune specie emet-

Gymnocalycium

asterium

(secondo,

R.

Strong, Nat, Cac. Succ. J. 30/2, 49-50. il
nome esatto è stellatum)
(Foto P. Costanzo)
tono polloni basali, di piccole dimensioni come
G. mihanovichii che raramente, in coltivazione,
supera i 5 cm. di diametro, o grosse come tilcarensc, 40 cm., e pƒlanzii che, in natura, raggiunge addirittura i 50 cm., basse con vatteri, 4
cm., od alte, il nidulans può toccare i 30 cm.
Le coste sono larghe, per lo più, arrotondate, angolate in G. mihanovichii, friedrichii e si-
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Gymnocalicium cardenasianum
(Foto P. Costanzo)

I fiori hanno tubo lungo e breve con squame larghe ed arrotondate ma senza peli, sono
diurni, ed il loro diametro va dai circa 1.4 cm.
del mateonse agli 11 cm. del horstii; l”altezza da
2,5 cm. a 11 cm. Compaiono dalle areole a ridosso delle spine, all°apice della pianta o molto
vicino ma le eccezioni non sono infrequenti, G.
schickendantzii, per esempio, li produce dalle
areole più basse. I colori: bianco, giallo, albicocca, rosa, rosso, rosso-porpora 0, come è tipico
nel quehlianum e suoi affini, bianco col centro
rosso o rosa.
I frutti sono carnosi, da oblunghi a sferici,
variamente colorati: rossi, blu, blu-grigio e verdi, anche da maturi. I semi variano in misura,
forma e colore.
Il genere è stato suddiviso dai botanici in 5
sottogeneri ed in questi raggruppate le specie
con semi e frutti simili. Nel primo, Gymnocalycium sono comprese piante con semi neri del
diametro da 1 a 3 mm., più o meno sferici,
frutti verdi o verdastri; Ovatisemineum comprende piante con semi neri, 1 mm. circa di
diametro, frutti generalmente grigiastri o
bluastri; Microsemineum specie con semi
neri o marroni, grandi da 0,1 a 0,5 mm., frutti
verdi, grigi o blu; Trichomosemineum raggruppa piante con semi marroni del diametro
di oltre 1 mm., frutti solitamente blugrigiastri; Muscosemineum comprende le specie con semi marrone chiaro, sferici, oltre 1
mm. di diametro, frutti rossi.
PIANTE GRASSE, Vol. 3 (2), 1983. 27
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I primi Gymnocalycium introdotti in Europa furono il G. gibbosum., descritto da Haworth
nel 1812, ed il G. denudatum, classificato nel
1828 da Link & Otto come Echinocactus denudatum.

W. ambigua.
Il frutto è piccolo e secco, i semi di un
nero più o meno scuro.
In precedenza alcune specie ora comprese
in questo genere erano incluse nel genere Spe-

Weingartia neocumingii
(Foto P. Costanzo)

Weingartia (WERD. 1937)

gazzinia.

Il genere è dedicato a Wilhelm Weingart e
comprende una ventina di specie sudamericane, del Nord Argentina (confine con Cile) ed

Echinocereus (ENGELM. 1848)

Ovest Bolivia. Da alcuni autori è considerato
sottogenere di Gymnocalycium.
Le Weingartia sono piante di piccole dimensioni, molto spinose e con radici, per lo
più, grosse, simili a bulbi.
Il fusto è generalmente globulare e solitario, alcune specie accestiscono da adulte; il diametro va da 5 cm., W. kargliana e W. neumanniana, ad un massimo di 17 cm., W. lanata;
l'altezza dai 4 cm. della torotorensis ai 20 cm.
della westii.
Le coste hanno uno sviluppo elicoidale più o
meno accentuato, di solito sono piuttosto strette, 10 in kargliana, 26 in vilcayensis, divise in
tubercoli conici od appiattiti.
Le spine sono generalmente numerose,
proiettate in fuori, sottili e pungenti, poste sopra al tubercolo.
I fiori hanno un tubo molto breve squamoso ma senza peli; piccoli, il loro diametro massimo è di 3.5 cm., la lunghezza media intorno
ai 3 cm., in una sola specie, la W. vilcayensis,
l'altezza del fiore arriva ai 5/6 cm.
Sono diurni e compaiono dalle areole a ridosso
delle spine, all'apice della pianta 0 molto vicino. I loro colori: giallo brillante, giallo-arancio,
rosso e rosso-violetto, quest'ultimo però solo in

Il nome deriva dal greco echinos «riccio»
unito a cereus.
Il genere comprende una ottantina di specie ed oltre una trentina di varietà tutte originarie del sud degli Stati Uniti e del Messico.
Sono cacti cilindrici, alcuni, almeno fino a
tarda età, globosi. Bassi, viridiﬂorus non supera i 7.5 cm., od alti, websterianus può raggiungere i 60 cm.; con un diametro che va dai 4/5
cm. di fitchii ai 12 di grandis.
Il fusto è eretto, prostrato od ancora, ma
più raramente, strisciante; solitario o con numerosi polloni basali od anche ramificato. Le
coste diritte o con uno sviluppo elicoidale più o
meno accentuato, sono divise in piccoli tubercoli; poco`rilevate oppure, come in subinermis,
pronunciate ed angolose. Da 4 a 6 in tulensis,
fino a 25 in grandis, ma solitamente nella
maggior parte delle specie da 10 a 15.
Le spine, molto lunghe, dure, proiettate in
fuori, o corte, pettinate, 0 soffici, simili a peli,
sono poste sul tubercolo ed in genere numerosissime, eccezione fatta per alcune specie,
come: subinermis, pulchellus, amoenus e knippelianus.
I fiori imbutiformi o campanulati, diurni,
hanno un tubo squamoso, lungo o breve, con
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lanuggine fra le squame e ricoperto da grosse
setole pungenti. La lunghezza va da 3 cm., paciƒicus, a 11 cm., huitcholensis, la larghezza da
3 cm., viridiƒlorus a 12 cm., papillosus. I colori:
rosa, lilla, rosso-porpora, arancio. Meno comune è il giallo ed il giallo-verdastro. Spesso il
centro ha una tonalità più scura o più chiara
ed i petali presentano delle striature. Gli stimmi sono generalmente verdi, solo qualche volta
gialli. I fiori compaiono sopra le areole, all'apice della pianta o sui fianchi. Non di rado il bocciolo si forma all'interno del fusto e, portandosi
al1'esterno, ne perfora Pepidermide.
I frutti sono delle bacche spinose, rossi, in
genere, e non più grandi di 3 cm., carnosi ed a
volte commestibili. Il rivestimento spinoso si
stacca facilmente quando il frutto è maturo. I
semi sono piccoli, ovoidali, neri.
Pierfranco e Mariangela COSTANZO
Via Piave 68
20060 PESSANO MI

Echinocereus melanocentrus
(Vivai Syrbe - Foto P. Costanzo)

Echinocereus subinermis
(Vivai Syrbe - Foto P. Costanzo)
Bibliografia

Echinocereus delaetii
(Vivai Syrbe - Foto P. Costanzo)
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Problemi di sistematica
La ragione ci inganna più spesso
della natura.
Vauvenargues.
La vita è un'evoluzione permanente. È così
che nel corso dei millenni innumerevoli mutazioni spontanee o imposte dall'ambiente circostante si sono stabilizzato per dare origine alla
enorme quantità di specie, di varietà, di forme
locali e di razze che conosciamo al giorno d'oggi nel regno animale e vegetale: i montoni, i
cani, e gli alberi da frutto coltivati.
Questa vita affascinante ha sempre condizionato la vita dell'uomo. Non c'è dunque da
meravigliarsi se gli uomini, e fra essi i più colti, se ne siano sempre interessati.
Quello che gli antichi conoscevano delle
piante e degli animali faceva parte delle loro
conoscenze: quello che i loro genitori gli avevano insegnato e quello che loro stessi avevano
constatato, visto o creduto di vedere. Questa
somma di informazioni, anche se catalogata o
vagamente raggruppata, costituiva solo una serie di notizie senza coerenza nè metodo.
Lo spirito umano, sempre avido di sapere,
si è interrogato assai presto sulle forze della

natura e sulla loro incidenza sulla sua propria
esistenza. Gli egiziani avevano già buone nozioni di matematica e di astronomia; sembra anche che conoscessero il «numero d'oro›› e che
se ne siano serviti per calcolare le proporzioni
di certi loro monumenti. Molto prima dell°era
cristiana i Greci avevano formulato certe leggi
di fisica che sono valide anche al giorno d°oggi
(anche se formulate in maniera un po' differente...). I loro ingegni migliori erano capaci di
ragionamenti astratti al punto che la loro cultura matematica aveva raggiunto un livello
sorprendente: il famoso teorema di Pitagora, la
geometria analitica, con punti culminanti nello
studio delle sezioni coniche di Apollonio di Perga (3° secolo avanti Cristo). In questi campi le
loro conoscenze potevano già essere considerate scienza.
In biologia invece, forse a causa della mancanza di mezzi di indagine, le conoscenze restarono frammentarie e le superstizioni tenaci.
Si dovette attendere il Medio Evo perchè
qualche spirito curioso accendesse la fiamma
della ricerca tentando di appagare la sua sete
di conoscenza: gli alchimisti con i loro fornelli,
le loro storte e i loro fumi (perchè non tutti
cercavano la pietra filosofale...), i medici agghindati con orpelli sinistri con i loro clisteri e
Parma suprema dei salassi. Vi risparmierò l'elenco di questi pionieri della scienza e dei
grandi spiriti dei secoli passati, non senza però

menzionare il grande, geniale Cartesio, il vero
padre di tutta la scienza moderna, dalla storia
alla medicina passando per tutte le branche
della biologia e dell°enorme sapere contemporaneo. Parallelamente alle direttive degli scienziati, la tecnologia si sviluppava sotto questo

