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Editoriale
Iniziamo questo editoriale nel modo con il

quale lo iniziano molti altri giornali simili al no-
stro, cioè fatti solo per passione e senza alcuno
scopo di lucro: chiediamo scusa per il ritardo
con il quale riceverete la rivista. Avevamo deci-
so, nella riunione del Consiglio direttivo di gen-
naio, di uscire quest°anno con tre numeri anzi-
chè quattro (mantenendo invariato il numero to-
tale di pagine), e quindi questo avrebbe dovuto
essere spedito entro la metà di ottobre. Purtrop-
po siamo già oltre questa data e dobbiamo anco-
ra andare in tipografia. Avevamo assunto in due
Pimpegno di redigere questo giornale principal-
mente perchè avevamo costruito assieme la col-
lezione di piante grasse, ma anche perchè aveva-
mo previsto che uno di noi avrebbe potuto avere
dei problemi in certi periodi e il giornale sareb-
be dovuto andare comunque avanti: purtroppo
non avevamo messo nel bilancio forse perchè
eravamo (e siamo!) troppo giovani e pieni di en-
tusiasmo, la possibilità che entrambi ci trovassi-
mo in diflicoltà... Tra l'altro queste difficoltà si
sono accentuato proprio in un momento in cui
ci siamo trovati a corto di articoli, per cui abbia-
mo dovuto anche scrivere la maggior parte delle
note che compaiono in questo numero, come
potrete constatare. Comunque, magari con qual-
che sacrificio più del solito, siamo riusciti anche
per questa volta ad assolvere il compito assegna-
toci e speriamo di avere accontenato almeno al-
cune delle numerose richieste che i soci ci fanno.

Con questo doppio numero ha termine il
terzo volume della nostra rivista e quindi trove-
rete accluso un bollettino di conto corrente po-
stale per il rinnovo della quota associativa, lissa-
ta in £. 12.000 per il 1984. Nelle pagine blu tro-
verete le modalità dettagliate per il rinnovo. Vi
invitiamo ad essere quanto più solleciti possibi-
le, questo facilita in maniera enorme il lavoro,
nostro e degli altri responsabili delfassociazione,
che, lo ripetiamo, è fatto solo per pura passione,
senza alcuno scopo di lucro e anzi con notevole
sacrificio personale.

Assumendo questo incarico non avevamo
alcuna idea della mole di lavoro che sarebbe sta-
ta necessaria e Fesperienza fatta in questi tre
anni ci prova che è superiore anche alla peggiore
delle ipotesi. Prima di essere consegnato alla Po-
sta il giornale richiede, oltre alla soluzione di
una infinità di piccoli problemi pratici che non
possiamo qui elencare: una notevole mole di
corrispondenza; la scelta e, spesso, la composi-
zione degli articoli; la preparazione del dattilo-
scritto (alcuni giorni di battitura a macchina con
le classiche due dita, visto che nessuno di noi
due è un dattilografo); la scelta delle foto; la cor-
rezione delle prime bozze; Fimpaginazione e la
correzione delle seconde bozze; la preparazione
delle etichette autoadesive con gli indirizzi; Pat-
taccatura delle etichette sulle buste (non meno

continua a pag. 52

In copertina
La foto di copertina ritrae -un Turbinicorpus

pseudopectinatus in fiore a due anni dalla semi-
na, naturalmente innestato su Pereskiopsis, an-
che se da un po' di tempo ha Faspetto di una

¬.
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Piante grasse: un pericolo?
Credo che poche situazioni riescano a dare

gioia, a chi combatte le odiate piante grasse,
come quella della riproduzione per innesto e in
questo non c`è nulla di paradossale. Tutti voi sa-
pete che le nostre nemiche trovano, subdola-
mente, molte vie per riprodursi, le quali si pos-
sono ricondurre essenzialmente a due modi, il
primo dei quali e ovviamente la semina, il sc-
condo, che gode di una nostra ancor maggiore
complicità, è la riproduzione per via vegetativa,
ad esempio per talea da rami, per polloni, bul-
billi ecc., adesso addirittura da tessuti coltivati
in vitro e formanti un callo indotto artificial-
mente a differenziarsi.

Ora pensate a tutti questi rami laterali, a
queste plantule appena nate, ancora ignare della
vita ma pronte a sfuggire alla coltivazione inse-
diandosi (orrorel) sulle nostre colline e vallate
come _e accaduto, l°ho letto sulla nostra rivista e
ancora nessuno vi ha posto rimedio, per l`O.
compressa sui Colli Berici. La vostra schiena
non è forse percorsa da un brivido? Non allar-
matevi, le schiere nemiche sono attese a piè fer-
mo da valorosi temerari, armati solo di una
lama ben affilata, pronti con essa_ a infierire nel-
le carni aborrite (non proprio carni).

Innestare, sublime arte dell`uccidere con
Pinganno: fingere di volere un più rapido svilup-
po della pianta, o di evitare il rischio del mar-
ciume, o di propagare piante per altra via più
difficili da conservare e stroncare così la vita dei
nostri nemici. Non mi riferisco qui alla raffina-
tezza dell`innesto tra piante appartenenti a fami-

glie diverse (strada che non porta sempre ad esi-
to letale) ma al lavoro massiccio che nell`arco
dell`çstate i nostri amici innestatori compiono su
decine e decine di piante, specialmente cactus,
dando un contributo determinante alla nostra
santa lotta. E si stupiscono, i nostri killer, dei
loro numerosissimi successi in battaglia, tanto è
grande la loro modestia. lo però voglio diffonde-
re la loro scienza e quindi vi spiegherò alcune
tecniche.

In primo luogo conviene che i fasci midolla-
ri delle due piante, soggetto e marza, non coinci-
dano, per veder appassire rapidamente il nemi-
co. Poi è importante che le superfici di contatto
siano fatte ben asciugare preventivamente, infine
che la marza sia trattenuta, soprattutto se è mol-
to piccola, con un elastico (senza la classica spi-
na), in modo che esso tiri un po” lateralmente,
così che sotto la sua tensione, calando il turgorc
della marza, questa si sposti dal precario equili-
brio e sia sparata a distanza.

La gioia sarà più completa se le marze pro-
vengono da piante cimate appositamente allo
scopo di produrre nuovi rami, nel caso di esem-
plari particolarmente rari o difficili. In questo
caso infatti ci sarà in più il piacere della lesione
volontaria ad un esemplare sano. Sto, a questo
proposito, da qualche tempo, meditando di corn-
piere Foperazione ma lo farò credo l`anno pros-
simo, su una Euphorbrfa abdelkurr', pianta origi-
naria dell'isola di Socotra e tutt"altro che comu-
ne nelle nostre collezioni. Provate anche voi!

Polliceverso

segue da pag. 51

di una giornata di lavoro); la inserzione delle ri-
viste nelle buste (parecchie ore); l'incollatura
delle buste (ancora qualche ora...); la separazio-
ne delle buste per provincia e all'interno della
provincia per città (una giornata circa...); e, fi-
nalmentel, la spedizione. Speriamo che i soci
siano sufficientemente comprensivi e ci perdoni-
no i molti inevitabili disguidi che si sono finora
verificati e continueranno, purtroppo, a verifi-
carsi.

Come già accennato, questo numero contie-
ne principalmente articoli scritti dalla redazione
e poiche invece lo scopo del giornale è quello di
favorire uno scambio di idee tra i soci, vi solleci-
tiamo_di nuovo a mandarci delle note da pubbli-
care. E chiaro che se gli articoli li scriviamo noi,
siamo costretti a scegliere quello che ci pare, o
che conosciamo, e non sempre i nostri gusti pos-
sono coincidere con quelli del lettore.

Tra le lettere che riceviamo dai soci, molte
sottolineano le difficoltà che si frappongono al
corretto funzionamento della associazione, prin-
cipalmente la difficoltà dei collegamenti a livello
locale, considerate le distanze tra i soci. Ebbene
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noi non siamo del tutto d`accordo sulla reale
consistenza delle difficoltà, pur esistenti, create
dalle distanze. Citiamo Fesempio costituito da
noi due della redazione: viviamo a 200 km. di
distanza l'uno dall"altro, eppure costruiamo as-
sieme il giornale, abbiamo una collezione comu-
ne di piante grasse, tanto che ci scambiamo ab-
bastanza frequentemente le piante in epoca di
fioritura per rendere possibile la impollinazione
incrociata. Certo, se abitassimo sui due lati di
una stessa strada tutto sarebbe più semplice, ma
con un minimo di iniziativa tutto si accomoda
ugualmente. Per questo sollecitiamo i soci ad
aumentare quanto più possibile gli scambi di
opinioni, di esperienze, di semi, di piante___, ma-
gari anche solo utilizzando il Servizio Postale
che, per quanto lontano dalla perfetta efficienza,
riesce ad assolvere la maggior parte dei compiti
allidatigli. Questo tipo di scambi costituisce, a
nostro avviso, uno degli scopi principali per cui
la associazione è nata.

Concludiamo questo lungo, e certamente
noioso, editoriale ripetendo l'invito a rinnovare
sollecitamente I`iscrizione per il 1984 e a colla-
borare inviando scritti, suggerimenti, consigli.



L'innesto nelle piante succulente e in particolare
nelle Cactaceae

In questo articolo e nelle tavole che lo ac-
compagnano, descrivo tutto ciò che ho visto e
sentito sulla tecnica di innesto delle Cactacee e
succulente. Sono notizie che ho accumulato in
un anno e più; ricercate sia a scuola (frequento
il quarto anno all'Istituto Tecnico Agrario di
Bologna), sia presso vivaisti e coltivatori specia-
lizzati, principianti e professionisti. I-lo speri-
mentato a lungo quanto appreso, senza farmi
abbattere dai primi insuccessi ed ora posso dire
di avere una seppur minima esperienza.

Generalmente la tecnica dell'innesto ha
come line il far attecchire su di una pianta una
gemma o un ramo di specie diversa, della quale
si vuole migliorare la resa.

Questo tipo di moltiplicazione agamica
(senza semi) è possibile nella sola classe delle
Dicotiledoni, le piante che vi appartengono sono
infatti provviste del “cambio”, un tessuto meri-
stematico (: cellule vegetali in attiva moltiplica-
zione) che forma un anello di vasi conduttori.
Questo “cambio” produce vasi legnosi verso
Fintemo e tubi cribrosi versi Festerno. Mentre i
primi apportano l`acqua (linfa grezza) assorbita
dalle radici ai tessuti fotosintetizzatori, i secondi
la distribuiscono, così arricchita di sostanze utili,
a quei tessuti che ne abbisognano.

Proprio l'esistenza di questo tessuto cosi at-
tivo permette il saldarsi del sistema di conduzio-
ne di una pianta con quello di urfaltra; da ciò
dipende il buon esito di un innesto.

Nelle Monocotiledoni, classe a cui appar-
tengono Agave, Haworria e altre succulente, non
esiste il cambio. I tessuti di conduzione sono
raccolti in piccoli fasci sparsi per tutto il caule.
Per questo l'innesto è improbabile.

Fra le stesse Dicotiledoni, le piante debbono
mostrare certe affinità biologiche. Questa com-
patibilità la mostrano fra loro le piante che ap-
partengono a stesse famiglie, quali Cactaceae,
Euphorbiaceae, Apocinaceae, Asclepiadaceae
ecc.

In pratica si ricorre all”innesto per varie ra-
gioni, quali: salvare la parte sana di piante par-
zialmente marcescenti; fornire un robusto appa-
rato radicale a piante particolarmente sensibili o
a quelle più restie ad emettere radici spontanea-
mente; stimolare la crescita in piante lente o
Faccestimento in quelle solitarie. E inoltre ne-
cessario al line del mantenimento e propagazio-
ne di piante che presentino particolari mutazio-
ni, come quelle prive di clorofilla(Hybotan) e
quelle crestate o mostruose.
Uinnesto in pratica:

La pianta da innestare si dice “mama”, “sog-
getto” o *portainnesto* quella su cui verrà inne-
stata.

Usualmente come portainnesto sono usate
le seguenti specie: Hylocereus spp., Trichocereus
pachanor', T. spachianus, T. macrogonus, Erio-

cfcrctrs _;`nsbern`i, M_t-=rri11ocactus geomctrizans,
Optmria tomen1o.ra, O. Iomemfella, O. bcrgerio-
na, 0. _/?cr.t.s-indica, Cereus spp., Echinopsis' spp.
(Ultimamente circolano semi di Echfnopsis
hybr. specifico da portainnesto), Pereskiopis spp.

Per le altre succulente:
Le Apocynaceae si innestano su oleandro; le

Asclepiadaceae su tuberi di Ceropegia o robuste
Stapelùz' le Didiereaceae su Alluandia procera;
le Crassulaceae su Crassula portulacea o Kalem-
choe (Iubiflora, daigremomfana).

Quando debbo innestare, se posso scelgo il
soggetto in rapporto al tipo di marza. Io mi
oriento cosi:

Piante giovanissime, o che comunque non
misurano più di 4mm in diametro: Pereskiopsis,
Echinopsis da seme.

Piante di uno e due anni, lino ad lcm di
diametro: H_vlocereus_, Myrrillocactus, Echinop-
sis.

Piante adulte, crestate o mostruose: Tricho-
cereus, Eriocereus, Myríillocactus, Cereus, Opu-
ua.

Piante a sviluppo lento (Ariocarpus): Echi'-
rwpsis.

Piante epilite (Zygocactus, Epiphyllum): Pe-
reskiopsis, Hylocereus.

Al momento dell'innesto è meglio che mar-
za e soggetto siano in vegetazione. Più indicato è
il periodo primaverile-estivo.

Bisogna utilizzare lame taglienti e pulite.
Per soggetti e marze piccoli si usino lamette da
barba. I tagli debbono essere precisi, non debbo-
no presentare scalini o cunette.

Si opera prima sul portainnesto (la, 2a, 3a,
4a), lasciando una fettina di questo tagliata e ap-
poggiata sulla ferita su cui si innesta al fine di
evitare che 1°aria la prosciughi mentre si opera
sulla marza. Questa si fa aderire sul soggetto con
movimenti di va e vieni per allontanare eventua-
li bolle d'aria o eccessi di mucillagini.

Infine si posiziona in modo da far coincide-
re le cerchia di fasci in qualche punto (più coin-
cidono meglio è) come nelle ligure lc, 2c, 3c,
4o.

L'adesione del soggetto con la marza è tanto
più assicurato quanto meglio si mantiene il con-
tatto fra le due parti. Se per le piante molto pic-
cole può bastare una semplice pressione col dito
di qualche minuto, non altrettanto vale per
piante più vecchie, specie con vasi molto ligniíi-
cati. Per queste piante vi sono vari metodi:
A, F) La pressione sulla marza è fomita da un
vetrine da microscopio leggermente appesantito.
B) La marza è fissata da un cerotto o scotch non
adesivo al centro.
C, D, G) Stessa funzione e assunta da una stri-
scia di gomma (camera d`aria di bicicletta) man-
tenuta in tensione da elastici che la bloccano al
soggetto o al vaso. In (E) viene usata una lastrina
di acciaio elastico, incastrata su di un supporto
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in legno.
5) Nell'innesto a sella si puo utilizzare una mol-
letta o qualche spina per bloccare la marza.
Nelfinnesto a spacco rappresentato in figura 7,
può bastare uno spino di Cactus.

La marza, se cilindrica, puo presentarsi ta-
gliata longitudinalmente anziche trasversalmen-
te. Uinnesto si effettua come in 6 e 8.

Le piante crestate presentano una cerchia di
vasi a forma di ovale allungato, circa come quel-
lo dell"opuntia (l 1), per cui Pinnesto può riusci-
re meglio con questo soggetto.

E possibile anche far attecchire sul soggetto
la marza rovesciata (12). Fittoni di Ariocarpns o
Lophop/mora, o la parte inferiore di piante alle
quali è marcito l'apice danno, se ben attecchiti,
una emissione spontanea di numerosi rami pres-
so il punto d”innesto.

E anche possibile innestare più marze su
rami di una stessa pianta (9, 10).

Se l'innesto ha successo, la marza comincia
a crescere con slancio proprio del soggetto. Opu-
ria e Hylocereus producono, nella marza, un ini-
ziale sviluppo eccessivo che la gonfia. Altri sog-
getti contengono meglio la crescita.

Invecchiando, il soggetto puo svilupparsi
leggermente in volume. Generalmente lignifica,
può venire riassorbito dalla marza che in certi
casi si affranca emettendo radici sue.

Certi soggetti, benchè facili da usare rendo-
no poco. E il caso dell'Hy!ocereus. Questa pian-
ta epilita delle foreste tropicali ha un grande svi-
luppo, la facilità di attecchimento l'ha resa adat-
ta a grandi produzioni su scala industriale. Prin-
cipale difetto è che non resiste a sbalzi di tempe-
ratura e che comunque non tollera i freddi sic-
chè marcisce facilmente. Inoltre non sopporta
neppure il secco troppo prolungato; blocca la
vegetazione della marza e puo seccare tutte le
radici e parti del fusto, che sembra così mangia-
to dai topi. E sensibile alla marcescenza del col-
letto e nel punto d'innesto. Gli innesti con que-
sto soggetto li mantengo in serra, dove in poco
tempo portano a grande sviluppo la marza. Chi
è andato a Portici (Na) avrà visto i grossi Melo-
cacrus della collezione dell°orto botanico, forse
non si è accorto che si trovano innestati su que-
sta pianta “difficile” che all°occasione aveva as-
sunto un aspetto quasi cilindrico.

Un difetto proprio di certi Trichocereus, è l"e-
missione di rami che crescono all`interno del fu-
sto. Può capitare di rado che questi vengano alla
luce proprio sotto all*innesto. Ancora più raro e
il caso che il T:'ic°hocereus cresca all°interno del-

la marza e che da questa sbuchi presso l°apice,
non e quindi un difetto tanto ricorrente da pre-
giudicare l`uso di questo soggetto.

Sembra che l°0pumia romentosa sia sensibi-
le a_ certe malattie, tanto che alcuni vivaisti non
la usano più.

Ostacoli al buon esito di un innesto possono
essere; le infezioni da funghi o batteri, se si ope-
ra con lame sporche o infette; formazione di una
pellicola di mucillagine che isola la marza dal
soggetto.

Inoltre se effettuiamo una legatura troppo
stretta la polpa tenera del soggetto o della marza
si ammacca e marcisce (come le mele). Se l'elfet-
tuiamo troppo larga, disidratandosi la polpa si
ritira formando una conca, che fa distaccare la
marza. Anche per questo, oltre al taglio trasver-
sale sul soggetto, si usa *smussarne" il bordo (lb,
Zb, 4b).

Il soggetto può essere o no affrancato. Certo
è che sulle radici possiede molto più vigore, spe-
cie se non si puo operare in ambienti umidi
come in serra.

Vorrei concludere affermando che io pratico
Pinnesto solo se veramente necessario. Conside-
ro infatti migliore la pianta naturale e completa
in tutte le sue parti, che quella innestata; questa
puo essere priva di alcune caratteristiche che la
rendono peculiare, come radici tuberose o fitto-
nanü.

Ringrazio gli amici soci Carlo Zanovello,
Antonio Ronco e Giovanni Pirotelli per avermi
aiutato, anche in pratica, in questa mia ricerca.
Spero di essere st.ato abbastanza chiaro per
quanti abbiano intenzione di provare loro stessi
l°innesto e mi scuso per eventuali incertezze od
OITIISSIOTII.

