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LA FOTO DI COPERTINA

La redazione è orgogliosa di poter aprire questo primo fascicolo del 1990 con il testo della
interessante e brillante conferenza tenuta in occasione del congresso di Firenze da uno dei nostri soci
onorari, il direttore della Collezione Municipale di Succulente di Zurigo, DJ. Supthut, che ha
presentato alcuni dei risultati di un suo recente viaggio di studio in Brasile nelle località dove crescono
Uebelmarmia e Bairiirtgia e da cui ha riportato stupende immagini. Una di queste, particolarmente
suggestiva, è stata scelta per illustrare la copertina; essa rappresenta Uebelmannia pectinifera, una
cactacea "trasgressiva" (per questo è assai raro trovarla nelle collezioni), che cresce su un substrato
fortemente acido fra rocce cristalline ricoperte di muschi e licheni in un ambiente montuoso
caratterizzato da abbondanti piogge estive e da un'umidità piuttosto alta anche in inverno. La sua
coltivazione (beninteso da seme: piante importante si acclimatano con estrema difficoltà) richiede
capacità ed esperienza non comuni; l'impegno profuso, tuttavia, viene abbondantemente ricompensato
dalla esotica e rara bellezza di questa pianta.
(G. Sleiter - Ft .to Supthut)
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BRASILE. I GENERI UEBELMANNIA E BUININGIA
NEL LORO AMBIENTE NATURALE

Dieterj. Sap!/mt (*)

l _ UEBELMANNIA

Premetto che in Europa il genere Uebel-
mamzia è considerato di difficile coltiva-
zione. Nonostante che fra il 1968 ed il 1985
siano state importate migliaia di piante, le
informazioni giunte riguardo alle condi-
zioni climatiche ed ambientali esistenti nel
habitat di Uebelmamtia sono rimaste scar-
se. La maggior parte degli esemplari im-
portati allora sono già morti e giacciono
oggi, nel caso più favorevole, in un erbario
oppure sono finiti nella pattumiera.

Per ovviare a questa mancanza di infor-
mazioni mi sono recato per due settimane
in Brasile (Febbraio 1988) e più precisa-
mente nella provincia di Minas Gerais.

(°") Städtische Sukkulentensammlung, My-
thenquai 88, CH-8002 Zürich. ,

Laggiù ho visitato Specialmente le regioni
di Diamantina e di Itamarandiba.

Già nel 1938 H. L. MELLO BARRETO aveva
raccolto nella Serra Ambrosia un nuovo
cactus, che egli depositò nell'erbario del
Jardim Botanico di Rio de Janeiro. CURT
BACKEBERG, assieme all'allora direttore
dell'Orto Botanico, OTTO VOLI., descrisse
questa pianta per l'archivio del Jardim
Botanico come Parodta gummiƒera (il nome
specifico si riferisce al succo gommoso
contenuto nella pianta).

Solo nel 1967 il botanico dilettante A. F.
H. BUINING pubblicava nella rivista olan-
dese Succulenta il nuovo genere di cactus
Ueheltitatzttia. Dalla fine della guerra BUI-
NING è stato quello che ha descritto e
pubblicato l'unico genere di cactus nuovo
veramente degno di nota.
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Cartine delle località dove crescono le Uebelmannia.

WERNER UBELMANN, che ,si è voluto ono-
rare con questo nome generico, è di nazio-
nalità svizzera. Per 25 anni egli ha finan-
ziato viaggi di raccolta, che venivano com-
piuti insieme con il suo compagno LEOPOL-
D0 HORST. oppure da quest'ultimo da solo.
Negli ultimi decenni molte specie e varietà
di cactus sono state portate in Europa da
questi due ricercatori. In seguito UBEL-
MANN sponsorizzò anche viaggi che aveva-
no come unico scopo quello di ricercare
nuove specie di cactus.

La patria delle Uebe/mamria è, per quan-
to se ne sa a tutt'oggi, lo stato di Minas
Gerais, in particolare le regioni intorno a
Diamantina e Itamarandiba, a nord di
Belo Horizonte, tra il 17° ed il 19° grado di
latitudine sud.

CLIMA

Temperatura: minima registrata nel pe-
riodo invernale (Giugno-Agosto) 5 °C, mas-
sima registrata fra Ottobre e Gennaio 36
°C. Media annua: 25 °C. Media annua della
temperatura pomeridiana: 26 °C; media
annua della temperatura notturna: 16 °C_

Precipitazioml' da Dicernbre a Marzo si
registrano forti precipitazioni anche tem-
poralesche; cadono da 300 a 600 mm di
pioggia al mese. Da Giugno ad Agosto si
registrano nebbie notturne; da Aprile a
Settembre cadono da 0 a 100 mm di
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pioggia al mese. La media annua delle
precipitazioni è di circa 1500 mm/m2.

Umidità atmosferica: di mattina, media
annua compresa fra 85 e 95%; nel pomerig-
gio, media annua compresa fra il 40 ed il
60%:

Le condizioni climatiche sono abbastan-
za uniformi e non differiscono molto fra
estate e inverno.

Al momento le popolazioni di Uebelman-
nia conosciute si possono raggruppare in
due (o tre) specie diverse:

Uebe/marotta pectiniƒera
Uebe/mat-mia gm-nmiƒera
Uebelmamzia memnensis (incerta)

I . I _ Uebelmannia pectinifera

Cresce sui pendii volti a sud-est e a
sud-ovest della Serra Espinhaca nei din-
torni di Diamantina. La Serra Espinhaca e
una catena montuosa che si estende dalla
regione a sud di Belo I-Iorizonte verso nord
per 850 km fino allo stato di Bahia. La
parte settentrionale della Serra e ancora
oggi inesplorata.

Diamantina sorge a 1000 m s.l.m., è
situata su un pianoro arido ed è circondata
da prati e da colline coperte di boschi. Le
vallate incise dai fiumi hanno a volte delle
sponde ripide e rocciose e i boschi e le
sommità delle colline mostrano anch'essi
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Diagnosi di Parodia gummifera,

zone rocciose. Strisce di roccia affiorano
anche sui prati delle zone pianeggianti.
Sono proprio queste parti rocciose il habi-
tat tipico del gruppo di piante attorno ad
Ue/›e/matztzia pectíttiƒèra. Queste crescono a
quote comprese fra 1000 e 1100 m di
altitudine, prediligendo siti non pienamen-
te soleggiati, spesso in fenditure e cavità
delle rocce, fra felci e muschi.

CARATTERISTICHE

Epidermide grigia, ruvida; coste spinose
con le spine disposte a forma di cresta; non
si distinguono areole singole. I fiori sono di
color giallo-verdognolo, i frutti, sferici,
sono rossi, i semi, a forma di cappuccio,
sono di colore variante lra il nero ed il
marrone e hanno una grandezza compresa
lra 2 e 2,3 mm.
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Uebelmannia peetinifera ripresa in habitat,

(_-"ehe/:mumia pcc°tmr`/'citt
var. ;›ecft'm'ƒera: 12-15 coste, spine in fila

semplice disposte a mo' di cresta. Vicino a
Madanha, su roccia sovrastante il fiume,
nel bosco, a 1100 m s.l.m.

var. mu/1t`co_~¬'tata_' coste fino a 20, altri-
menti come la var. ;_›ec1t'm'/era. Vicino a
Inhai, a 1 100 m s.l.m_, su rocce nel bosco.

var. p.~;ett(/opectitH/era: spine non rego-
larmente in fila; coste 12-14. Vicino a
Datas, a 1000 m di quota, su rocce nel
bosco. Varietà più meridionale.

var. ƒ/avispina: le piante sono densamen-
te spinate, le spine sono gialle; il numero
delle coste può arrivare a 30. Nelle vici-
nanze si trovano anche forme con spine di
color grigio-bruno. Su affioramenti roccio-
si in mezzo a prati, spesso tra felci e
muschio fitto, presso Conselheiro Mata a
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1000 In di altitudine s.l.n1.
var. /zorrida: varietà di recentissima sco-

perta, selvaggiamente spinata, con spine
lunghe fino a 4 cm, spesso a forma di
artiglio. Vertice molto lanoso, coste 23-27.
Le piante, che possono raggiungere l'alt_ez-
za di 1 In, crescono vicino a Sitio, a 900 In
s.l.m., sul pendio sud-occidentale della
Serra Espinhaca.

1.2. Uebelmannia gummifera

Cresce su suoli piatti o leggermente in
pendenza, costituiti da sabbia qualzilera,
situati fra Itamarandiba e Pedra Menina, a
quote di 1000-1200 m, sulle catene collino-
se a est della Serra Espinhaca, ad es., la
Serra Negra e la Serra Ambrosia.

Il paesaggio attorno ad Itamarandiba e
collinoso e si trovano con una certa fre-
quenza zone in cui il suolo è formato da
sabbie quarzifere bianche come la neve.
Nei pressi di Pedra Menina e di Penha de
Franca si ergono colline di sabbia quarzife-
ra. Le 1/e/wlmcumia crescono nella sabbia
quarzifera, in luogo da soleggiato a semi-
ombroso.

(`ARA*I'1`eRIs'r1tHE
1_'epiclermide è ruvida e il suo colore

varia da rossastro a verde; immediatamen-
te sotto cli essa si trovano grosse cellule
ripiene di un liquido gommoso. Le coste
sono profondamente incise a formare serie

_ -:-,c - ›--'..._›`--_ ._I.- __*

i1

Uebelmannia pectinifera var. SU 8845 (sezione
longitudinale).

4

di tubercoli e le spine non sono disposte a
mo' di cresta. I fiori, di colore variabile da
giallo a giallo arancio, sono più grandi che
nel gruppo di Ue. pectt`ni/era. ll frutto e una
bacca giallastra o verde; il seme, nero, e a
forma di cappuccio e misura da 1 a 1,3
mm.

Ue}Je/Htamtiagttnuniƒera
var. gz_tmnn`/era.° vicino a Penha de Fran-

ça e Itamarandiba in sabbia quarzifera di
color bianco puro. Nella medesima stazio-
ne si trovano sia piante con fepidermide
verde, sia piante con fepidermide rossa-
stra. Crescono sotto e fra vellozie a 1000-
1 100 m di quota. Coste variabili fra 32 e 35.

Uel)e/mtuttna bttittn-tgt't` e forma rubra

Cresce a circa 8-10 km a sud-est di
Itamarandiba, in una zona collinosa, sotto
cespugli xerofili su sabbia quarzifera a
1100 m di quota. Le forme con 1'epidermi-
de verde e quelle con fepidermide rossa
crescono insieme nel medesimo luogo. I
tubercoli sono molto pronunziati, le coste
sono 28-30.

Ue/Ieltnttmzta nteimtetisis e forma rubra

Si trova vicino a Pedra Menina, a 1200 In
di quota, su sabbia quarzifera in una zona
collinosa. Ha il maggior numero di coste
(fino a 40) e i tubercoli molto evidenti.

Uebelmannia pectinifera - horrida Eggli 1 124 =
HU 550 (foto U. Egglil.
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Uebelmannia pectinifera - horrida Eggli I 124 =
HU 550 (foto U. Egglil.

Nella medesima stazione convivono piante
con epidermide rossa e piante con epider-
mide verde.

Pare che un altro Svizzero abbia scoper-
to una nuova Uebe/ntamna nei pressi di
Bahia. Nel corso dell'estate e de1l'inverno
saranno analizzate le informazioni ricevu-
te e verrà raccolto materiale per erbario.

2. BUININGIA

Il genere fu eretto nel 1971 dal professor
F. BUXBAUM scindendo il genere Coieoee-
p/za/ocereus. Il nome venne scelto per ono-
rare 1'Olandese A. F. BUINING.