impulso di razionalismo, mettendo a disposizione dei ricercatori mezzi sempre più perfezionati e sofisticati. Una scienza non è degna di questo nome finchè le conoscenze che essa possiede non sono ordinate con una serie di leggi logiche e coerenti basate non su impressioni ma
sull'osservazione e la sperimentazione metodiche.
In botanica i morfologisti hanno studiato
fino nei minimi dettagli l'anatomia dei vegetali, la loro struttura più intima, i fisiologisti parallelamente hanno sperimentato, scrutato e
definito le funzioni vegetali essenziali e accessorie; i sistematici hanno elaborato tutto un sistema di classificazione con raggruppamenti,
classi, ordini, famiglie, generi, specie, varietà e
forme.
In tempi più recenti, alcuni eminenti botanici riuniti in conclave hanno elaborato un codice della nomenclatura botanica e delle regole
da rispettare per ogni nuova descrizione. Si sarebbe potuto credere che Pera delle controversie era definitivamente chiusa e che, nel futuro, tutti sarebbero stati d'accordo. Sapete
quanto me quanto brevi furono queste illusioni.
In effetti, nel quadro delle direttive citate, gli
apprezzamenti restano essenzialmente soggettivi e assistiamo a una serie continua di modificazioni che ci tocca subire: si potrebbe parlare di «valzer delle denominazioni». Per seguirne i meandri e svolgere il meno male possibile
il mio compito di redattore (della rivista «Cactus››, n.d.R_) ho dovuto costituire uno schedario
che conta attualmente qualche migliaio di
schede. Credetemi: certe piante cqmpaiono su
3, 4, 5 e anche sei schede diverse. E ragionevole tutto cio? E effettivamente così poco ragionevole che ho voluto rifletterci su e per questo
ve ne parlo.
In quanto ci interessa più propriamente,
due grandi correnti si contrappongono: una
tendenza anglossassone che sarei tentato di
battezzare «i concentratori›› che tende a raggruppare parecchi piccoli generi in grandi o
grandissimi generi, e un'altra tendenza, più
germanica, con Backeberg a capofila, che chiamerei volentieri <<i dispersori›› che preferisce
una molteplicità di piccoli generi, addirittura
monotipici. Se queste due tendenze contrapposte possono invocare argomenti per provare la
fondatezza dei loro assunti, sembra tuttavia
che in questo campo, come in altri, la saggezza
consiste nell'essere ragionevoli, perchè l°esagerazione nuoce a tutto: «in medio veritas››.
Quando Linneo istituì il suo sistema binomio come lo conosciamo, rese un grande servigio a tutti: botanici, professionisti e amatori
perchè, avendo denominato in questo modo un
essere vivente, ognuno sapeva bene di che cosa
si parlava. E, in effetti, il primo obiettivo della
sistematica e sarebbe stato raggiunto se le denominazioni attribuite fossero state più definitive, ma capirete perchè ciò è impossibile.
PIANTE GRASSE, Vol. 3 (2), 1983. 33
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Echinofossulocactus sp. forma cristata.
(Foto P. Costanzo - Coll. Savoi)

v

Ariocarpus scapharostrus
_
(Coll. Savoi - Foto P. Costanzo)

Echinocereus knippelianus
v
(Coll. Savoi - Foto P. Costanzo)

«vm

`ë`¢'ì'°"I"?¢?'c.' it£.r¢-us
1*? FT a'›°1f:›r_f::t ﬁjarmtß r':§g...¢ _$_
*

Obregonia denegrii
(Coll. Savoi - Foto P. Costanzo)
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ANCORA SUL RlNNOVO DELL'lSCRlZlONE ALL'A.I.A.S
Continuano ad eufivare, siamo ormai ai primi di luglio, i rinnovi delle iscrizioni
alla associazione. Poichè questo ci provoca alcune complicazioni nella spedizione del giornale, vi invitiamo ad una maggiore sollecitudine. Purtroppo per un errore di stampa il numero
di conto corrente postale della nostra associazione, inserito a pagina uno di questo supple-

mento, cè errato. .II numero giusto, riportato anche in seconda di copertina in ogni numero
del giornale, rà Conno Corrente Fbstale 29243508 intestato a Antonio Panebianco, Via San
Gäusto 52, 50018 Scandicci FI.
Ripetiamo che per ricevere gli arretrati occorre rivolgersi alla segreteria nazionale
inviando il relativo versamento sul solito conto corrente postale: le modalità sono riportate anche in seconda di copertina.
I

RELAZIONE SUL CONGRESSO NAZIONALE Dl NAPOLI
Si è svolto a Napoli il 18 e 19 giugno scorsi, ospitato dall'orto botanico di Portici,
.ib nostno V” congresso nazionale, con la presenza di circa sessanta soci provenienti da
tutte le regioni dfltalia e in rappresentanza delle rispettive sezioni locali.
Un rappresentante della sezione Campania, chiamato alla presidenza assieme al segretario (ii quella sezione, al Vicepresidente, al Segretario nazionale ed al Tesoriere, introduce la riunione con un caloroso saluto a nome delle autorità locali e della Regione Campania in particolare e conclude offrendo significative targhe ricordo;
Il nostro Vicepresidente Rovida introduce i lavori del congresso informando i presenti
che per motivi di salute il Presidente Gasperini non è potuto essere con noi come avrebbe
voluto. Mazzei, segretario della sezione Campania e Calabria, che ha organizzato il Congresso, saluta le autorità, gli ospitanti e gli intervenuti, lieto per l'importante occasione
del congresso che coincide con il notevole sviluppo della sezione loca1e.Il segretario nazionale Panebianco svolge_ la sua relazione dalla quale spicca il balzo in avanti della
associazione che in una anno, dal congresso precedente, è cresciuta di oltre cento soci ed
annuncia l'emissione della tessera numero 8l3.(purtroppo non tutti hanno continuato a far

parte della associazione che conta circa 500 soci paganti, n.d.R.). Espone la situazione
particolareggiata :ni riferimento aa tutte .he sezioni locali, anima struttura ed ossatura
dell'AIAS, rilevando il significativo dato che il numero degli iscritti e dei soci che hanno
rinnovato lei quota tè in costante aumento in quasi tutte le sezioni con le eccezioni della
Liguria ee della Shrdegna (Liguria 33 rinnovi su_56 iscritti, Sardegna 32
rinnovi
su 85
iscritti) esortando Ji soci locali a stringersi più e meglio intorno alle proprie sezioni,

da tempo sempre vive ed esemplari e spesso modello per altre sezioni.
Un punto importante della relazione della Segreteria nazionale e della redazione della rivista Fäante Grasse, inviata da Battaia che non ha potuto essere presente, tratta il
problema del rafforzamento organizzativo dei vertici e partono richieste di aiuto affinchè
si facciano avanti nuovi responsabili: il Curatore del settore semi che curi il ricevimento
e distribuzione permanenti ce tutüo il movimento semi che finora gravava sulla segreteria
nazionale; un addetto alla Distribuzione della rivista Fäante Gmasse e infine un addetto
alla tenuta dello schedario generale AIAS, facenti capo questi ultimi a Battaia e Panebianco rispettivamente. Si sono fatti avanti con 1/approvazione dell'assemblea il socio Gargiulo
Mario che di
concerne con la sua sezione locale diventerà il curatore del settore semi;
la socia Verardi Chiara neo segretaria della nuova sezione Puglia per la distribuzione della

rivista Piante Grasse; e il segretario del Piemonte Nava Corsi (mediante lettera in quanto
ammalato alla data del congresso), che in parallelo con la segreteria nazionale terrà lo
schedario generale aggiornato.
`
Inoltre il segretari nazionale comunica con grande soddisfazione che è avvenuta finadmeg
te la regolarizzazione legale dell'AIAS con atto notarile, ed emissione~ di codice fiscale

numero 94008790480 a nome ed indirizzo del segretario nazionale.
Prende poi la parola il Tesoriere Capizzi che legge il rendiconto della Tesoreria e
segnala un saldo attivo al 15 giugno di £ 2693719 che consente l'uscita della rivista Piante
Grasse secondo il tuogramma dell'anno. Capizzi accenna inoltre al problema dell'eventuale

_]_8_

aumento della nostra quota annuale di iscrizione che non può non seguire almeno il costo
della vita (nel nostro caso il costo della rivista Piante Grasse che tutti vogliamo migliorare) e propone che la quota AIAS per il 1984 passi da E 10000 a £ 12000. La proposta viene
subito sottoposta al giudizio dell'assemblea che la discute fornendo solo minime differenze
nei suggerimenti , ma che poi approva all'unanimità.
'
Si passa subito dopo agli interventi dei segretari delle sezioni locali ed alla lettura
delle relazioni scritte per le sezioni assenti che hanno inviato il materiale, come la Sardegna che elenca una copiosa ed articolata attività che comprende mostre, visite, scambi

e' conferenze. Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo e Marche, Campania, Triveneto, anche
loro comunicano attività permanenti, mentre Lombardia e Tbscana annunciano di avere addirittura una sede: si registra infine la lieta notizia della nascita della nuova sezione Puglia
con segretaria 1'appassionata nostra socia di Bari Verardi Chiara. Mazzei della Campania
suggerisce inoltre una serie di notevoli proposte per il miglioramento della rivista Piante Grasse che suscitano numerosi interventi: l'attuazione è comunque rimandata ad un futuro

prossimo (come la sua stampa presso una casa editrice specializzata nel ramo botanico ed
agricolo in Bologna).
“
Viene ripreso il tema dell'autofinanziamento delle sezioni locali e dal dibattito che

ne segue, con interventi della presidenza, di soci campani, lombardi e di,altre regioni,
criticamente costruttivi, viene ribadito ancora con energia che per la vita delle sezioni
locali, per le spese ed ogni altro onere necessario per l'attività, siano le sezioni stesse
a studiare ed elaborare un loro regolamento interno che preveda, cosi come già fa la maggior
parte delle sezioni, una aggiunta alla quota nazionale che rimane e viene gestita in loco.
Su proposta del socio onorario prof.Lodi di Bologna e del gruppo di soci partecipanti
della sezione Emilia-Romagna, l'assemblea vota all'unanimità l'elezione a socio onorario
del dottor Supthut, direttore della Staedtische Sukkulenten Sammlung di Zurigo e del dott.
M.Kroenlein, direttore del Jardin Exotique di Monaco|.Parallelamente dal segretario della
sezione Campania Mazzei vengono proposti a soci onorari, e l'assemblea approva all'unanimità,
il Prof.Paolo Pizzolongo direttore dell'Istituto di Botanica
e 'dell'Orto Botanico
della facoltà di Agraria dell'Uhiversità di Napoli, e il prof.Massimo Ricciardi, professore
associato di Botanica sistematica presso la facoltà di Agraria dell'Università di Napoli.
Al termine del Cbngresso la presidenza, vicepresidenza, tesoreria, segreteria uscente

rimettono 1'incarico in scadenza per l'elezione dei nuovi responsabili delle cariche socia1i.Su suggerimento di Mazzei, che propone in blocco la rielezione dei responsabili uscenti,
l'assemblea rielegge per alzata di mano, nessun contrario e nessun astenuto, tutti i precedenti nominativi.
'_
Di seguito il congresso prosegue con il programma previsto: la conferenza con proiezione «ii diapositive del prof.Ricciardi sugli aspetti della flora xerofita dell'Iso1a di
Madagascar, il mercatino delle piante dei soci Vaino e Fiore, la stupenda ed interessantissima visita, guidata ea spiegata nei minimi particolari, degli orti botanici
di Fbrtici
ee di Napoli, nella mattina di domenica 19, che hanno veramente sorpreso ed entusiasmato
tutti :i partecipanti per la curata e viva dimensione degli Orti, che è stata superiore ad
ogni aspettativa.
_

,DALLE SEZIONI LOCALI
stzl oNE PUGLIA
Registriamo con vivo piacere la costituzione di questa nuova sezione, i cui soci, già colle-

gati con la sezione Molise

guidata' da Tonino Angelozzi, che ringraziamo vivamente per il

lavoro svolto, possono ora rivolgersi a VERARDI CHIARA = VIA P.NENNA 18 = 70050 SANTO SPI-

RITO BARI.
SEZIONE PIEMONTE

Dal segretario di questa sezione riceviamo la seguente, interessante proposta di ottenere
due stampe riproducenti "Cactus grandiflorus" e "Aloe variegata", formato 47x31, riprodotte
secondo gli antichi metodi a torchio. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sulle 8000›10000 lire
l'una, ai seconda delle richieste più o meno numerose. Tatti coloro che sono interessati

sono pregati di rivolgersi direttamente a Ekefano Giuseppe NAVA CORSI = Cbrso Re Umberto~
29 bis = 10128 Tbrino (tel.01l/540955). Essendo piuttosto rare le stampe riproducenti piante
grasse riteniamo lodevole l'iniziativa. E' chiaro che la fattibilità dell'operazione dipenderà dal numero di richieste.
SEZIONE TRIVENETO

I

.