Andrea CATTABRIGA
Via Cracovia 25
40139 BOLOGNA
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(n.d.R.: Abbiamo ricevuto questo articolo dall`a-
mico Andrea Catt.abriga quando avevamo già un
nostro articolo sugii innesti, a seguito delle ri-
chieste di parecchi soci. Abbiamo deciso di to-
gliere per quanto possibile dal nostro articolo

tutte le parti che si sovrapponevano a questo e
di pubblicarli entrambi, dando cosi la possibità
ai soci di sentire due diverse “campane” suIl'ar-
gomento).
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innesti si - innesti no
Siamo stati per lungo tempo fermamente

contrari ad inrlcstare le piante grasse, principal-
mente per motivi estetici e poi perche riteniamo
innaturale questo metodo di coltivazione e di
propagazione delle specie. Queste perplessità
non sono del tutto scomparse e in realtà ancora
oggi riteniamo che una pianta sulle proprie radi-
ci è molto più bella e naturale che non una in-
nestata. Altri motivi, che esporremo più avanti,
ci hanno però indotto ad applicare sempre più
estesamente questa tecnica:d'altronde la quasi
totalità degli alberi da frutta che vivono nei no-
stri giardini sono innestati, per non parlare delle
rose e di molte altre piante ornamentali, e nes-
suno si è mai sognato di rifiutarsi di coltivare
una pianta di rosa per il solo motivo che era in-
nestata, anzi normalmente non ci si pone nem-
meno il problema.

Numerosi sono i motivi per cui si ricorre al-
l'innesto e tra di essi ricordiamo i seguenti:

- Conservare piante che difficilmente vi-
vrebbero sulle proprie radici, per la delicatezza
del loro apparato radicale o per la estrema spe-
cializzazione raggiunta in habitat.
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Una Piantina da seme, di due mesi.

- Far produrre getti laterali a piante che
normalmente non lo farebbero o lo farebbero
con estrema difficoltà. In certi casi l`inr1esto da
solo è sufficiente a stimolare un'abbondante pro-
duzione di polloni, in altri casi la pianta innesta-
ta e ben cresciuta viene cimata e cosi forzata ad
emettere getti che si possono usare o per talea o

l

La stessa piantina della foto precedente, seziona-
ta per Pinnesto.

per altri innesti. Questa tecnica è di fondamenta-
le importanza per la propagazione di specie ra-
rissime e che a volte o non si trovano più in ha-
bitat o si trovano solo in poche decine di esem-
plari: citiamo l°esempio di Etiphorbia abdelkuri
che abbiamo visto moltiplicare ad Heidelberg
proprio con questa tecnica.

- Accelerare la crescita e la fioritura. So-
prattutto la accelerazione della fioritura è im-
portante a nostro avviso perchè consente di ac-
celerare in maniera notevole la moltiplicazione
delle piante e in un momento in cui le specie in
via di estinzione sono sempre più numerose
(__. l ! !) questo fatto è di importanza capitale.

- Salvare piante che si sono quasi intera-
mente perse per marciume o altro e far soprav-
vivere e crescere talee che non riuscirebbero mai
a mettere radici proprie, perchè troppo piccole o
troppo indebolitc.

- Coltivare specie prive di clorofilla, come
per esempio i Chamaecereus silvestris «Aurea›:›,
i Gymnocalycium mi`hanovi'chit` ttrubra», ecc.
Non a tutti queste piante piacciono, e noi siamo
tra questi, ma ciò non toglie che siano ugual-
mente interessanti.

- Propagare certe crestazioni. Ad alcuni le
crestazioni non piacciono affatto, altri coltivano
quasi solo crestazioni, ma dal momento che esse
non sono infrequenti in natura dovrebbero tro-
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Una Pereskiopsis pronta per fare da portainne-
sto.

vare un giusto posto in ogni collezione.
- Omogeneizzare le colture. Si sa che la

pianta innestata conserva alcune delle sue esi-
genze, ma per la maggior parte si adatta alle esi- -
genze del portainnesto e dunque è possibile col-
tivare decine di specie diverse in condizioni pra-
ticamente identiche.

_ _ ' " '= ' ; _' '= ' .. ia- ¬^

- »

un qualunque altro cactus (almeno in linea teo-
rica: non sappiamo se qualcuno abbia provato
ad innestare un ibrido di Echiiiopsis su Uiahia
si`!ei'i` l), e cosi pure per le altre famiglie delle Di-
cotiledoni, anche se non tutti gli innesti tra
piante della stessa famiglia riescono, per la pre-
senza di certe incompatibilità. Ed è altrettanto
noto che sono generalmente impossibili gli inne-
sti tra piante di famiglie diverse; il fatto però che
questi innesti siano invece in alcuni casi possibi-
li dimostra le parentele esistenti. Abbiamo visto
all`Orto Botanico di Heidelberg un innesto di

s :Ö

Missione compiuta!

- Non mancano i motivi più propriamente
scientifici che, anche se non interessano diretta-
mente il collezionista o l`amatore dilettante, non
possono assolutamente essere ignorati. Un esem-
pio si ha nello studio delle affinità tra le varie
famiglie di piante al fine di costruire una siste-
matica quanto più accurata e realistica possibile.
E noto a tutti che si può innestare un cactus su
58 PIANTE GRASSE, Vol. 3 (3-4), I983.

Echiiiopsìs spec. pronta per fare da portainnesto.
(.`erai'i`a i-ia:-iiaqiieiins su Alliiriiidia protein e a
Monaco. in occasione del recente Congresso per
celebrare il 50° anniversario del Jardin Exotique,
una diapositiva del prof. W. Rauh che illustrava
un innesto di una Didiercacea su Peieskiopsis.
Questo conferina le affinità, già notate per altra
via, tra Portulacaceae e Didiereaceae, tra Caeta-
ceae e Didiereaceae.

Il periodo migliore per innestare è quando
sia il portainnesto che la pianta da innestare (o
marza) sono in piena crescita, normalmente
maggio-giugno, ma gli altri mesi non sono per
nulla esclusi. In caso di necessità si puo innesta-
re anche nei mesi invernali. Normalmente il
portainnesto deve essere in piena crescita ed è
preferibile se si tratta di una pianta da seme
piuttosto che di una talea, in quanto, come è na-
turale. le piante da seme hanno un sistema radi-
cale molto più robusto e sono meno attaccabili
da certi tipi di marciumi. Ma come tutte le rego-
le anche questa ha le sue eccezioni. Un esempio
importante è fomito dalla marea di piante im-



portate dal Giappone. La maggior parte di esse
sono innestate su pezzi di H_v1ocei°eiis non radi-
cati e spedite, a milioni, in tutto il mondo: ven-
gono poi fatte radicare nei luoghi di destinazione
in serre calde e molto umide: in questo modo si
risparmia un sacco di lavoro e di soldi che nor-
malmente servono per lavare le radici delle
piante da esportare, operazione necessaria per
ottenere i certificati fitosanitari. Consigliamo
dunque di operare innesti solo quando le piante
sono in crescita e la stagione è calda, senza pero
trascurare la possibilità di poterlo fare, in caso
di necessità, in qualunque stagione dell'anno e
qualunque siano le condizioni di crescita delle
piante.

W
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liziiiisiiliiiiliiilliiiil
Una piantina di Lophophora fricii da seme, di un
anno, sezionata per Pinnesto.

W.-a

Seguendo le regole che daremo nel seguito
o, meglio, queile che ognuno si sarà costruito
con la propria esperienza, normalmente l`inne-
sto e facile e una volta attecchito non presenta
più problemi particolari. Ma anche in questo
caso ci sono delle eccezioni: non è infrequente
infatti il caso di piante innestate cresciute vigo-
rosamente per anni su un poitainnesto e che poi
muoiono per motivi inspiegabili: si tratta di un
fenomeno simile al rigetto che tutti conosciamo
a propositordei trapianti cardiaci. Abbiamo avu-
to per alcuni anni una bellissima pianta di Ta-
varesia ango1ensi`s innestata su Stapelia gigan-
iea. La pianta è sempre regolarmente fiorita ed
era in piena salute la primavera scorsa quando,
senza alcuna ragione visibile e nel giro di pochi
giorni, si è completamente disseccata, lasciando
il portainnesto perfettamente sano. (Purtroppo

Missione compiuta!

negli anni scorsi non ci eravamo mai preoccupa-
ti di riprodurre la pianta ne di regalame dei
rami agli amatori della nostra zona, rendendo
ora molto più difficile la sua reintroduzione nel-
la nostra collezione: è estremamente importante
distribuire quanto più ampiamente possibile le
piante della propria collezione, principalmente
le più rare, assicurandosi così molte fonti di
riapproviggionamento, a buon mercato, in caso
di necessità).

Trattiamo brevemente alcuni problemi tec-
nici, cominciando dall`innesto nei cactus. Sono
usati essenzialmente due metodi: l`innesto per
sovrapposizione e l`innesto a spacco. L`innesto
per sovrapposizione e il metodo più usato e più
semplice: si tratta di tagliare il portainnesto e la
pianta da innestare con un taglio netto e deciso
(evitare di <<segare:›› le piante in quanto in questo
modo si producono delle asperità che rendono
difficile la perfetta aderenza delle superfici) uti-
lizzando o un coltello affilatissimo o una lametta
da barba da disinfettare accuratamente con al-
cool ogni volta. Poichè la parte intema, molle,
tende in genere ad affossarsi è indispensabile to-
gliere una parte della epidermide, sia nella mar-
za che nel portainnesto, tutto intorno al taglio.
Evitare di mettere a contatto le epidermidi delle
due piante che, essendo in genere sufficiente-
mente dure, costituiscono una leva che può pro-
durre il distacco della marza. Messe a contatto
le due superfici occorre far ruotare avanti e in-
dietro la marza al fine di eliminare eventuali
bolle d”aria e tenere pressate le due piante per
un certo periodo di tempo (da pochi secondi a
parecchie settimane a seconda dei casi), fin
quando non si è constatato che 1°:-ittecchimento è
perfetto. In generale questo si fa con degli elasti-
ci o con dei piccoli pesi, ma la fantasia propria
di ogni collezionista, unita alfesperienza, sugge-
rirà il metodo più adatto. Tenere presente che
quanto più grande è la marza tanto più forte
deve essere la pressione. Conviene altresì usare
delle spine di Cactus, per esempio quelle di
Eri`ocereiis martinii, conficcate nelle due piante
per mantenere la marza in sede: 'non usare mai
aghi metallici che provocano marciume. Per la
riuscita dell`innesto occorre mettere a contatto
almeno in parte i «cambi» delle due parti, gene-
raimente ben visibili nella sezione e a forma più
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Tavaresia gr:-:indiflora su Stapelia gigantea.

o meno circolare o ellittica. Se i cerchi dei fasci
nelle due piante non hanno lo stesso diametro e
necessario che la marza sia sovrapposta scentra-
ta in modo che il contatto avvenga almeno in al-
cuni punti. E opportuno spargere del fungicida
in polvere sulle parti rimaste scoperte delle due

Euphorbia abdelkuri su Euphorbia canariensis.
60 PIANTE GRASSE, V01. 3 (3-4), 1983.
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sezioni per evitare l'insorgere di muffe. Tenere
poi in ambiente caldo, umido e ombreggiato, al
riparo da correnti di aria, per alcuni giorni, evi-
tando di lasciare completamente disseccare il
terreno. Nel caso di piante lunghe e sottili (es.
Wi`1eo.i^i`a) è conveniente fare la sezione molto in
obliquo per aumentare la superficie di appoggio
e rendere più semplice la legatura.

L'innesto a spacco è uno dei tipi più prati-
cati nelle colture degli alberi da frutto e orna-
mentali e consiste nell`inserire la marza, oppor-
tunamente appuntita, in uno spacco provocato¬
sempre con un coltello molto affilato, nel por-
tainnesto. Controllare sempre che avvenga il
contatto in almeno qualche punto dei tessuti del
cambio e unire saldamente le due piante con
spaghi, elastici, spine di cactus, ecc.

Uebelmannia peetinifera su Eehinopsis spee.

Numerosi sono i portainnesti utilizzati ed è
importante tenere conto, nella loro scelta, oltre-

Coloradoa mesae-verdae da poco innestata su
Eehinopsis spec. '



che delle compatibilità, anche delle condizioni
in cui le piante sono fatte vivere. Non possiamo
qui fare una lista completa di tutte le specie uti-
lizzabili, lista che richiederebbe parecchie pagi-
ne. Noi usiamo principalmente le EcIii`riopsi`s
ibride, anche perchè è facilissimo ottenere in
poco tempo un sufficiente numero di piante. Se
il portainnesto è piccolo, dopo un certo numero
di anni esso sparisce quasi completamente nel
terreno e la pianta assume faspetto di una pian-
ta «normale››. Si tratta in ogni caso di un sogget-
to molto robusto e dalle esigenze colturali le più
semplici possibile. Anche i Tricfioceretis (spa-
chinnns, paciiaiioi e altri) sono ottimi e altret-
tanto resistenti (Ricordiamo che secondo alcuni
botanici Tri`chocereii.r ed Echi'iiopsi's costituisco-
no un unico genere e in effetti chiunque può
constatare la quasi completa identità dei fiori di
questi due generi). Usiamo ogni tanto anche
Eri`ocerei.is jusberiii, ma non abbiamo avuto con
esso i migliori risultati. Molte Maniiiiiffarin. e al-
tre piante giobulose si trovano in commercio in-
nestate su Myriiilocucriis geoiiictri`:ans.' occorre
ricordare che questa pianta non sopporta tempe-
rature troppo basse; poiche inoltre di solito si
innesta su talee di geomeii-izaris e non su pianti-
ne da seme, abbiamo sempre avuto problemi di
marciume, per cui non usiamo mai questo por-
tainnesto. Non poteva mancare un cenno agli
Hyfocereiis, soprattutto H. iiiidarits, rriarigiifnris
e giiaiemaieiisi's, dal momento che, come già os-
servato, tutti i fioristi sono invasi da piante di
questo genere provenienti dal Giappone. Noi ab-
biamo riscontrato i problemi noti a tutti, e prin-
cipalmente la facilità con cui il portainnesto
marcisce. Tenuto conto che richiede una tempe-
ratura invernale abbastanza alta, non usiamo
mai questa pianta, ma non possiamo non men-
zionare di avere visto, nella collezione di un so-
cio lombardo, centinaia di piante innestate su
H_vlocereus, in perfetta salute e con temperature
invernali minime. Ricordiamo anche la possibi-
lità di innestare i Zygocnctiis e altre piante pen-
dule su Pcreskia: si ottengono dei risultati esteti-
camente molto validi, anche se in questo caso le
piante franche vivono altrettanto bene.

Un discorso a parte meritano le Pcreskiop-
sis, principalmente P. veiiitiria. E la pianta più
adatta per innestare piantine da seme, a volte
cosi piccole che è difficile maneggiarle. I risultati
che si ottengono sono sorprendenti. Una pianti-
na di Obregoriia deriegrii ha raggiunto, da noi,
in due anni un diametro di sei centimetri, men-
tre le piante franche provenienti dalla stessa se-
mina non superano nello stesso periodo e con
identico trattamento il mezzo centimetro! (Inci-
dentalmente ricordiamo che Backeberg in Cactus
Lexicon afferma che 0. deriegrii' non puo essere
innestata, mentre noi, oltre alla pianta su Pere-
slcioirisi`s descritta sopra ne abbiamo anche su
Echiriopsis e con ottimi risultati). Risultati anco-
ra più vistosi si ottengono con Aziekiiim riiteri,
che tra 1`altro ramifica abbondamente dopo fin-
nesto fornendo rapidamente un elevato numero
di talee che possono essere riinnestate. L`innesto,
per sovrapposizione, È: semplicissimo. Si utilizza-
no talee di Pereskiopsis, di circa dieci cm. di al-

La stessa Coloradoa della foto precedente.

tezza, che radicano e cominciano a crescere in
circa due settimane. [Usare preferibilmente talee
prese da piante giovani e non da piante vecchie
lignificate). Le piantine da seme possono avere
anche solo uno o due mesi e un diametro infe-
riore al millimetro: in questo caso quando si
deve tagliare la radichetta occorre fare attenzio-
ne a tagliare dalla parte giusta in quanto non è
difficile sbagliare e tagliare al suo posto l'apice
vegetativo. La piantina sezionata rimane attacca-
ta alla lametta e può essere facilmente trasferita
subito sulla Pereskiopsis evitando il più possibi-
le di prenderla in mano in quanto è facilissimo
schiacciarla provocando marciume. Un unico
problema abbiamo riscontrato in questo tipo di
innesto: la marza crescendo avvolge la pianta di
Pereskiopsis a volte anche per qualche centime-
tro, per cui un eventuale affrancamento è abba-
stanza difficile. Normalmente per evitare questo
inconveniente si riinnesta la piantina dopo circa
due anni su un portainnesto più robusto. Per ac-
celerare ulteriormente la crescita W. Mrinskji
propone di innestare la Pereskiopsis su Opuniia
(per es. Oficus-indica) e quando ha raggiunto
l`altezza di oltre un metro innestarci sopra la
nostra piantina: doppio innesto! I risultati ripor-
tati sono sorprendenti. ln venti giorni la Pere-
skiopsis passa da due cm a un metro e mezzo.
Una piantina da seme di Notocactiis leriirighai.i-
sii' innestata su questa Pereskiopsis ha raggiunto
in 14 mesi un diametro di oltre 7' cm ed è fiori-
ta. A proposito di plantule da seme, o anche di
talee molto piccole, segnaliamo che H. Schreger
propone di usare le varie specie di Se1eriicerei.is,
per esempio S. hamariis e S. macdonaldiae. Non
abbiamo avuto molto tempo per sperimentare
estesamente questo soggetto, ma tutte le volte
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Coloradoa mesae-verdae su Selenicereus.

che Pabbiamo usato ha fornito ottimi risultati,
per esempio con G_i-ii-iii-iocalimiiii iiiüiaiiriiiicliii
«rubra» e anche con un Cactus oltremodo diffi-
cile come Coloiudoa ri-iescie-vei'da.e.

Con le stesse tecniche usate per i Cactus si
innestano le altre succulente, ma non abbiamo
una vasta esperienza in merito, per cui le notizie
che riportiamo provengono in massima parte
dalla letteratura, scarsa per la verità, sull'argo-
mento.

Nelle Euphorbiaceae la principale difficoltà
è costituita dal latice prodotto sia dalla marza
che dal soggetto. F.K. Horwood suggerisce di
spruzzare con acqua alcune volte le piante dopo
il taglio e poi di allontanare per quanto possibile
il latice residuo muovendo aventi e indietro la
marza sul soggetto. l portainnesti che abbiamo
visto utilizzati sono E. ec}ii`rii.is, E. fi'i.iri'cosi:I, E.
iiiairiiriii'Iciri`s (soprattutto i giapponesi usano
estesamente quest'ultirna, che però non è ritenu-
ta adatta perchè si esaurisce in breve tempo ren-
dendo nccessario un nuovo innesto), E. curia-
rieiisis (ottima per una rapida crescita della mar-
za, soprattutto se molto alta), E. trigona, E. .iri-
gens. F.K. Horwood propone, soprattutto per le
rare E. piscirƒerrriis, rurbingformis, sepiilra, ecc.,
di usare E. obeso. Non sappiamo quanti riusci-
ranno a procurarsi queste piante per tentare
questo tipo di innesto!

Nelle Ascepiadaceae si innestano soprattut-
to Trichocanloii, Hoodin, Trtvaresin e simili o su
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un tubero di Cr-t-rriƒiegin, per sovrapposizione. o,
a spacco, su una robusta Siripefin come S. rnri'e-
,carri 0 fii`rsiii'a.