Nel frattempo ci si è di nuovo convinti
che Bzu'm'Iz_gia sia da riunire a (.`o1eoceplIa-
locereus (BACKEBERG 1938) .... _. e questo è
giusto.
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Uebelmannia buiningii Eggli 1074 a HU 860
(toto U. Egglil.

`_\_4-I ___-JR

. __,_____________
I-WH-1_ _1 __'Y"F !-1~ "'H:-3.::__..____I-ti"If;=¬II:_

-\\'.,.-. '
Ivi'= _/'_16_,I "'¬..`\-'\\'_¢IfäiákfI"2

ff..1¢_-'i›:_=¬`-`“*?'“I*I'I_;

- _ _, `-*`i`i”"I""if"-fa

"blU

S1.
J̀* -tgti-2

'\ _,.'/'

I

_ __¬.-'

-`,"'Ir
\\_.ir.:_

'›'I'

s.q_, `a_ 'À
'JW-` _ '†'“`¢-¬-"EI

I. .›!"*~'Â- ~
,¢r.5f_'f__'. '- *É-3!

- c_ - -- .`..;s.`__g_I
fa . ' I ›- @I-si-1à ( _ _

Uelbemannia pseudopectinifera ripresa in habi-
tat fra le localita di Dafas e Serro a 1000 m di
quota (loto H. Juckerl.

Uebelmannia gummifera, sezione trasversale,
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Uebelmannia gummifera ripresa in habitat.

Il genere Coleocepha/ocereuf; ha la sua
patria nel Brasile orientale, nel territorio
compreso fra Rio de Janeiro e Bahia, dal
13° al 23° grado di latitudine sud. Questo
areale comprende anche quello della Bui-
m`u_s_;ía, che si trova tra il 16° ed il 17° grado
di latitudine sud.

Bzfiizifzgícl e Co/eocep/zulocereus crescono
su colline, affioramenti a cupola e lastroni
granitici a quote comprese fra circa 100 e
800 m s.l.m. e ambedue producono cefalii
laterali. Fiori, frutti e semi sono simili. Le
caratteristiche differenziali principali che
nel 1971 vennero addotte a giustificazione
della scissione del genere Coleoceplzaloce-
reus sono la crescita bassa e il fiore giallo-
verdognolo o rosso. Nel frattempo però
sono state trovate Bifiriiizgicz a portamento
colonnare e, per contro, Coleocep/1alocerezis
bassi che formano cuscini.

Personalmente considero Buíniizgia un
sottogenere di Coleocep/zalocerezes e voglio
presentarvele.

Già K. ScHUMANN descriveva nella "Flo-
ra Brasiliensis" (1890) un Cep/zalocereus
melocacms, che però venne associato in
seguito a Coleocep/zalocereus ƒlunzinensis
(Miquel) Backeberg. Questa pianta cresce a
Corcovado (Rio de Janeiro) e sul "Pan di
Zucchero" e potrebbe servire benissimo
come tipo di Buiníngía bre\=z'c_\-'litidrica. `

Nel Dicembre 1964 uno studioso tedesco
di cactus, FRIEDRICH RITTER, trovava, vici-
no a Itoabim/Minas Gerais, un cactus

6

colonnare con spine dorate, che dt-:nominò
C`o/eocep/za/ocereus aureus F. Ritter ( 1968).

Nel 1971 fu trovata una specie attine a
circa 100 Km a nord di Itoabim presso
Pedra Azul; BUINING la classificò come
Bzm11'i1giu e la descrisse come Bziiizízzgifi
bret*ic_v/imlricu.

La terra natia della Bui:-zmgícz è la zona
compresa tra Salinas ad ovest, Pedra Azul
a nord e Itoabim a sud. Esse crescono a
quote comprese fra 700 e 1000 m s.l.m. Nel
bacino idrografico del Jequitinhonha e del
suo affluente Rio Säo Francisco, le Buinín-
gia crescono su monoliti granitici e lastre-
ni rocciosi in terreno aperto e fra cespugli
xerofili.

Si possono ammettere al massimo due
specie di Bm'm'H_-_{m, ma c molto probabile
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Uelbelmannia flavispina.

che ne esista in realtà una sola:
Bm'r11`neia aurea (Ritter) Buining (C`o{eoce-
p/mlocereus aziieus Ritter) e Bzn'um_ei`u bre-
\-'i'c_\'!iiu1rica Buining

Bm'm`ngia aurea
var. aurea: cresce nella valle del Rio Je-
quintinhonha tra Itoabim e Itinga su gros-
se lastre di roccia granitica e anche su
pareti rocciose ripide presso la rotabile B
116. Le piante si ramificano formando
cuscini; i rami, crescendo, si adagiano al
suolo e diventano alti da 30 a 60 cm con
diametri variabili fra 6 e 12 cm. Il fiore è
giallo-verdognolo. Il frutto è una bacca
ti l J _ ,-1 _†7_ ___

_ _.i

` " -*.t=£. 3. _ '_ _ __ _

rossa, lunga 12-15 cm, che contiene semi
neri

var. caespitosa nom. prov.: forma cuscini
la cui estensione può raggiungere 2 m2;
raggiunge a mala pena l'altezza di 30 cm.
Si trovano fra Itinga e Itoabim.

var. purpurea: le spine sono rosse e
gialle; il fiore è rosso. È di costituzione
robusta potendo raggiungere un'altezza di
80 cm e un diametro di 12-15 cm. Cresce
nelle vicinanze di Itinga_

Buiniugia hret=ic_\-'liudrica

var. brei'icvlim'1r1`ca: il suo areale si esten-
de da Salinas fino a Pedra Azul.Siramif1`ca
poco o affatto. In età giovanile ha forma
conica, in età adulta è colonnare. Cresce su
lastroni rocciosi al piede di monoliti
granitici.

var. lciizgispiiiaz si tratta in realtà solo di
una forma a spine lunghe che cresce insie-
me con la var. brevic_v!z`ndrica.

var.e/oiigara: è varietà che cresce nel
territorio interno della zona attorno a
Salinas; raggiunge un'altezza di circa 80
CIT] .

Sa/1 'o diversa imlicarioize le [oro sono del/'Aurora

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10. NL-5973 NR LOTTUM (Olanda)
Telefono: 0031-4763- 1693
Aperto dal martedi al sabato
Orario: 9-12 e 13-17
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Una incredibile collezione di stupendi cac-
tus e un vasto assortimento di Lithops
attendono con impazienza un acquirente.
Se cercate la rarità o la pianta strana perché
non provate a rivolgervi a noi?
Fiichiedete oggi stesso il nostro CATALO-
GO. E gratuito e viene costantemente
aggiornato!
Se lo desiderate, vi spediamo le piante per
posta aerea: perché non provate?

>~_



UNA BELLA EUFORBIACEA DELLA BASSA
CALIFORNIA: PEDILANTHUS MACROCARPUS Benth.

Giorgio Sacchi (*).

Le brevi note che seguono si riferiscono
ad un'interessante succulenta, Pedilam/ms
macrocarpus, presente da molti anni (dal
1967) nella mia collezione.

Questa pianta è di origine messicana,
endemica della Bassa California (Baja Ca-
lifornia), dove vive in comunita con altre
interessantissime essenze, fra cui molte
Succulente e cactacee, in un ambiente di
estrema luminosità caratterizzato da un
clima arido e piuttosto caldo.

Pedilant/ms; macrocarpus è una pianta
appartenente alla famiglia delle Euphor-
biaceae e si presenta con un aspetto cespu-
glioso, con rami alti circa 1 m, eretti,
sottili, cilindrici, articolati, di color grigio
argenteo, pruinosi, normalmente privi di
foglie (piccolissime foglie carnose appaio-
no, per breve tempo, sui nuovi rami in
crescita).

I fiori, che sbocciano nei mesi estivi,
presentano brattee di color rosso-
arancione, restano aperti per vari giorni e
sono assai caratteristici per la loro strana
forma. Questi fiori, così originali, donano
un aspetto molto decorativo alla pianta.

Pedilarztlws macrocarpus appartiene ad
un genere che comprende poche specie,
tutte di origine americana,-fra le quali si
possono citare, ad es., P. tz't/ivmaloides
Poit., P. smallii (Milsp.) Dressler, P. aphyl-
[us Boiss., ecc. Tutte queste piante sono
originarie di paesi con climi tropicali o
subtropicali e richiedono condizioni di
coltura abbastanza simili tra di loro.

Tornando a P. macrocarpus e visto il suo
luogo di origine, è chiaro che anche in
coltivazione esso predilige ambiente lumi-

("') Via S. Bartolomeo 3, I-22031 Albavilla
CO.
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Pedilanthus macrocarpus: fiore ancora in
boccio.

nosi, aereati e caldi ed un terreno piuttosto
asciutto. Per crescere bene richiede una
composta sabbiosa contenente un po' di
terriccio di foglie ben sminuzzato e addi-
zionata di una piccola quantità di un
concime chimico complesso, comprenden-
te anche i microelementi. Questa composta
va areata con l'aggiunta di frammenti di
pietra pomice o di granuli di laterite. Nel
caso di coltura in vaso predisporre un
ottimo drenaggio dello stesso.

P. macrocarpus può essere coltivato in
un'ampia ciotola o in un vaso capace e nei

I'



Pedilanthus macrocarpus: fiore sbocciato.

nostri climi puo essere posto all'aperto nel
periodo Giugno-Ottobre in luogo riparato
dalle precipitazioni, possibilmente contro
un muro, in una posizione rivolta a mezzo-
di e piu soleggiata che sia possibile. Nel
restante periodo dell'anno la pianta va
tenuta in una serra o una veranda lumino-
sissima e dal clima asciutto in cui la
temperatura non dovrebbe scendere ad di
sotto di +15 °C anche nei mesi più freddi.

La Crescita di P. mc1crocarpu_s' inizia nella
tarda primavera e continua per buona
parte dell'estate; la pianta si sv.iluppa sia
nella zona apicale dei rami preesistenti, sia
emettendo numerosi germogli attorno alla
sua base, a livello del terreno. Nel periodo
della crescita e necessario irrorare di tanto
in tanto il terriccio in cui e posta la pianta
ma senza mai eccedere.La terra in cui vive
la pianta deve essere comunque mantenu-
ta arida nel restante periodo dell'anno,
soprattutto in inverno, poiche il maggior
rischio di perdere questa bella succulenta
lo si corre proprio qualora si effettuino
irrorazioni troppo abbondanti e frequenti.
P. nzuc.'roccu';:›u.~; soffre se viene mantenuto a

lungo in un'atmoslera umida e stagnante.
La moltiplicazione di questa euforbiaeca

si effettua normalmente per via agamica,
staccando dalla pianta delle porzioni api-
cali dei rami e bloccando la fuoriuscita del
lattice dalla zona del taglio immergendola
in acqua fredda (o in sabbia fine o in
cenere). Si pone poi la talea in un luogo
aereato, caldo e asciutto e la si lascia _i
riposo fino alla cicatrizzazione della ferita
(alcuni giorni). La si interra poi per un
breve tratto, sorreggcndola con un tutore,
in una terrina contenente sabbia finissima.
Questa terrina va tenuta in un ambiente
molto caldo (+25 - +28 °C) badando di
mantenere la sabbia sempre lievemente
umida. L'emissione delle radici da parte
della talea può richiedere talora un tempo
abbastanza lungo (alcune settimane). Se si
pongono le talee in una terrina fornita di

.....-.--~ .,-i-,~».`¢...
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Pedilanthus smallii: giovane pianta in vaso.
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Pedilanthus smallii: ìnfìorescenza con fiori
sbocciati.

riscaldamento sul fondo, il radicamento
diviene molto più facile.