PIANTE GRASSE A TREVISO: SUCCESSO DI UNA MOSTRA. Nall'ambito della rinomata manifestazione
annuale "Treviso in fiore" che quest'anno è stata intitolata "Un parco per Treviso: villa
Margherita!",

patrocinata da alcune importanti

istituzioni

locali,

la nostra associazione

ha avuto uno spazio tutto riservato per sè: come dire che le piante grasse hanno acquisito
il diritto di piena cittadinanza tra le altre molto più conosciute e diffuse. La rassegna

_.]_9_

trevigiana che, iniziata a maggio, terminerà in ottobre, ci ha dato la possibilità di pubblicizzare il nostro hobbj/,facendo nuovi proseliti.Un settore della serra nel'parco di Villa
Margherita ha assunto per alcuni giorni, dal 2 al 5 giugno, l'aspetto degli ambienti deserti-

ai e subdesertici delle Americhe e dell'Africa.L'a1lestimento della mostra, curato in modo
particolare dai soci di Treviso, ha contribuito ad una buona riuscita della mostra stessa,
con intervento anche di numerose scolaresche. Uh grazie sentito a quanti si sono prodigati
per la buona riuscita.
SEZ; I ONE -SARDEGNA

-

Tra le varie iniziative segnaliamo le seguenti: E' stata organizzata unamostra mercato
a Flumini di Quartu, con circa cinquanta partecipanti. C'è stata una visita alla collezione
personale di un produttore di piante grasse a IS MOLAS, 35 km da Cagliari, con successiva
vendita di piante a prezzi ridotti. Cento partecipanti circa. Si sono distribuiti gratuitamente migliaia di semi,

in miscuglio,

a coloro che volevano cimentarsi per la prima volta

nella semina. E' stata acquistata una buona quantità di semi, più c› meno rari, che sono
stati affidati a un collezionista col compito di farli germinare per poi offrire le piantine
ai soci.Sﬁ fâ tenuta, nell'Istituto di Botanica dell'Università di Cagliari, una conferenza
con la partecipazione di numerosi soci e docenti. Abbiamo ampliato il numero dei negozi
convenzionati con .ha nostra associazione affinchè i nostri iscritti possano avere sconti
sull'a'cquisto di piante-e materiale da giardinaggio. Stiamo organizzando un incontro di
soci nelle serre del sig.Wblfgang Syrbe, che presenterà le nuove piante presenti nelle sue
serre e metterà a disposizione la sua preparazione e conoscenza per cercare di risolvere
i problemi di coltivazione che angustiano i soci.

V !\ R l E
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Helmuth BROOGH ci comunica che il 27 agosto prossimo la British Cactus & Succulent Society
organizza il smo AMTTONAL SHOW a Luton, Bedfordshire, nella Vauxhall Mbtor Works Canteen.

Si tratta zii una manifestazione quinquennale di rinomanza e importanza mondiale. I nostri
soci che si trovassero a passare in vacanza da quelle parti. possono approfittarne.Luton
si trova vicino a Londra.

/
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Un altro avvenimento previsto per questo autunno è il cinquantenario del giardino esotico
di Montecarlo. Purtroppo, nonostante i numerosi solleciti non ci e` pervenuto in
tempo
il relativo programma, ma la manifestazione sarà senz'altro molto importante.Chi è interessato può utilizzare il servizio informazioni.
Problemi tipografici ci impediscono una maggiore›dimensione diquesto supplemento. Rimandiamo
al prossimo numero la pmbblicazione di alcuni interessanti articoli che abbiamo ricevuto.
Il prossimo numero avrà anche qualche foto a colori.
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LUCETTO LETIZIA = VIA LUTHER KING 23 = 96027 ROSA' VI
BONADIMAN FLAVIO = VIA RIMMBRANZA = 37063 ISOLA DELLA SCALA VR
BARINI NICOLETTA = VIALE UNGHERIA 48 = 37063 ISOLA DELLA SCALA VR
MENEGON OTTAVIO = VIA MARCONI 22 = 36041 ALTE CECCATO VI
DANESIN ANGELO é VIA FABIO FILZI 14 = 30171 VENEZIA MESTRE
PERONE MARIA ROSARIA = VIA BARTOLOMEI 18 = 36034 MALO VI
GRASSELLI LOREDANA = VIA MONTELLO 16 = 36034 MALO VI
CAPPELLO BRUNO = VIA TONELLO 14 = 35010 LIMENA PD
LAZZARINI DOMENICO = VIA CAVOUR 85 = 19031 AMEGLIA SP
PILI PAOLA = VIA TRIESTE 30/4 = 09013 CARBONIA CA
.
VASTA BRUNO = VIALE TERACATI 180/D = 96100 SIRACUSA
FAVRETTO RENZO = VIA PRIVATA BUTTI 5 = 22026 MASLIANICO C0
SZOKOLY GYURI = VIA DEI BRESCIANI 12 = 00186 ROMA
,
MARZOCCHELA ANIELLO = VIA ROMA 128 = 80029 SAN ANTIMO NA
BARDI UGO = VIA BUFFALMACCO 8 = 50014 FIESOLE FI
BIAGI ELENA = VIA CARACCIOLO 27 = 50010 SAN PIERO A PONTI FIT
VIALE NELLA = VIA CORONELLI 8 = 31100 TREVISO
GHIZZARDI ENRICO = VIA DANTE PACI 8 = 24100 BERGAMO
PANDOLFI MARIO = VIA TIEPOLO 18 = 24068 SERIATE BG
LAZZARI ANTONELLO = VIA GRANGER = 24068 SERIATE BG
GENTILI ANGELA = VIA TRE ARMI 3 = 24100 BERGAMO
SPOLVERINI CEROTTI VALENTINA = VIA DANTE 8 = 22050 BRIVIO CO
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MELIS FRANCO = VIA ROMA 13 = 40069 ZOLA PREDOSA BO
DEL BUONO ALESSANDRO = VIALE DEI PLATANI 9 = 50142 FIRENZE
PUGLIATTI NATALI GIOVANNI = VIA GIOVANNINI 3 = 05100 TERNI
CASOLA MATTIA = VIA VICO III° ROTA 12 = 80067 SORRENTO NA
POLITI LAURA = VIA VITT.COLONNA 23 = 65100 PESCARA
DI PRIMIO LUIGI = VIA FORO 68 = 66010 RIPATEATINA CH
.
DE LAURETIS MASSIMO = 64030 FONTANELLE DI ATRI TE '
LONGO MADDALENA = VIA CISMON 28 = 38050 SIROR TN
MASCIOLI GIOVANNI = VIA VESCIA 30 = 00183 ROMA
BOERETTO ANGELA = VIA MAIOLETTO 14 = 10019 STRAMBINO T0
ROSSI ALBERTO = VIA PANZINI 3 = 61035 MAROTTA PS
ASSOGNA PIETRO = VIA SANNIO 31
65015 MONTESILVANO PE
'
G.STANLEY = 6736 FULTON STREET
SAN FRANCISCO = CALIFORNIA 94121 =
BISI LUISA = VIA PITTERI 112 = 20134 MILANO
LANFRANCHI CRISTINA = VIA VISCONTI DI MODRONE 34 = 20122 MILANO
VITALBA SERGIO = VIA BATTISTI 23 = 24020 CENE BG
SAVINI RITA = VIA GUERRAZZI 16 = 40125 BOLOGNA
FIERAMOSCA ANNA = LOC. CASTEL DEL PIANO 345 = 06071 PERUGIA
INCONIS ANTONIO = VIALE RINASCITA 73 = 09037 SAN GAVINO CA
MALANGONE NINO = VIA SICILIA 33 = 84098 PONTECAGNANO SA
CENCELLI FABRIZIO = VIA PANAMA 62 = 00198 ROMA
PERUZZI FABIO = VIA CANOVA 75 = 50100 FIRENZE
'
MASSINI LUCIANO = VIA NICOLO' ARETINO 17 = 52100 AREZZO
GUIDI SUSANNA = VIALE CALATAFIMI 42 = 50137 FIRENZE
TIMUS MIOARA = VIA GIAMBOLOGNA 16 = 50132 FIRENZE
PAZZI ALESSANDRO = PIAZZA S.MARIA A MARIGNOLLE 73 = 50124 FIRENZE
AMBROSINI NICOLA =.LARGO CASTELLO 26 = 70052 BISCEGLIE BA
MORIGI RENZO = VIA ANGIOLETTI 7 = 57100 LIVORNO
MASINI ANNAMARIA = VIA FALGANO 45 = 50068 RUFINA FI
MALESCI PAOLO = VIA VITTORIO EMANUELE 124 = 50134 FIRENZE
VASTA MICHELANGELO = VIA DEI SERRAGLI 66 = 50124 FIRENZE
BOI DANIELE = VIA CHERUBINO ALBERTI 47 = 52037 SAN SEPOLCRO AR
CUDIA NATALE = VIA ROMA 155 = 91025 MARSALA TP
GIAMANCO PIETRO = VIA CORRADINO DI SVEVIA 12 = 90011 BAGHERIA PA
SANTORO PAOLO = VIA COSSERIA 10 = 50129 FIRENZE
COSENTINO COSIMO = VIA SANT'AGATA 72 = 95037 TRAPPETO DI CATANIA CT
CHECCHI ROBERTO = VIA RAGIONIERI 27 = 50019 SESTO FIORENTINO FI
L'ABBATE TINA = VIA A.CANOVA 77 = 50100 FIRENZE
MEOLA ENRICO = VIA ZAMBELLI 5 = 10137 TORINO
DI BENEDETTO NINO = VIA G.SISTO 7 = 84025 EBOLI SA
GRASSI GIUSEPPE = VIA GATTINARA 16 = 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA AL
CERVELLI FIAMMETTA = VIA DELLA SPADA = 50123 FIRENZE
GONNELLI CARLA = VIA ARGINGROSSO 113/A = 50142 FIRENZE
BIANCHI BRUNO = VIALE AMENDOLA 18 = 50121 FIRENZE
¬
ZOTTI OSVALDO = VIA DELLE GORE 4/E = 50141 FIRENZE
RASPANTI GIUSEPPE = VIA E.FERMI 45 = 50013 CAMPI BISENZIO FI
STIRPE FIORENZO = VIA SAN PETRONIO VECCHIO 19 = 40125 BOLOGNA
ROMANELLI MICHELE = VIA GIAMBOLOGNA 16 = 50132 FIRENZE
VALENTINI FRANCESCO = P.LE DANTE 27 - BESTAT = 74100 TARANTO
KIRSCHER ELIANA = VIA LEONARDO DA VINCI 14 = 35031 ABANO TERME PD
BORSELLA SERENELLA
PIAZZA INSURREZIONE 10 = 35139 PADOVA
CATTANEO FRANCESCO
VIALE SPALATO 3/C = 35030 TENCAROLA PD
MALENOTTI VERENA
LOC. S.JACOP0 4/A = 50036 PRATOLINO FI
BARBARO AGOSTINO
CORSO EUROPA 26 = 80127 NAPOLI
D'AMBRA GIUSEPPE
STRADA SS.FORIO PANZA = 80075 FORIO D'ISCHIA NA
SORRENTINO FRANCESCO = VIA RIVIERA DI CHIAIA 207 = 80121 NAPOLI
MANCUSI SORRENTINO LEILA = VIA RIVIERA DI CHIAIA 207 = 80121 NAPOLI
DELL'AVERSANO ANDREA = VIA 54 MARTIRI = 81041 BELLONA CE
ESPOSITO FRANCESCO = VIA FUSARO 195 = 80170 BACOLI NA
PAONESSA GIACOMO = VIA ARANCIO RUIZ 83 = 80122 NAPOLI
ALFANO UMERTO = VIA ARANGIO RUIZ 83
80122 NAPOLI
VANZETTI MICHELE = VICOLO CAMPAGNA 3
10040 LOMBRIASCO T0
ZUNINO PIERO = VIA LORENZO MAGNIFICO 140 = 00162 ROMA
MARCOMIN GIULIANO = VIA PETRELLA 13 = 10154 TORINO
FRATTINI ENZA = VIA TITO LIVIO 4 = 24100 BERGAMO
POLONIOLI ATTILIO = VIA SICOTTI = 25040 GIANICO BS
MARIANI MIRELLA = VIA MOLINES S.FELICE 28 = 65100 PESCARA
CEROFOLINI NOVELLA = VIA DELL'ARIENTO 5 = 50123 FIRENZE
CHIAVACCI MARIO = VIA GARIBALDI 24 = 51037 MONTALE PT_
FROLI LUCIANO = CORSO MATTEOTTI 224 = 51026 MONTECATINI PT
OSTI MARISA = VIA DON MINZONI 22 = 36078 VALDAGNO VI
RONCHITELLI EVOLE = VIA BUONARROTI 34 = 35135 PADOVA
TRAVERSARI ALFREDO = VIA SANT'ANGELO 75/A = 31100 TREVISO
CAVALIERI ROBERTO = VIA DON LORENZO MILANI 6 = 31100 TREVISO
BEARZI EMMA = VIA GIOTTO 4/3 = 31030 CARBONERA TV
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Dopo un certo tempo gli scienziati hanno
capito, a ragione, che la sistematica non poteva
accontentarsi di essere precisa e descrittiva
per farne una vera scienza (strutturata e logica); si sono posti il compito di modulare le sistematiche esistenti perchè fossero nello stesso
tempo rappresentative delle grandi linee della
evoluzione e che permettessero così di precisarne le grandi correnti, dando nel contempo una
visione più chiara possibile dei legami di parentela tra i molteplici gruppi di esseri viventi. E
quello che si chiama filogenetica. Bisogna tenerne conto per comprendere la concezione attuale di tutta la sistematica scientifica. In ogni
caso questa concezione ha costituito un nuovo
e importante progresso e non può che dare più
consistenza e interesse alla sistematica che alcuni hanno considerato come un'attività minore. Sfortunamente questa ricerca dei legami di
parentela porta i suoi autori a formulare conclusioni che _conservano un carattere troppo
soggettivo: ciascuno tira sempre le conclusioni
sulla base di criteri che egli solo giudica come
importanti o essenziali. A quando dunque un
nuovo sistema a carattere universale per definire, fissare e codificare i criteri sui quali dovremo basarci prima di poter proporre e soprattutto pubblicare cambiamenti alle denominazioni esistenti?
Quando avremo raggiunto questo traguardo decisivo - ammesso che ci si arrivi un giorno
- saremo certamente più ricettivi e meno inclini a mettere dei punti interrogativi a tutte le
riclassrficazioni che si pubblicano...
Questa ricerca filogenetica porta a volte a
conclusioni che non sono per niente evidenti.
Sapete per esempio che i Trichocereus sono diventati Echinopszls, la qual cosa rende «fratelli›› piante così diverse come il Trichocereus terscheckii che raggiunge dodici metri di altezza e
l'Echinopsis grandiﬂora che non sorpassa i sei
centimetri? Questi esempi abbondano e, senza
abbordare la lunga lista di nuove combinazioni