Nelle Apocynaceae si usa come portainne-
sto soprattutto Prit'/iyprirfiiii-ii faiiieiri, ma abbia-
mo visto .-flrfiirfiiii-ii ohcsiiiii innestato su Nei'i`iiiii
oieriiidei', il nostro comune Oleandro. Rowley ri-
ferisce di aver tagliato una pianta di Prir'!i_i¬,uii-
rfiiiiii /iriimiii a fette di un centimetro circa e di
averle poi innestate su Par'!i_i-'pridiiirii fniiieiiai,
riuscendo ad ottenere, in circa un mese, dei nuo-
vi getti da ogni fetta. Lo stesso sistema ha fun-
zionato con piantine da seme, grandi come un
pisello, di Prir¬/'i_rpric1iiiiii iiciriiaqi.iriiii.iiii. Conside-
rata la rarità di queste piante, soprattutto di
quelle provenienti dal Madagascar, e la rapida
distruzione degli habitat naturali, questi risultati
non possono che essere salutati con estrema sod-
disfazione.

Nelle Didiereaceae si innesta soprattutto su
.fl/fiiriiidici ;ii'rir.'ei'n. forse la più robusta pianta
della famiglia e, ad Heidelberg, abbiamo visto
quasi tutte le altre Didiereaceae innestate a spac-
co su questa pianta.

Solo un breve cenno alle Portulacaceae
dove anche noi abbiamo innestate più volte, e
con successo, (..`eiziri`n ria:-i-iriqiieii.i'i`s su Poriiilri-
c'ni'i`a ajra.

Concludiamo queste note con alcune osser-
vazioni sulfaffrancamento dalfinnesto. Non
deve meravigliare il fatto che parliamo di questo
argomento in un articolo dedicato agli innesti.
ln realtà quando gli scopi per cui l°innesto è sta-
to fatto sono raggiunti, se e possibile riteniamo
preferibile riavere le piante sulle proprie radici.
Questo non si può fare nel caso di piante che
sulle proprie radici non vivono in coltivazione
(per esempio abbiamo sempre letto che questo è
il caso di Toiiiiiirya papyracniiifia e non abbia-
mo ancora avuto il coraggio di provare ad af-
francare l°unica pianta della nostra collezione),
ma è senz`altro da consigliare in tutti quei casi
in cui l°innesto ha avuto la funzione di accelera-
re la crescita e la fioritura. In genere anche una
pianta abbastanza deformata dalI`abnorme cre-
scita dovuta al portainnesto riacquista in un pe-
riodo non molto lungo un aspetto quasi normale
se fatta radicare.

Per affrancare e sufficiente tagliare la marza,
lasciando preferibilmente una fetta di uno o due
centimetri sul portainnesto: questa non tarderà
ad emettere getti che potranno essere usati per
avere nuove piantine o per regalare agli amici...
Come già per l'innesto fare un taglio netto e non
segare la pianta; per questo è preferibile togliere

Ancora una Coloradoa, questa volta su Pere-
skiopsis spec.



Mammillai-ia thei-esae, a spacco su Pereskiopsis
spec.

alcune spine nel punto dove si deve sezionarc
per evitare che con la pressione queste rovinino
l`interno della pianta. La pianta cosi ottenuta va
trattata come una comune talea, spargendo tutto
il taglio con un fungicida mescolato ad ormoni
radicanti, lasciando ben essicare e infine appog-
giando sul terreno: attenzione a non interrare la
talea, è sufficiente appoggiarla sul terreno e te-
nerla magari in posizione con degli stecchetti.
Non conviene bagnare finche non sono compar-
se le radici, ma solo vaporizzare. Nella fase di
cicatrizzazione la pianta va tenuta in posizione
verticale, legandola ad un supporto, e non ap-
poggiata per terra in quanto in questa posizione
emettcrebbe indesiderate radici laterali.

Nel caso di piante innestate su portainnesti
molt.o bassi (cs. Ecfiiiiopsis) preferiamo interrare
progressivamente il portainnesto fin quando di
esso non rimangono che le radici, quando addi-
rittura la marza non emette radici proprie. Nel
caso di piante rimaste troppo a lungo su Pcm-
ski`op.ri`s_, per cui l'afl`rancamento è reso difficile
dal fatto che la marza avvolge completamente il
soggetto, conviene tagliare la Percskiopsfs Ia-

seiandone circa un cm, farla radicare bene con i
soliti metodi e poi interrarla completamente. Si
sarà ottenuto un ottimo risultato estetico ma
non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre
di una pianta innestata su Pei'e.rkiop.si.s e che
dunque la temperatura invernale richiesta e più
alta di quella di molti altri cactus. Alcuni anni
fa abbiamo perso una bella pianta di Ncogriiiic-
sia ogi::irui`o'cs perchè ci eravamo dimenticati che
era ancora innestata su Pei*eski`op.sis.

Ancora alcuni piccoli consigli. Togliete im-
mediatamente i getti dal portainnesto appena si
formano in quanto essi sottrarrebbero la quasi
totalità del nutrimento alla marza. Prima di in-
nestare una pianta rara e di cui avete uno o due
esemplari inforrriatevi sulle incompatibilità: per
esempio Oi'tegricr2t¬tii.s i-iiocdoiiguflii non riece su
Eriocerciis _i'i.isbcrri`i`, ma va bene su Mwiifliicac-
tris gcoiiieti°i:ru-is. Se avete bisogno di una cresci-
ta molto rapida della marza usate un portainne-
sto molto alto, se invece l`innesto serve solo a
far sopravvivere una pianta delicata, usate un
portainnesto basso che diventerà rapidamente
invisibile. Per ottenere celermente piante accesti-
te cimate la marza appena l°innesto ha attecchi-
to: si ottengono risultati sorprendenti anche con
piante sufficientemente comuni come Aprirocac-
tris _ƒIngeHi`ƒoi'mi.r. Non dimenticate di mettere
Finnesto appena fatto in zona ombreggiata e
ventilata e di tenere il terreno sufficientemente
umido. Controllate accuratamente la pressione
esercitata per unire marza e soggetto: deve essere
sufficiente ad assicurare una perfetta saldatura,
ma non troppo forte così da schiacciare la marza
che potrebbe anche marcire. Per procurare i
portainnesti non c`è in genere alcun problema,
basta comperare i semi da uno dei tanti rivendi-
tori. Un'eccezione si ha per le Pereskiopsis che
non si trovano facilmente in commercio. E co-
munque certo che qualche amatore della zona
ne ha, e da una sola pianta in due anni si posso-
no avere per successive talee alcune centinaia di
esemplari.

Aztekiuni ritteri su Eehinopsis spec.
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Non fatevi prendere dalfeuforia dell`ínne-
sto: è facile passare da un atteggiamento del tut-
to contrario ad uno completamente favorevole
non appena si vedono i primi spettacolari risul-
tati, dopodichè si e tentati di innestare tutto o
quasi tutto. Innestare si, tutte le volte che occor-
re, o anche tutte le volte che conviene, ma non
dimenticare che è molto, molto più piacevole e
fonte di soddisfazioni riuscire a far crescere le
piante, soprattutto le più difficili, sulle proprie
radici.

Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO
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English Summary:

In this article the authors dea! with the various
aspects of grajiiiig among siicculems.' the impor-
tance ofgrafi*i`rig, pariiciiiarlyƒor the propagariori
of rhrealeiied species: the various kinds oƒsrocks
iisea' in the Cacraceae, Eiipfiorbiaceae, Asclepia-
daceae, Apocyriaceae, Didiereaceae, Poriufaca-
ceae; the possibility ofcitIrii=ating again the pian-
ifs ori their oii-vi roots afler some period.

(Tutte le foro sono degli autori)

Turbinicarpus (Backbg.)
Questo articolo si propone di presentare le

attuali vedute su questo interessante gruppo di
cactaceae ai lettori della nostra rivista, senza
pretendere di aggiungere qualcosa a quanto han-

Buxb. & Backbg.
no detto su questo argomento studiosi sicura-
mente più preparati di noi e con esperienza di
ricerca sul campo. Ci siamo percio accinti a
questo lavoro sperando di interessare qualche
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Cartina 1: Area di distribuzione del genere Tur-
binicarpus. _
a) T.s. e sue varietà, T. lophophoroides, T. laui,
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T. pseudopectinatus, T. valdezianus; b) T. pseu-
domacrochele e sue varietà; c) Nuovi Turbini-
carpus trasferiti dal genere Gymnocactus.



nuovo amatore alla coltivazione di questi auten-
tici gioielli in miniatura e magari di stimolare
qualche riflessione e discussione.
INTRODUZIONE: Come abbiamo altre volte
avuto modo di dire, la botanica sistematica,
come d`altronde tutte le scienze sperimentali,
non possiede una verità immutabile con la quale
sia possibile classificare le piante senza incappa-
re in dubbi, in dispute e in formulazioni concor-
renti. Anzi a maggior ragione essa, che tratta
con Festrema mutevolezza del mondo vivente,
in perenne evoluzione, sarà soggetta a tali com-
plicazioni. Per meglio comprendere il riflesso
che questi problemi hanno anche nella classifi-
cazione del genere Tirrbinicarpas, senza preten-
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Cartina 2: Particolare a) di cartina l, tratta da
Glass & Foster con l`aggiunta delle varietà dicki-
soniae e flaviflorus. 1) T.s.var.schmiedickeanus;
2) T.s.var. gracilis; 3) T.s.var. dickisoniae; 4)
T.s.var. maerochele; 5) T.s.var. klinkeranus; 6)
T.s.var. schwarzii; 7). T. lophophoroides; 8) T.
laui; 9) T. valdezianus; 10) T. pseudopectinatus;
11) T.s.var. flaviflorus.

dere, in queste brevi note, di fornire un quadro
completo dei criteri informatori della sistemati-
ca, in maniera schematica esaminiamo alcuni
suoi importanti principi, limitando il nostro in-
teresse alle sole nozioni di specie e genere.

La botanica sistematica raggruppa le piante

T. lophophoroides da seme di diverse età.
cercando di mostrare le affinità tra esse e le di-
verse linee evolutive da cui derivano. I criteri
utilizzati nella scelta dei caratteri della pianta e
Pimportanza da dare a questi nella classificazio-
ne sono in parte arbitrari. Di solito si attribuisce
grande importanza agli organi di riproduzione:
fiori, frutti e semi, perchè meno soggetti a muta-
re sotto diverse condizioni ambientali ma si cer-
ca di utilizzare quante più informazioni possibi-
le.

Per attribuire a due raggruppamenti di vege-
tali il rango di specie o generi distinti occorre
che abbiano almeno un carattere in cui differi-
scono abbastanza nettamente, «senza» cioè che
esistano forme intermedie e ciò presuppone lo
studio di popolazioni in habitat. Sarà poi l'im-
portanza attribuita al carattere in questione che
determinerà con gli altri caratteri il livello di di-
versità: specie o genere.

T.s.var. flaviflorus di un anno, innestate su Pere-
skiopsis

Se una o più popolazioni sono omogenee
nei caratteri morfologici sono usualmente anche
compatibili geneticamente, cioè interfertili e vi-
ceversa. Perciò si intende che due popolazioni
appartengono alla stessa specie se tra individui
delle due popolazioni vi è completa interferitili-
tà, se la fertilità invece dopo la prima ibridazio-
ne e ridotta o c`e completa sterilità si tende a ri-
tenere che le popolazioni appartengono a specie
diverse. Vi sono in botanica casi in cui questo
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modo di intendere la specie porta a confusioni e
per questo la nozione di specie, come rfaltronde
ogni altra categoria tassonomiea, non e rigorosa-
mente definita, anche se come dice G. Rowley
«nella testa di ciascun tassonomo c'è più o meno
la stessa idea».

Tornando al genere Turiiiicarpiis molte del-
le dispute tuttora aperte in questo genere verto-
no sul fatto che si debba attribuire a un determi-
nato gruppo di piante il rango di specie distintç
o di varietà di una stessa o di poche specie. E
chiaro che sarà più ragionevole propendere per
una o l”altra scelta in funzione della presenza in
habitat di forme intermedie e della consistenza
numerica di queste (frequenza). Se infatti in ha-
bitat le forme intermedie sono rare, pur esisten-
do contiguità tra le diverse popolazioni, sarà ra-
gionevole ritenere, in base alla scarsa compatibi-
lità mostrata, che queste appartengono a specie

T.s.var. schwarzii forma polaskii.

diverse; si dovrà concludere trattarsi di varietà
diverse di una stessa specie se le forme interme-
die sono frequenti. Come si vede questi criteri
non forniscono una netta demarcazione e lascia-
no molto spazio al punto di vista personale.

Molte delle descrizioni di specie nuove nel
genere Tiirbi'ni`carpas sono state fatte non sulla
base di osservazioni quantitative nelfambiente
di origine e su intere popolazioni ma su pochi
esemplari in coltivazione in Europa. Questo fat-
to è stato senz`a1tro fonte di confusione nella si-
stematica dei Turbinicarpiis. Se si da però una
rapida occhiata alla storia del genere Turbirii-
carpus e a tutte le nuove combinazioni compar-
se in esso, le quali portano successivamente den-
tro e fuori dal genere parecchie piante, si capisce

66 PIANTE GRASSE, Vol'. 3 (3-4), 1933.

come i problemi maggiori si incontrino proprio
in questo settore. Basta infatti, per convincersi di
ciò, osservare come alcune delle specie apparte-
nenti al genere Tiirbinicarpus siano state attri-
buite di volta in volta ai generi Echiriocactns.
Thelocactiis, Srroiribocactus, Tourrieya come ad
esempio:

Echinocactiis sciimiedickeanirs Böd., ZFS.,
229. 1927-28. .

Strombocacins sciimiedickearias (Böd) Ber-
ger, Kakteen, 250. 1929.

Turbiifiicarpiis schmiedickearius (Böd) Buxb.
& Backbg., J. DKG. (Il), 1937

Toiimeya schmiedickeana (Böd) Bravo &
Marshall, Saguaroland Bull., 1 16.1956.

Tiirbiriicarpiis klinkerianus Backbg. & Ja-
cobsen, J. SKG., <<Skde.›› Il: 27-28. 1948.

.S'irombocactir.s fdirrkeriariiis Buining, Succu-
lenta, 9. 1951. _

Toirmeya kfinkeriana Bravo 8: Marshall,
Saguaroland Bull., ll6.1956.

Toumeya schmiedickeana var. klinkeriaria
Krainz, Die Kakteen, C VIII b. 1959.

Strorribocacriis schmiedickearius var. kiinke-
rariiis Rovvlev, Rep. P1. Sue., 23 : 10. 1972.

Turbiriicarpiis .schmiedickeaniis var. kfin-
Irerariiis (Backbg. 8:. Jacobsen) G1. & F.

Thelocactirs lophophoroides Werdermann,
Kakteenkunde 9:l76. 1934.

Sirorribocactas lophophoroides Knuth, Ka-
ktus ABC, 356. 1935.

Tiirbiriicarpiis lophophoroides (Werd.)
Bush. & Backbg., J. DKG. (II), 1937.
E curioso notare anche che mentre T. schmiedi-
ckeamis, descritto inizialmente come Echiiiocac-
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T. valdezianus forma albiflora.

161-176. 1977. Purtroppo non siamo a cono-
scenza dell°esatta entità delle osservazioni fatte
in habitat da G1. & F., in quanto nelfarticolo ci-
tato non sono riportati i dati quantitativi, che
crediamo importanti per stabilire il livello di
plausibilità delle loro conclusioni.
CENNI STORICI: Il primo Tiiroinicai-pii.i' ad
essere scoperto fu il T. sciiiiiiedi'ckeaiii.is nel
1927, in epoca quindi relativamente recente, si
presume per le piccole dimensioni delle piante
appartenenti a questo genere, descritto allora da
Bödeker come Echi`nocacti.is sciiniiedickeaiiiis.
Fu poi la volta di Echinocacnis iiiaci'oc/tele de-
scritto da Werdermann e pubblicato nel 1931.
Sempre Werdermann nel 1934 descrisse Tiielo-
cactiis l'opIiopiicii'oides e Backeberg Srrombocac-
iris psei.idomac.'rocfiele nel 1936. Tutte queste
piante furono trasferite, in momenti diversi, nel
genere Sii*onibocacti.is prima e in Tiirbinicaipiis
poi quando a queste venne attribuito stato di ge-
nere a se stante da Buxbaum e Backeberg nel
1937 dopo che esso era stato eretto in preceden-
za come sottogenere di Strombocactiis. In segui-
to fu scoperto T. klinkeraiiiis descritto da Ba-
ckeberg e Jacobsen nel 1948, cui segui l°inc1usio-
ne in T. di T. .scfiivarzii nel 1951 sempre ad
opera di Backeberg dopo che questo era stato
originariamente descritto da Shurlv come Strom-
bocaciiis schii-'arzii` ma la nuova combinazione
fu ritenuta non valida per la mancanza di cita-
zione del basionimo. Fu descritta da Frank nel
1960 la Toimfieya krainziaiia, trasferita poi da
Backeberg in T. e nel 1961 lo stesso Backeberg
descrisse ma senza citare la pianta tipo il T. po-
faskii (descrizione non valida). Nel 1975 Glass e
Foster descrissero il T. latii, una pianta proba-
bilmente simile secondo loro al T. roseiƒIoi'ii.r
descritto da Backeberg nel 1963 e la cui descri-
zione è ritenuta non valida per mancanza di ci-
tazione della pianta tipo. Le due specie T. valde-
ziaiiirs e T. psiidopectinaii.i.r furono trasferite in
T. da Glass e Foster nel 1977 dal genere Nor-
rnaifibokea, dove erano giunte dal genere Peiecy-
piiora. T. gracilis fu descritto nel 1976 da Glass
& Foster, T. flavi`floriis da G. Frank nel 1979 e
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subito divenuto T. sc/iiifiiedicifeariiis var. flaviflo-
riis (Frank & Lau) G1. & F.; nel 1981 sono state
pubblicate nella rivista cecoslovacca «Kaktusy»
le nuove combinazioni:

T. horripiliis John & Riha
T. gielsdoijƒiai-ii.is John & Riha
T. krii.irIii`arii.is John & Riha
T. viereckii John & Riha
T.-saiieri John & Riha
T. _i-'sabelae John & Riha

trasferendo dal genere Qifmriocactiis tutti questi
nuovi Tiirf›i`iiit'ai°pii.r. Infine nel 1982 è stata de-
scritta la var. T. .rr'fimiedir'keaiiiis var. riir.'ki.ioiii-
ae GI. & F.
HABITAT E AREA DI DISTRIBUZIONE:
L`ambiente tipico di queste piante, gravitante
sulla Sierra Madre Orientale, fino ad altitudini
sui 2000 s.m., è un ambiente collinare brullo,
roccioso, caratterizzato da bassa piovosità e da
un basso livello di antropizzazione. 1 Turbiiii-
corpus si rinvengono di frequente nelle crepe
delle rocce o profondamente infossati nel terre-
no, particolarmente durante la stagione più sec-
ca, periodo in cui queste piante sono quasi in-
trovabili. A ciò contribuisce anche il carattere

T.s.var. schwarzii.

fortemente mimetico dovuto soprattutto alla
presenza di spine dalfaspetto simile a11`erba sec-
ca circostante e il colore smorto delle piante.
Ambienti particolari occupano T. lopiiophoroi-
des che si rinviene sul fondo salato di una la-



guna prosciugata nei pressi di Las Tablas, assie-
me alla Corypliaiiriia iiiai:-tabfaseiisis e T. laiii
che si trova sulle cime cespugliose e boscose del-
le colline presso Buenavista (San Luis Potosi).