Io non ho mai seminato il Pedilam/ms
macrocarpus (chissà se i semi sono reperi-
bili?) e non posso fornire informazioni
sulla riproduzione mediante semina.

Come accennato all'inizio, P. macrocar-
pus è presente nella mia collezione dal
1967; la pianta proviene da una talea che
mi fu donata e che in tre/quattro anni ha
dato origine ad un piccolo cespuglio, in
seguito sempre ampliatosi, che coltivo in
un ampio vaso come descritto sopra.

Al P. nmcrocarpus fa compagnia un
esemplare di P. smallii, (originario del
Brasile) anche esso proveniente da talea.
Esso si presenta con un tronco e con delle
belle foglie variegate di verde e di giallo
oro e si orna, in estate, di una ricca e
vivacissima fioritura dai toni rossi. Questo
Pedilanthus ha le stesse esigenze colturali
di P. macrocarpus, desidera solo, nel perio-
do di crescita, un po' più di umidità.

10
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Pedilanthus smallii: particolare dell'in1'iore-
scenza.

Non ho mai riscontrato alcuna malattia
in P. macrocarpus; P. _-›'ma11ii è inve-
ce frequentemente attaccato dall'oidio
contro il quale è necessario intervenire
spesso con prodotti a base di zolfo.

Solo raramente è possibile reperire in
alcuni listini di fornitori esteri pianticelle
di P. mctcrocarpu_~;; gli stessi offrono anche,
saltuariamente, P. smallii e, più di frequen-
te, esemplari di P. Ii!/z_\'iim1oic1es. Tutte
queste specie sono inviate sotto forma di
talea o, talvolta, di talea già radicata. Non
mi risulta che in Italia vi siano dei vivaisti
che offrano le piante sopra citate.

Se vi interessano queste Euphoi-biaceae,
cercate (ci vogliono pazienza e costanza) di
procurarvi e di inserire nella vostra colle-
zione di succulente o di cactacee qualcuno
di questi Pediicuzr/ius. Sopratutto il P. nm-
crocarpus che presenta un habitus che è
estremamente "desertico". In tutti ì casi,
sia per il loro aspetto, sia per le loro
fioriture, queste piante doneranno un tono
molto interessante alle vostre collezioni.
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ALCUNI TITOLI DALLA NOSTRA VASTA HOBBYBIBLIOTHEK
KAKTEEN 1990

Backeberg/Die Cactaceae Vol. 1-6 DM 1400,- (prezzo dei volumi singoli a richiesta);
Benson/Native Cacti of California DM 33.-; Benson/Cacti of the United States 8.
Canada DM 198,-; Berger/Agaven DM 98,~; Bradleya 1 DM 35,-; Bradleya 2-7 cadauno
DM 28,-; Britton & Rose/The Cactaceae 1-4 DM 165.-; Buining/Discocactus DM 15, -;
Carte/New Succ. Spiny, Euphorbias East Africa D. 26. -; Champie/Cacti & Succ. El
Paso DM 24,-; Cole/Lithops of SWA/Namibia DM 15. -; C0le/Lithops - Flowering
Stones DM 156,-; Court/Succ. Flora Southern Africa DM 120.-: Craig/Mammill.
Handbook DM 39.-; Cullmann-Götz-Gröner/Kalcteen DM 98,-; Dawson/Cacti of
California DM 16,80; Dyer/Ceropegia, Brachystelma & Riocreuxia DM 135,-; Earle/
Cacti of the Southwest DM 33,-; Ebel.../Sukkulenten DM 22,-; Eggli/hllonographic Suty
Genus Rosularia (Crassulaoeae) DM 28,-; Euphorbia Journal Vol. 1 DM 89,-; vol. 2-6
cadauno DM 79, -; EsserlKakteen-vegetation Paraguay DM 42,80.-; Fischer/Kakteen
in Hydrokultur DM 19,80; Fleischer-Schütz/Kakteenplege DM 28,-; Förster/Handbuch
Kakteenkunde DM 98,-; Gentry/Agaves of Baia California DM 32.-; Gentry/Agaves
Continental North America DM 129,-; Gibson-NobeIlCactus Primer DM 118,-;
Haage/Kakteen von A-Z DM 89.-; Halliday/Noteworthy species of Kleinia DM 26,-;
Hashizume/Epicacti 1-2 ogni volume DM 88,-; Hansel-Mesembryanthemaceae DM
235.-; Hochstätter/Pedio- und Sclerokakt. DM 65,-; Hecht/BLV-Handbuch Kalcteen
DM 28,-; Herbel/Alles über Kakteen... DM 39,80) Hunt/Mammillaria Names A-Z DM
29,80; Jacobsen/SukkuIentenlexikon KM 79.-: Jacobsen/Handbook Succ. Plants Bd.
1-3 DM 295,-; Jaarsveld/ Succ. Fliches South Africa & Namibia DM 16,80; Köhlein/
Saxifragen DM 98,-; Köhlein/Freilandsukkulenten DM 98,-; Kümmel-Klügling/
Winterharte Kakteen DM 32,-; Leuenberger/Pereskia DM 69.-; Leue/Epiphyllum DM
74,-; Moser/Kakteenflora Paraguay DM 49,-; Illlottram/llllammillaria Index DM 14,-;
Newton/Succulent Plants in Print DM 29.80,-; Nobel/Environment. Bilogy Agaves &
Cacti DM 118,-; Pilbeam/Cacti Connoisseur DM 92,-; Pilbeam/Mammillaria Prints DM
225,-; Pilbeam/Sulcorebutia & Weingartia DM 75,-; Pilbeam/Haworthia & Astroloba DM
75,-; Rauh/Kaktegen an ihren Standorten DM 118,-; Fiauh/Großartige Welt der Sukkulen-
ten DM 118,-; Rausch/Lobivia 85 DM 89,-; Fteppenhagen/Mammillaria DM 65,-;
Reppenhagen/Feldnummern 1959-1984 DM 22,50,-; Reynolds/Aloes South Africa DM
190,-; Flitter/Kalcteen Südamerika I DM 45,- Il DM 55,- Ill DM 47,- IV DM51,-;
Flowley/Caudiciform & Pachycaul Succulents DM 142,-; Flowley/Adenium & Pachy-
podium Handbook DM 12,50; Schumann/Gesamtbeschreibung Kakteen DM 120,-;
Scott/Genus Haworthia DM 108.-; Shurly/Verzeichn. Artanamen & Synonyme Mam-
mill. DM 22,-; Storms/New Growing Illlesembs DM 24,-; Taylor/Genus Echinocereus
DM 49.-; Taylor/Identification Escobarias DM 6,80; Weniger'/Cacti of Texas &
Neighbouring States DM 49,-; Weskamp/Gattung Parodia DM 98.-: Kunkel/
Kanarische lnseln DM 39,80; Becker-Schwarze: Niederkalitornien DM 19,80; A

Ai prezzi vanno aggiunte le spese postali; importo minimo degli ordini DM 20,-;
spedizione soltanto contro pagamento anticipato della fattura.

Per ricevere il nuovo catalogo completo dei libri e dei periodici della HOBBYBIBLIO-
THEK KAKTEEN-SUKKULENTEN-BROMELIEN-ORCHIDEEN 1990 inviare richiesta
allegando 2 buoni risposta internazionali.
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FRUTTI “INTELLIGENTI"

Ar-ma Rosa Nicola (*)

Anche se impropriamente, poiché il me-
rito è sempre di Madre Natura, le capsule
che contengono i semi di alcune Mesem-
bryanthemaceae potrebbero davvero, in
un certo senso, definirsi intelligenti.

Nei paesi di origine di queste piante, Sud
Africa, Namibia, la pioggia cade raramen-
te e solamente in determinati periodi del-
l'anno (**), e quindi solo qualche volta, in
presenza di sufficiente umidità, diventa
possibile la riproduzione attraverso la ger-
minazione dei semi e la crescita delle
giovani piantine.

Per questo Madre Natura ha fatto in
modo che i frutti di queste piante abbiano
la possibilità di proteggere i semi in essi
racchiusi per lunghissimo tempo, mante-
nendoli inalterati, anche per anni se neces-
sario, nel caso in cui il periodo di siccità si
prolunghi più del previsto.

Quando piove, i tessuti della capsula,
matura e secca, assorbono acqua e si
gonfiano; un sistema igroscopico spinge
all'indietro i coperchietti delle logge, così
nel giro di un minuto o forse anche meno,
la capsula si apre e i semi vengono esposti.
Altre gocce di pioggia che cadono sulla
capsula aperta, spesso con una considere-
vole forza, spingono fuori i semi facendoli
cadere ad una distanza di parecchi centi-
metri.

Quando la pioggia si ferma e la capsula
si asciuga, i coperchietti delle logge si
richiudono proteggendo i semi rimasti fino
alla pioggia successiva che ne potrà assicu-
rare la futura germinazione.

All'interno delle capsule, i semi sono
avvolti da una sostanza trasparente che,
quando umida, ha consistenza mucillagi-
nosa, quasi di gelatina, che rende vischiosi
i semi e non permette che essi vengono

(*) Via Mazzini I9, I-14020 Aramengo AT.
(**) Piante Grasse. 8, l l3(l988).

\

troppo facilmente dilavati dalla pioggia.
Infatti, quasi sempre una sola pioggia non
e sufficente per fare uscire tutti i semi
contenuti in una capsula. Inoltre, il lavag-
gio graduale dei semi e la graduale rimo-
zione di questa sostanza che contiene inibi-
tori della germinazione, permette la nasci-
ta solamente di un certo numero di pianti-
ne alla volta.

ln questo modo è assicurata la sopravvi-
venza di almeno alcuni semenzali, e alcuni
tra loro saranno già sufficientemente robu-
sti per sopportare i successivi periodi di
secca.

-Jr 1% 1':

Per aprire le capsule che contengono i
semi dunque, e per poterle conservare
integre, io cerco di imitare ciò che accade
in natura, mettendo in moto lo stesso
meccanismo: inumidisco la capsula e la
lascio aprire, poi, con molta cura rimuovo
i semi cercando di non danneggiare l'inter-
no delle logge, aiutandomi con pinzette e
lente di ingrandimento. Immergo piu volte
la capsula nell'acqua per staccare più
facilmente i semi che depongo in poca
acqua pura contenuta in un recipiente
concavo (io uso un portauovo), e con un
contagocce assorbo l'acqua in eccesso pre-
mendo il contagocce sulla parete del reci-
piente che tengo leggermente inclinato. E
molto importante usare un recipiente con-
cavo perché, se così non fosse, i semi, molto
piccoli e leggeri, non potrebbero adagiarsi
sul fondo e sarebbero quindi inevitabil-
mente risucchiati dal contagoccie insieme
all'acqua. Dispongo i semi su carta assor-
bente e ve li lascio fino a quando non sono
perfettamente asciutti; infine, per conser-
varli fino al momento della semina, li
racchiude in carta stagnola.
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Capsule vuote aperte di alcune specie di Lithops:(.`3-18 L, bromfieldii v, bromfieldìi; C5-l L. aucampiae
\, flummalis; Cll-l L. marmorata \'. elisae; C188 L, werneri; C362 L. bromfieldii v, insularis cv,
sulphurea; C91 TL L, hookeri v, susannae; C166 L, vallismariae v, vallismarìae; C206 TL L, dinteri v,
dinteri: C3-17 L, comptonii v, weberi: C159 L, verruculosa v, verrucolosa; C225 L, karasmontana v,
karasmontana: C261 TL L, gracilidelineata v, gracilidelineata; C132 TL L, terricolor; C147 L,
karasmontana ssp, eberlanzii "erniana"; C285 L, karasmontana ssp, bella; C350 L, otzeniana; C180 TL
L, dinteri v, frederici; C36 A L, lesliei cv, albinica; C19 TL L, hookeri v, subfenestrata "brunneovio|a-
cea"; C235 TL L, herrei v, herrei: C207 TL L. gesinae \=. gesinae; C212 TL L. meyeri: C183 L, julii; C271
TL L, helmut11_