pubblicate nel Repertorium Plantarum Succulentarum dell'IOS, che peraltro si astiene dal
formulare alcun parere, mi accontenterò di citarne qualcuno preso dalle pubblicazioni più recenti.
In Cactus & Succulent Journal (USA), vol.
XLIV, 1972, Gerald Arp raggrupa nei Pediocactus tutta una serie di generi di piante del SudOvest degli Stati Uniti: Pediocactus ovviamente, più Navajoa, Toumeya, Pilocanthus, Sclerocactus, Coloradoa: e tutto questo invocando lo
studio di 19 caratteri di queste piante così differenti. Un altro esempio concerne il genere
Ferocactus nel Cactus & Succulent Journal of
Great Britain, Nov. 1980, Taylor e Hunt propongono sulla base di considerazioni che alcuni
considerano acrobatiche di incorporare nel genere Ferocactus il genere Sclerocactus (ancora
lui...), oltre che Thelocactus, Hamatocactus,
Glandulicactus ed Echinofossulocactus. Ora,
come prescrive il Codice di nomenclatura botanica, tenendo conto della priorità, il nuovo macro-genere deve chiamarsi Echinofossulocactus.
E per lo meno piacevole constatare che contemporaneamente, in Cactaceas Y Succulentas

Mexicanas, Vol. 25, 1980, altri grandi botanici
di fama mondiale come Helia Bravo e Sanchez
Mejoarada includono il genere Gymnocactus in
Thelocactus. Dunque, in funzione di quanto
precede, si arriverebbe in due tappe a trovare i
Gymnocactus, in compagnia dei colossi dell'antico genere Ferocactus, entrambi divenuti, improvvisamente, degli Echinofossulocactus.
Non ho ancora detto niente della nozione
di specie, purtuttavia essenziale perchè è estremamente difficile da trattare; spero di poterle
dedicare un altro articolo per non farvi venire
una indigestione di problemi tassonomici in
una sola volta. Vorrei tuttavia non concludere
questo articolo senza precisare a mio modo la
nozione di genere.
Senza curarmi dell'ortodossia e perfettamente cosciente che la rivista Cactus si rivolge
soprattutto a degli amatori (come Piante Grasse n.d.R.) che vogliono molto prosaicamente
coltivare belle piante cercando, contemporaneamente, di conoscerle un po' meglio e che,
nella stragrande maggioranza, non hanno alcuna aspirazione scientifica, ho il solo obiettivo di
farmi capire da tutti.
Un genere è un gruppo di specie distinte,
aventi le loro diversità, e, accanto a caratteristiche loro proprie, abbastanza analogie o affinità per poter essere apparentate e raggruppate in seno ad una stessa categoria: il genere.
Non resisto al piacere di riprodurre il senso di un paragone ingegnoso di G. Rowley nella
sua ultima opera: Name That Succulent, p. 13.:
Consideriamo il genere «mobile» di cui due
specie sono sedia e letto. Il sistema funziona
bene e non pone problemi fin quando non ci si
trova in presenza di mobili che presentano contemporaneamente le caratteristiche di sedia e
di letto (divani-letto, divani, sofà). Che fare?
Ci sono varie possibilità. Se questo caso è raro,
la soluzione più opportuna consiste nel considerarli come varietà di sedia o di letto modificando le definizioni per poterli includere. Un°altra
soluzione consisterebbe nel pretendere che le
due specie «sedia» e «letto›› non sono sufficientemente distinte perchè esistono degli stadi intermedi e che occorre dunque fonderle in
un'unica grande specie variabile. Un°ultima soluzione, infine, consisterebbe nel creare una
nuova specie per divani-letto, divani, sofà. Ci
sono vantaggi e svantaggi in ognuna delle soluzioni e la scelta dipenderà dai gusti di ognuno.
Più il raggruppamento è grande, più difficile è
la scelta di caratteri che servono a determinarlo. Possiamo tirare linee di demarcazione? Che
cos'è che costituisce un buon carattere?
Fin quando ogni autore resterà libero di
decidere soggettivamente e unilateralmente
che una pianta è - lo ripeto: secondo la sua sola
decisione personale - una nuova specie, varietà
o forma, la sistematica resterà variabile, con
nostro grande danno. Ma come definire i caratteri essenziali per distinguerli e separarli da
quelli occasionali, accessori o fortuiti? Converrebbe per l'avvenire riconoscere solo quelle
unità tassonomiche che siano state esaminate
oltre che nei loro aspetti morfologici e anatomici - studiati a occhio nudo 0 con un microPIANTE GRASSE, Vol. 3 (2), 1983. 35

Sempervivum arachnoideum sul Colle di
Tenda in Francia
(Foto L. Battaia)

Polaskia chichipe forma cristata
(Foto Colombo)

Lobivia famatimensis nella collezione Syrbe
(Foto W. Syrbe)

Fioritura di Echinocereus pectinatus rubispinus nella collezione Syrbe
(Foto W. Syrbe)

36 PIANTE GRASSE, Vol. 3 (2), 1983.

›

scopio elettronico - anche con un'indagine fisiologica, chemio-tassonomica, uno studio delle
proteine contenute nei grani, uno studio della
loro cariocinesi (divisione delle cellule con esame dei cromosomi), anche se, nel caso delle
Cactaceae, lo studio dei cromosomi è difficile e
quindi le conclusioni difficili da precisare. Ma
un tale tipo di studi non è alla portata dei botanici ed esigerebbe che essi lavorassero in
stretta collaborazione con specialisti di chimica
organica o biologhi, la qual cosa non succede
praticamente mai.
Ora che cosa succede quando vediamo due
nomi d'autore menzionati a fianco di una nuova unità tassonomica? Sono o due botanici o
un botanico da laboratorio e Fesaminatore che
ha scoperto il tipo o il disegnatore che ne ha
riprodotto i dettagli, senza parlare degli amatori più o meno esperti che vorrebbero essere dei
botanici senza una vera qualificazione: mai si
tratta del tandem botanico-chimico o biologo.
Anche se la descrizione è stata fatta nelle
forme attualmente ammesse e regolarmente
pubblicata, le nuove unità descritte da amatori
che vorrebbero essere botanici senza averne la
formazione e la qualificazione, sembrano avere
lo stesso valore delle pubblicazioni dei botanici
seri, rinomati e stimati per la loro onestà professionale: converrete con me che questo non è
serio e bisogna farlo finire al più presto. Occorre far cessare questa tendenza ad asservire
l'orgoglio o il desiderio di avere una pianta che
porta il proprio nome. Essendo piuttosto ottimista di natura, preferisco credere che queste
fantasie un po' meschine saranno presto o tardi spazzate via quando le persone serie e professioniste avranno avuto il tempo di pubblicare le revisioni o monografie dei generi basate
su un insieme di criteri oggettivi che saranno,
nel frattempo, stati definiti.
Un altro difetto che occorre segnalare con la speranza forse vana di non ricaderci - è
la tendenza che c”è quando si descrive una nuova pianta di mettere sistematicamente l°accento su quello che la differenzia dai tipi vicini
(caratteri spesso secondari) e di tralasciare
tutta una serie di caratteri che ha in comune
con i tipi vicini: si mantiene ciò che differenzia
e si trascura ciò che è in comune.