Se ci si limita a considerare le specie di
Tiii'biiiicarpi.is, con le rispettive varietà, ritenute
valide da Glass & Foster, la distribuzione geo-
grafica del genere corrisponde alle aree a e b
tratteggiata nella cartina 1 (il dettaglio di a G..

dato nella cartina 2). Si vede perciò che conside-
rando anche i G_i--vriiiocactiis recentemente classi-
ficati come Ti_irbiiiicarpi.i_s da John e Riha, zona
c a puntini nella cartina 1, l`area di distribuzio-
ne non muta in maniera considerevole.

aéíß

T.s.var. schmiedickeanus_

CENNI SISTEMATICI: Il genere TiirIJiriit:ai',iiii_5'
(Backbg.) Buxbaum & Backbg. è descrito in Cac-
taccae, .lahrbücher der D_K.G. (Il), Maggio
1937.

Plantae humiles, : globosae, mamillosae,
rarissime costis in mamillas solutis; aculeis pau-
cis vix pungentibus; floribus albidis vel roseis ex
areolis superioribus orientibus; staminibus mul-
tis, ovario glabro, nudo vel rarius apieem-versus
squamulis paucis minutissimis instructo; fructis
baccatis ruptilibus, seminibus ca. 1-1.5 mm. ma-
gnis nigris inarillatis, testa verrucosa-aspera_

Piante piccole, più o meno globose, tuber-
colate o molto raramente con coste divise in tu-
bercoli; poche spine e poco pungenti (°); fiori da
bianco a rosa, dalle areole superiori; stami nu-
merosi, ovario glabro, nudo o raramente con po-
che scaglie nella parte superiore; frutto tipo bac-
ca, deiscente in modo irregolare, semi larghi cir-
ca 1-1.5 mm., neri, senza arillo, con testa ruvida
verrucosa_ ~

(") Recenti osservazioni sulle spine papiracee o a carta assorben-
te dei 7`iirbiiii'carpiis hanno mostrato che queste consentono
alla pianta di assumere rapidamente acqua, per esempio dalla
rugiada.

Specie tipo del genere: Ti.ii'iJiriicai'pz.i_r
scIiiiiiedir_:iteaniis.

Sulla base di questa descrizione il genere
Ti.ii^bi`iii`cai-piis dovrebbe distinguersi dai generi
sistematicamente vicini, vediamo come e in che
misura. Si ritiene che il genere Tiirbinicarpi.iS,
sulla base della struttura generale della pianta,
del fiore e del frutto, sia molto vicino al genere
Gyiiiriotfactiis Backbg. che pero ha generalmente
piante di proporzioni maggiori, con spine più
fitte, pungenti e non presto decidue come gene-
ralmente in Titrbinicarpi.is_ Se pero si osservano
alcuni G_i--=miioc'ar_'rii_s, come ad esempio G. sii-
bterraneiis (Backbg.) Backbg., si vede che le di-
mensioni della pianta sono altrettanto piccole di
quelle di alcuni Tiirhiiiicarpiis e le spine sono
meno pungenti di quelle per esempio di T. io-
piiopIioroi`de_s_ Per questo non si può dire che i
due generi siano sufficientemente segregati e
quindi sono comprensibili le ricombinazioni di
John e Riha, le quali non è pero detto risolvano
il problema e sulle quali noi attualmente sospen-
diamo il giudizio. Gli stessi Glass e Foster rico-
noscono che e difficile separare i due generi, sia
sulla base delfaspetto generale delle piante, che
del fiore, del frutto e della sua deiscenza, dei
semi e della distribuzione geografica.

Altro genere alquanto vicino al genere Tiri'-
biiii'cai'piis e il genere Strombocactiis Br. 8: R.
che di volta in volta ha ospitato la maggior parte
dei Ti.irbiiiicai'pii_s. /\nch`esso è sommariamente
simile al genere Ti.irbirii`cai'pii_r, anche con le spi-

T.s.var. macroehele.

ne presto decidue ma differisce enormemente
per le dimensioni e la struttura dei semi e del
frutto. Infatti i semi sono piccolissimi, 0.3 mm
di diametro, rotondi, rosso bruni, il frutto è sec-
co e a pareti sottili. _

Anche il genere Tonmeya Br. & R., recente-
mente assorbito in Pediocactns, ad opera di L.
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Benson e già rimesso in discussione da Heil,
Armstrong Schleser, è morfologicamente simile
al genere Tiirbinir-ai-piis ma ha area di distribu-
zione lontana centinaia di chilometri (Four Cor-
ners) dalle regioni messicane ove è distribuito il
genere Tiii'fJii-iicarpiis, inoltre i semi di Toiiri-ie)--'a
sono più grandi (circa 2.5 mm) e appiattiti_ Noi
aggiungiamo a questo proposito che non si può
però abusare del criterio delfisolamento nella
distribuzione geografica, altrimenti che fine fa-
rebbero le piante americane del genere Eiipiior-
bia?

Altre piante del genere Pediocactiis_ Br. &
R. assomigliano superficialmente a Tiirbiiii`cai'-
piis, per portamento e spine, come ad esempio
P. peebfesiai-iris ma fosservazione del frutto sec-
co con deiscenza di tipo ben caratterizzato, dei
semi per forma, colore e dimensioni mostra l`ap-
partenenza ad un altro genere (°)_

Interessante l`inclusione in Tiii'biiiicai',i:ui_i' di
Nrii'iiiaiiIio!<r›ri i'rii'de:i`.-:iiia e pseiidopecriiiritri, da
parte di Glass e Foster. i quali giustificano la
loro scelta sulla base della struttura del fiore.
frutto, semi, dimensioni globali delle piante e di-
stribuzione geografica_ interprentando invece la
differenza più evidente della struttura delle spine
riell`areola come un caso di neotenia (")_

, Interessante osservare, nella chiave di iden-

tificazione del genere Tiii'bii-iicai°p.us, pubblicata
da Glass & Foster nel 1977 (1) e attualmente in-
completa, il ruolo di varietà attribuito a T. kiiii-
kei°ariiis. ii-iacrociiefe, .rciiii=ar:_'ii, gracifis dell`uni-
ca specie 7'. .Mimiealickeanii_s_ Questa scelta è
giustificata da Glass & Foster anche dicendo che
le relazioni all`interno del complesso sono me-
glio interpretabili se si considerano i diversi
gruppi come varietà diverse di una stessa specie.
pur essendo queste ben differenziate tra loro.

Notiamo inline come, nonostante la distri-
buzione geografica delle diverse specie e varietà
sia talc da non intcrporre che raramente più di
qualche decina di chilometri tra le diverse popo-
lazioni (come affermano Glass & Foster dall`ha-
bitat ad es. di T. _i'ci'-miierIir'Irt-'riiiiis' var. kfiiilzeizi-
iiiis si possono vedere quelli delle varietà macro-
t-/iele e _i'cIiii'.«:ir:ii), pur tuttavia le differenze tra
le diverse popolazioni possono essere abbastanza
marcate. come accade usualmente tra popolazio-
ni isolate geneticamente. Cio si puo capire ricor-
dando che il meccanismo di dispersione dei
semi. legato alla deiscenza del frutto e alfazione
successiva di pioggia e vento, essendo scarsa-
mente efficace (i frutti non sono bacche che pos-
sano attrarre fattenzione alimentare degli uccel-
li) di fatto produce delle colonie di piante tra

CHIAVE DELLE SPECIE DI TURBINICARPUS (Backbg.) Bush. & Backbg.

A. Spine pettinate o piumose solo in esemplari
giovani; spine centrali generalmente presenti:

B. Spine papiracee o tipo cartone:
BB. Spine non papiracee o tipo cartone:

C. Spine poco curvate. più o meno rigide:

T. scfifiiierfickeoiiiis

D. Fusto più di 3.5 cm. in diametro; bluastro;
fino a quattro spine: T. Iopfiopfioi'oi`a'es

DD. Fusto sotto i 3.5 cm. di diametro; verdastro:
spine da 6 a 7: _

CC. Spine tortuose e più o meno capilliformi:
AA. Spine pettinate o piumose anche su esemplari
adulti; spine centrali assenti:

E. Spine piumose:
EE. Spine pettinate:

T. [ani
T. pseiio'omacrocIicfc

T. i'a1aIeziaiiiis
T. pseiidopeciiiiafirs

curava DELLE vaiuern oi T. it.-iiiaieaifiaaaiii tasti.) suite. si Backbg.
A. Tubercoli più lunghi che larghi:

B. Spine grosse, tipo cartone;
fiori bianchi con banda centrale rosa: var. .sc/irniedickeariiis

BB. Spine sottili, papiracee; fiori bianchi: var. graci7i's
AA. Tubercoli più larghi che lunghi:

C. Tubercoli decisamene conici, più o
meno ascendenti:

D. Tubercoli elongati, lunghi più di 5 mm_;
spine lunghe da 2.5 a 4 cm.: var. iifiaci*ochelo

DD. Tubercoli corti, lunghi meno di 5 mm.;
spine corte, lunghe meno di 1 cm.: var. kliiikerariiis

CC. Tubercoli più o meno appiattiti: var. .rrfhiifarzii

(') Differenze sui soli semi non sono generalmente ritenute suffi- (“) Neotenia significa persistenza ne1l'esemp1are adulto di carat-
cienti per segregare un nuovo genere, o per lo meno cio e di- tcri che generalmente in esemplari affini sono ritenuti giova-

niliscutibile, vedi ad esempio Ivlammillaria tetrancistra Engelm_
(Phelloosperma Br. 8-: R_)_
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T. lophophoroides in fiore
a 4 anni dalla semina,
franco.

Gymnocactus horripilus.
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T.s.var. schwarzii forma polaskii in fiore a 3
anni dalla semina, franco.

loro isolate. spesso relegate alla sommità di una
collina.

COLTIVAZIONE: Le piante del genere Turni'-
iii'cai'piis. come quasi tutte le piante dotate di
una grossa radice carnosa, richiedono un terreno
ben drenato, non troppo ricco e materiale granu-
loso (ghiaietto o argilla espansa) attorno alla par-
te alta della radice e del colletto. allo scopo di
ridurre le possibilità di marciume. Questo in ef-
fetti i`-: il pericolo maggiore che possono correre
le nostre piante e percio dovremo aver cura di
non eccedere con le annafliature, anche nella
buona stagione. Sarà comunque nella primavera
che le annaffiature dovranno cominciare con
grande cautela. poiche la tentazione di spingere
a vcgetare i nostri Tiirbiiii`i'ai'piis' c il nemico che
miete più vittime tra queste piante. Alcune spe-
cie fioriscono molto presto. già a fine gennaio o
inizio febbraio, come T. .sc/mii`rfo'it*À'eaiiii.i~. T.
pseiidopeci'iiiatii.s e T. pseiiclorriacrocliele, non
conviene aiutare molto con facqua nemmeno
queste. Noi di regola sospendiamo ogni innaffia-
tura all`inizio di ottobre per riprendere poi gra-
dualmente in aprile e nebulizziamo un po' d`ac-
qua nelle giornate più calde delfinverno ma
poco di frequente.

Non si pensi con questo che i Tiirhiriicar-
piis siano delle piante intrattabili. noi abbiamo
coltivato parecchi esemplari (una decina) per
ogni specie con lo stesso trattamento delle altre
piante, eccezione fatta per le prime innaffiature,
senza subire grandi perdite. Il più delicato ci
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pare la forma polaskii del T. _s'c›'ii-iiiea'ir.'l'ceani_is
var. sciiii'ai°:i'i`. ne abbiamo persi due su nove tra
quelli trattati senza particolari cure.

In coltivazione queste- piante tendono a di-
ventare più grandi di quanto non siano nei luo-
ghi d'origine. ove sono spesso più piccole di 2
cm.. anche per questo e importante tenerle in
terreno magro. Noi coltivandole in pieno sole
abbiamo fiori da febbraio a tutto settembre. a
questo proposito di gran lunga più fiorifere sono
le piante innestate, sia su Pei'e_i/riop_i'i`s spec. che
su H_i'Iocei'eiis spec.. danno fiori più numerosi c
più a lungo (un T. _i'ciiiiiieti'ickcaiiii_i' var. gi'ai"i`fi_i'
fiorisce cosi lino a tutto ottobre).

1

Gymiiocactus siibterraneus var. zaragosae.

Non abbiamo, nella decina d`anni che colti-
viamo queste piante, mai ottenuto con sicurezza
frutti senza incrociare due diversi esemplari. si
tratta quindi di piante autosterili o poco autofe-
conde_ Risulta facilissimo invece ottenere i semi,
per tutte le specie da noi coltivate, scambiando
il polline tra due piante diverse. In un frutto si
possono trovare circa 10-20 semi per le specie
meno prolifiche. come T. sciiiiiiediekr›aiiiis var.
fti'ii'ikei'riiiii_s. fino a 30-40 semi per T. fririfiopfio-
rriides. sempre molto prolifico. Una sola pianti-
na di T. Iopfiopfioi'oirie.s' ha fatto quest`anno. a
più riprese, 11 fiori. non tutti fecondati, da cui
in totale abbiamo raccolto circa 200 semi. An-
che le altre specie fioriscono facilmente e questo
fatto unito alle piccole dimensioni delle piante
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RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 1984

Troverete allegato a questo numero del giornale un bollettino di conto corrente postale
per il rinnovo delle quote sociali per il 198å. Alcuni segretari organizzano autonomamente
la raccolta delle quote che poi saranno spedite in blocco alla Segreteria Nazionale. Per
questo vi preghiamo di leggere attentamente quanto segue:
Sezione Marche-Abruzzo: inviare la quota (H. £ 14000 (E 12000 per la quota nazionale e E
2000 per quella locale) al Segretario Tonino ANGELOZZI, Via Caselli 7A, 65017 PENNE PE,
sul Conto Corrente Postale n° 10000651, utilizzando l'accluso bollettino.
Sezione Lombardia: il segretario locale, Alberto TESTORI, Via Bruzzesi 10, 201A6 MILANO,
ha il Conto Corrente Postale n° 19673201. Coloro che fanno capo a lui sono pregati di atten-
dere una lettera che comunicherà 1'importo della quota per il 1984. Detta quota sarà compren-
siva di E 12000 per la quota nazionale e dell'ammontare per la quota locale. Costoro tro-
veranno accluso un bollettino intestato al Segretario Nazionale, e sono pregati di non pren-
derlo in considerazione se fanno capo a Testori.
Sezione Triveneto: la quota, di E 15000 (E 12000 per la quota nazionale ea £ 3000 per quella
locale), va inviata al Segretario locale Luciano BATTAIA, 33095 PROVESANO PN, sul Conto
Corrente Postale n° 2A/21202, utilizzando l'accluso bollettino.
Sezione Sardegna: la quota, di E 15000 (£ 12000 per la quota. nazionale fa E. 3000 rent quella
locale), va inviata al Segretario locale Antonello VALENTE, Via Col del Rosso 37, 09100
CAGLIARI. Le modalità per l'invio vi sono state comunicate dalla segreteria Sarda.
Soci esteri ,I Foreign members: Questi riceveranno separatamente una richiesta di rinnovo
- These will receive a separate subscription renewal notice.
Tutti gli altri soci: inviare la quota di E 12000 al Segretario Nazionale Antonio PANEBIANCO,
Via San Giusto 52, 50018 SCANDICCI FI, sul Conto Corrente Postale 2926.3508, utilizzando
1'acc1uso bollettino.

Abbiamo scritto parecchie volte, sia su. queste pagine che negli editoriali apparsi
sulla rivista, che è indispensabile che i soci rinnovino sollecitamente la loro iscrizione.
Purtroppo l'esperienza passata ci insegna che le reiscrizioni continuano ad arrivare quasi
per tutto l'anno, a volte anche con un anno di ritardo. Quest'anno oltre il quaranta per
cento dei soci non aveva rinnovato prima del 15 marzo, data in cui è stato spedito il primo
numero del giornale. Poichè non possiamo tenere un sistema elettronico meccanizzato di invio
della rivista, questo ci provoca dei grossi problemi e ci fa perdere molto tempo inutil-
mente. Per motivi tecnici (spedizione delle riviste in Abbonamento Postale) possiamo inoltre
spedire i giornali solamente in unlunica soluzione, per cui i soci che ritardano nel rinnovo
ricevono il giornale con oltre tre mesi di ritardo. Tenete conto che ci vogliono circa quin-
dici-venti giorni prima che il vostro pagamento arrivi al Segretario Nazionale fa almeno
altri quindici-venti giorni prima che ci arrivi la comunicazione dell'avvenuto rinnovo (è
chiaro che tali comunicazioni non possono essere fatte ogni giorno ma devono essere raggrup-
pate): in totale una quarantina di giorni dal pagamento prima che possiamo disporre l'invio
del giornale, e questo se non ci sono ulteriori disguidi, sempre possibili...

Per questo viinvitiamozirinnovare sollecitamente, e comunque non oltre il 15 GENNAIO
l98å: avremo cosi tutto il tempo per predisporre il regolare invio del primo numero del
giornale del prossimo anno (fine febbraio circa). Coloro che non avranno rinnovato per quella
data riceveranno il primo numero assieme al secondo, e cioè non prima della fine di giugno.
eeeeeeeeeeeeeeezezeweeeseweeeeeeeeeeeeeezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezeeweeeeeweeeeeeeeeeeeeeeeee*
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DALLE srzloul LocAL|
Sezione Puglia: segnaliamo il nuovo indirizzo della Segretaria della Sezione: Chiara VERAR-
DI, Prolung. Vico III C.so Umberto 22, 70050 SANTO SPIRITO BA.
Sezione Emilia Romagna: anche questa sezione ha un nuovo Segretario Locale: Moreno HENEGAT-
TI, Via Gramsci 227, á0013 CASTELMACGIORE B0, te1.051/?13576. Tutti i soci dellalåezione
sono pregati di rivolgersi a lui per concordare tutte le iniziative necessarie per la vita
della associazione a livello locale. '
Sezione Triveneto: il 17 fa 18 settembre scorsi si è svolta a Limena (PD) una mostra di
piante, con proiezione di diapositive. La iniziativa ha avuto pieno successo ed è stata
visitata. da un numeroso pubblico, particolarmente da un folto gruppo di studenti delle
scuole medie ed elementari; per questi sono state anche tenute delle brevi conferenze con
lo scopo di illustrare le particolarità più significative delle piante grasse e in parti-
colare i modi con cui si sono adattate a vivere in ambienti oltremodo sfavorevoli.
Sezione Toscana: nel1'u1timo incontro dei soci di questa sezione è stata programmata una
proiezione di diapositive del socio Doni Carlo e signora, reduci da un viaggio nelle Galapa-
gos e nel Centro America. Ci risulta che sono numerosi i soci che hanno la fortuna di recar-
si nei luoghi d'origine delle piante succulente: sarebbe oltremodo importante che essi
mettessero a disposizione degli altri soci meno fortunati la loro esperienza e le informa-
zioni avute.

LA POSTA DEI LETTORI

*für

Spett.redazione, -
mi occupo da un paio di anni di Gämnocalycium, e credo di poter intervenire brevemen-

te iJ1 merito all'articolo sui Gymnocalycium apparso sull'ultimo numero di Piante Grasse.
Innanzitutto, la foto in alto a pag.27 non si riferisce a G.asterium ma bensi a G.vatteri,
Si tratta, con tutta probabilità, di uno degli splendidi esemplari di vatteri distribuiti,
appunto con ij. nome di asterium, dalla raccoglitrice argentina Dorothea Muhr, provenienti
da Merlo, prov.S.Luis, m.800 e rivenduti in Europa da varie ditte, tra cui Uhlig. La corret-
ta determinazione per questa popolazione di Gymnocalycium, relativamente frequente fino
ad un paio di anni fa dai vivaisti d'oltralpe, si deve ai rivenditori inglesi (originaria-
mente G.asterium - B-8 è il numero con cui venne distribuito da D.Muhr).