Certo, il sistema che io uso richiede un
po' più di tempo, ma permette di conserxa-
re le capsule integre. e con esse pochi semi
di campione allinterno; entrambe le cose
possono a volte tornare molto utili come
mezzo di confronto per lo studio e l'identi-
ficazione di certe specie e varietà; inoltre,
cosa di estrema importanza secondo me,
questo sistema permette di non usare ne

disinlettanti ne lungicidi: muffe e batteri
nelle semine, infatti, iniziano a svilupparsi
il più delle volte sui frammenti di capsula
che, per quanto minuziosamente rimossi,
rimangono tra i semi sotto forma di polve-
re e su quella sostanza gelatinosa di cui si e
detto prima, che puo costituire un ottimo
substrato per mulle e batteri olfrerido loro
alimento.
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LXV, Tra le succulente propriamente dette è compresa Finteressante famiglia delle Portulacaceae, in
cui sono comprese sia specie dal tronco succulento, sia specie dalle foglie succulente. I generi più
rappresentativi sono Portulaca, Portulacaria, Ceraria, Talinum ed Anacàmpseros e proprio in quest'ulti-
mo, che è anche il più numeroso, troviamo la specie molto singolare qui raffigurata, Anacàmpseros
alstonii Schoenl., originaria dell'Africa sud-occidentale. Il corpo vegetativo è di forma clavata e può
raggiungere anche dieci cm di diametro; la sua consistenza, appena legnosa, è carnosa e in natura
l'apice emerge appena dal terreno. Sull'apice si può notare la presenza di numerosi rametti lunghi
circa 2 cm, di color grigio argenteo provvisti di quattro o cinque costole. E interessante osservare che
con il crescere della pianta e, di conseguenza, con il suo invecchiamento i rametti situati al centro
dell'apice muoiono mentre se ne formano continuamente di nuovi lungo il bordo.
I fiori spuntano da rami allungati, misurano fino a 2 cm ed il loro colore può variare dal bianco al rosa.
Talora si osserva cleistogamia. Il frutto è una capsula allungata con parete membranosa che contiene
moltissimi semi.

Di non facile coltivazione, questa specie gradisce un luogo molto soleggiato, asciutto e caldo; a causa
della grossa radice a fittone il terreno di coltura deve essere particolarmente ben drenato e bisogna
avere l'accortezza di non collocare la pianta troppo profondamente nel substrato (com'è in natura) al
fine di evitare marciumi al colletto. Come tutte le altre specie di Arzacampseros appartenenti alla
sezione Avonia, A. alstonii va annaffiato con estrema prudenza e solo nel periodo vegetativo che
coincide con i mesi più caldi.

Il genere Anacampseros prende il nome da un'antica superstizione indigena che attribuisce a queste
piante la capacità di far ritornare l'amore perduto; esse, infatti, vengono anche chiamate "roselline
dell'amore".
(R. Siniscalchi - Collezione H. Kraler, foto Siniscalchi)

LXVI, Neobesseya missouriensis (Sweet) Br. & R. è originaria degli Sati Uniti d'America e la si trova
negli stati dell'Idaho, del Nord Dakota, del Kansas, dell'Arizona settentrionale e nel Nuovo Messico
occidentale dove cresce sia nelle praterie, sia sulle colline ai margini del deserto, soprattutto nel
sottobosco di ginepro da 400 a 2300 m di quota. Nella letteratura questa pianta viene citata anche con
le denominazioni di Coryphanta missouriensis e di Escobaria missouñensis, ma di questo lasciamo che
se ne occupino i sistematici. La pianta può crescere solitaria o accestirsi; la radice fittonante può
raggiungere la lunghezza di 5 cm. Negli esemplari che accestiscono la forma dei singoli rami varia fra
globosa e depressa con diametri raramente superiori a 5 cm. I tubercoli, allungati, misurano da 6 a 15
mm e quelli vecchi presentano un solco che collega l'areola con l'ascella come nelle piante
appartenenti al genere Corjvphantha. Le areole hanno un diametro di circa 2 mm e da giovani sono
rivestite da una fitta tomentosità bianca. Esse sono armate di spine disposte radialmente che,
inizialmente, sono giallastre per diventare poi grigio scuro. Il loro numero varia da 8 a 20 e la loro
lunghezza può raggiungere al massimo 2 cm. Il fiore, che misura 2,5 cm di diametro, presenta sepali
frangiati e petali appuntiti di color verde chiaro tendente al giallo chiaro; il pistillo è verde. Il frutto è
una bacca sferica (diametro 1 cm circa) rossa che contiene dei semi enormi in rapporto alle dimensioni
della pianta (lunghezza 2,5 cm) sulla cui testa sono presenti fossette discernibili anche ad occhio nudo.
E molto difficile poter osservare le piante in habitat (salvo che nel periodo della fioritura) non solo a
motivo delle loro modeste dimensioni ma anche perché crescono pressocché completamente interrate.

Neobesseya míssouriensis non presenta particolari problemi di coltivazione: un buon terreno ben
drenato, concimazioni e annaffiature oculate, che evitino quindi una vegetazione spinta e perciò
innaturale, causa principale di scarsa resistenza al freddo durante l'inverno, sono tutto quello che
serve.

La pianta raffigurata è stata serninata nel 1985 e vive all'aperto tutto l'anno sopportando senza
problemi anche i -22 °C dell'inver-no alpino.... rigorosamente asciutta s'intende.
(R. Siniscalchi - Collezione e foto Siniscalchi)
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ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI
delle piante SUCCULENTE
-fondata nel 1979

Presidente/President Gianfranco ROVIDA - Via dei Della Robbia 44, I - 50132 FIRENZE

Vicepresidente/Vice President: Maurizio SAJEVA - Casella Postale 353, I 90100 PALERMO

Segretario Nazionale/Secretary: Mariangela COSTANZO - Viale Pi_ave 68, I - 20060 PESSANO (MI)

Tesoriere/Treasurer: Chiara VERARDI - Via Amendola 25/4, I - 17100 SAVONA

Distribuzione semi/Seed distribution' Nicola PAGLIARA - Via Cavalieri di Vittorio Veneto 35, I - 74019
PALAGIANO (TA) ^ .

Segretari delle Sezioni Regionali

ABRUZZO-MOLISE: Pietro D'ALoNzo, Via Nazionale Adriatica 338, I - 65015 MONTESILVANO (PE) -
Tel. 085/835356 '

CAMPANIA-CALABRLA: Pasquale Ruocco, Via G. Cosenza 236/A,
I - 80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA) - Tel. 081/8716938 ~

EMILIA-ROMAGNA: Moreno MENEGATTI, Via Gramsci 227, I - 40013 CASTELMAGGIORE (BO)
(c/c postale per i pagamenti 22165041) _

LAZIO: Paolo D'ANNtBALE, Via A. Bongiorno 2-A/20, I - 00155 ROMA - Tel. 06/4062367 (c/c postale per i
pagamenti 57710006); vicesegretario: Pasqualino Nicosm, Viale Libia 76,1- 00199 ROMA

LOMBARDIA: Mariangela Cosriutzo, Via Piave 68, I - 20060 PESSANO (MI) - Tel. 02/9504404
(c/c postale per i pagamenti 30202204); vicesegretaria: Viviana Dmoul, Via Martin Lutero 7,
I - 20126 MILANO -

MARCHE: Maria GNUDI-TARABORELU, Via Montello 34,
I - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Tel. 0735/82996

PIEMONTE-vALLs'D'AosTA= parte zrrßmr, via Bordighera 12,
1 - 12045 1=ossANo (cu) - Tei. 0112/633331
PUGLIA-BASILICATA: Vincenzo D'ANDRLA, Via Umbria 262, I - 74100 TARANTO

SARDEGNA: Antonello VALENTE, Viale Fra' Ignazio 13, I - 09123' CAGLIARI - Tel. 070/670208

SICILIA: Vincenzo FARINELLA, Via Teracati 190, I - 96100 SIRACUSA - Tel. 0931/39278
(c/c postale peri pagamenti 10520963)
TOSCANA: sergio FALLAN1, via Luigi Einaudi 2, 1_- 50136 FIRENZE
(c/c postale per i pagamenti 10520963)

TRENTINO-ALTO ADIGE: Roberto S1N1scALcHI, Via Vintler, 1 l
I - 39042 BRESSANONE (BZ)_- Tel. (c/o Eisensteclcen) 0472/36510; uff. 0471/933430 int. 29

UMBRIA: Enzo TILIA, Via Casemasce 2, I - 06059 TODI (PG) - Tel. 075/8851204

VENETO e FRIULI-VENEZIA GIULIA: Piera SEVERA. Via dei Giacinti 16,
I - 35126 PADOVA - Tel. 049/693824



ELENCO DEI SOCI ONORARI
A.-I.A.S_. . '

Antonio Ronco, Via Palermo 6, I-18012 Bordi-
ghera IM
DIETER -J. A SUPTHUT, Städtische Sukkulenten-
sammlung, Mythenquai 88, CH-8002 Zürich,
Svizzera
† G. LODI, Via Marconi 41,1-40122 Bologna
MARCEL KROENLEIN, Jardin Exotique, B.P. 105,
Montecarlo, Principato di Monaco
Massimo Rlccuuzm, Università di Napoli, Facol-
tà di Agraria-, I-80055 Portici NA
PAOLO PIZZOLONGO, Università di Napoli, Facoltà
di Agraria, I-80055 Portici NA
Uoo Ronco. Via Vittorio Emanuele 443, I-18012
Bordighera IM
WALTHER HAAGE, Blumenstrasse 68, DDR-5023
Erfut, Repubblica Democratica Tedesca

ELENCO DEI SOCI BENEMERITI
DELL'A.I.A.S.

Auromo Pauesi/mco, Via S. Giusto 52, 50018
Scandicci Fl. _

CONVOCAZIONE _
DELUASSEMBLEA ANNUALE
DEI soci A.I`.A.s.

A norma dell'art. 8 dello Statuto sociale, l'as-
semblea annuale dei soci AJ.A.S.' è convocata per
il 16-6-.1990 alle -ore 22 in prima convocazione e
per il 17-6-1990 alle ore 10, in seconda, presso la
Sala Teatrale S. Nicolò sita in Todi (Perugia), per
discutere e deliberare sul seguente ordine del

u - ¢giorno: ~
1 - Relazioni dei membri del Consiglio Nazionale.
2 - Bilancio consuntivo 1989 e preventivo 1990.
3 -Determinazione della quota sociale per fanno

1991. _
4 - Varie ed eventuali. _

Il programma delle manifestazioni relative .al
XII Congresso della nostra associazione prevede:
una mostra-mercato;
un concorso fotografico aperto a tutti-i soci;
conferenze, tenute da esperti italiani e stranieri. ,

QUOTE ASSOCIATIVE 1990 i
r

Rinnovi

L'assemblea annuale dei soci A.I.A.S. tenutasi
a Firenze il 30 Aprile 1989 ha deliberato di

l

lasciare invariato l'importo della quota sociale
anche per l'anno 1990. Essa resta pertanto
fissata in lire 20000 per i soci ordinari, in lire
10000 per i soci juniores (di età inferiore a 18
anni) e di lire 7000 per i soci familiari (senza
rivista). `

Il pagamento può essere effettuato, o presso le
sezioni regionali (in tal caso aggiungere -- se
deliberata - la quota regionale) oppure me-
diante versamento sul c.c.p. n. 30202204 inte-
stato al segretario nazionale MARMNGELA Oo-
sT›\Nzo, Viale Piave 68, 20060 PESSANO MI.