Che c'è da meravigliarsi allora se la letteratura è piena di specie e varietà pretese nuove, mentre nessuno oserebbe più negare che
tutte le specie di Cactaceae sono molto variabili? Se, come nel mondo animale, la maggior
parte degli ibridi fossero sterili, sarebbe relativamente facile isolare delle vere specie. Purtroppo non succede così e si può anche affermare che, con i concetti attuali di genere, non
mancano gli ibridi intergenerici.
Come non concludere invocando le raccomandazioni che figurano nel preambolo del Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica
(Utrecht 1978)? L°obiettivo prioritario del Codice è di precisare un metodo chiaro e' stabile
che permetta di denominare i gruppi tassonomici evitando o rigettando le denominazioni
che possono essere causa di confusione e d'errore. Esso desidera altresì mettere l'accento
sulla necessità di evitare la creazione di denominazioni inutili e superflue.
Penso che si possa essere difficilmente piùchiari ed espliciti. Purtroppo le prescrizioni del
detto Codice si limitano a precisare il modo di
procedere, al di fuori del quale ogni nuova descrizione è considerata invalida, senza aver definito i criteri o caratteri essenziali da prendere in considerazione prima di pubblicare una
nuova denominazione. E questo che costituisce
la causa principale dei problemi delle determinazioni erronee, inutili o abusive. Tutti coloro,
qualificati o non, che le pubblicano non sono
intellettuahnente disonesti perchè si sono conformati alle prescrizioni materiali, perdendo
però di vista lo spirito che le ha prodotte.
La povera carta lascia scrivere qualunque
cosa per qualunque purchè si paghi o purchè
alcuni vi trovino il loro rendiconto, profitto o
piacere.
Paul BOURDOUX
Avenue Victor Gilsoul 33
B-1200 BRUXELLES
BELGIO
(Articolo pubblicato sulla rivista belga CACTUS, Volume 6, n. 1, 1982, pagg. 2-6. Trad. L.
BATTAIA).
*
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Per il nostro album (3-4)
Ariocarpus agavoides (Castan.) Anderson
Descrizione secondo Backeberg: corpo di
circa 8 cm. di diametro, verde scuro, poi verde
grigio; radice molto ingrossata; tubercoli lunghi 4 cm. e larghi 6 mm., affusolati e incurvati
all°apice; areole lanose fino a 1 cm. di diametro, a una certa distanza dal vertice del tubercolo; spine occasionalmente presenti, da 1 a 3,
lunghe 3-5 mm., da bianche ad avorio, subulate, appressate; fiore dalle areole centrali, che si
apre un solo giorno, fino a 5 cm. di diametro,
da campanulato a imbutiforme; sepali pochi a

squama; petali esterni bianchi con centro rosa,
gli interni più o meno rosa intenso, bianco alla
base; tubo fiorale nudo lungo 2 cm.; frutto lungo fino a 2.5 cm., da subsferico a clavato, rosa
o porpora; semi neri a forma di pera, finemente ruvidi, lunghi fino a 1.5 mm. Distribuzione:
Messico (Tamaulipas).
Come abbiamo già notato a proposito della
Toumeya papyracantha, nel N° 2 del volume 2°,
accade talvolta che non vi sia accordo tra i botanici nell'attribuire una pianta ad un genere o
ad un altro. Anche A. agavoides non sfugge a
questa difficoltà.
PIANTE GRASSE, Vol. 3 (2), 1983. 37

'Vi sono nella sistematica due tendenze, opposte una all'altra, che, ognuna a suo modo, dichiarano di voler contribuire alla chiarezza nella comprensione dei rapporti tra i diversi vegetali, l°una «proliferando» generi, specie e varietà, l'altra unificandoli. A ciascuna tendenza
possono essere attribuiti meriti e difetti, quel
che va notato è che nella sistematica del mondo vivente non è possibile procedere nel modo
rigoroso è formale tipico della ﬁsica 0 della matematica ma ci si deve accontentare di tener
conto di analogie morfologiche, funzionali, citologiche, biochimiche, filogenetiche ecc. Nel
fare ciò, ovviamente, ciascun tassonomo sarà
portato a dare maggior importanza a certi caratteri piuttosto che ad altri e ciò risalta soprattutto nei casi in cui la classificazione è più
difficile. Non si tratta dunque, sempre e soltanto, di rivalità personali tra botanici o di interessi economici nell'allungare la lista nei cataloghi di piante e semi ma spesso di difficoltà
intrinseche, che solo lentamente, con l'acquisizione di nuovi elementi, possono venir superate.
Tornando alla nostra pianta essa fu attribuita al genere Neogomesia, istituito da Castaneda, con lo scopo, tra le tante analogie col genere Ariocarpus, di mettere in evidenza la differenza nella posizione di emissione dei fiori,
che nella <<N.» agavoides si formano nelle areole sui giovani tubercoli al centro della pianta,
mentre in Ariocarpus sono ascellari a formare
una corona come nel genere Mammillaria. Nella stessa visuale, propugnata tra gli altri dal
Backeberg, viene segregato dal genere Ariocarpus il genere Roseocactus Berg. sempre principalmente per la fioritura che ha luogo da una

l'A. agavoides è una pianta interessante col suo
strano aspetto di piccola agave; le sue dimensioni come si può vedere dalla descrizione sono
modeste e in proporzione il fiore è molto vistoso. Non è comunque una pianta per principianti, soprattutto se franca di piede, teme molto i
rinvasi ed è sensibile all'umidità. Se innestata
è più facile e si può farla fiorire, su Pereskiopsis, anche molto presto ma poi non è facile da
affrancare. La semina è facile ese i semi sono
freschi germinano presto dando delle pianticelle robuste che, al termine del primo anno, mostrano un solo lungo tubercolo (molto più lungo
che negli altri Ariocarpus-Roseocactus).
l

Arrojadoa rhodantha
(Foto C. Zanovello)
Questa pianta sta diventando molto rara
nel suo habitat e figura tra le piante protette
di cui è proibito il commercio, per questo motivo si devono evitare le importazioni che sono
anche difficili da ambientare e vanno perse assai di frequente.
Ariocarpus agavoides, una piantina di pochi anni, da seme
(Foto C'. Zanovello)
fessura nel tubercolo come nel genere Coryphantha. Anderson, già nel '62 con un suo articolo in Am. Journ. Bot., 49: 6,615-622, sulla
base invece di nuove considerazioni morfologiche e citologiche, proponeva l°unione dei tre
generi nell'unico genere Ariocarpus.
Quale dei punti di ,vista sia il più utile alla
comprensione di questo gruppo di piante è attualmente ancora in discussione. Al di là comunque di queste considerazioni sistematiche,
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Arrojadoa rhodantha (Gurke) Br. & R. (T.)
Il genere Arrojadoa, originario del NordBrasile, è costituito da meno di una decina di
specie, quasi tutte di recente scoperta e quindi
da pochi anni in coltivazione. Si tratta di piante cereoidi, erette o rampicanti, che formano
lungo il fusto a intervalli dei cephalium apicali
da cui nascono i fiori e la nuova crescita del fusto. Pur trattandosi di piante ancora poco c_omuni nelle collezioni non si possono definire
difficili e l'unica precauzione che crediamo sia
importante seguire è quella di tenere una minima invernale di ahneno 10° C (ricordiamoci

la loro origine brasiliana). Per quanto riguarda
il terriccio può essere ricco e le innaffiature
abbondanti nella stagione di crescita, non ci risulta che sia necessario innestare queste piante come consiglia il Backeberg. La descrizione
da questi fornita per l°A. rhodantha è la se-

guente:
Cespuglio alto 2 m., da eretto a prostrato,
usualmente ramificato dalla base; fusti cilindrici da 2 a 5 cm. di diametro; con 10-12 costole
basse; areole distanziate 8-12 mm.; spine centrali e radiali poco differenziate, lunghe fino a

3 cm. bruno scuro; fiori dall°apice lunghi 3.5
cm. e diametro 1.2 cm., colore rosso-blu; frutto
porpora.
Distribuzione: Brasile (Bahia, Piauhy, Pernambuco). Notiamo infine che Backeberg descrive
questi fiori come notturni ma ciò non significa
che essi il giorno dopo sfioriscano o si chiudano; la foto qui riportata è stata scattata nel
primo pomeriggio.
Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO

Microclimi
per succulente nel Veneto
Un articolo nella rivista «Cactus» del
1966, edita allora dall'Associazione francese
Amatori di cactee e piante grasse, è intitolato
«Passeggiata nel Paese (leggi Italia) dei cactus». L°autore, David-Boudet, che, provenendo,
evidentemente, dalla nordica Parigi, si recava
in gita sulla Riviera ligure, meravigliato dal
clima subtropicale che qui predomina, identificava tutta l”Italia come areale adatto alle succulente.
Noi sappiamo che così non è; o meglio,
sappiamo che in molte località italiane, soprattutto lungo le coste, si potrebbero coltivare con
successo piante succulente, perchè le condizio-
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ni climatiche lo consentono, ma che, invece, la
specializzazione di queste colture è riservata
praticamente soltanto alla costa ligure, con
qualche rara eccezione altrove. Tanto per capirci, non è che nella nebbiosa Lombardia siano diffusi gli stabilimenti orticoli specializzati,
mentre in Olanda, in Germania, o in Inghilterra che non godono certo di un clima migliore, i
vivaisti del settore sono numerosi e molto qualificati. Ma lasciamo da parte i confronti, del
resto impossibili tra due realtà dell'occupazione
del tempo libero troppo diverse e cioè quella
italiana e quella dei paesi centro e nordeuropei
e atteniamoci all°apporto che madre Natura dà,

`

»
4?*

._ `,§_i;3§=š;":'f°“"
.,VH
`_,_`vw_,__,

, f , 2'

~.