La seconda notazione si riferisce alla suddivisione nei 5 sottogeneri, che risale
agli anni trenta ed è opera di Fric: sarebbe stato più opportuno invece riportare la suddi-
visiome in 12 serie, in base sempre alla forma dei semi, proposta negli anni sessanta e
settanta da Buxbaum. Questa.suddivisione (già peraltro in parte anch'essa superata) certa-
mente rispetta in misura molto maggiore le reali affinità delle varie specie di Gymnocaly-
cium.

Ringrazio per 1'attenzione e porgo distinti saluti.

Massimo MERECALLI. Corso Picco 27. 10131 TORINO

(Ringraziamo vivamente l'amico socio Massimo MERECALLI per questa interessante lettera:
in realtà lo scopo del nostro giornale è proprio quello di scambiare idee e opinioni tra
i soci, per cui questa rubrica di posta dei lettori dovrebbe assumere una importanza sempre
maggiore. Agli amici Pierfranco fa Mariangela. COSTANZO -che 'tra l'altro _ringraziamo` per
la grossa mole di lavoro che fanno per il nostro giornale- il compito di rispondere a queste
osservazioni, magari attraverso sempre'questa stessa rubrica, oltreché tramite un contatto
personale).
*ee
Caro Luciano,

...mi è giunto ad orecchio, e ad una per caso capitai, che in varie città si svolgono
mostre o mercatini di piante grasse. _

Mi sembrerebbe molto utile, sotto tutti gli aspetti, che l'organizzatore della vendi-
ta, mostra, mostra-vendita o mostra-scambio, desse comunicazione almeno al Segretario della
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Sezione omasi svolgerà tale manifestazione; se la cosa à fatta con molto anticipo la notizia
si potrebbe anche far conoscere a mezzo del nostro giornale o al Segretario Nazionale il
quale poi ne informerà i Segretari locali. Non credo si faccia della pubblicità gratuita
a nessuno, anzi...
Saluti cari.

Viviana DIDONI. Via Lutero ?, 20126 MILANO

(Siamo assolutamente d'accordo con quanto si dice in questa lettera e ci auguriamo che per
il futuro tutti gli organizzatori di mostre le pubblicizzino al massimo possibile).

ee*
Egregio Sig.Battaia, '

...; le scrivo anche per segnalare un errore di traduzione che, a mio avviso, è da
riscontrare nel numero 2 di Giugno 1983 a.pag.27, nella suddivisione dei.Gymnocalvcium .
Essendo convinto che tale suddivisione è stata tratta dal libro sui Gymnocalycium di Putman,
ho constatato che la traduzione riguardante le dimensioni dei semi è errata, sia nei tricho-
mosemineum che nei muscosemineum, essendo l'inglese "up to" equivalente all'italiano "sino a"
e non "oltre", come è sulla rivista. Credo che tale correzione sia importante per non creare
inutili dubbi (già ve :uz sono tanti) in chi si accinge ad esplorare il controverso mondo
della sistematica. ... .
Cordiali saluti.

Mario MARTINI. Via Aurelia 111.-18011 ARMA DI TAGGIA IM

NOTIZIE VARIE

Facendo seguito alla decisione del nostro recente Congresso Nazionale, in merito alla
soluzione del problema della "Banca dei Semi", desideriamo mettere in risalto che il nostro
socio Mario GARGIULO, Via Vocale 23. 80062 META NA, in stretto accordo con la sezione locale
e il suo segretario prof.Mazzei, da subito è pronto a ricevere le donazioni di semi da parte
di tutti noi. Egli raccoglierà e catalogherà i semi per elaborare via via un elenco delle
disponibilità e ogni socio può rivolgersi a lui per richiedere questo elenco. Si consiglia
di spedire i. semi inni le massime indicazioni chiarificatorie possibile; ogni richiesta di
fornitura andrebbe accompagnata da qualche francobollo per le spese di spedizione indispensa-
bili. Quindi ci si orienterebbe non verso una spedizione unica annuale delle disponibilità,
ma si aprirebbe un servizio permanente di ricevimento e spedizione dei semi. Sollecitiamo
tutti quanti hanno proposte da fare per istituire un servizio quanto più possibile rispon-
dente alle necessità dei soci, a rivolgersi direttamente al socio Gargiulo, all'indirizzo
sopra citato. La "Banca dei semi" dovrebbe essere una delle attività trainanti della nostra
associazione e per questo auguriamo all'amico Gargiulo che si è assunto questo gravoso com-
pito il miglior successo nel suo lavoro.

Tutte le ditte estere che vendono piante, semi, libri, ecc., chiedono un Buono Risposta
Internazionale per inviare i cataloghi o anche solo per informazioni. Abbiamo ricevuto nu-
merose richieste su cxmm: si possono procurare fa su che cosa sono questi Buoni Risposta.
In realtà essi dovrebbero essere venduti da un qualunque ufficio postale, ma considerato
il limitato uso che ne viene fatto, normalmente si trovano solo negli uffici centrali delle
città più importanti, salvo gli uffici particolarmente solerti. Si tratta di un buono del
costo, alle tariffe attuali, di E 800, con il quale il ricevente estero può acquistare un
normale francobollo per lettera. Non sarebbe infatti possibile altrimenti rimborsare in
maniera semplice le spese di spedizione, visto che non si possono allegare dei francobolli
come si fa all'interno di uno stesso stato. Tenete conto che con un buono si può comperare
un francobollo per lettera normale e che quindi se volete avere della corrispondenza aerea
dovete allegarne più d'uno, specificando questo fatto nella lettera: le lettere per via
terrestre ci mettono anche dei mesi ad arrivare per esempio da1l'America.

Da quanto ci risulta esistono in Italia molti soci amatori estremamente preparati su
un genere o un gruppo di piante. Per questo intendiamo proporre una iniziativa che potrebbe
tornare utile alla rivista, alla associazione e a tutti i soci. L' idea à quella di costi-
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tuire delle "Collezioni di riferimento", che contengano al massimo qualche genere di piante,
meglio se inn: solo, presso i. soci. più preparati. Notizie :ni queste collezioni dovrebbero
apparire regolarmente sulla rivista. Tutti gli interessati a piante di uno dei generi in
questione potrebbero rivolgersi direttamente a questi soci per informazioni. Inoltre a questi
soci sarebbero sottomessi gli articoli da pubblicare sulla rivista e riguardanti i generi
in cui si sono specializzati per una revisione se un controllo prima della pubblicazione.
E' chiaro che noi della redazione non possiamo essere esperti su tutto, anzi non siamo prati-
camente esperti su niente visto che per soddisfare le esigenze della rivista_ci dobbiamo
interessare a molti (forse troppi) gruppi di piante. Questi soci "specialisti" dovrebbero
anche impegnarsi. a contribuire con una certa regolarità nella fornitura di articoli per
la rivista. Ci pare che questa proposta sia oltremodo interessante e utile per la associazio-
ne: fateci sapere sia cosa ne pensate, sia la vostra disponibilità ad occuparvi di un parti-
colare genere di piante. Abbiamo già alcuni nomi disponibili, ma sono ancora troppo pochi
per poter mettere in atto questa iniziativa.

Il socio Francesco BALDI, Viale Italia 2Al, 52100 LIVORNO, ci invia la seguente ri-
chiesta di notizie su un argomento particolarmente "doloroso": -

Sarei lieto se qualcuno potesse indicarmi il nome scientifico delle cocciniglie lanose
che infestano in maniera tanto dannosa le piante grasse, infiltrandosi talora anche nelle
radici. É[ testi che lu) a disposizione sono troppo generici e incompleti al riguardo. Le
uniche informazioni abbastanza sicure che ho al riguardo sono che tali insetti appartengono
alla famiglia dei Coccidi (ordine dei Rincoti). Probabilmente appartengono al genere Pseudo"
coccus, oppure al genere Diaspis.

Con l'occasione vorrei anche far presente che le indicazioni contenute in alcuni artico-
li e note pubblicati sulla nostra rivista "Piante Grasse",nei quali tali insetti solo rara-
mente sono indicati come cocciniglie lanose, ma più spesso come pidochhi, pidocchi lanosi
o addirittura afidi, possono trarre in inganno sulla loro identificazione e quindi sui pro-
dotti e sulle modalità di trattamento da usare per la loro eliminazione.

(In effetti non siamo molto esperti in argomento, per cui questo problema ci interes-
sa in maniera particolare. Noi usiamo per questo tipo di insetti il "Themik", che à un inset-
ticida sistemico di prima classe. Siamo sempre più restii ad usare questo tipo di pesticidi,
considerati i gravi danni che possono produrre a chi li usa: pare addirittura che proprio
il Themik sia in parte responsabile della morte di Buining, il grande studioso di Melocactus,
scomparso da alcuni anni. Pertanto saremmo particolarmente grati. a coloro che volessero
fornirci notizie dettagliate iJ1 proposito, soprattutto Iuel caso (due qualcuno sia riuscito
a combatterli senza l'impiego di prodotti che, più che agli insetti, sono dannosi all'uomo
che li usa.) '

LE PIANTE GRASSE ALL'APERTO IN GIARDINO

Penso possa presentare qualche interesse l'esperienza delle piante grasse poste in
pieno sole fa in piena aria in giardino, dopo quelle riportate negli articoli "La pianta
sul tetto che scotta" e "I balconi cimiteri di piante?".

Il mio è un piccolo giardino (ca 12x12 m) rivolto a Nord-Est: niente sole d'inverno,
medio sole in primavera e in autunno, 12 ore di sole in estate. Esso è in buona parte colti-
vato a prato con due giovani alberi e due piccole aiuole.

_ Le piante grasse le ricovero d'inverno in una piccola serra commerciale di plastica
(Susy a due ripiani) addossata al muro. Essa è dotata di un piccolo impianto di riscaldamen-
to elettrico (50+50 N), col quale sono riuscito sinora a mantenere per tutto l'inverno la
temperatura compresa fra 5 e 10 °C.

A partire da marzo sino ad ottobre tolgo la plastica di protezione e sposto il telaio
a due ripiani in mezzo al giardino. Le piante stanno cosi in pieno sole, in piena aria (Li-
vorno è una città molto ventosa, con venti sia di mare che di terra), purtroppo anche in
piena pioggia.

La mia raccolta_di piante grasse à di scarso valore, non vi sono rarità, non vi sono
piante di importazione. Le piante più grosse provengono tutte da piante acquistate piccole
e quindi, ritengo, ottenute da seme o da talea. In complesso esse crescono molto bene, sicu-
ramente meglio che in balcone, dove le tenevo quattro anni fa a Roma. Qui fioriscono alcune



_25_

specie che non fiorivano a Roma: Astrophyrum myriostígma. alcune Mammillaria. Feucaria,
ecc.. Altre fioriscono meglio e più a lungo: Notocactus submammullosus. Hamatocactus se-
tispinus, Echinopsis. ecc.. Per quasi tutte le piante la crescita è maggiore con spine più
grosse e più lunghe. Il balcone di Roma era ben soleggiato (orientazione Sud-Ovest) anche
d'inverno, tanto che le piante non avevano bisogno di protezione, ben arieggiato e quindi
d'estate non surriscaldato. Essendo però coperto da un balcone uguale, le piante erano com-
pletamente private della rugiada notturna e protette dalla pioggia.

Le disposizioni in giardino e sul tetto hanno molti punti in comune. A mio parere le
maggiori differenze consistono in minore riverbero del sole, minore irradiazione del calore,
maggiore umidità in giardino.
' Gli inconvenienti principali da me registrati sono i seguenti: '
-All'inizio della stagione occorre provvedere ad una esposizione graduale al sole,per evitare
bruciature che possono portare anche alla morte della pianta. Nei primi anni ho avuto incon-
venienti con Echinocatus grusonii, Gymnocalycium. Astrophytum.
-In_estate, quando è più lunga 1'esposizione al sole, talune piante tendono ad essicarsi,
raggrinzire e in qualche caso viene compromessa la fioritura di bocci già in stadio avanzato.
L'anno passato per ottenere la fioritura di Dolichothele longimamma (dodici fiori contempo-
raneamente) ho dovuto spostare la pianta in posizione meno soleggiata nel giardino. Il feno-
meno l'ho ossrvato, anche se in misura inferiore, pure su Gymnocalicium. Hamatocactus setí-
spinus. Chamaecereus ibr. innestate. Notocactus ed altre Cactaceae.
-Durante i periodi molto piovosi alcune piante soffrono e corrono il rischio di marcire.
Il persicolo esiste soprattutto nell'autunno, nel quale il poco sole non ha calore sufficien-
te per asciugare adeguatamente la terra. 'L'inconveniente l'ho riscontrato soprattutto su
Mammillaria bocasana.

Un vantaggio che ho osservato è la cfinmnuzione, anzi la quasi completa eliminazione
delle cocciniglie lanose, che invece sul balcone erano molto attive.

In complesso, con un poco di attenzione e di esperienza, ovviando agli inconvenienti
elencati, ritengo che la disposizione all'aperto in giardino permetta una soddisfacente
vegetazione delle piante grasse, almeno delle specie più comuni e meno delicate.

Francesco BALDI
Viale Italia 241
57100 LIVORNO

PIANTE GRASSE IN COMPOSIZIONE

Fra i tanti aspetti riguardanti l'impiego delle piante grasse, quello delle composizio-
ni in ciotole e terrine è senza dubbio interessante e degno di nota; infatti al di là di
quella che gnúi essere buona predisposizione estetica di queste piante, altre prerogative
offrono lo spunto per questo tipo di utilizzazione. A questo proposito è sufficiente menzio-
nare la resistenza a1l'asciutto, condizione spesso ricorrente quando' si allevano piante
in contenitore; la buona resistenza di molte piante grasse negli appartamenti; il loro lento
sviluppo che non crea problemi di eccessivo ingombro e poi 1'adattabi1ità di queste specie
a poter vivere con poca terra valorizzando cosi contenitori come le ciotole e le terrine;
infine la possibilità di creare miniature di paesaggi con forme diverse, sassolini, sabbia,
ecc., aspetti quest'ultimi molto originali che incontrano il favore di un pubblico sempre
più vasto. Ma cerchiamo adesso di analizzare le varie operazioni pratiche necessarie alla
buona riuscita di una composizione. Un. componente fondamentale: à ij. contenitore; quelli
maggiormente usati sono le ciotole di terracotta o di plastica e le terrine anche se in
questi ultimi tempi hanno trovato diffusione anche altri tipi, componibili o comunque con
forme diverse da quelle abituali; l'esperienza ha però confermato ancora una volta i primi
come i più idonei. La prima cosa da fare pertanto è la scelta del recipiente adatto, avendo
cura, quando si tratta di recipienti usati più volte, di lavarli bene onde evitare l'accumulo
di sali. Successivamente bisogna pensare al drenaggio; le piante grasse soffrono tutte i
ristagni d'acqua, un substrato asfittico comporta inevitabilmente la nmrte delle piante.
Le ciotole ci altri contenitori devono pertanto essere dotati di appositi fori sul fondo
per lo sgrondo dell'acqua in eccesso. Nello stesso tempo per evitare che il terriccio ostru-
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isca questi fori, è necessario sistemarci al di sopra uno strato di cocci di vaso o altro
materiale drenante quale ghiaietto, argilla espansa, polistirolo macinato, ecc.. Eseguite
questa operazione che deve interessare i primi due-cinque centimetri, bisogna procedere
alla scelta del terriccio adatto: questo deve essere leggero, poroso, discretamente dotato
di sostanza organica. Le miscele possono essere diverse; una potrebbe essere la seguente
40% di sabbia, 30% di terriccio di bosco, 20% di torba neutra e 10% di perlite. Si pone
cosi un primo strato di terriccio fino ad arrivare a circa metà della ciotola, esercitando
su di essa una leggera pressione. . _

Siamo arrivati a questo punto alla scelta delle piante, scelta che deve essere accurata,
fatta in base a criteri tecnici ed estetici; in questa occasione è determinante la forma
e la dimensione del contenitore, per cui in terrine larghe e basse verranno utilizzate piante
nane o striscianti e comunque a sviluppo limitato, in ciotole più profonde anche altri cactus
ed euforbie, avendo cura di associare specie aventi le stesse esigenze colturali; si eviterà
cosi di associare cactee del deserto con epifite, oppure specie da pieno sole con essenze
da ombra. Le forme giocano un ruolo importante, si utilizzeranno quindi forme varie: globo-
se, colonnari, schiacciate, ecc., al fine di creare contrasti e rendere l'insieme più vario.
Anche la scelta del colore può creare associazioni interessanti, unitamente alla presenza
di forme spinescenti più cn meno originali. Un avvertimento importante: non associare mai
piante nane con Crassulaceae a rapido sviluppo o altre piante affini: le ultime sovrastereb-
bero in breve tempo le prime, costringendo a rifare la composizione. Dopo aver sistemato
le piantine si completa il riempimento del contenitore fino all'orlo, esercitando anche
in questo caso una modesta pressione intorno alle piantine. Per quanto riguarda invece la
disposizione delle piante il discorso si complica un pò. In questa fase il gusto e l'estro
personale di chi opera. giocano un ruolo essenziale; la composizione deve presentarsi ai
nostri occhi equilibrata in tutti i suoi aspetti, ispirata se vogliamo all'arte dell'ikebana.
Se la scelta e la disposizione delle piante è stata appropriata, le cure successive saranno
ridotte ai qualche irrigazione, al normale controllo dei parassiti e saltuariamente, dove
necessario, a qualche potatura di contenimento.

Per una lunga durata à consigliabile collocare la composizione in ambienti molto lumino-
si, limitare le irrigazioni durante il periodo invernale e combattere gli eventuali parassi-
ti. Per finire suggerisco di usare sabbia, sassolini, piccole pietre, conchiglie e oggetti
simili per arricchire e conferire una certa originalità all'insieme.

Antonio IAPELLO
Contrada Roccelletta
88063 CATANZARO LIDO CZ

PIANTE GRASSE NEL GIARDINO ROCCIOSO

L'esposizione fa una leggera pendenza verso sud, per di più il nere ai due kilometri
in linea d'aria e un'altitudine di cento metri, mi invogliarono dieci anni fa a creare un
piccolo giardino roccioso con prevalenza di piante grasse. I

Cominciai con varie specie di Agave: americana. franzosinii, salmiana. ferox. nisso-
nii, ecc., fra le specie più grandi, più una ventina di specie medie e piccole.

In una fascia di oltre 30 metri coltivo ora molte varietà di Crassulaceae: Crassula, Se-
dum. Pachyphytum. oltre a Faucaria e a una decina di Lampranfhus di colore diverso, che
nella tarda primavera formano chiazze di rara bellezza.

Durante l'inverno in questo settore infilo› nel terreno piccoli. archi. di ferro cosi
da formare un tunnel alto 70-80 cm ricoperto poi di plastica trasparente, il tutto fermato
con elastici e lasciando alzato il lato sud finchè non viene il freddo. In questa zona del
litorale marchigiano la vicinanza del mare e l'altitudine di appena 100 metri fa si che
la temperatura non arriva quasi mai molto bassa. In annate eccezionali il termometro ha
segnato anche 7-8 gradi sotto zero, ma le mie piante hanno sempre resistito, ad eccezione
di qualche Kalanchoe.

Il riparo viene eseguito verso metà novembre. Prima di coprire faccio un trattamento
con un buon fungicida addizionato con qualche insetticida per evitare lo sviluppo di funghi
e la presenza di afidi e cocciniglie cotonose che spesso si annidano nelle piante, parti-
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colarmente in quelle dei generi Aeonium. Echeveria. Crassula. E' altresì da ricordare che
queste piante sono facilmente deturpate da questi prodotti insetticidi se non sono più
che blandi.