Un altro deliberato dell'assemblea ha conces-
so ai soci la facoltà di pagare la quota sociale
per un biennio. In tal caso è sufficiente raddop-
piare gli importi sopra descritti e indicare
chiaramente la propria opzione (quota sociale
per gli anni 1990 e 1991) sulla causale del
versamento.

Si raccomanda vivamente di voler provvedere al
pagamento della quota sociale entro i128 Febbraio
1990 per evitare interruzioni nell'invio dellarivi-
SIG..

Nuovi soci -

In base a quanto stabilito dall'assemblea dei
soci tenutasi a Firenze, a partire da questo anno
sociale, viene richiesto' ai ,nuovi soci tm contri-
buto di prima iscrizione pari a lire 5000, a
parziale copertura delle spese. Le quote per i
nuovi soci sono pertanto le seguenti: lire 25000
per i soci ordinari, lire 15000 per i soci juniores,
lire 12000 per -i soci familiari. Tali importi sono
da versare, o presso le sezioni regionali (con
l'eventuale maggiorazione della quota regiona-
le) o sul c.c.p. n. 30202204 intestatoal segretario
nazionale MARIANGELA CosTANzo.

I nuovi soci, ad eccezione di quelli familiari,
hanno diritto a ricevere tutti i' numeri della
rivista pubblicati nell'anno a cui si riferisce
l'iscrizione.

DISTRIBUZIONE SEMI

Cari soci, eccomi al terzo appuntamento con
la distribuzione dei semi.

Lo scorso anno hanno fatto richiesta dei semi
circa 280 soci ai _ quali ho distribuito oltre
settemila bustine. Nonostante ciò mi sono avan-
zate una buona quantità di bustine delle specie
che elencherò di seguito. I

Se foste interessati a ricevere i semi della
passata stagione li potete richiedere insieme a
quelle della presente distribuzione: nei limiti
del possibile sarete soddisfatti. I _



Modalità per richiedere i semi.

1) Il socio deve essere in regola con il pagamen†
to della quota sociale per l'anno 1990.

2) Indicare sulle richieste' il numero della tesse-
ra AIAS posseduta (è il numero che compare
sulle etichette delle buste con cui viene
spedita la rivista).

3) Allegare alle richieste Lire tremila in franco-
bolli, possibilmente di' taglio inferiore alle
Lire 1.000.

4) Si possono richiedere non più di venti busti-
ne, una per specie.

5) Indicare qualche sostituto (specie o anche
genere) per sostituire qualche specie
esaurita.

6) Le richieste vanno inoltrate nel periodo di
tempo compreso fra febbraio e giugno.

Non potranno venire evase le richieste che
non siano conformi alle modalità suindicate e,
in particolare, non soddisfacenti ai punti 1 e 3.

Auguri per le vostre semine!

NICOLA PAGLIARA _
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 36

74019 PALAGIANO (TA)

ELENCO DEI SEMI 1990

CACTACEAE

Acanthocalycium catamarcense
Ariocarpus fissuratus
Ariocarpus retusus
Astrophytum myriostigma
Copiapoa montana
Coryphantha calipensis
Coryphantha palmeri
Coryphantha vivipara
Coryphanta vivipara v. radiosa
Coryphanta sheeri v. valida SB' 299
Coryphantha sulcata SB 486
Echinocactus grusonii
Echinopsis ibride
Echinocereus bristolii v. pseudopectinatus

SB 247
Echinocereus pamanesiorum L 1247
Echinocereus subinermis v. luteus
Escobaria chaffeyi SB 839
Escobaria albicolùrnnaris SB 41 1 .
Gymnocactus saussieri
Gymnocalycium baldianum
Gymnocalycium eytianum KK 520
Gymnocalycium schickendantzii
Gymnocalycium zegarrae KK 524
I-Iamatocactus setispinus
Islaya copiapoides
Lobivia cinnabarina
Lobivia jajoiana v. paucicostata

Lobivia rnarsoneri
Lobivia pygmaea KK 972
Mammillaria baxteriana
Mammillaria bocasana
Mammillaria boolii
Mammillaria boshardii
Mammillaria columbiana
Mammillaria gasseriana da Cuencame,

Durango
Mammillaria grahamii SB 218
Mammillaria heidiae
Mammillaria ingens
Mammillaria matudae
Mammillaria nunezii
Mammillaria pennispinosa
Mammillaria solisioides
Mammillaria umbrina
Mammillaria zeilmanniana
Mammillaria miscuglio
Matucana madisoniorum
Matucana variabilis KK 1040
Melocactus glaucescens
Melocactus sp.
Neochilenia confinis
Neoporteria coimasensis
Neoporteria polyraphis
Neowerdermannia vorwerkii
Notocactus concinnus
Notocactus graessneri
Notocactus haselbergii
Notocactus leninghausii
Notocactus mammulosus
Notocactus ottonis
Notocactus rutilans
Notocactus submammulosus
Parodia aurihamata
Parodia catamarcensis
Parodia erythrosperma
Parodia formosa
Parodia mairanana
Parodia procera
Parodia sanguiniflora
Parodia setifera
Pilosocereus (?) sp.
Pseudolobivia cardenasiana
Pyrrhocactus bulbocalyx
Rebutia donaldiana
Rebutia muscula
Rebutia miscuglio
Rebutia spegazziniana
Rebutia xanthocarpa A
Setiechinopsis mirabilis
Submatucana calliantha
Submatucana weberbaueri v. flammea
Sulcorebutia tiraquensis v. bicolorispina
Thelocactus bicolor v. flavidispinus SB 424
Thelocactus conothelos v. argenteus SB 311
Turbinicarpus flaviflorus '
Turbinicarpusvaldezianus
Weingartia neoóurningii var. koehresii



MEsEMBRYANTHEMAce.ua
Aloinopsis luckhoffii
Argyroderrna ringens
Cephalophyllum regale
Conophytum' brevìsectum
Conophytum klipbokbergense
Conophytum pellucidum
Conophytum simplex ' `
Conophytum umdausen
Conophytum uvaeforme
Delosperma pachyrhizum
Faucariabritteniae _
Gibbeum gibbosum
Hereroa odorata _
Lapidaria margaretae ~
Lithops dìvergens v. amethystina
Lithops dorotheae
Lithops franciscii C 140
Lithops fulleri v. rouxii
Lithops gesinae v. annae
Lithops hallii v. ochracea C 98
Lithops hookeri v. dabneri C 13
Lithops meyeri C 212
Lithops naureeniae
Lithops optica
Lithops otzeniana - -
Lithops pseudotruncatella "alpina" C 68
Lithops pseudotruncatella C 69 _
“Lithops verruculosa _v. inae _
Ophthalmophyllum australe
Ophthalmophyllum friedrichiae

ALTRE succu1.r.NrE

Agave utahensis v. nevadensis
Aloe variegata '
Dyckia sp.
Euphorbia schoenlandii `
Piaranthus punctatus '
Stapelia nobilis
Talinum paniculatum
Testudinaria elephantipes
.

RIMANENZA sam nm. ma
CACTACEAE -

Ancistrocactus brevihamatus D
Astrophytum capricorne v. majus '
Astrophytum capricorne v. minor
Astrophyturn hybridum CAPAS
Buiningia brevicylindrica
Cephalocereus chtysacanthus -
Cleistocactus angosturensis
Cleistocactus baumannii -
Copiapoa humilis

Coryphantha echinus . »
Coryphanthavillarensis
Cumarinia odorata
Echinocereus adustus ° `
Echinocereus enneacanthus v. brevispmus
Echinocereus fendleri v. fasciculetus
Echinocereus poselgeri
Echinocereus spinigemmatus
Echinocereus stramineus -
Echinofossulocactus crispatus
Echinomastus dasyacanthus
Echinopsis ancistrophora ssp. cardenasiana
Ferocactus johnstonianus
Ferocactus santamaria
Ferocactus wìslizenii-
Glandulicactus wrightii . -
Gynmocalycium damsìi v. tueavosensls
Gymnocalycium megatae ›
Gymnocalycium nigriareolaturn
Gymnocalycium pflanzii ' '
Gyrnnocalycium quehlianum
Gymnocalycium valnicekianum '
Hamatocactus setispinus
Lobivia backebergii v. hertrichiana
Lobivia saltensis v. pseudo-cachensis
Mammillaria TUTTE DISPONIBILI
Neochilenia crispa
Neochilenia paucicostata
Neoporteria atrispina
Neoporteria islayensis
Neoporteria scoparia
Neoporteria taltalensis E
Notocactus graessneri -
Notocactus haselbergii
Notocactus leninghausii . 0
Notocactus submammulosus -
Notocactus uebelmannianus
Parodia carrerana
Parodia çlichroacantha 1
Parodia rnairanana
Parodia scapaoides
Pyrrhocactus dubius
Rebutia wessneriana v. beryllioides
Turbinicarpus lauii
Turbinicarpus schwarzii \

'Mesemanvsunmmcme

'Argyroderrna oongregatum
Argyroderma [ramesii v. hallii E
Cephalophyllum alstonii K
Cheiridopsis carolo-schmidtii '
Dinteranthus inexpectatus
Dinteranthusiwilmotianus `
Lithops karasmontana v. lericheana
Lithops lesliei v. venteri .
Lithops schwantesii v. urikosensis
Lithops vallis'-mariae,

›



XII Congresso Nazionale
dell'A.I.A.S. -

Todi 16 e 17 giugno 1990

Informazioni per vivaisti e commercianti

La presenza al congresso è subordinata al pagamento di
lire 100.000 per il noleggio dello spazio espositivo e ad una
attiva partecipazione al settore espositivo (ogni vivaista o
commerciante dovrebbe contribuire con un numero di piante
sufficiente per 1 mi di esposizione). ll pagamento della quota
prevista può essere effettuato in due rate uguali, la prima da
versarsi aII'atto della prenotazione dello spazio, la seconda in
occasione del congresso. Alla prenotazione, da efiettuarsi
per iscritto al Segretario della Sezione Umbria (Enzo Tilia,
Via Casemasce 2, 06059 Todi PG), eseguirà una lettera
formale di invito. Per ulteriori notizie gli interessati possono
mettersi in contatto con |'organizzatore al numero telefonico
075/8851 204. .

Il
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Informazioni per i soci

ll programma di massima del congresso è il seguente:

16-6-90 mattina : Inaugurazione del congresso e della
mostra.

16-6-90 pomeriggio: Conferenze con proiezioni di diapositi-
ve.

17-6-90 mattina : Assemblea generale dei soci A.l.A.S.
17-6-90 pomeriggio: Conferenze con proiezioni di diapositi-

ve e premiazioni.

Durante il congresso si svolgerà anche un concorso
fotografico. Tutti i soci fotografi sono caldamente invitati a
partecipare con le loro opere migliori. Le stampe (del formato
20x30 e già confezionate nelle apposite buste trasparenti
pronte per essere appese) dovranno recare sul retro la
denominazione del soggetto raffigurato ed il nominativo
dell'autore.

La tabella allegata fornisce informazioni sulla possibilità
di alloggio a Todi e dintorni. In occasione del congresso, gli
albergatori praticheranno degli sconti ai soci. Per ulteriori
informazioni e per le prenotazioni i soci potranno rivolgersi 0
ai singoli alberghi oppure al'Azienda di Promozione Turistica
del Tuderte, Piazza Umberto I 6, 06059 Todi PG, tel.
075/883395 - 075/882406.