I ›'

_-

gap»-

. f

'~'.'›,-L -

., '

25-J-1-'fm ' -Ejs:-ff-§›';<:››.>-rg;-:--¬-:_›.\_

"Q.
`}v”*å3°I-I:".` la

› 3 â *ff

-› › \

-

I

'-

if

Foto 1 - Agave americana
(Foto G. Dolfin)
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qui nel nostro Paese, alfacclimatazione delle
piante succulente.
Trascurando la ﬂora spontanea - Sedum,
Sempervivum ecc. - endemica in molte località
italiane, per quanto riguarda quella di provenienza extraeuropea, possiamo indicare soprattutto, come generi acclimatati in località ben
definite, Agave e Opuntia, tanto che queste
piante fanno ormai parte del nostro paesaggio
mediterraneo meridionale. Per chiudere il quadro, l'Opuntia compressa rappresenta un caso
anomalo: essa infatti rifugge dalle zone costiere e alligna in stazioni collinari o pedemontane
ben esposte al sole (Trento, Bolzano, Val Ca-
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Foto 2 - Opuntia sp.
(Foto G. Dolfin)
monica, Colli Euganei ecc.) dove, d'inverno, la
temperatura scende di parecchi gradi sotto lo
zero. Al di fuori di questi biotopi, non incontriamo nè Agave, nè Opuntia; niente sull°arco
alpino, niente in pianura padana, niente sugli
Appennini e in centro Italia, almeno fino all'al40 PIANTE GRASSE, Vol. 3 (2), 1983.

tezza di Roma.
Eppure vi sono delle eccezioni: isole climatiche appaiono nei posti più disparati dove, se
non assistiamo proprio a fenomeni di diffusione
spontanea di piante grasse non proprie del nostro Paese, incontriamo però esemplari di cactee o altre succulente in piena terra, perfettamente acclimatati. Ci imbattiamo praticamente in microclimi eccezionali rispetto al contesto, che favoriscono in maniera sorprendente lo
sviluppo di queste piante. Lungo la strada che
da Venezia porta a Feltre, pressappoco in località Postioma, si trova, a ridosso della cancellata di una villa, cresciuto da molti anni in piena
terra, un esemplare di Agave americana che,
per dimensioni, è simile a quelle della Riviera
ligure. Questa pianta (foto n. 1) nell'inverno
non riceve alcuna protezione e, nonostante la
temperatura scenda sotto lo zero, non ha mai
accusato fenomeni di marciume, anzi, in primavera, emette, come si vede nella foto, numerosi polloni. Sulla <<Costa di là», ameno itinerario turistico che da Farrò conduce con alcune
deviazioni a Tarzo (siamo sempre nel Veneto) a
quota m. 250, dal muretto di un casolare deborda un'Opuntia (phaeacantha ?) di dimensioni
e bellezza straordinarie (foto n. 2). Anche questa pianta è presente sul posto da molti anni,
fiorisce e fruttifica regolarmente ed è trascurata dai proprietari che durante l°inverno non
vi sovrappongono alcun riparo (temperature
minime registrate intorno ai - 7°). In questo
caso addirittura al di là della strada, sul terreno erboso, sono nate altre Opuntiae, ancora di
piccole dimensioni, di certo per Fattecchimento
di alcune pale della pianta madre staccatesi
per motivi diversi e gettate lontano da qualcuno.
A Carpenendo, in provincia di Venezia, nel
giardino di una villa, cresce a dismisura, sempre in piena terra, rivolta a mezzogiorno, una
«siepe» di Opuntia ƒicus-indica (foto n. 3) che i
proprietari tengono potata all°altezza di circa 2
m., perchè non divenga troppo invadente. Anche in questo caso la pianta fiorisce e fruttifica
regolarmente e, unica fra quelle citate, durante l'inverno riceve la protezione di un semplice
foglio di nailon.
Da ultimo vorrei anche citare, pur non
avendolo constatato di persona, il caso di alcune Echinopsis spachiana che vivono tutto l'anno, sempre in piena terra, nel giardino di una
casa di Jesolo.
Quali conclusioni trarre? Intanto che se i
nostri insuccessi nella coltura delle succulente
sono spesso attribuibili a nostri errori, è anche
vero che se madre Natura vuole diviene possibile quello che noi mai ci sogneremmo di fare.
Gianantonio DOLFIN
Via Claudia 3
,
30030 FAVARO VENETO VE
English Summary:
Some information is given about plants that live
in the open in certain particular areas in the
North-East of Italy.
_

Foto 3 - Opuntia ficus-indica
(Foto G. Dolfin)

Piante grasse: un pericolo?
Vi sarete chiesti, dopo aver letto le mie
precedenti requisitorie, perchè un odio così irriducibile per le piante grasse. Di certo non
può bastare la spiegazione (tutta cerebrale), da
me fornita, sul rischio di veder soppiantata la
nostra flora spontanea da quella esotica. Sento
ora il dovere di rispondere in tutta sincerità,
soprattutto, a quei miei lettori che, con i loro
consigli e le loro esperienze, stanno arricchendo enormemente le mie armi nella lotta alle
o.p. g.
Ero allora un ragazzetto di cinque o sei
anni (gli odii più implacabili risalgono sempre
alla più tenera infanzia e sono molto spesso ottimo materiale di studio per lo psicanalista)
ero, dicevo, piuttosto selvatico e un tantino
cocciuto. Il mio tempo trascorreva, nella buona
stagione, assai frequentemente negli orti dei
vicini ove coglievo non visto la frutta più bella,

ed era questa la -mia occupazione principale.
Pochi altri sapevano, anche più vecchi, competere con me in pazienza e costanza nel cogliere,
con l'occhio attento, lo sfumare del colore delle
ciliege verso il rosso della maturazione o il

grondare nettare dei fichi segno inequivocabile
della loro dolcezza, come pure il suono delle
campane, richiamo domenicale all°ultima S.
Messa, quella «dei grandi», segno della agibilità di molti tra i frutteti più interessanti. Era
l”andar per orti, per me, divenuta più una questione estetica che un fatto alimentare e in
questo allora si chiudevano i miei orizzonti artistici.
Ma un giorno, il progresso aveva ormai
raggiunto anche il mio paesello, vidi, e rimasi a
bocca aperta, una cassetta di fichi d”india, dal
fruttivendolo in piazza (l'unica). Questo era,
per me l'equivalente, per un geologo, di un pezzo di luna. Non mollai mia madre fmo all'acquisto (la mia morale mi impediva di «toccare»
frutta già colta). Ignorai naturahnente l°ordine
di aspettare il ,pranzo per godere della novità e
furtivamente mi impossessai di un frutto. La
sventura fu totale, credo addirittura di averlo
morso (assomigliava ad una pera) prima di rendermi conto del malvagio inganno.
Sono adesso portato ad apprezzare la carne
più degli ortaggi e della frutta, non so fino a
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che punto per questa storia. L°esperienza chiuse, per me, un capitolo e quando dopo molti
anni cominciai a coltivare piante grasse non ricordavo più nulla di quell'epis0dio infantile.
Ma un giorno mi accadde, mentre ero intento a spostare parecchi vasi, di avere alle
spalle un vaso con un grosso cespo di Echinopsis e di accucciarmi per osservare un'altra
pianta lì davanti. Non occorre che vi dica per
intero, potete ben immaginare da voi, l'accadu-

to. Fu come una rivelazione, ricordai d'un colpo
quel che fino ad allora pareva rimosso dalla
mia memoria e capii la natura malvagia delle
piante grasse..
Molte sono le vendette che da allora mi
sono preso ma l'odio, l°avrete capito, sarà inestinguibile.
Polliceverso

Friedrich Ritter: 85° compleanno
Il 9 maggio 1983 il famoso studioso di cacti, Friedrich Ritter, ha compiuto 85 anni. Dopo
una vita pluridecennale alla ricerca di nuove
specie di cactus, nei paesi del Sudamerica, si è
ritirato da sette anni in' Germania. Senza altrui aiuto pubblicò, a proprie spesee rischio, la
sua opera «40 Jahre Abenteurleben und die
Wilde Weisheit››. Segui poi la opera in quattro
volumi «Kakteen in Sudamerika››. Senza dubbio la più importante ed estesa opera che mai
sia stata pubblicata sulfargomento.
Da due anni FR ha cambiato la sua residenza trasferendosi nell°isola di Teneriffa. Là
egli vive da allora in ritiro, scrivendo una nuova opera. Questa volta non si tratta di Cactus,
ma delle sue personali concezioni biofilosofiche. In questo modo avrà così modo di
soddisfare un suo vecchio desiderio, che ha coltivato in silenzio per molto tempo.
In una recente lettera mi scrive: «... la
pace e Pisolamento che ho trovato qui non li
avrei certo trovati in Germania. Giornalmente
faccio per esercizio fisico una corsa di fondo
per mezz'ora, con salite e discese. Non ho certo
tempo per tranquille passeggiatine››.
Nessun altro ha tanto arricchito il mondo
dei collezionisti di Cactus come Friedrich Ritter con innumerevoli nuove scoperte - note

come FRnumeri di collezione - Questo ha richiesto decenni della sua vita. Spesso egli ha
rischiato la sua propria salute e anche la vita.
FR ha certamente guadagnato per il suo
compleanno i nostri auguri. E ancora, i migliori
auguri per la riuscita della sua nuova opera.
Possa quest'opera coronare la sua vita ricca di
attività creative!
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Friedrich Ritter sulle montagne di Tenerife
(Foto H. Broogh)
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Friedrich Ritter è Vice-Presidente della
National Cactus & Succulent Society e socio
onorario della Deutsche Kakteen Gesellschatf.
Helmuth BROOGH
Am Beisenkamp 78
D-4630 BOCHUM 6
Germania Occidentale

Friedrich Ritter
(Foto H. Broogh)
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(trad. L. BATTAIA)

Il professor Werner Rauh nel suo
settantesimo compleanno
"_

Nato nel 1913, il Professor dr. Werner
Rauh ha compiuto, il 16 maggio, 70 anni. Fino
all'anno 1981 è stato a capo, come direttore,
dell'Istituto di Botanica Sistematica e Giardino
Botanico dell'Università di Heidelberg.
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Prof. dr. Werner Rauh
(Foto H. Broogh)
Oltre a questa attività, egli potè seguire
anche i suoi propri obiettivi, cioè lo studio e l'e-

splorazione della Vegetazione delle alte montagne tropicali. Per questo fece molti viaggi di
studio in Perù, Equador, Madagascar, Est, Sud
e Nord-Africa, come in Israele, Arabia e Nuova
Guinea. Soprattutto però si recò parecchie vol-

te in Nord, Centro e Sud-America.
Scientificamente importanti sono diventati
le sue scoperte, nuove descrizioni e numerose
pubblicazioni singole, come pure una quantità
di libri, illustrati con foto da lui stesso esegui-

te. Oltre a molti sulle Didiereaceae, ricordiamo

«Vegetazione del Madagascar», <<Kakteen an
Ihren Standorten››, «Bromelien›› e molti altri,
apprezzati anche dagli amatori di piante. Alcuni suoi libri sono stati tradotti e letti in tutto il
mondo.
Molte delle piante scoperte e raccolte da
Rauh fanno oggi il pregio dei Giardini Botanici
di Heidelberg. Parecchie tra di loro sono state
classificate con il suo nome. Per esempio: il genere Rauhia (Amaryllidaceae), Rauhiella (Orchidaceae), Rauhocereus (Cactaceae), Tillandsia rauhii (Bromeliaceae) e molte altre.
La sua attività ha trovato molteplici riconoscimenti nazionali e internazionali. Anche
l'amatore di Cactaceae e altre succulente deve
ringraziare il prof. Rauh e porgergli imigliori
auguri per il suo compleanno e ogni bene e fortuna per il futuro, salute e ancora risultati im-

portanti nello studio delle piante. Tutto questo
gli auguro, e di dividerlo, come per gli scorsi
decenni, con la moglie e compagna di viaggi
Hilde Rauh.
Helmuth BROOGH
Am Beisenkamp 78
D-4630 BOCHUM 6
Germania Occidentale
(trad. L. BA TTAIA)

Coltiviamo le Asclepiadaceae
Preciso subito che questa nota è scritta da
un modesto amatore e non è quindi una dotta
ed esauriente trattazione ma un invito ad apprezzare e a coltivare piante appartenenti a
questa grande famiglia, ingiustamente, a mio
avviso, piuttosto trascurata. La mia convinzione - che riguarda il nostro Paese - trae origini
dai contatti che ho, da anni, con molte persone
e si è rafforzata dopo aver partecipato ad alcu-

ne riunioni indette dalla sezione sarda del1°AIAS. L'interesse assolutamente prevalente è
stato per le Cactaceae. Forse perchè questa famiglia comprende un gran numero di generi e
un'infinità di specie - per non parlare degli
ibridi - tanto da richiedere suddivisioni in tribù
e sottotribù; però anche le succulente appartenenti alla famiglia delle Mesembrianthemaceae
sono un vero esercito senza vantare le stesse
predilezioni, almeno in Italia.