Dino PACCAMICCIO
Via Monte Canepino 12
62018 POTENZA PICENA HC

(L'argomento "Piante grasse all'aperto" è particolarmente importante, soprattutto in questi
tempi di elevato costo dell'energia. Preghiamo tutti coloro che avessero notizie da riferir-
ci di mettersi in contatto con noi e di farci conoscere le loro esperienze, in quanto abbia-
mo intenzione di pubblicare un articolo sull'argomento).

DIFFUSIONE DELLA RIVISTA

ATTENZIONE~ATTENZIONE. Dal prossimo primo gennaio 1'incarico della diffusione della rivista
verrà assunto dalla segretaria della sezione Puglia: Chiara VERARDI,_VILLA CIOFFRESE, PRO-
LUHGAMNTO VICO III° CORSO UMBERTO 22, 70050 SANTO SPIRITO BA. Pertanto, dopo la ricezione
di questo giornale, dovrete rivolgervi esclusivamente za lei per segnalare mancati arrivi
o altri problemi connessi con la diffusione della rivista.-E' chiaro che il cambio di addet-
to provocherà qualche ritardo per un certo periodo, ma speriamo di poterlo ridurre al mini;
mo, come pure speriamo che in questo periodo di transizione non si veriiichino disguidi
seri. In ogni caso vi preghiamo di avere un minimo di tolleranza e comunque di segnalare
alla Sig. Verardi ogni problema che dovesse presentarsi.

In questi tre anni di vita del nostro giornale abbiamo potuto constatare quanto tempo
e quanto impegno richieda un compito come questo: siamo quindi particolarmente grati alla
Sig. Verardi per essersi fatta carico di questo problema, invitiamo gli amici soci della
sezione Puglia a dare una mano e porgiamo i migliori auguri di buon lavoro. n

"AIRONE" E I CACTUS

E' appena stato pubblicato su “MIRONE" (fihmero 31, Nbvembre 1983) un articolo dal
significativo titolo: "Fino all'ultimo cactus". e riguardante il prelievo indiscriminato
di Cactus dagli ambienti naturali.

Siamo aemflutamente d'accordo sul principio ispiratore di questo articolo. e crediamo
che il lettore attento avrà notato con quanta insistenza trattiamo sulla nostra rivista
il grave problema della progressiva distruzione degli habitat naturali di piante grasse.

Non possiamo però non rilevare come l'articolo sia impostato in maniera del tutto
parziale e con una avversione preconcetta verso i collezionisti di cactus. In effetti c'e
una radicale differenza tra i "collezionisti amatori" e gli altri "collezionisti" di cac-
tus. Un amatore di cactus ha tutto l'interesse a preservare intatti gli habitat naturali
delle piante grasse e anzi crediamo che il compito fondamentale di ogni collezionista sia
quello di riprodurre le specie e distribuirle, al fine di scongiurare la possibilità della
loro estinzione: esattamente l'opposto di quanto fanno i raccoglitori senza scrupoli che
provocano danni irreparabili all'ambiente. _

In realta e evidente che le foto riportate su ”AIRONE' non si rifersicono a piante
raccolte per i collezionisti. ma al massimo per essere inserite in qualche villa o ranch
americano: nessun collezionista potrebbe tenere nella propria serra una saguaro alto alcuni
metri› nè potrebbe sobbarcarsi le spese di spedizione dagli Stati Uniti!

Invitiamo comunque nuovamente i nostri soci a rifiutarsi dall'acquistare piante di
importazione: preferite sempre le piante riprodotte in coltivazione. principalmente le
piante ottenute da semina.

Non collaborate in alcun modo con chi ha l'unico scopo di distruggere l'ambiente natu-
rale delle piante succulente! Ricordate che sempre una pianta coltivata e molto, molto
più bella di una prelevata in habitat. che, salvo casi particolari, non sopravvive se non
per pochissimo in coltivazione.
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AGGIORNAMENTO ELENCO SOC1

I
VLNEZIANI 1 ERICO = V1A O.LONGO 9 = ZAIOO BERGAMO
CORTESI ANL = VIA SETTE FRATELLI MARTIRI 13 = RANICA B0
RINALDI PINJ CIA = VIA GARIBALDI 13 = 2A010 UBIALE DI CLANEZZO BG
LONGO FERNAV O = VIA ALTICHIERO S = 35135 PADOVA
PAOLILL0 ANTONIO = VIA SCANDOLERA = 31020 COLBERTALDO DI VIDOR TV
PAOANINI SECRE' LAURA = VIA MAZZINI 7 = 42017 NOVELLARA RE
FANTINI PAOLO = CASELLA POSTALE SS = 09170 ORISTANO
PISANO TAPPA FILOMENA = 39010 CASTELPIRMIANO BZ'
REDAELLI ORNELLA = VIA ELBA 22 = 201A4 MILANO
D'AMICO FIORENZO = VIA SALVO DIACQUISTO A4 = 62010 PETRIOLO MC
MOSCO ALESSANDRO = VICOLO SCACLIONI 20/2 = SAIAI TRIESTE
PARIGI CLAUDIO = VIA DE SANCTIS IS = 50136 FIRENZE
ALBIANI ENRICO = VIA MOZART 12 = 09045 QUARTU CA
SPIGA ANTONIO = VIA TOSCANA 39 = 09032 ASSEMINI CA
MELONI DANTE = MUNICIPIO DI PULA = 09010 PULA CA
SERRA ANTONIETTA = VIA COL D'ECHELE 19 = 09100 CAGLIARI
FRAU MICHELE = VIA GIUDICE MARIANO 66 = 09100 CAGLIARI
MANDUCRI GABRIELLA = VIA DANTE 131 = 09100 CAGLIARI
GHEDA ROSSELLA = VIA TASSIS 2 = 24100 BERGAMO
SPADA FRANCA = VIA A.BOITO 11 = 2AO35 MOZZO BC
D'INNOCENzI0 MARIO = VIA DONIZZETTI E = 24065 LOVERE BO
ROTA MARIA ANTONIETTA = VIALE CALATAPIMI 33 = 50137 FIRENZE
GEIELMI SIMONE = VIA OSLAVIA A = 21046 MALNATE VA
CALDI ALBERTO = CORSO UMBERTO 1° 3A = BOOBA MARIGLIANO NA
SACCONE ANGELO = 11d TRAVERSA T.DE AMICIS 51 = 80145 NAPOLI
GUERRINI FRANCO = VIA MUROL0 2 = SOI23 NAPOLI
PRINCIPE MICHELE = VIA CASTELLO 23 = SOOIO BACOLI NA
ACQUAVIVA OSVALDO = VIA E.BOTTIGLIERI 22 = E4100 SALERNO
DE SPIRITO PAOLO = VIA P.MONTEBRUNO 27/3 = 16139 GENOVA
LENCIONI GUGLIELMO = VIA P.VECCRI S = 55100 MONTE SAN QUIRICO LUCCA
NESI PAOLO = VIA DEI CILIECI 37 = 50018 SCANDICCI FI
DUSSO CRISTINA = VIA DON COLIN 2 = 33097 SPILIMBERGO PN
DE CHECCHI LORENZO = VIA VALLE IS = 36050 SOVIZZO VI

BREMBATI LOC A = VIA DE NOVELLIO S = 2A02A GANDINO BC
= " E *ID

_ ` 'SLO
C
D

0862bis = PAPINI SERGIO = C/O'AITR = VIALE DEL VIGNOLA 99 = 00196 ROMA
0863 = STUDIO DIAGONALE = GALLERIA STRASBURCO 2 = 20122 MILANO
0864 = ATHANASSIOS SCORDIDIS = c/0 OURANIA MOURA = RUE LAVOISIER A = 38100 GRENOBLE = FRANCIA

GARANTE SALVATORE = VIA MONTE GRAPPA 21 = 21040 VENEGONO SUPERIORE VA
ALEO SALVATORE = VIA TOMASELLI 33 = 9512å CATANIA
CANETI PIERO = PODERE PELAGONE 11° = 52028 SUVERETO LI
PELLICONI LALLA = VIA STRADONE 69 = A8020 SAN BERNARDINO RA
NICOLA ANNA ROSA š VIA MAZZINI 19 = 14020 ARAMENGO AT
ORLANO MARILENA = VIA CORRIDONI 98 = 65100 PESCARA
GROSSI ALBERTO = VIA ZERBINATE 12/A = AA012 BONDENO FE
ZERBINI DARIO = VIA BORDIGHERA 12 =s120A5 FOSSANO CN

_2g_

ATTENZIONE: A. proposito dell'elenco soci preghiamo tutti coloro che riscontrassero delle
irregolarità in qualche indirizzo, anche non nel loro, di farcelo sapere. Ci. sono :stati
restituiti dalle Poste I; giornali di ZUNINO PIERO, VIA LOR.MAGNIFICO 140, 00162 ROMA; di
DI PRISCI0 CIRO, VIA SAN MARTINO 106, 80046 S.GIORGIO A CREMANO NA; di BORRONI GUIDO, VIA
G.BOLDINI 2, 50102 FIRENZE; di DEDALI ENZO, VIA SAN LAZZARO 11, 18038 SANREMO IM. Se qualcu-
no sa come mettersi in contatto con questi soci è pregato di farlo e di segnalargli questo
fatto, invitandolo a mettersi in contatto con noi. Grazie.



Strombocactus disciformis: notare le spine deci-
due. già scomparse dalle areole più vecchie.

Tourneya papyracantha.

rendono prezioso questo genere per il collezioni-
sta. Se si tiene conto poi che la facilità di ottene-

re semi, la precocità della fioritura (tre o quattro
anni dalla nascita per le piante franche. un anno
per quelle innestate) rendono alla portata di tutti
questo interessante genere. senza bisogno di im-
portare piante dal Messico. non si può che con-
sigliarne la coltivazione.

A proposito della riproduzione c`e da ag-
giungere un`ultima cosa. per chi possiede parec-
chie specie c varietà in diversi esemplari, se non
si pone nessuna cautela e possibile ottenere dei
semi «bastardi» tra specie diverse o tra varietà o
forme differenti. Ciò accade Facilmente per le di-
verse varietà della specie T. sclzii-iier!it'keriiias
con stesso periodo di fioritura ma noi abbiamo
avuto semi bastardi tra T. Iophop/ioroir1r*.s' c T.
.sciairrita./i`t'ker1zius var. _ƒi'cirq`ƒ'Ioru.r oppure tra T.
Iophopliti:-c›izƒe.r e T. 5t'linri`edirkerinus var.
sr.-/neu:-:ii e altri ancora. Per fortuna non tutti
questi ibridi riescono a gerrninarc dando delle
piantine vitali. per cui diminuisce il pericolo
(che comunque occorre evitare) di vedersi nasce-
re nei vasi tutte quelle forme intermedie che in
natura non compaiono o sono molto infrequenti.
Questo pericolo non e così lontano se si pensa
che queste piante si «scminano» spontaneamente
con grande facilità. nella nostra collezione, dan-
do numerosi ligli alla base delle piante madri. A
quanto ci risulta sono piante vitali che crescono
rapidamente (non le abbiamo pero ancora viste
fiorire) ibridi tra T. mfciesiai-ius e pse:-idopecri-
Harris', nascono bene inoltre .sr'}in'ar;:i`i X klifiire-
raniis, klii-'iker'arws X _flavi_'florus, «po!a.s'}:ii_›› X
_ƒlai-'iƒlortfs mentre sono nate piante deboli e Subi-
to morte da lophop/ioroides X «pola.s'ki."››. Poichè
questi risultati sono relativi a una sola semina
non possiamo ovviamente trarre conclusioni ge-
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nerali.
La temperatura minima invernale a cui noi

coltiviamo i Tz1rhi'm`r.'(irpti.s è di 4-5 “C e cio non
danneggia le fioriture precoci. purchè di giorno
col sole la temperatura possa salire (anche oltre i
20 °C).

Un`ultima cosa relativa ai rinvasi, noi, allo
scopo di disturbare meno possibile anche le
piante a fioritura precoce e per interporre un
tempo ragionevolmente lungo tra il rinvaso e le
prime innaffiature, usualmente rinvasiamo i
1"zir'birzr`ca:'pzfs non oltre la fine di dicembre. ln
questo modo non abbiamo mai perso nessuna
pianta, anche se talvolta i boccioli fiorali aborti-
scono, mentre rinvasando in primavera e in esta-
te abbiamo in precedenza perso più di qualche
pianta. Di norma comunque i Turhinfroi'pu.r
non vanno sottoposti a rinvaso troppo spesso.
alcuni sono «permalosi» e si rifiutano di vegeta-
re anche per qualche anno se non sono stimolati
chimicamente.

DESCRIZIONE DELLE SPECIE E VARIETA:
Trattiamo qui di seguito la descrizione delle spe-
cie e varietà elencate nelle chiavi di identifica-
zione di Glass e Foster con l`aggiunta dei più re-
centi T. sehr;-tiedir'keunus var. _/l'a1'i_`florzi.s' e T.

Pedìocactus peeblesìanus var. fickeisenii.

¬9¢'<¢-'iii

'\¢
T' sv-Si

.sa

Frutti di T. lophophoroides con e senza perianzio disseccato.
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Deiscenza longitudinale nel frutto di T.s.var. schwarzii.
schr›1iea'ickeani.is var. dickisoniae e l`esclusione
delle piante ricombinate da John V.__e Riha J.
Turbim'earpu.s schmicdickeamis (Bod.) Buxb. &
Backbg.

Piante usualmente solitarie, colore dell°epi-
dermidc variabile dal grigio-blu al verdastro al
bruno. per la maggior parte infossati nel terreno,
piccoli; con tubercoli da conici ad appiattiti, ra-
ramente in costole; spine adulte papiracee o tipo
cartone, non pungenti. Fiore imbutiforme di cir-
ca 2.5 cm. di diametro, da biancastro a rosa a
giallo con venatura centrale dei petali da rosa a
crema a brunastra; frutto piccolo, con deiscenza
normalmente longitudinale; Semi piccoli, I-1.5
mm., neri. Distribuzione: Nord-est di San Luis

Potosì, sud di Nuevo Leon, sud-est di Tamauli-
pas.
T. ._rchmiea'ickecrnzis var. schrniedickcanus

Pianta che puo diventare alta fino a 5-6 cm.
con tubercoli conici, disposti in spirali, più lun-
ghi che larghi, color verde grigio. Spine solita-
mente 3, una più lunga (circa 2.5 cm.), prima
nere poi scure solo in punta. Fiore di circa 2.5
cm. di diametro, rosa più o meno chiaro con ve-
natura centrale più intensa.
T. schmiedickeamrs var. disckisoniac G1. & F.

Non abbiamo ancora avuto i semi di questa
pianta. Glass e Foster dicono che differisce dalla
vicina var. gracilis per il tipo e il numero delle
spine, le radiali in numero di una ventina, aci-
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Semi di: 1-T.s.var. schvvarziì forma polaskii;
2-T.s.var. schwarzii; 3-T.s.var. maerochele;
4-T.s.var. klinkeranus; 5-T. lophophoroides; 6-T.
flaviflorus.

culari, bianche, lc centrali flessibili ma non ap-
piattite; con tubercoli più corti (lunghi fino a
3-5 mm_). Come si vede il carattere più vistose

Spina tipo cartone in T.s.var. schmiedìckeanus.

r-«ia

che distingue questa varietà e l`elevato numero
di spiene radiali, mai cosi alto per le altre varie-
tà. anche se abbiamo contato 10-ll spine radiali
in esemplari giovani di T. .rc/miicrz'i<:'f¬:canu_s var.
grocfiis
T. .Selmiicdir'ft'cr:mr_~; var. flaviflortis (Frank &
Lauì Gl. & F.

Di dimensioni minori della var. whrniccfi-
ckernzir_s'_ arriva all`altezza di circa 3 cm., di for-
ma allungata; tubercoli a base rombica con arco-
la lanosa; spine da 4 a 6, prima brune poi bian-
castre (nelle nostre piante una spina piccola È:
sempre rivolta in basso); fiore relativamente pic-
colo, lungo circa l.5 cm., di colore giallo-verde
chiaro: frutto verdastro allungato, lungo (secon-
do Frank) circa l cm. (sulle nostre piante è più
piccolo); semi che nella diagnosi di Frank sono
descritti come di color bruno scuro e che nelle
nostre piante sono di color nero. Evidentemente
queste lievi differenze sono da attribuire alla na-
turale variabilità dei caratteri considerati.
E interessante notare come questa pianta, pur
complessivamente ben caratterizzata, sia vicina
da giovane e da adulta, per le spine tipo cartone
in numero e aspetto e per la forma generale del-
la pianta, alla var. macrochele, anche se più al-
lungata e per le dimensioni del fiore alla varietà
k!in!«;ei'aritis_
T. _s'c'liiizi'edir_~icconiis var. grcicrilis (G1. & F.) G1.
& F. '

Fusto semplice, 2-3 cm. di diametro tuber-
coli inclusi; tubercoli lunghi circa 7 mm. snelli,
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diventa bruno-verde; semi neri numerosi.
T. sr_'}imi'edirfkeam.i_r var. kiinkeramis (Backbg. &
Jacobsen) G1. & F.

Noi abbiamo, di questa specie, parecchi
esemplari, che anche se sono in grado di ripro-
dursi sono ancora giovani e non presentano an-
cora l`aspetto tipico; assomigliano molto a dei
giovani _rchvvarzii, da cui li distinguiamo perche-
questi ultimi hanno fiore più grande e da noi

sempre una spina sola per areola (in natura si
trovano sein-i›'orzii` anche con due o più spine, di
cui la superiore generalmente più lunga). Fusto
solitario, depresso globoso, fino a 4 cm. di dia-
metro, di cplor verde-grigio, apice lanoso; tuber-
coli conici, larghi alla base circa l cm., alti mol-
to meno; tre spine, due superiori corte, Finferio-
re più lunga, lunga fino a 9 mm. spine tipo car-
tone, grigiastre, non pungenti; fiori piccoli, lunghi

l
l

Ibrido tra T. valdezianus e T. pseudopectinatus. Notare Pareola allungata di pseudopectinatus con le
spine piumose di valdezìanus_
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T. pseudomacrochele.

T.s.var. schmiedickeanus_
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T.s.var. schwarzìi forma polaskii.

1.5 em. circa, da biancastro a crema con venatu-
ra centrale dei petali verde-oliva più o meno
chiaro. -
T. sr}rr11iedir_'keant1.s var. sclnrarzii (Shurly) G1.
& F.

Pianta solitaria, globosa, fino a 4-5 cm. di
diametro, colore da verde chiaro a verde-blu a
bruno-verde; tubercoli molto appiattiti, soprat-
tutto nella forma po1a.skii; spine presto decidue.
l o 2 nelle areole superiori, se le spine sono due
la superiore e sempre più lunga, circa 2 cm., spi-
ne tipo cartone; fiore grande fino a 3-4 cm. di
diametro (le nostre piante danno fiori fino a 3
cm.), biancastro con venatura verde-bruna o
bruno-rossastra; frutto rossastro che a matura-
zione diventa da bruno-verde a bruno; semi_ neri.
La forma polaskii di questa varietà si può distin-
guere oltre che per i tubercoli più appiattiti an-
che per il colore più bronzeo dell°epidermide e
perchè nelle piante giovani le spine in ogni areo-
la sono tutte lunghe uguali mentre in schvvarzii
una è sempre sensibilmente più lunga.
T. lophophoroides (Werd_) Buxb. & Backbg.