-1
1.
I

o

-Q?-,-_..

›

i
r

I
l

l

l
""`¬'l›
l

P

ALTRE Succutenrs
Anacampseros buderana
Bulbine aloöides
Ipomea platense
Ornithogalum sp.
Talinum paniculatum

SEZIONI REGIONALI
Sezione Sardegna

Nei giorni compresi tra il 31 Maggio e l'll
Giugno dello scorso anno si è svolta presso
l'Orto Botanico di Cagliari un'importante mo-
stra di piante succulente. La manifestazione è
stata organizzata dalla Sezione Sardegna del-
l'A.I.A.S. in una con la Direzione dell'Istituto
Botanico della locale Università.

Esponevano produttori, collezionisti privati e
gli Orti Botanici delle Università di Cagliari e di
Roma.

Alla cerimonia di inaugurazione della mostra
sono intervenuti il Sindaco, il Rettore Magnifico
dell'Università e l'Assessore al Verde del Comu-
ne di Cagliari, i quali hanno visitato l'esposizio-
ne con grande interesse.

I visitatori della mostra sono stati moltissimi
per cui si è reso necessario prolungare per altri
giorni il periodo di esposizione delle piante; il
numero complessivo di coloro che hanno visita-
to la mostra può essere stimato in circa 10.000:
tm vero successLo!_

Nel corso della manifestazione sono state
consegnate dal Direttore dell'Istituto e dell'Orto
Botanico targhe di riconoscimento per l'ottimo
lavoro svolto dagli espositori.

Ulteriori mostre sono state organizzae nei
Comuni di San Sperate (CA), Oristano, Monser-
rato (CA) e Muravera; tutte sono state seguite
con interesse da parte dei visitatori.

Il Segretario
ANTONELLO VALENTE

Sezione Sicilia
Care Amiche, cari Amici,

sembra ieri ed è la terza assemblea dei soci della
Sezione Sicilia che ci apprestiamo ad
organizzare. A

È ora di consuntivi: nel Novembre del 1988 i
soci erano 61, nel Dicembre del 1989 il loro
numero è salito a 109, così suddivisi:
n. 57 rinnovi con versamento della quota
regionale;
n. 3 rinnovi senza versamento della quota
regionale;
n. 5 recuperi di vecchi soci che non avevano
rinnovato;
n. 44 nuovi soci, di cui otto hanno versato la
quota.

Alcune provincie hanno raddoppiato il nume-
ro dei loro iscritti. In altre i risultati sono stati
meno vistosi, ma comunque buoni. Un grazie a
tutti ed un plauso particolare a Trapani e ad
Agrigento.

La cosa più importante che è stata raggiunta
è, a mio parere, l'attivarsi di contatti personali
fra i soci, gli scambi di visite, di esperienze e
anche di piante. __

Gli importi delle quote associative per l'anno
in corso sono così determinati: a) rirmow, lire
20.000 per la quota nazionale e lire 10.000 per la
quota regionale (in tutto lire 30.000); b) nuovi
soci, lire 25.000'per la quota nazionale e lire
5.000 per -la quota regionale (in tutto lire
30.000)..1Gli importi vanno rimessi per intero
alla Segreteria Regionale.

E stata anche presa l'iniziativa di organizzare
un concorso fotografico aperto a tutti: Vi prego
di volerla pubblicizzare al massimo e collabora-
re così alla sua riuscita.

Ad Agrigento verrà allestita una mostra non
competitiva di piante: i soci sono vivamente
pregati di voler portare il meglio delle loro
collezioni per assicurare _il successo della
manifestazione. _

Alcuni soci hanno preparato dei bozzetti per il
simbolo da adottare per la nostra sezione; altri
bozzetti, da sottoporre alla scelta dell'asemblea,
sono ovviamente i benvenuti.

I soci della sezione locale Agrigento hanno
deciso' di donare al Comune piante per allestire
un'aiuola di piante grasse. nella Villa del Sole;
tutti coloro che possono sono pregati di dare il
loro contributo al fine di assicurare il successo
dell'iniziativa.

È. stato rilevato il mancato arrivo di qualche
numero della rivista: chi avesse l'annata 1989
incompleta può segnalarmelo.

Cordialità.
Il Segretario
E. FARINELLA

In conformità al deliberato dell'Assemblea
dill:-.} Sezione Sicilia tenutasi a Catania il 16-4-
89, i soci della sezione locale Agrigento hanno
organizzato per il 29 Aprile 1990 la terza
assemblea regionale dell'A.I.A.S. Sicilia.

PROGRAMMA

9,30 Arrivo dei soci alla Scuola Media "Anna
Frank" (Via Quadrivio Spinasanta, Agri-
gento).

10,00 Visita della mostra fotografica e dell'e-
sposizione delle piante grasse.

1 1,30 Assemblea dei soci A.I.A.S. della Sezione
Sicilia, convocata con ilseguente o.d.g.: _



1) Relazione del Segretario.
2) Approvazione del rendiconto econo-
mico relativo all'anno solare 1989. _
31| Scelta della sede per l'assemblea del-
l'anno 1991.
4]' Scelta del simbolo della sezione regio-
nale A.I.A.S. Sicilia.
5) Varie ed eventuali. '

13,00 Pranzo sociale (il costo sarà compreso fra
25.000 e 30.000 lire).

15,30 Aula Magna. Relazioni e proiezioni:
Dott. W.D1z LEoNARD1s= I pollini delle
piante grasse.
Sig. L. G1AMMA.NCo= La mia esperienza di

_ vivaistica specializzato in piante
grasse.

17,00 Visita alla Villa del Sole dove sarà allesti-
ta l'aiuola A.I.A.S. Consegna delle piante
da parte dei soci al Dott. ANALFINO. Asses-
sore alle Ville e ai Giardini del Comune di
Agrigento.

17,30 Visita alla Valle dei Templi.
18,00 Chiusura della riunione.

RENDICONTO
Dall'1-1-1989 al 31-12-1989

ENTRATE

Quote regionali n. 57><l0.000
Quote regionali n. 9>< 5.000
Vendita opuscoli
Dal mercatino del 16-4-89
Interessi

Totale entrate

Uscrra

Passivo di cassa al 31-12-89
Febb. 89 Bolli per convocazione

Assemblea, 84><650
Febb. 89 n. 450 fotocopie
Febb. 89 Vaglia per postagiro
Apr. 89 Pass per Assemblea
Apr. 89 Conguaglio pranzo

ospiti Assemblea
Giug. 89 n. 500 buste
Giug. 89 Bolli per verbali ai Soci
Giug. 89 Bolli per verbali

al Consiglio Nazionale
Giug. 89 n. 480 fotocopie
Giug. 89 n. 10 opuscoli Lombardia
Giug. 89 n. 15 copie arretrati rivist
Giug. 89 n. 100 buste grandi

Spese telefoniche
Totale uscite

ATTIVO DI CASSA AL 31.12.1989

N
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570.000
45.000
37.500

100.000
7.2 17

759.217

19.000

54.300
g 100
1 1 .43s
53.000
88.000
17.000
70.200

15.600
100

20.000
30.000

7.500
100

459.985
299.232

PICCOLI ANNUNCI

Da qualche anno è sorta in Francia una
nuova Associazione di collezionisti di Piante
Succulente denominata A.R.I.D.E.S.

L'iscrizione ad essa permette, tra l'altro, di
ricevere la Rivista CACTUS AVENTURES ed
una fortissima e qualificata lista di semi e
piante a prezzi contenuti.

Per ulteriori informazioni spedire una busta
affrancata a:

GALLO LORENZO, STRADA VAL SAN MAR-
TINO SUP. 194, 10131 TORINO.

Alcuni membri della Sezione Lazio del-
l'A.I.A.S. stanno preparando un "pacchetto turi-
stico" per facilitare agli altri soci la partecipa-
zione al congresso internazionale SUCCULEN-
TA organizzato dalla SA Aloe and Succulent
Society e che avrà luogo in Sudafrica dal 9 al 13
Luglio p.v. I soci interessati possono telefonare
per informazioni ai numeri 06-8392487, O6-
8390669 e 06-7215032.

Si informano i soci che l'attività del Centro
Piante Succulente di Pula prosegue grazie a
Patrick Syrbe, figlio del compianto Wolfgang, il
quale sta preparando il nuovo catalogo, che
verrà inviato a chi ne farà richiesta indirizzando
a: Patrick Syrbe, Casella Postale 7, 09010 PULA
CA.

ISOLA D'ISCHIA, famosa per le cure termali,
per le vacanze balneari e peri suoi tanti giardini
esotici. Possibilità di alloggio presso il socio
A.I.A.S. Peppino D'Ambra, Residence Villa Ra-
vino, 80075 FORIO D'ISCI-IIA, tel. 081-997783.

SERVIZIO ARRETRATI

Il servizio è curato dal sig. ELIO D'ARCAN-
GELI, Via Gualtiero Castellini 12, 00197 Roma
(Tel. 06/877297), a -cui vanno indirizzate even-
tuali richieste. ¬

Si informano i soci che sono disponibili tutti i
fascicoli delle annate 1985 (vol. 5). 1986 (vol-. 6),
1933 (vol. 3) 3 1939 (vol. 9)..D¢11afm`a¢a 1931
(vol. 7) sono disponibili solamente i fascicoli 2, 3
e 4.

I soci che desiderassero una forma di spedi-
zione_diversa da quella come STAMPE ORDI-
NARIE dovranno aggiungere all'importo dovu-
to (lire 20000 per un'annata completa, lire 5000
per un fascicolo singolo) quello delle maggiori
spese di-spedizione da richiedere preventiva-
mente al sig. D_'ARcANGELI . ' '
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I pagamenti possono essere effetuati, sia me-
diante versamento _sul c.c.p. n. 41098005 inte-
stato a ELIO D'ARCANGELl, Roma, sia mediante
vaglia pos__tale 'localizzato presso l'ufl“ì'cio postale
di ROMASZ.

DALLE ALTRE RIVISTE
Excelsa, (1988)