Tornando al titolo vediamo qualche dettaglio: secondo Jacobsen - vedere bibliografia alla
lettera (a) - i generi che la costituiscono sono i
seguenti con, in parentesi, il numero delle specie appartenenti al genere:
Brachystelma (52), Caralluma (181), Ceropegia
(95), Cynanchum (24), Decabelone o Tavaresia

Stapelia variegata
(Foto G. Boi)
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Trichocaulon clavatum
_ (Foto H. Broogh)
(4), Diplocyatha (1), Dischidia (3), Duvalia
(30), Echidnopsis (30), Edithcolea (2), Fockea
(5), Folotsia (5), Hoodia (19), Hoodiopsis (2),
Hoya (14),, Huernia (93), Huerniopsis (4), Karimbolea (1), Kinepetalum (1), Luckhoƒﬁa (1),
Pectinaria (8), Piaranthus (26), Pseudolithos
(2), Pseudopectinaria (1), Raphionacme (2),
Rhytidocaulon (5), Sarcostemma (9), Stapelia
(172), Stapelianthus (7), Stapeliopsis (2), Stultitia (7), Trichocaulon (22), Whitesloanea (1).
Noto che Rowley (b) opera una suddivisione della famiglia in sei tribù delle quali la più
ricca di generi è quella delle Stapeliae che
comprende oltre la metà di quelli citati, compreso ovviamente il genere Stapelia che è il più
dotato di specie e varietà. Tutte le tribù, ad eccezione di una, hanno gran numero di piante
grasse. I paesi d'origine, in prevalenza nei continenti asiatico e africano, anche se si conosce
una Caralluma europaea originaria della Spagna del sud, sono quelli a clima caldo ma, come
specificherò in seguito, questo fatto non impedisce la coltivazione di molte specie anche nei
nostri climi, naturahnente all'aperto, in parte
della Penisola e nelle Isole. E ne vale davvero
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la pena: i fiori costituiscono una infinità di variazioni sul tema fondamentale della forma
stellare con grande prevalenza delle cinque
punte. E bisogna vedere quali variazioni! Dalle
bizzarrie delle Ceropegia e dei Cynanchum ai
tulipani violettí della Stapelia leendertiae, dalle
stelline degli Echidnopsis alla enorme stella di
mare (fino a 45 cm. nei paesi d'origine!) della
Stapelia gigantea; dai gioielli dell°Edithcolea
grandis e della Tavaresia grandiflora alle infiorescenze a fiori di cera delle varie Hoya. E i colori? Ci sono tutti e molto spesso in attraenti
miscugli e combinazioni. A riprova si vedano le
belle fotocolor scattate nel giardino specializzato Marnier-Lapostolle in Costa Azzurra e riprodotte molto bene nel libro di Belvianes (c).
Vediamo ora quali possibilità di coltivazione si offrono a noi in Italia. Premesso che Jacobsen prescrive quasi senza eccezioni la serra
- ma lui parla da buon tedesco - se ne deduce
che anche da noi chi ne dispone può senz'altro
arrivare ai risultati che si ottengono nei paesi
anglosassoni ove queste piante sono molto più
amate che da noi (nel Vol. 2 Battaia e Zanovello ci hanno parlato delle loro piante di Tavaresia allevate a Pordenone). Ma io sono convinto,
come già dicevo, della possibilità di ottenere
successi e soddisfazioni in una buona metà del
Continente e delle Isole e, a riprova, citerò
quelli da me ottenuti in Sardegna. Mi riferisco
soprattutto a Cagliari, livello mare, grado di
insolazione generoso anche d'inverno; umidità
discreta. Temperature: minima invernale raramente sotto i 5°, massima estiva 30°-35°. In
una veranda a forma di parallelepipedo rettangolo con una faccia scoperta esposta a mezzodì
svernano all”aperto vegetando bene le specie
che seguono: alcune Caralluma (specie da determinare), Ceropegia woodii, Echidnopsis cereiformis, Hoya bella, Huernia macrocarpa var.
penzigii, Huernia hystrix, Stapelia variegata e
hirsuta. In questa terrazza, lunga circa 10 metri e largawin media 2, tranne le caralluma ancora giovani, hanno tutte dato fiori da più anni
(nell'8O la Huernia macrocarpa era ancora fiorita il 31 dicembrel). Le talee riproducono sempre con grande facilità le piante che in pochi
anni si sviluppano bene. Da un solo fusto di
Stapelia hirsuta in tre anni si è avuto un vaso
con oltre quaranta fusti che nell'autunno scorso ha dato decine di fiori di 15 cm di diametro,
anche 5 contemporaneamente. La Tavaresia
proviene da una serra nella quale ha dato molti
fiori e verrà sperimentata all'aperto. Alcune
hanno fiorito da seme, come la Huernia hystrix,
dopo circa 3 anni, e la Stapelia variegata dopo
solo un anno. Quest'ultima, che è la più rustica, sverna tranquillamente all'aperto anche nel
clima meno dolce di una cittadina come Iglesias (200 metri s.l.m.), temperature minime invernali talora di 4-5 gradi, e in un cortile non
bene esposto ha dato molti fiori ed ha portato
a completa maturazione - in due anni - parecchi frutti che hanno dato centinaia di semi che
hanno germogliato al 100%. Anche la Stapelia
hirsuta e la Huernia macrocarpa penzigii si
sono acclimatate facilmente anche se non arrivano a dare semi (ma se ne ricavano talee a vo-

lontà). Altre specie sono in coltivazione sperimentale e per adesso non si possono dare risultati esaurienti.
Le norme colturali sono semplici: terreno

ben drenato, soprattutto attorno al colletto,
mediamente fertile, pochissima acqua d°inverno moderata d'estate; molta luce, sole diretto
invernale, un po' ombreggiato d'estate, particolare cura nella lotta alle cocciniglie che, particolarmente avide, deformano gli apici dei fustini novelli se non si provvede tempestivamente.
Un appunto che si fa spesso alle Stapelia,
Huernia ecc. è quello del cattivo odore dei fiori.
A questo proposito debbo precisare che in tutte
le località - e sono molte - nelle 'quali è possibile tenere le piante all”aperto all'epoca della fioritura Finconveniente si può dire che non esiste; infatti, a meno di non annusare apposta i
fiori, l'odore è percepito a distanza soltanto
dalle mosche della carne che fanno da impollinatrici. Diverso sarà il discorso se si è in serra.
Non ho dirette esperienze in questo caso e mi
riferisco perciò a quanto si riporta sui libri. Osservo però che si può avere l'accortezza di coltivare soltanto le specie che i testi indicano
meno... odorose; inoltre penso sia possibile allevare insieme piante dai fiori profumati, come
le Hoya, o magari anche piante non grasse dai
fiori tanto profumati da coprire gli odori sgradevoli.
Mi sembra superfluo diffondermi sui modi
di iniziare o di ampliare una collezione di
Asclepiadaceae; sono gli stessi che si adottano
per le altre famiglie: acquisti di semi, di piante, scambi con altri collezionisti ecc. mentre
non riterrei inutile informare di come sia possibile vedere le specie che non è possibile coltivare. Per chi se lo può permettere il non plus
ultra è una visita agli orti botanici del Sud
Africa, patria d'origine di tante Stapeliae (nonchè di infinite Maesembriantemaceae). In Europa molti Soci avranno avuto modo di visitare
il citato giardino Marnier-Lapostolle a S. Jean
Cap Ferrat e vedere le sue ricche collezioni.
Ancora in Francia e poi in Gran Bretagna,
Germania Federale e Paesi Bassi è possibile vedere ed acquistare piante e semi seguendo le
informazioni che potranno essere fornite dalla
Redazione (0 dalle augurabili inserzioni pubbli-

citarie dei vivaisti). In Italia si possono visitare
gli orti botanici che - come nel resto dell'Europa - hanno sempre tanti motivi di interesse,
oppure importanti collezioni private specializzate delle quali però non sono in grado, purtroppo, di dar notizie che, anzi, gradirei avere
da chi ne possiede.
Naturalmente è possibile consolarsi con le fotocolor che spesso sono il migliore incentivo alla
coltivazione e che si trovano riprodotte, talora
in modo veramente suberbo, innazitutto nei testi specializzati e in numerosi altri dedicati genericamente alle piante grasse (vedere la bibliografia in calce alla mia nota sulle stapelie
nel n. 4, dic. 1982, di questa rivista).
Esiste anche un periodico inglese «Asclepiadaceae››, organo della Società internazionale
omonima. L”abbonamento si può fare tramite
Whitestone Gardens Ltd. Sutton under Whitestonecliffe Thirsk Yorkshire Y07 Gran Bretagna; costa alcune sterline all°anno. Il dipartimento Informazione dell'Ambasciata del Sud
Africa nel suo periodico edito in lingua italiana
«Realtà Sud Africana››, che viene inviato in
omaggio, pubblica spesso note botaniche ben illustrate riguardanti anche le aslepiadaceae; il
suo indirizzo è: Piazza Montegrappa, 4 00195
Roma.
i
Giulio BOI
Via Vesme, 26
09016 IGLESIAS CA
Resume' en francais. Il s”agit dun invitation à
apprécier et à cultiver les plantes grasses de la
famille des Asclepiadacées. On fait rapport d°expériences personelles.
,
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Libri e riviste
BAYER, M_B.: The New Hawortia Handbook, National Gardens of South Africa, Kirstenbosch, 1982. Formato 17 >< 24 cm., 124 pagine, 68 foto a colori, costo circa 20.000 lire.
Come dice lo stesso titolo si tratta di una mo-

suddiviso in tre sottogeneri. È riportata una
chiave per i sottogeneri e una chiave per le
specie. Segue un elenco delle denominazioni
non ritenute valide e della letteratura specializzata. Il volume si conclude con due appendici