Corpo solitario, di color grigio bluastro, glo-
bose, può superare i 4 cm. di diametro, apice la-
noso; tubercoli bassi,grandi a base esagonale;
spine da due a quattro, con punta nera, una più
lunga (circa l cm.), più rigide che nella specie T.
schmiedickeanus e liscie; fiore di 3.5 cm. di dia-
metro (sulle nostre abbiamo osservato fiori di
4.5 em_), colore da bianco-rosso a rosa-lilla, pe-
tali esterni con venatura da bruna a verde-bruna;
frutto da lilla a rosa chiaro a verde-bruno verso
la maturazione; semi neri relativamente grossi e
numerosi.

'l
r di ,_,l'/ T

Th'.
K. r

"\._si

W.

*_

T.s.var. sehwarzii (C011. Lodi)
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T. lophophoroides. T.s.var. klinkeranus. V

T. iatii G1. & F.
Abbiamo seminato quest`anno per la prima

volta questa specie, pertanto non siamo in grado
di fare annotazioni personali, se non sulle spine
piumose, bianche, delle plantule che abbiamo.
Glass e Foster dicono che si tratta di una pianta
solitaria, subglobosa, grossa fino a 3.5 cm. ver-
dastra; tubercoli bassi; spine 6-? a raggiera, bian-
che a punta scura, aciculari, curve, rigide; fiore
grande 3.5 cm., da bianco a rosa; fruttoda verde
a bruno; semi piccoli, lunghi 1.1 mm. Secondo
alcuni autori questa pianta è alquanto diversa da
T. r'osci/1oi'z.is Backbg. che mostra frutto più pic-
colo, fiore rosa-porpora, spine più numerose (da
10 a l2) di cui da l a 2 centrali, può essere ce-
spitosa c sembra intermedia tra T. Inni e T. lo-
pfropinoroides.
T. pseua'omac.'roc}1ele (Backbg.) Buab. & Backbg.

Fusto per lo più soltario, con radice carno-
sa, lunga; tubercoli corto conici; spine fino a 8
sottili, contorte, tiessibili; frutto piccolo, semi
neri.
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T. valdezianus.

Chiave delle varietà: _
A. Fusto verde pallido; tubercoli arrotondati;

diametro dei fiori 3.5 cm.. petali bianchi con
banda centrale rosa: var. pseua'osi-inc'm(-hefe

AA. Fusto verde scuro: tubercoli conici; dia-
metro dei liori 2 cm., petali da verde a giallo
crema: var. iorainziaf-iri.r

Dalla chiave (tratta da 1) appaiono evidenti
le principali differenza tre le due varietà. fra cui
notiamo le dimensioni e il colore del fiore. Non
abbiamo ancora avuto ne semi né piante della
varietà krairi:ƒ.:n1u.s. coltiviamo invece da qual-
che anno la varietà psetrdoniacroc'/'tele e su que-
sta pianta abbiamo notato che se essa e coltivata

on in pieno sole fin da giovane tende a conser-
.fare a lungo l`aspetto giovanile con corte spine
radiali soltano e ad allungarsi in modo abnorme.
T. valdeziamrs (Möller) G1. & F.

Pianta solitaria. con radice earnosa, piccola,
fino a 2.5 cm. di diametro; tubercoli piccoli,
verde-blu. con areola a spine piumose; fiore lun-
go fino a 2 cm. colore da rosso-viola a bianco
con banda mediana nei petali di colore violetto
(molto più frequente è in habitat la forma a fiori
bianchi); frutto rosso-bruno: semi neri. Pianta
che cresce molto lentamente sulle sue radici e
che fiorisce di rado se non e innestata. Alcune
delle nostre piante franche hanno 7-8 anni e non
fioriscono ancora.
T. p.~;et.tdopec!ii-Iams (Backbg.) G1. & F.

Pianta solitaria, con radice carnosa, diame-
tro fino a 4.5-6 cm_; tubercoli verde blu a forma
di ascia, alti e lunghi 3-4 mm_; con spine petti-
nate e numerose (fino a una cinquantina); fiori
con diametro fino a 3 cm.. di colore da rosso-
violetto a rosa a bianco con striature rosa; frutto

verde-oliva, relativamente grande (fino a 10
mm): semi neri. Questa specie ha una certa so-
miglianza con la Pefecvphora ascHiƒormi.s' ma
cresce molto più robusta e in fretta per cui si
puo distinguere facilmente già da giovane.

Quasi tutti i dati riportati nelle descrizioni
vanno, per le piante in coltivazione, presi con
elasticità, soprattutto le dimensioni; lo stesso per
le piante innestate il fatto che il fusto sia solita-
rio.

Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO

T. pseudopeetinatus.
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English Summary: In this article the authors
present the Genus Tnrbimrorpus', with br*ieƒ`hƒ-
storiool, .s'_t-=.stenio!ic and gerigrapfric notes. They
also deal win'-1 cnltii-'an'on problems'. desr:rr`be all
the species tim! sm'el_1' belong to the genus, living
ont the species oƒ`fhe genus G_vrnnocorIns rho! E11.-'
.some authors ore included in Tnrbt`nir'arpu.s.

(Leƒolo sono di C. Zonovell'o_)

Monaco: 50° del Jardin Exotique
Numerosi sono i soci che già conoscono il

Jardin Exotique del Principato di Monaco aven-
do avuto modo di visitarlo in occasione di due
congressi AIAS e di una gita organizzata alcuni
anni fa. Torneremo a parlare ancora di questo
posto stupendo dove molte piante grasse, caso
forse unico in Europa, raggiungono le dimensio-
ni che hanno nel loro habitat. Voglio qui soltan-
to fare un breve resoconto di due stupende gior-
nate passate a Monaco per assistere a delle con-
ferenze in occasione dei festeggiamenti organiz-
zati per il 50° anniversario della fondazione del
giardino. Ben cinque giornate di incontri ad al-
tissimo livello sono state organizzate dal 3 al 7
ottobre scorsi. Purtroppo impegni di lavoro mi
hanno consentito di partecipare solo agli ultimi
due giorni, ma posso senz`altro dire che sono
stati i due giorni più prolicui per Fapprofondi-
mento della conoscenza delle piante succulente
nei circa 12 anni da quando ho incominciato ad
interessarmi di queste piante.

I-lo assistito alle seguenti conferenze: “Le
succulente in Israele", di C. Meyer direttore del
giardino botanico di Gerusalemme; “Viaggio in
Argentina lungo la Ruta 40", di E. Zecher, con-
servatore della collezione di Schönbrunn, Vien-
na; “Le succulente al museo nazionale di Pari-
gi", di Y. Delange; “Impressioni messicane", di
F. Krähenbuhl; “Cactacee in Brasile". di J.M.
Chalet; “Succulente costiere: Cile, Perù, Galapa-
gos, Namibia", di M. Kroenlein; “Le succulente
dell°Africa Occidentale", di Len Newton del
Ghana; “La distruzione degli habitat naturali nei
luoghi d'origine delle succulente e in particolare
nel Madagascar", del prof. W. Rauh. Tutte le
conferenze sono state accompagnate cla diaposi-
tive, di eccezionale interesse: oltre 1000 diaposi-
tive in 2 giorni, ma posso assicurare che npn ho
assolutamente preso un`indigestione.

Scorrendo i titoli potete controllare come si
sia parlato delle succulente di praticamente ogni
parte del mondo e devo dire di aver avuto piena
conferma del fatto che le succulente in habitat
sono un`altra cosa rispetto a quanto possiamo
coltivare nelle nostre serre.

. Tutte le conferenze sono state di altissimo
livello e particolarmente interessanti, ma voglio
sottolinearne in particolare tre. Innanzitutto la
conferenza del prof. W. Rauh che tutti i parteci-
panti hanno seguito per oltre due ore dopo le
86 PIANTE GRASSE, Vol. 3 (3-4). I983.

nove di sera in religioso silenzio e che ha tratta-
to essenzialmente due temi: la presentazione del-
la flora Malgascia, principalmente, ma non solo,
quella succulenta, e la discussione delle sue rela-
zioni con la flora Africana, Indiana ed Australia-
na a dimostrazione della ipotesi del Gondwana
(ipotetico continente formatosi durante il Carbo-
nifero e comprendente l`attuale America meri-
dionale, Africa, Madagascar, India, Australia); la
documentazione fotografica delle immani deva-
stazioni degli habitat che avvengono, per opera
dell`uomo, in tutte le regioni del mondo.

Molto interessante la conferenza di Len Ne-
wton, che lavora nell'orto botanico della capitale
del Ghana, sulle succulente dell'Africa Occiden-
tale. Questa regione è pochissimo conosciuta per
quanto riguarda le popolazioni di piante grasse,
ma ci È: stato mostrato che esistono invece nella
zona numerose specie, tra cui molte interessanti
Ceropegia.

Di particolare interesse per noi abitanti del
Mediterraneo, _la conferenza di Meyer sulle suc-
culente in Israele. Credo che la maggior parte
degli amatori, me compreso, non abbia mai pen-
sato a questa regione come ad una possibile ter-
ra di origine delle piante grasse: ebbene Meyer
ha elencato, mostrando le foto, una cinquantina
di succulente originarie della Palestina. Citero
alcuni nomi: Caraflnma sinaicrt, Caralluma ma-
ris rnortni, Carolluma neghevensis, Coralluma
israelitica, Caralluma jndaica, Rosularia Iineata,
Romlario libonotico, Capparfs capillagino, Cap-
poris spinosa var. aegyptiaca, Sedtrm palestina.
Credo che coloro che programmeranno una visi-
ta in questi luoghi non dovrebbero trascurare la
possibilità di visitare alcuni habitat naturali di
piante grasse: si tratta certamente della più gros-
sa soddisfazione che può provare un collezioni-
sta. '

Degni complementi a queste magnifiche
giornate sono state le visite ad alcuni stabilimen-
ti di produzione di piante grasse ed alla collezio-
ne Marnier-Lapostolle a Saint Jean Cap-Ferrat.
Come conclusione, dulcis in fundo, la visita alla
collezione privata del Jardin Exotique che sta
raggiungendo, sotto la direzione di Marcel
Kroenlein, dimensioni ed importanza ecceziona-
li.

Luciano BATTAIA



Per il nostro album _(5-8)

Obregonia denegrii FRIC

Questa pianta non abbisogna di particola-
reggiate descrizioni in quanto ha un portamento
inconfondibile e riconoscibile a prima vista, caso
quasi unico nei cactus dove normalmente le dif-
ferenze tra una specie e l`aItra sono molto picco-
le.

La prima pubblicazione del genere e della
specie si deve ad A.V. Fric in un giornale Ceco-
slovacco molto poco conosciuto: Zivot v Priro-
de, 29 (2), 1925. Il nome del genere è dato in
onore di Alvaro Obregon, presidente del Messi-
co nel periodo in cui Fric scopri questa pianta:
il nome della specie in onore del ministro dell"a-
gricoltura Denegri che fondò il giardino botanico
di Chapultepec. La pianta proviene dai deserti
calcarei nello stato di Tamaulipas nel Messico
Nord-Orientale.

Questa specie ha caratteristiche intermedie
tra i generi Srrombococtus, Ariocorpus e Lopho-
phora. ll genere pero è sempre stato considerato
sufficientemente diverso dagli altri cosi da man-
tenerlo isolato. Anche Anderson in un impor-
tante studio critico del 1967 pubblicato sul1`A-
merican Journal of Botanv conclude che Obre-
gonia deve essere mantenuto come un genere
monotipico separato. Nel 1974 Rowley, in Re-
pertorium Plantarum Succulentarum, seguendo
le idee di D. R. Hunt, inserisce questa pianta in
Sti'mnbocortzt.s, per cui la sua denominazione sa-
rebbe ora S!rombor*art1is deriegrù' (Fric) Rowl.

A parte queste considerazioni comunque
questa pianta è, tra i cactus rari del Messico,
quella forse di più facile coltivazione. Ha una
crescita estremamente lenta, ma riesce bene da
seme. Con un po” di pazienza si possono avere
piante fiorite dalla propria semina. Per chi ha
premura consigliamo l'innesto, prima su Pere-
skiopisis per due anni, e poi su Erln`nop.sis'.
Sconsigliamo invece vivamente liacquisto di
piante importate; nonostante esse riescano a so-
pravvivere per alcuni anni e anche a fiorire, dif-
ficilmente si adattano alla vita in una serra per
cui prima o poi muoiono: considerato il lungo
tempo richiesto in habitat per raggiungere lo sta-
to adulto avremo solo contribuito ad impoverire
le popolazioni esistenti. Sopporta una posizione

Obregonia denegrii
(Foto L. Bormio

leggermente ombreggiata, secondo qualcuno anzi
la preferisce, e richiede un terreno molto poroso,
limitate inaflìature sempre, niente acqua nel pe-
riodo invernale di riposo. Prestare attenzione
particolannente nel caso di coltura in vasi di
plastica, nel qual caso conviene abbondare con
il materiale di drenaggio, anche 4 parti su 5.
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Euphorbia stellaespina HAW.

_Si tratta di una pianta facilmente riconosci-
bile per le sue -spine, a forma di clava, lunghe
circa 1 cm. e che all`estremità portano delle spi-
ne laterali, a forma di stella, produce rami basa-
li, mediante i- quali può essere agevolmente ri-
prodotta per talea con i metodi usuali, che le
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Euphorbia stellaespina
(Foto S. Colombo)

conferiscono, da adulta, un aspetto globulare
con un`altezza di circa un metro e un diametro
fino a un metro e mezzo.

Richiede poca acqua e una posizione quan-
to più soleggiata possibile se si vuole mantenere
la sua forma caratteristica.

Fa parte sistematicamente del gruppo delle
Anthacanthae, cioe di quelle E. che portano i
fiori sulla sommità delle spine (ànthos = fiore;
àkantha = spina).
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Il suo areale di distribuzione è abbastanza
vasto: va dal Grande Karroo lino al distretto di
Willovvmore e a Nord fino alle zone aride del
Piccolo Namaqualand, nel Sudafrica.

Un'interessante notizia è riportata su Eu-
phorbia Jaurnal: un enzima preso dal miele fatto
con questa specie viene utilizzato nella ricerca
contro il cancro in Germania. Un'altra delle nu-
merose utilizzazioni delle piante succulente.

Bibliografia

-.: Euphorbia stellaespina, The Euphorbia
Journal, I, 113, 1983.
RAUH, W.: Die grossartige Welt der Sukkulen-
ten, Paul Parey, Berlino 1979.

Mammíllaria carmenae M. CASTANEDA

Si tratta certamente di una tra le Mamillaria
più attraenti, un vero gioiello, adatta soprattutto
per chi ha poco spazio, considerate le sue ridotte
dimensioni.

La pianta qui illustrata è una giovane pian-
tina di alcuni anni, da seme. Col tempo ramilica
costituendo un bel cespo. Le singole teste rag-

Mammillaria carmenae
I (Foto L. Baztaia)

giungono un diametro massimo di 4 cm. e una
lunghezza di 7-8 cm. Non ha spina centrale nel-
le areole, ma una massa di spine radiali, normal-
mente più di cento, lunghe circa 5 mm. e di co-
lore dal bianco al gialliccio. Queste spine, pube-
scpnti, costituiscono la principale atrattiva della
pianta, in quanto la ricoprono quasi completa-
mente. La nostra pianta è ancora troppo giovane
se PIANTE. GRASSE, Ve1.3(3-4), 1983.

per fiorire (la stragrande maggioranza delle no-
stre piante proviene da semine fatte da noi: con
questo sistema abbiamo sempre ottenuto i mi-
gliori risultati. Occorre una certa pazienza in
quanto bisogna rassegnarsi ad avere soltanto
piante piccole per molti anni, ma dopo un po* le
soddisfazioni che si possono trarre dalla collezio-
ne sono di gran lunga superiori a quelle che si
hanno comperando delle piante grandi che ri-
mangono sempre, almeno in parte, “estranee”.
Non prendiamo più in considerazione, se non in
casi rarissimi, la possibilità di acquistare piante
importate: oltre il 90% di quelle che abbiamo
comprato nei primi tempi sono morte l). I fiori
vengono comunque prodotti con facilità e sono
perfettamente bianchi, con a volte delle sfuma-
ture rosa. I frutti rimangono verdi, anche quan-
do sono maturi, caso non molto frequente nel
genere Mammillaria. l semi sono neri.

Appartiene alla serie Lasiacanthae {= con
spine pubescenti), nel gruppo che prende il
nome da M. schiedeono e difatti le affinità con
questa pianta sono abbastanza evidenti, anche
ad un esame superficiale.

E abbastanza interessante la storia di questa
pianta. Originariamente descritta da M. Castane-
da negli Anales del Instituto de Biologia Mexico,
XXIV, 233, 1953, che le diede il nome di Car-
mcn Gonzales Castaneda. Per lungo tempo non
e stata altro che un nome, in quanto non era più
stata ritrovata e la si conosceva solo attraverso le
fotografie che -accompagnavano la descrizione
originale e attraverso l°opera di Backeberg “Die
Cactaceac". Finalmente essa e stata riscoperta
da A. Lau, uno dei più grandi esploratori e ri-
cercatori di Cactus. La riscoperta è descritta nel-
la rivista tedesca (Kakteen und andere“Sukkulen-
ten) e in quella americana (Cactus & Succulent
Journal) del 1978. ll numero di collezione è
LAU 1192. Come si vede si può considerare
dunque una pianta di recentissima introduzione
in coltivazione, ma poiche cresce molto bene,
anche da seme, e già diventata sufficientemente
comune.

Per quanto attiene le note colturali si può
coltivare come tutte le altre Maminilloria; basta
tenere presente che vive nelle fessure delle rocce
e che dunque necessita di un terreno ben drena-
to.
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Mammillaria pennispinosa KRAINZ '

Anche questa pianta, come la precedente, e
una delle più ricercate dei collezionisti e credia-
mo che la foto qui riprodotta, benchè in bianco
e nero, dia una chiara idea del perchè questo av-



Mammìllaria pennispinosa

venga.
Appartiene alla serie Stvlothelae nel gruppo

che prende il nome da M. Bombycina, con cui
le affinità sono notevoli. I-la una spina centrale
uncinata, gialla alla base e bruno-rossiccia nella
parte superiore, lunga fino a 12 mm, raramente
tre spine centrali di cui una uncinata e due, su-
periori, diritte; le spine radiali sono circa 20,
molto esili, lunghe lino a 8 mm e bianche o gri-
gio-bianche; tutte le spine sono Dubescenti. Ha
una radice a fittone, come le carote. E di lenta
crescita e raggiunge la dimensione massima di
3-4 cm sia in larghezza che in altezza. Nono-
stante la crescita lenta fiorisce precocemente, al
terzo anno dalla nascita. Normalmente è una
pianta solitaria ma puo anche accestire, sebbene
questo succeda in genere dopo molti anni.

Fu trovata da Krainz in Messico, Coahuila.
Un'altra pianta fu trovata da Glass e Foster nel
1968, ma descritta solo nel 1975, nello stato di
Durango, vicono al Rio Nazas. Essa differisce
dalla precedente per avere spine non pubescenti
e tutte di color giallo pallido, compresa quella
centrale; è stata descritta dagli stessi Glass e Fo-
ster come_ M. pennispínosa var. nazasensis. Al-
cuni però, considerando soprattutto che la di-
strubuzione geografica di questa pianta dista dal-
la precedente oltre 150 km, la ritengono una
specie a parte, anche se nessun nome è stato li-
nora pubblicato.