Dopo un anno di assenza, questa XIII edizione
del celebre annuario pubblicato dalla Aloe,
Cactus and Succulent Society dello Zimbabwe
colma la lacuna uscendo con una consistenza
doppia del normale. L'annuario si apre con la
narrazione, per la penna di uno dei partecipan-
ti, T. NORLINDH. allora giovane studente, della
spedizione effettuata nello Zimbabwe, fra gli
anni 1930 e 1931, dal professor C.E. FRIES
dell'Università di Lund (Svezia). Scopo della
spedizione era lo studio della vegetazione dei
monti Nyanga, della sua composizione Floristica
e delle condizioni fitogeografiche. L'articolo
successivo, scritto dalla moglie del professor D.
COLE, NAUREEN. racconta come sia stato possibi-
le, grazie ad una serie di fortunafe circostanze,
rintracciare sul monte Brandberg che si erge a
nord-ovest di Windhoek (Namibia) l'unica va-
rietà di Lithops di cui i coniugi COLE non
disponessero materiale raccolto nella località
tipica posta sulla sommità del monte. La prima
delle circostanze fortunate furono alcuni ac-
quazzoni, che, dopo molti anni di siccità, erano
caduti sulla zona; la seconda che si era reso
inaspettatamente disponibile un elicottero del
Dipartimento di Conservazione della Natura,
con cui si sarebbe dovuto eseguire un censimen-
to di selvaggina nei territori posti a nord di
Otjovasandu e che avrebbe potuto fare una
diversione verso il Brandberg; la terza fu l'in-
contro con una persona, JOE WALTER, che cono-
sceva la montagna come le proprie tasche_;__1a
quarta, che - grazie alla vista acuta dell'elicotte-
rista - la varietà di Lithops gracilidelineara
cercata venne trovata subito, il primo dei soli
due giorni di disponibilità dell'elicottero. Pur-
troppo, la maggior parte delle piante aveva già
fiorito e quasi tutte le capsule dei semi erano
state divorate da qualche animale per cui il
bottino non potè essere abbondante. Nel corso
dell'esplorazione venne anche individuata una
pianta di Orbea rangeana nascosta in un cespu-
glio; questa Asclepiadacea era stata trovata solo
tm'altra volta sul Brandberg. L'articolo è corre-
dato da alcune eccellenti foto a colori della
montagna e della pianta trovata. Ha il titolo
"Foresta sotterranea" l'articolo di D. POPIEL. che
descrive una sua "caccia al tesoro" dove per
"tesoro" si deve intendeme uno "nascosto"

sottoterra e, cioè, il caudice di Euphorbia deci-
dua. Dieci anni è durata la caccia, l'autrice ha
trovato di tutto: Aloë c/zristiamì', diverse specie di
Drosera, il più grosso cespo di Ansellia giganzea
mai visto.... Finalmente, in una domenica verso
la fine di Ottobre,›su'di un suolo completamente
nudo e appena bagnato da un recente acquazzo-
ne erano appena visibili due foglioline verdi:
Euphorbia plar_vcephala~ e poi, finalmente, una
piccola spighetta verde: E. decidua! Trovata la
prima non fu difficile scoprire le altre e, oltre a
queste, tante altre caudiciformi, tutte nascoste
sottoterra, una vera foresta. Sulla coltivazione
dei Conop/'z_vtum parla in un articolo S. HAMMER
che, dopo aver presentato sommariamente le
sezioni in cui è diviso questo genere di Mesem-
bryanthemaceae, indica per ciascuna di esse il
periodo in cui fioriscono e le principali norme di
coltivazione. L'articolo è accompagnato da foto
a colori rappresentanti C. auriƒlomm, C'. avemm-
tii, C. emiammz, C. flrufescens, C. rizaniieriarzwu e
C. pearsonii.

Dello stesso autore è un ulteriore articolo sul
terna Couop/i_vtum, in cui presenta la "storia" di
C. ƒìbulaeƒorme, una simpatica pianticella che
ricorda la forma di un bottone e che produce
verso la fine dell'inverno degli splendenti fiori
di color rosso magenta. Sulla riscoperta nello
Zimbabwe di Brachystelma tavalla riferisce C.
BOELE. che accompagna il suo scritto con quat-
tro foto a colori della pianta. B. I-IARGREAVES
riporta lo studio eseguito sulla flora succulenta
del Lesotho a cui appartengono, fra l'altro, Aloë
broomii, Kalanchoë thyrsiflora, Stapelia flaviro-
stris, una specie di Trichodiadema ed una specie
di Adromischus, ritenuto inizialmente /-1. umbra-
ticola e poi correttamente identificato come A.
trigyrms. Di D. POPIEL è la descrizione di un
giardino di proprietà di un suo amico dove lo
stesso coltiva Pachypodíum sazmdersii, P. rosula-
tum, un ibrido di Aloe' taurz' con A. aculeata, A.
ballii, A. torrii, diversi Adenium, gruppi di
_MammiI1aria, Echinopsis, Ferocactus e Melocac-
tus, euforbie ed una ricchissima collezione di
cicadee, fra cui piante appartenenti al nuovissi-
mo genere Chigua, scoperto recentemente in
Colombia. A. PERCY-LANCASTER passa in rassegna
le piante del genere Brachystelnza presenti nello
Zimbabwe. Delle due sezioni in cui viene diviso
il genere, quello delle piante con radice tubero-
sa e quello delle piante con radici fusiformi, solo
piante appartenenti alla prima sono state rinve-
nute nello Zimbabwe. Fra queste, il gruppo di
piante i cui fiori hanno le punte dei lobi della
corolla unite fra loro comprende B. barberiae, B.
gracíle, B. pilosum, B. p_vgn-zaewn ssp. pvgmaeum,
B. sp. n. 1 "Chikore Mission" e B. sp. n. 2
"Matops Research Station". Il gruppo di piante
in cui i lobi della corolla sono invece liberi



comprende B. buchanani, B. dir-neri, B. floribun-
dum, B. ƒoetidum, B. plocan-zoides, B. tavalla, B.
sp. n. 3 "Burma Valley", B. sp. n. 4 "Murewa",
B. sp. n. 5 "North of Kadoma" e B. sp. n. 6
"Binga". Di ciascuna di queste specie viene
fornita la descrizione accompagnata da una
cartina delle località e da un disegno della
pianta descritta. Di carattere filatelico è l'arti-
colo di V. J . CORBETT che descrive le emissioni di
francobolli a tema "succulento". Una breve
storia ed un profilo di Asrropltvtum asterias con
particolare riguardo alle popolazioni presenti
nella valle del Rio Grande (Texas) vengono
offerti da L. W. MJTICH. Su di tm suo viaggio in
Perù riferisce I. HOFFMANN che accompagna il
suo resoconto da'foto a colori di Melocactus
ƒortalezerzsis, Opurztia pachypus, Haageocereus
aurispinus, Mila albisetacens, Oroya borchersii e
della terribilmente urticante "mala mujer", il
Cnídoscolus basiåcant/is- D.. POPIEL ci narra
come ha trascorso alcuni giorni di vacanza
(pasquale) fra le montagne Chimanimani e la
loro flora succulenta e non e ci descrive anche
alcune delle attività umane che vengono svolte
nella zona. Di S. VENTER è la diagnosi di una
nuova specie di Brac/zystelma, B. z'1zconspi`cmm/,
rinvenuta sui monti Waterberg presso Melkri-
vier (Transvaal). Conclude l'annuario una guida
molto originale per poter identificare le specie
di Aloe che crescono a sud di una linea che,
partendo dal confine settentrionale della Nami-
bia, raggiunge lo Zambesi e lo segue fino alla
foce. I paesi interessati sono quindi la Namibia,
il Botswana, lo Zimbabwe, tutti gli altri stati
posti più a sud e la parte meridionale del
Mozambico, dove crescono tre specie di Aloe
endemiche.

G. Sleiter

British Cactus & Succulent Journal, 6 (3), 59-90
(1988)

S. CARTER ci porta questa volta in Somalia
alla ricerca dei numerosi tesori botanici che
ospita nel suo vasto e in gran parte sconosciuto
territorio. Ben 30 specie di Euphorbia sono
endemiche di questa parte del Corno d'Africa e
molte altre assumono, in questa regione, forme
particolari. La parte meno esplorata (e, quindi,
più interessante per i botanici) è quella setten-
trionale, caratterizzata da terreni rocciosi e da
una interessantissima flora xerofila. Più a sud,
la sabbia rossa africana la fa da padrona fino al
confine con il Kenya. Non essendoci barriere
naturali fra i due paesi, la flora risulta essere
comune. L'articolo fa riferimento a numerosis-
sime specie, molte delle quali poco conosciute,

ed è quindi di grandissimo interesse. Mammilla-
ria rzapirza è una gemma del genere ed è
originaria della regione immediatamente a sud
di Città del Messico. E caratterizzata da una
radice napiforme molto sviluppata, che è la
causa della sua difficile coltivazione. M. WHI-
TERS, in accordo con J. PILBEAM, la descrive come
molto riluttante alla fioritura, che è però davve-
ro entusiasmante. R. J. STARLLNG prosegue il
resoconto del viaggio effettuato in compagnia di
LAU. Questa volta è di scena la Bassa California
con le sue numerose isole. Particolarmente
interessante è la descrizione delle specie prove-
nienti da queste ultime, spesso dotate di uno
speciale adattamento alle particolari condizioni
ambientali. G. D. ROÈVLEY questa volta ci parla
del suo incontro con la BCCS, di cui ora è
presidente e di cui conserva la tessera n. 42. M.
ROBERTS mette in guardia i principianti contro
gli attacchi dei parassiti e dei funghi. L'autore
conclude questa breve serie di articoli con un
cenno ai testi cui fare riferimento per un
migliore approccio al hobby. R. MOTTRAM tenta
di mettere ordine nel mondo degli ibridi genera-
ti dalle specie appartenenti al genere Echinop-
sis. Si sofferma, in particlare, sul complesso
"Paramount", definito come il frutto dell'impol-
linazione di specie a fioritura notturna con
specie a fioritura diurna _e sul complesso "Whi-
testone", ottenuto dall'impollinazione di ibridi
"Paramount" con ibridi di Chamaecereus. L'ar-
ticolo è corredato da alcune belle foto a colori
che illustrano la fioritura di alcuni esemplari. Il
genere Echeveria è protagonista di un articolo di
W. TJADEN che si sofferma su E. pulvii-z_ata e E.
leucotricha e ne mette in evedenza differenze e
caratteristiche comuni. Le specie, originarie
dello stato messicano di Oaxaca, pur avendo
areali molto vicini, non sono mai state viste
crescere insieme. La fonte delle osservazioni in
habitat è l'ormai arcinoto LAU. Se qualche cosa
non era noto su G_vnmocal_vcium saglionis, C.
WOLTERS colma ogni possibile lacuna con una
vera e propria monografia dedicata alla specie.
Data l'estrema variabilità della stessa, una
tabella, che riporta i numeri di campo con cui i
vari raccoglitori hanno collezionato e diffuso la
specie, risulta molto utile per orientarsi nel
labirinto di forme oggi note. Un interessante
scritto sull'importanza del fattore luce nello
sviluppo dei Lithops è proposta da P. I. FORSTER.
Citando molte fonti, l'autore cerca di spiegare le
complicate correlazioni esistenti fra la radiazio-
ne solare e la crescita di queste piante. Tre
schede completano il numero e sono dedicate a
Piaranthus comptus, Leuchtenbèrgia prirzcipis e
Hawort/via ara:-tea.

A. Guidoni





LXVII,Mammil1aria albicans (Br. & R.) Berger, originaria delle isole Santa Cruz e San Dieguito
situate nel Golfo di California fra il Messico continentale e la penisola della Bassa California,
appartiene alla serie Ancistracanthae (gruppo, secondo HUNT. di M_ dioica; secondo REPPENHAGEN, di M.
schumannii). Da HUNT essa è considerata affine a M. slevinii (originaria delle isole San Josef e San
Francisco, anch'esse situate nel Golfo di California), mentre CRAIG e REPPENHAGEN ritengono M. slevini i
un sinonimo di M _ albicans. .

Questa mammillaria, ancora poco rappresentata nelle collezioni nonostante la sua indiscutibile
bellezza, è inizialmente globosa; poi assume portamento colonnare accestendosi. Può raggiungere in
età adulta un'altezza di una ventina di centimetri ed un diametro di circa sei. Le ascelle sono
fortemente lanose e le areole sono armate di 4-8 spine centrali bianche (di tanto in tanto scure in
punta), diritte e rigide e di 14-21 spine periferiche anch'esse bianche e lunghe 5-8 mm che nascondono
quasicompletamente il corpo della.pianta. I fiori, relativamente grandi, sbocciano nei mesi estivi e
formano una corona attorno al vertice della pianta; la loro gola è rossa mentre i petali sono bianchi con
una striatura centrale rosa. I circa 7 lobi dello stigma sono di un bel colore rosso vivo, le antere giallo
intenso. I frutti, presenti contemporaneamente ai fiori, sottostanti a questi e sporgenti dal corpo della
pianta, sono claviformi, di colore variabile dall'arancione al rosso e costituiscono un gradevolissimo
contrasto di colore con i fiori. I semi sono neri.