nografia completa e aggiornata del genere Hu.-

su Karl von Poellnitz e su Geral Graham Smi-

wortia, scritta da uno dei più grossi studiosi di
queste piante. Assolutamente indispensabile
per gli amatori di Hawortia, contiene una introduzione storica sul genere, una ricerca sui
più importanti raccoglitori e collezionisti, note
di coltivazione e di propagazione. Il genere è

th. (ref. L. BATTAIA).
PILBEAM, J .: Hawortia and Astroloba, A
Collector's Guide, Batsford, London, 1983.
Circa 200 fotografie e 100 disegni, costo circa
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50.000 lire.
Si tratta di una guida completa e aggiornata di
questi due generi affini di piante succulente.
L'autore è già noto, oltre che per numerose altre pubblicazioni, per un libro scritto con le
stesse modalità su Mammillaria. Assieme al libro precedente di Bayer dovrebbe costituire un
lavoro indispensabile per la conoscenza di queste piante. (ref. L. BATTAIA).
Cactus & Succulent Journal, 54 (1;6) 1 288, 1982. Rivista bimensile della Cactus &
Succulent Society of America. Abbonamento
per l'83 ventun dollari.
Alcune indicazioni sul contenuto: Costruire un
giardino con Aloe di piccola taglia (pag. 10),
Raphionacme nel distretto di Pretoria (pag.
56), Un incontro sul commercio di Cactus (pag.
82), Specie di Opuntia nelle Piccole Antille
(pag. 170), Ibridizzazione nei cactus (pag. 223),
Introduzione alla anatomia dei Cactus (pag.
263). Nuove specie descritte: Coryphantha pusilliflora, Echinocereus schwarzii, Echidnopsis
mariae, Hawortia pehlemanniae, Huernia ingeae, Selenicereus innesii. Si tratta naturalmente solo di alcuni dei numerosi articoli inseriti
in questa rivista ampiamente illustrata anche
con foto a colori (ref. L. BATTAIA).
Internoto, 3 (1;4) 1 - 112, 1982. Rivista trimestrale della Gesellschaft der Notokakteenfreunde. Abbonamento per l'83 ventisette fiorini olandesi.
Ultimamente sono stati inseriti ogni volta brevi sommari in inglese degli articoli importanti
e in ogni edizione aggiunte alcune foto in bianconero. Alcune notizie sul contenuto e sugli autori: Non manca più nessuna etichetta?, J.
Theunisssen. Elenco delle vecchie Fric-Piante,
R. Havlicek. Uebelmannianae Havl. ser. prov.
(1), (2), (3), R. Havlicek. Variazioni sul volume
di 1000 semi, W.R. Abraham. Notocactus ferrugineus, H. Schlosser. Secondo ricerche di H.
Schlosser Notocactus minimus non è N. caespitosus, J . Theunissen. Brasilicactus da Vacaria,
G. Shaefer. Esame dei semi, R. Weser. Che cos'è Notocactus apricus?, S. Theunissen. Semina su sustrato minerale, W.R. Abraham. Struttura dei semi, R. Weser. Conclusione su N. curvispinus, N. Brederoo e S. Theunissen. Osservazioni su Eriocactus amplicostatus, Milkhun.
Segue una lista di titoli sulla letteratura dei
Notocactus. (ref. H. BROOGH).
Asklepios, 23 - 25, 1981/82. Rivista quadrimetrale della International Asclepiad Society.
Formato 21 >< 30 cm. 124 pagine, 6 foto a colori, 10 foto in bianconero, 30 disegni, 2 carte e
una tavola. Contenuto: esperienze e suggerimenti di coltivazione per amatori delle Asclepiadaceae, con illustrazioni nel testo. Abbonamento da Maggio ad Aprile successivo, costo 5
sterline inglesi. Notizie sugli articoli: Informazioni su diverse Ceropegia, Hoya, Cynanchum,
Stapelia Huernia, in Zimbabwe e altrove; autori: P.V. Bruyns, W. Rauh, D.H. Kent, N. Huges, P.R.O. Bally, L.J. Pickoff, M. Bull e altri.
Contributi su diverse specie di Brachystelma,
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Stapelia nelle Barbados, Le asclepiadaceae nella letteratura; autori: L.E. Newton, T. Jenkins,
M. Fields, C.C. Walker e altri (ref. H. BROOGH).

The National Cactus & Succulent Journal,
37 (1;4) 1 - 125, 1982. Pubblicazione quadrimestrale della National Cactus & Succulent Society. Ha cessato le pubblicazioni.
Notizie sul contenuto: Ibridi intergenerici nelle
Succulente (G.D. Rowley); Viaggio in Arizona
(P. Lewis); Variazioni naturali e delimitazione
delle specie 'di Hawortia (5) (M.B. Bayer); Tesori della Collezione Tegelberg (S. Riley); Cacti
del Canada dell'Ovest (D.C. Speirs); La famiglia delle Agavi (J. Rau); I Cactus «a sangue
caldo›› (G. Krulik); Distribuzione delle Cactaceae in relazione alla loro classificazione sistematica (K. Schumann). (ref. L. BATTAIA).
The Cactus & Succulent Journal of Great
Britain, 44 (1;4) 1 - 96, 1982. Rivista trimestrale della Cactus & Succulent Society of
Great Britain. Ha cessato le pubblicazioni.
Notizie sul contenuto: Resoconto di una spedi-

zione di Kew in Somalia (M. Johnson); Che
cosa è accaduto alla Protezione delle Piante?
(D.R. Hunt); I problemi e programmi del Messico sul commercio dei cactus comuni e minacciati di estinzione (H. Sànchez-Mejorada); Melocactus ed Echinocactus di Link & Otto (N.
Taylor); Il genere Pterocactus (R. Kiesling);
Che cos'è un genere nelle Stapelia? (C.C. Walker); Lista dei nomi di Lobivia (G. Rowley).
(ref. L. BATTAIA).
Calandrinia II, Succulent Pubblications of
South Australia, Dic. 82. In inglese. Formato
21,5 >< 14 cm., 91 pagine, 18 foto, 33 disegni e
otto carte di Areali. Prezzo 4 dollari Australiani. Rivolgersi a Mrs. Francis Reay, P.O. Box
354, ELISABETH S.A. 5112 Australia. Un piccolo gruppo di amatori di Cactus dell'Australia
ha rischiato la pubblicazione di questa rivista...
ed è stato un grosso successo internazionale.
Ora è apparso il numero 2. E fatto con lo stesso spirito e nello stesso modo di <<Calandrinia
I›› e quindi potrà avere lo stesso successo. Nella lontana Australia c'è la patria di origine di
qualche pianta della quale quasi mai veniamo a
conoscenza. Per questo il giornale è interessante e vale la pena leggerlo. Per i bibliofili tra
noi informo che ci sono ancora alcune copie disponibili del primo numero (per ragioni di completezza); il prezzo per questo è di 3,50 dollari
Australiani, comprese spese di spedizione. (ref.
H. BROOGH).
«Bisnaga» Pﬂanzenliste 1 - 1983. «___ si, tutte le 75 foto di piante in stupendi colori!>›. Occorre sottolinearlo perchè è quasi incredibile.
Buone le foto e buona la stampa... e, ciò che
conta di più,
si può avere gratis! Finalmente
viene offerto agli amatori di cactus in Europa
qualcosa di lungamente atteso. Si può avere da
«Bisnaga››, Kakteen-Kulturen, Wengelspfad 1,
D-6749 Steinfeld (unire un buono risposta intrenazionale). (ref. H. BROOGH).
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Richiedete la lista con oltre 3000 specie.
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rispondete agli annunci pu ìcìtari.
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MESA GARDEN
Box 72 - Belen - NM 87002 - USA
Lista di semi di Cactus, Mesembryanthemum, altre succulente, con molti semi raccolti in habitat, con
dati sulla località di raccolta e istruzioni per la semina. Ariocarpus, Epithelantha, Escobaria, Turbinìcarpus, Pedìocactus, Sclerocactus, Lithops, Conophytum, Mammillarìa, Euphorbia, ecc.
Per ricevere la lista unire un buono risposta intemazionale.
Echinocereus pect. var. rubispinus
À Tacitus bellus
Frithia pulchra
Euphorbia valida
Mammillaria carmenae
Submatucana weberbaueri
Eriocactus warasii
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Aspettiamo la vostra visita

Wolfgang Syrbe

Loc. ls Molas
09010 PULA CA
Tel. 070-9209188

I
Aperto: lunedì-venerdì 7°°-16°°, sabato 7°°-13°°

KARLHEINZ UHLIG KAKTEEN
- "li ,

Lilienstrasse 5 - D-7053 Kernen i.R. (Rommelshausen)
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Telefono (0751) 41891
Dal nostro catalogo di piante 1983/84. Prezzi in Marchi
Ariocarpus retusus

25-35

Ferocactus gracìlis
26-30
Rebutìa violacìflora
4
Rebutia archibuinìngiana
5

Rebutia rutìda

Turbìnicarpus polaskii
Turbinicarpus klinkerìanus

Orario di apertura: Martedì-Venerdi: 8-12/13.30-17. Sabato: 9-12.
Da maggio a settembre chiudiamo il venerdì alle 18.30.

5

8-12
8-12

CAC. Y SUCC.
. PETER ROSENBERGER
A - 1100 WIEN, LEOPOLDSDORFER STRASSE 59
Telefono dall'ltalia: 0043-222-68 52 672. Visite: tutti i sabati dalle 9 alle 18
ø

Dal nostro vivaio vi offriamo una selezione di belle piante, in perfetta salute.
I prezzi sono in scellini austriaci. 1 scellino = circa 84 lire.
Ariocarpus scapharostrus
Aztekium rìtteri
Copiapoa humilis
Encephalocarpus strobiliformis
Gymnocalycium oenanthemum
Kraìnzia guelzowiana
Notocactus buiningiì
Notocactus laetevirens
Notocactus herteri
p
Strombocactus disciformis
Sulcorebutia steìnbachii R 56
sucrensis R 64
tarabucensis R 66
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lepida R 189

tuberculata-chrysantha R 191
mizquensis R 194
taratensis R 196
caineana R 198
candìae R 245
glomerispina R 249
kruegeri R 250
verticìllacantha R 251
hoffmanniana R 254
polymorpha R 255
steìnbachii v. horrida R 259
tunariensis R 260
taratensis var. R 266
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hoffmanniana v. magenta R 275
canigueralii R 281
vasqueziana R 284
crispata R 288
rauschii R 289
frankiana R 290
steìnbachii v. gracilior R 459
arenacea R 460
“
vizcarrae R 464
vizcarrae var. R 464a
oenantha R 465
pampagrandensis R 466
vasqueziana v. albispìna R 474
verticìllacantha v. brevispìna R 475
verticìllacantha v. cuprea R 476
losenickyana R 477
verticìllacantha v. aureiflora R 479
tarijensis R 491
_
pulchera R 593
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Offerta speciale: per l'acquisto di tutte le Sulcorebutia elencate 40 scellini l'una
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crispata var. R 595

pulchera var. R 599
steìnbachii v. Epizana R 602
muschii R 607
clizensis R 611
seinoìana R 612
steìnbachii v. Arani R 621
pojoniensis R 671
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