(Foro L. Bormio)

Purtroppo questa stupenda pianta non e di
facile coltifvazione. Il prof. Lodi sottolinea la fa-
cilità con cui viene attaccata dai pidocchftlizlle
radici; altri rimarcano la sua avversione per l'u-
midità in eccesso: in realtà è facilissimo consta-
tare di persona liesattezza di una affermazione di
J. Pilbeam che osserva come le spine piumose
trattengano con molta facilità Pumidità atmosfe-
rica aumentando il pericolo di ristagni d`acqua.
Occorre dunque che il terreno sia molto ben
drenato, più che per le altre Mammfllaria, in-
naffiare con cura e meno della media, lasciare
completamente secco in inverno quando la tem-
peratura puo andare lino a 6-7 gradi. In prima
vera normalmente a Febbraio produce già i pri-
mi boccioli, ma occorre aspettare ancora prima
di dare acqua. '
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Come si chiama?
Tra le lettere che riceviamo dai soci le più

numerose sono quelle che richiedono informa-
zioni del tipo: qual'è il nome più giusto per la
tale pianta? Nelle risposte abbiamo sempre sot-
tolineato il fatto che è estremamente difficile
dare il nome ad una pianta'sul1a base anche di
perfetta riproduzione a colori: il metodo più si-
curo è quello di confrontare la propria pianta
con altre piante accuramente classificate da
esperti, come quelli esistenti negli orti botanici.
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(Foro L. Bortone)

E chiaro che anche negli orti botanici ci sono
dei problemi dovuti al gran numero di specie,
alla preparazione non specifica del personale ad-
detto alla coltivazione, alla presenza del pubbli-
co che sposta i cartelli (quando non fa danni più
gravi!) e ad altri numerosi fattori. ma quello che
abbiamo visto quest'estate nell'annuale giro che
facciamo negli orti botanici d`Europa ci ha con-
vinto che è necessario mettere in guardia gli
amatori dal fidarsi dei nomi posti sulle etichette.
Le fotografie qui riportate, e che non richiedono
alcun commento, sono prese nell`orto botanico
di Karlsruhe in Germania, ma potrebbero essere
state prese dovunque, anche se in realtà ci sono
molte collezioni estremamente ben curate dal

90 PIANTE G'_RASS`E, Voi. 3 (3-4). 1983'.

punto di vista etichettatura. In questo giardino ci
sono degli stupendi esemplari adulti, in perfetta
salute, di Euphorbia echinus, Euphorbia grandi-
dens, Euphorbia aeruginosn, Cissus juttae, Ka-
lanchoe beharensis, Cereus vari, e molte altre
piante importanti. Pero accanto a queste piante,
correttamente classificate, si trova per esempio
l`etichetta di Adromischus umbralicolnr davanti
a una pianta di Conophytum, di Faucario tuber-
culoso davanti ad un'altra pianta di Conophy-
rum, di Gymnocactus davanti ad una pianta di
Asrrophytwn ornazurn, per citare solo alcuni de-
gli esempi più eclatanti.

Vogliamo quindi suggerire ai collezionisti di
eseguire i più accurati controlli prima di attri-
buire ad una pianta un nome visto su una eti-
chetta in qualche collezione, anche se si tratta di
una collezione seria e importante. Parecchi ama-
tori cambiano frequentemente il nome alle loro
piante, preoccupandosi più di avere una etichet-
ta «giusta» che non una pianta bella e ben cre-
sciuta. ll problema del nome e importante per-
che ci permette anche di conoscere le esigenze
colturali delle piante, ma È: opportuno non ri-
porre cieca fiducia nelle etichette che si vedono
in giro, ma controllare con pazienza lc descrizio-
ne riportate sui manuali, attendendo sempre la
fioritura prima di considerare chiuso il problema
della classificazione.

Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO

(Foro L. Battuta)



La collezione di Heidelberg.
Per la seconda volta abbiamo avuto la for-

tuna, nell'estate di quest`anno, di- poter visitare
una delle più importanti collezioni al mondo di
piante succulente, e non solo di esse. Si tratta
della collezione del giardino botanico di Heidel-
berg diretta per molti anni da uno dei massimi
studiosi di questo campo, il prof. W. Rauh, at-
tuale presidente dell'l0S. Abbiamo avuto una
intera giomata di tempo a disposizione ma non
siamo riusciti a vedere che una piccola parte
delle piante coltivate. La collezione non è aperta
normalmente al pubblico ed occorre un accordo
con la direzione dell`lstituto di Botanica dell'U-
niversità per poterla visitare, tuttavia non è del
tutto difficile ottenere il permesso 'per accedere
alle serre.

Ci sono principalmente quattro collezioni:
le Cactaceae,le altre Succulente, le Orchidee e le
Bromeliaceae e ognuna di queste ha un respon-
sabile diretto.

La collezione di-Succulente È: certamente la
più importante al mondo, soprattutto per le suc-
culente del Madagascar estesamente studiate da
Rauh nei suoi numerosi viaggi. ln una apposita
serra sono coltivate decine e decine di piante di
Didiereaceae, di Pachypodiuni, di Adenium, ecc.
Abbiamo potuto vedere numerosi innesti anche
molto importanti dal punto di vista scientifico
come quelli di Ceraria nafnaqnertsis su Allean-
dia procero.

Non possiamo fare un elenco nemmeno del-
le piante più rare che abbiamo visto in quanto ci
vorrebbero parecchie pagine, per cui ci limitere-
mo a citare soltanto alcuni dei nomi che ci sono
rimasti più impressi a circa due mesi di distanza:
Euphorbia abdefkurt' (una pianta dallo strano

Pachypodium Iamereì e Poinciana adansoniensis
a Heidelberg.
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colore proveniente da Socotra), Euphorbia pisci-
dermis (che è ormai in via di riproduzione nel
giardino), Brachycerens nesioticus (probabilmen-
te la più rara di tutte le Cactaceae proveniente
dalle isole Galapagos), Sarcocanlon cmssicaule,
Sarcocunlon rnultifidnm, Trfchocaufon, Tavare-
sia, moltissime Hawortia, Cyphostemma, Mo-
mordico, ldrio, Dorstenfa, Myrmecodia, Cono-
phytnrn, ecc. Molto importante la collezione di
Tillandsia, anch'essa certamente la più completa
del mondo. Queste piante stanno avendo sempre
più fortuna anche presso l`amatore di succulente
e in realtà alcuni esemplari appesi nelle nostre
piccole serre abbelliscono in maniera notevole la
collezione.

Pachypodium lamerei a Heidelberg.

Tutte le piante sono in eccellente stato di
salute, lietichettatura e estremamente accurata e
aggiornata secondo le ultime conoscenze.

Avevamo già visitato alcuni anni fa questa
collezione e ne eravamo rimasti fortemente im-
pressionati, ma dopo questa seconda e più accu-
rata visita essa ci è apparsa ancora più impor-
tante, più completa, più bella, confermando ed
anzi esaltando tutti i giudizi entusiastici che ave-
vamo sentito da ogni parte: si tratta veramente
di una collezione eccezionale.

Per concludere un`osservazione dal tono e
contenuto completamente opposto: eravamo ap-
pena usciti da questo paradiso dopo aver visto
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quanto di meglio ci possa essere in una collezio-
ne di piante quando, proprio davanti all*ingresso
della cittadella universitaria, notiamo un flori-

un-Q;

Urfa parte della collezione di Tillandsia a Heidel-
berg. -

culture che vende anche piante grasse. Nono-
stante la quasi indigestione appena presa deci-
diamo di dare uno sguardo anche se i Marchi
nel nostro portafoglio non sono molti. Rimania-
mo subito colpiti, ad alcuni metri di distanza,

Euphorbia piscidermis a Heidelberg.

dalla stupenda fioritura di una cassetta conte-
nente vari cactus. Naturalmente la cosa ci sor-
prende considerata la stagione, ma la sorpresa
cessa non appena ci avviciniamo: si tratta di fio-
ri finti; tutto il mondo e paese!

Luciano BATTAIA e Cai-lo ZANOVELLO

(Foto di' L. Bonate)

Schedario dei generi delle Cactaceae (2)
Frailea (BRITTON & ROSE 1922)

Il genere è dedicato a Manuel Fraile, giardi-
niere della Collezione di Cactee dello Stato di
Washington.

Comprende circa 35 specie, sudamericano,
della Columbia, Bolivia, Argentina, Brasile,
Uruguay e Paraguay.

Sono piante globose o cilindriche, con apice
tondo o depresso, spesso cespitose, sempre mol-
to piccole. L°altezza del fusto va da l cm., demi-
niito, a 10 cm., gracillfrna, il diametro da 1/ 1,5
cm. di asperispinri ai 4 cm. di schílinzkynna.

Le coste, da 9/14 in asteroides, fino a 33 in
horstii, poco profonde, sono diritte od hanno
uno sviluppo elicoidale più o meno accentuato.
I tubercoli, piccolissimi.

Le spine di solito sottili e corte, spesso nu-
merose, sono poste sul tubercolo. I fiori, iinbuti-
formi o campanulati, diurni, hanno un tubo bre-
_ve, squamoso con lanuggine, peli e sottili setole
fra le squame. Compaiono all'apice della pianta
o poco sotto, sui fianchi, sopra le areole. Sono a
volte cleistogami. Il loro diametro va dai 2 em.
di mdtoono ai_5 di horstii, la lunghezza da 2
cm., chiquitano a 4 cm., periimbilicata. Il colore
è il giallo, chiaro, limone, ore o zolfo.

Il frutto è piccolo, secco, coperto da lanug-
gine, peli e setole. '

I semi sono. emisferici, od a forma di elmo,
92 PIANTE GRASSE, Vol. 3 (3-4), I983.

od anche simili ad un becco, marroni o nerastri.

PIERFRANCO COSTANZO
Viale Piave n. 68
PESSANO (Milano)

Bibliografia

HAAGE, W.: Kakteen von A bis Z, Neumann
Verlag, 1981.
I-IUNT, D.R.: The Geiiera of the Cactacee,
Oxford Universiry Press, 1967
BACKEBERG, C.: Das Kakteenlexicon, Fischer,
1966.
LODI, G.: Le mie Piante Grasse, Edagricole,
Bologna 1979.
EARLE, W.H.: Cacti of the Southwest, Rancho
Arroyo Book, 1980 (2° ed. rev.).
BRAVENBOER, S.K.: 200 Kakteen in Farbe,
BLV, 1980.
RIHA, J. & SUBIK, R.: The illustrated encyclo-
pedia of Cacti & Other Succulents, Octopus
Books, 1981.
BARTHLOTT, W.: Cacti, Stanley Thornes Ltd,
1979.
BORG, J.: Cacti, Blandford Press, 1976 (4° ed.).
LAMB, E. & B.: Pocket Encyclopaedia of Cacti
in Colour, Blanford Press, 1981 (ed. rev.).



lFRAILEA|
C'¢7J7'£' T/P/(Rf

É
-U

l

ai
n/Jfias/:fam: .i"\|`,_
g farne' P1*

-,_\\

I

_, I. ' .-' .

1,( H., , ..
iii É i

.ll ƒfållgf /

._ _

.-

I

tft*
-III

W _:`l-lmr;«_~).i'_§j\¢¬ _

 
Éoi"'i'›",

`H2,..-_-6""\ 'F199-rc., L\_(___b

II'

fa.-i›.›¬›-.4 pz-:zz: .io-//vr
- _ ;|

_.›_;ø/.ire søfiß'

siI
Píiƒii''if

Y-
il

...; f-› f;- P0;/Zfonffi, - - .off Prof/
1-..

Ji-.rr .rie/f' raw _
.rfíz-_é=f is' /Ji.-Â

:o
1'!

l1

ddr(/øfø .fâ/='›(-*J
.K r4,«rz='.evz',4'

'*¬--es.

mè  

F'/P(/)'7"0

J'E'/'7/'
Jr//v.›~f.f _
 .

PIANTE GRASSE; Vol. 3 (3-4), 1983. 93

t se.;.<ea«=

eb:/É»



Frailea magnifica (sin) e F. schilinzl-tyana (destro) (Foto Costanzo)

Libri e riviste
ROWLEY, G.D.: The Adenium and Pachypo-
dium Handbook, British Cactus & Succulent So-
ciety, 1983. Formato 12,5 ›c 18,5 cm. 95 pagine,
52 tra foto in bianconero e disegni, costo 2,25
sterline inglesi (circa 5.000 lire), comprese le
spese di spedizione.

Si tratta del più recente libretto di una serie
iniziata dalla National Cactus & Succulent So-
ciety e ora proseguita dalla British Cactus &
Succulent Society. Non occorrono parole di pre-
sentazione per l'autore che è ormai universal-
mente conosciuto per i suoi numerosi lavori nel
campo delle piante succulente. Il libro tratta
estesamente tutti i problemi connessi con queste
piante che stanno diventando sempre più popo-
lari. Dopo una presentazione generale della fa-
miglia delle Apocynaceae con dettagli sulla di-
stribuzione delle specie succulente, dei geneii
Adenium e Pachypodium sono trattati i proble-
mi della sistematica, la struttura dei fiori, frutti e
semi, la storia, gli habitat e l'uso che viene fatto
di queste piante, le chiavi delle specie e sotto-
specie, un accurato elenco dei sinonimi. Si con-
clude con la coltivazione, la propagazione, ed
un°accurata ed estesa bibliografia. Naturalmente
il libro rispecchia le idee generali di Rowley per
cui, ad esempio, le quattordici specie descritte di
Adenium sono ridotte alla sola specie obesum
con 6 sottospecie. Tutti gli argomenti sono trat-
tati con estrema accurattezza e profondità. Il li-
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bro è utilissimo per lo specialista, ma è soprat-
tutto adatto per l`amatore dilettante vista la già
nota semplicità con cui Rowley riesce a trattare
e spiegare i vari argomenti. Considerata la irriso-
rietà del prezzo non dovrebbe mancare nella bi-
blioteca di nessun amatore, nemmeno di quelli
che non si interessano molto di questo tipo di
succulente. Gli interessati si rivolgano ad H.D.
Mann, 21 Windmill Gardens, Kibworth Har-
court, Leicester LE8 OLX, Gran Bretagna,
unendo un buono risposta internazionale (ref. L.
BATTAIA).
The Euphorbia Journal, Vol I, pagg. 1-130,
1983, costo 30 US S. Abbiamo già parlato, nel
numero uno di questo volume, di questo nuovo
giornale dedicato esclusivamente alle Euphorbia,
ma abbiamo deciso di riparlarne. Si tratta infatti
di un lavoro eccezionale, accurato, riempito da
stupende foto a colori (oltre 150 foto tutte bellis-
sime). Oltre ad una serie di articoli di G. Ro-
wley, Susan Carter, Daryl Kontnik, F.K. Hor-
wood, Ron La Fon, e altii, contiene la prima
parte di un impegnativo lavoro che si propone
di riprodurre a colori, con brevi note descrittive,
tutte le specie di Euphorbia succu-lente conosciu-
te. La qualità delle foto è eccezionale e credo di
non sbagliare se affermo che una densità di foto
a colori come quella che si ha in questo giornale
è del tutto fuori dal comune. Tutti gli appassio-
nati di questo genere di piante dovrebbero pro-



curarsi quest`opera indispensabile. Per dettagli
scrivere a The Euphorbia Journal, Strawberry
Press, 22? Strawberry Drive, Mill Valley, Cali-
fornia 9494l, USA. Unire un buono risposta in-
ternazionale. (ref. L. BATTAIA).
PILBEAM, J.: Colour photographs to comple-
ment «Mammillaria, a Collector”s Guide».

Si tratta di una raccolta di fotografie a colo-
ri pubblicate, come dice il titolo, a complemento
del libro sulle Mamrniílaria scritto dallo stesso
Pilbeam. La serie completa comprenderà 240 fo-
tografie nel formato 13x18 cm. La pubblicazione
avviene per gruppi di 8 foto alla volta ed è ne-
cessario l'acquisto di almeno 4 gruppi (I-4, op-

pure 5-8, e cosi via). I primi 4 gruppi costano
complessivamente (32 foto) 5 sterline, i gruppi
5-8 e 9-12 costano 7 sterline l'uno. Tutti questi
sono già stati pubblicati. I gruppi 13-16, la cui
pubblicazione sta per iniziare, costano comples-
sivamente 7,50 sterline. Tutte lefoto sono accu-
ratamente eseguite e stampate. E un'opera sen-
z'altro da consigliare agli amatori di Mammilla-
ria, che sappiamo numerosi. Rivolgersi a John
Pilbeam, 51 Chelsitield Lane, Orpington, Kent
BR5 4HG, Gran Bretagna, inviando gli importi
mediante vaglia postale internazionale e specifi-
cando quali gruppi sono richiesti. (ref. L. BAT-
TAIA).

PER LA PUBBLICITÀ
SULLA RIVISTA

Contattate
la redazione

Semi di cactus
Semi di piante succulente, Semi di
Mesembryanthemum, Semi di Palme,
Semi di Cycas.

Richiedete la lista con oltre 3000 specie.

G. KOEHRES
Menzionate il nostro giornale quando K^KTfEN“T|Ll^ND5|EN
rispondete agli annunci pubblicitari!

Wolfgang Syrbe
Loc. ls Moias
09010 PULA CA

BAHNSTRASSE 101
D-6106 ERZHAUSENIDARMASTADT

Echinocereus pect. var. rubispinus
Tacitus bellus

S Eriocactus warasii

ULENTE Aspettiamo la vostra visita

Frithia pulchra
Euphorbia valida
Mammillaria carmenae
Submatucana vveberbaueri

Tei. O70-9209188 Aperto: lunedi-venerdì 7"-16", sabato 7"-13"

1

KARLHEINZ UHLIG KAKTEEN
'.
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LJ.
Lilienstrasse 5 - D-7053 Kemen i.R. (Rommelshausen)

Telefono (0751) 41891
Dal nostro catalogo di piante 1983/84. Prezzi in Marchi

Brasilicactus haselbergii 20-25 Sulcorebutia krahnii 8-13
Päfüdìä äUf€iC€0tfEl 70-14 Uebelmannìa menimensis 25-40

fulvispina 8-10
procera 8-12 g

La lista dei semi 1984 È appena uscita, la spedizione comincerà a giorni.
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iCAC. Y SUCC. .____...í
PETER ROSENBERGER

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

Dal nostro vivaio vi offriamo una selezione di belle piante, in perfetta salute.
I prezzi sono in scellini austnacl. 1 scellmo = circa 84 lire.

CP LJ
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Astrophytum asterias -1 _.-
" capncome 5|Èì',-.-- -f -

coahuilense 2012+,-.--4812 -
Coryphantha asterias 60,-.-"'3I -

cornifera -
erecta -- -
elephantidens - -
sulcolanata -- -

Glanclulicactus crassihamatus -- -
uncinatus -* -

Echinocereus chloranthus ..,-- -
perbellus 60,-.-“8I -
radians 70,-f'10I ,-
scopulorum 70,-f8I -

Echinoiossulocactus coptonogonus 40,-.†7I -
Leuchtenbergia principis 5C',¬*15I¬,-
Lobìvia catamaquiensìs 70,-»'12I ,-

johnstonii 50,-/10| -
Lophophora vvilliamsii 30,-f5| -
Melocactus matanzanus (ceph.) 180,-/20| ,-

ruestii (ceph.) 350,-f'40I -
spec. Nicaragua (ceph.) 35111',-/454 -

Paroclia lecoriensis
echinus
pseudoprocera
fulvispina
escayachensis
uhligiana v. robustispina
spec. Pazna
ritterii
stuemerii
obtusa
suprema
subterranea
castanea
camblayana
otoyensis
pseudostuemerii
schwebsiana
culpinensis
fechserii
procera Tutte le Parodi.-a: 60,-.«*120,-

Thelocactus bicolor v. bolansis E›0,¬*'80,-
bicolor v. schottii 50,-f100,-
pottsii 60,-f80,-
llüyfllll 30,¬f"50,*-
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