La coltivazione di questa stupenda mammillaria deve tener conto del suo habitat, una steppa arida e
molto calda. D'invemo, pertanto, sarà bene non esporre la pianta a temperature inferiori a 10 “C e si
sospenderanno le annaffiature dall'autunno fino alla primavera inoltrata. Anche nella buona stagione
annaffiature e concimazioni andranno somministrate con la necessaria prudenza. L'esposizione sarà
ovviamente ben ventilata, in pieno sole. Il substrato non dovrà permettere ristagni di acqua e
contenere una bassa percentuale di humus.
(G. Sleiter - Collezione e foto Frachey)

LXVIII, La patria di questo cactus straordinario è la località di San Vicente situata nei pressi di
Ciudad Victoria (stato messicano di Tarnaulipas). Obregonia denegrii Friè' ricorda nel suo nome
generico il presidente messicano A. OBREGON e nel suo epiteto specifico il ministro del governo
messicano DENEGR, amante delle cactacee e amico di Frië. La pianta, solo raramente cespitosa, è
provvista di una robusta radice a fittone ed il corpo è formato da tubercoli grandi, appiattiti
superiorrnente e carenati inferiormente, disposti fittamente ad embrice in modo sfalsato a formare una
pseudorosetta, il cui diametro può raggiungere (e forse superare) i 20 cm. Il colore dell'epide_rmide
varia dal verde più o meno scuro al grigio-verde e al grigio-bruno. Il vertice della pianta è nascosto da
un fitto tomento di color bianco sporco costituito dalla lanosità presente sulle areole giovani. Oltre al
tomento precocemente caduco, sulle areole, che si trovano all'estremità a punta dei tubercoli, sono
impiantate da 2 a 5 spine deboli, fragili, caduche, leggermente ricurve, grigie o brunastre. Le spine
äadiali sono lunghe 15 rnm al massimo, mentre quelle centrali (1 o 2) possono raggiungere la lunghezza

i 3 cm.
1 fiori che_ spuntano ripetutamente nel corso della buona stagione dalle areole di tubercoli

giovanissimi sono foggiati a imbuto, bianchi (talora con una sfumatura rosa) e relativamente piccoli.
Le antere, ricchissime di polline,sono gialle, i 4-7 lobi dello stigma bianchi. Il frutto, che rimane quasi
completamente nascosto fra la lana del vertice è una bacca di color bianco latte, che all'inizio è sferica
e poi si allunga a partire dalla base assumendo la forma di una clava. I semi, neri, germinano con
facilità e le pianticelle, che crescono molto lentamente, mostrano il tipico aspetto a “rosetta" già dopo
il primo anno di vita.

La coltivazione di O. denegrii, specie protetta perché minacciata di estinzione, non è delle più
semplici. Il substrato dovrà essere argilloso- gessoso, privo o quasi di humus e perfettamente drenato.
L'esposizione sarà preferibilmente a mezzo sole; durante il periodo vegetativo (da Aprile a Ottobre) le
piante gradiscono temperature elevate e annaffiature ben dosate (evitare di dare acqua se il substrato è
ancora umido e non bagnare il vertice per non rovinare il cuscinetto lanoso tipico della pianta).
D'inverno le piante vanno tenute in condizioni di aridità facendo attenzione a che la temperatura non
si avvicini troppo allo zero. Sulla opportunità di tenere o meno le piante innestate i pareri sono
discordi: l'innesto dei semenziali su Pereskiopsis certamente ne accelera la crescita. Il genere Obregonia
è monotipico e non appare giustificabile la sua inclusione in Strombocactus, come proposto da ROWLEY.
(G. Sleiter - Foto in habitat di E. D'Arcangeli)



ASPETTO E COMPORTAMENTO DI PIANTE
APPARTENENTI AL GENERE YUCCA PRESENTI
l\lELL'ORTO BOTANICO DI CAGLIARI

.-'lnlom'//o lfc:/ente ("“)

INTRODUZIONE

Al genere Yuccu appartengono piante
native delle calde regioni dell'America del
centro e centro-nord: vengono incluse dal
HUTCHINSON nella famiglia Agavaceae
mentre precedentemente venivano inqua-
drate in quella delle Liliaceae.

Hanno come caratteristiche una vistosis-
sima inliorescenza a pannocchia che puo
raggiungere, in certe specie, notevoli di-
mensioni e una particolare disposizione
delle foglie sul fusto, paragonabile a quella
delle palme.

ll termine "Yucca" deriva dai nomi
popolari usati dagli abitanti del luogo per
indicare piante del genere Mcmioca della
famiglia delle Euphorbiaceae, quindi pian-
te completamente differenti da quelle pre-
se in esame; esiste pertanto una incon-
gruenza tra il nome popolare e quello
scientifico.

Sono utili all'uomo perche da alcune
specie si ricavano libre tessili; il fusto e le
foglie di Y. uusƒmlis permettono la distilla-
zione di una sostanza alcolica; delle foglie
di Y. gluuca e di altre specie si possono
ricavare scope rustiche; dal legno di alcune
specie arboree si possono ottenere oggetti
artigianali. Il materiale spugnoso del tron-
co, opportunamente lavorato, puo essere
intessuto per ricavarne stuoini, mentre
dalle foglie si possono ottenere oggetti
domestici (cestini e cose simili). Alcune
tribù indiane gradiscono i frutti carnosi di
queste piante. Nei mercati del posto si
vendono a scopo alimentare le gemme
liiorali di Y. e'/ep/mutipes e i frutti maturi di

1*) Viale Fra' Ignazio 13,1-09123 Cagliari.

Y. mr)/za\*eH._~;í.~: che vengono consumati do-
po cottura.

I semi di numerose specie sono comme-
stibili mentre dalle radici di certe specie si
estraggono materiali saponilicabili.

MoRFo1.oo1A1N GENERALE

I¬'usIo

Alcune specie a maturità possono avere

Varie specie di Yucca
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un fusto semplice o ramificato di consi-
stenza legnosa, alto anche parecchi metri,
mentre altre possono esserne prix-"e,

Ff_›_;glíu

Sono persistenti, disposte a fasci e insc-
rite nella maggior parte dei casi alla
sommità dei fusti.

Hanno una forma lineare lanceolata e
possono essere: ensiformi, erette, parzial-
mente pendenti, spesse, fibrose, coriacee e
solitamente munite alla sommità di una
spina coriaeea. I margini possono essere di
colori diversi. taglienti o filamcntosi.

Fiori

Sono inseriti in grandi infiorescenze a
pannoeehia, brevemente peduncolati, leg-
germente profumati, assai grandi (3-4 cm),
pendenti, con apertura notturna. Il colore
nella maggior parte delle specie e bianco o
bianco-crema, ma i fiori possono essere
anche verdastri O con sfumature viola.

L'impollina2.ione e molto difficile in cer-
te specie ambientate in luoghi diversi da
quelli originari, per la mancanza delfin-
setto pronubo (la Prormlm _vuccase!1a) che
procede al la fecondazione dei fiori.

Terminata la fioritura, la rosetta di
foglie da cui e nata finfiorescenza si
esaurisce, ma la pianta continua il suo
accrescimento con una o due rosette di
foglie che si formano lateralmente a quella
che ha fiorito.

LE YuccA PRESENTI NF.t.L'OR'ro Bonuxnco un
CAGLIARI

Alcune specie di Yucca sono state intro-
dotte da molto tempo nell'Orto Botanico di
Cagliari, ambientandosi in modo assai
soddisfacente.

Di queste si e studiato il ciclo \›'egetat.i\-fo,
della fioritura e della fruttificazione (quan-
do presente) per tre anni consecutivi. Sono
state misurate le dimensioni degli esem-
plari più rappresentativi in modo tale da
poter fare dei paragoni con le stesse specie
\›-'iventi nei paesi d'origine oppure ad altre
latitudini.

l8

l
›

In alto: Yucca treculeana: in basso: Yucca sp.

Yucca treculeana

È stata introdotta nel 1950; la pianta in
considerazione e fesemplare più sviluppa-
to ma non e possibile provare che esso sia
quello originario, anche se, date le dimen-
sioni, lo si puo supporre.

Il sito dove cresce e esposto a sud e si
trova in \~'icinan7.a di altre piante di alto
fusto che, in determinate ore della giorna-
ta, la riparano dal sole ad oriente e ad
occidente. Li il suolo e costituito in gran
parte da ciottolame proveniente dal disfa-
cimento di rocce calcaree e da terra povera
di humus.

.4.\'pe11r› _eeizeru1e

È una pianta arborescente alta oltre 6 m,
il cui fusto presenta alla base un diametro
di l m circa. Ad una certa altezza dal fusto
si dipartono delle ramificazioni che sono



inserite quasi verticalmente sul fusto
stesso.

Fog/ie

Hanno una colorazione verde scuro, so-
no erette e diritte da giovani, per poi
ripiegarsi vero il fusto e disseccarsi da
vecchie; in seguito cadono e lasciano spo-
glio il fusto come accade per le palme.
Sono lanceolate, concave, con bordi ta-
glienti e scabrosi, la parte terminalee
appena pungente. La loro lunghezza media
è di 70-80 cm, con una larghezza di 2,5 cm.

Fiori

Sono bianchi, grandi 2-3 cm, campanu-
lati e rivolti verso il basso.

Frutto

Non si ha notizia che sia mai avvenuta la
fruttificazione in questo esemplare, ne nel-
la decina di altre piante presenti nell'Orto
Botanico, nonostante sia stata constatata
la presenza di vari insetti impollinatori sui
fiori.

Ciclo vegetativo e /iorale

La pianta e stata tenuta in osservazione
(come del resto tutte le piante qui descrit-
te) per 3 anni consecutivi e le annotazioni
(ogni IO giorni) sono servite per osservare
il comportamento nelle varie fasi biologi-
che come: accrescimento, fioritura, frutti-
ficazione (quando presente).

Nel mese di Gennaio la pianta mostra
una leggera attività vegetativa verificabile
in un lento accrescimento delle rosette di
foglie che si sono formate lateralmente a
quelle principali e che hanno precedente-
mente fiorito. Questa moderata attività si
protrae fino alla prima decade di Marzo
che segna l'inizio, per l'esemplare, di un
accrescimento più rapido del precedente e
della formazione di nuovi germogli con
graduale aumento progressivo della sua
attività, che culmina, nell'inizio della fiori-
tura con l'apparizione dei primi abbozzi
dell'infiorescenza e la succesiva formazio-

ne dei boccioli fiorali; tutto questo inco-
mincia intorno alla seconda decade di
Agosto; si ha quindi il susseguirsi delle
varie fasi di fioritura che termina alla fine
di Novembre.

Alla fioritura non subentra la fruttifica-
zione; la pianta rallenta il suo ritmo di
crescita mantenendo un certo grado di
vitalità anche nel periodo invernale più
freddo senza mai raggiungere una stasi
completa.

Durante il periodo di osservazione si
sono registrate infestazioni da parassiti
(cocciniglia a scudetto) senza che vi sia
stato un sensibile danno per la pianta.
Saltuariamente, nel periodo più freddo,
marcisce qualche rosetta di foglie che,
quando viene asportata, mostra sempre
alla sua base decine di miriapodi (lulus
1erre.sfris) .

Yucca elephantipes (=Y. guatemalensis)

Pianta originaria dell'America centrale
introdotta nel 1926 nell'Orto Botanico do-
ve sono presenti due esemplari di conside-
revoli dimensioni.

Aspetto generale'

I due esemplari hanno altezze di m. 7,10
e m 7,50 con basi, rispettivamente, di m
1,60 X 0,50 (forma approssimativa ellitica)
e m 1,40 di diametro (forma quasi circola-
re).

l ¬ --_.....-- - -
_ ._ ~- 'P -- _- . _* . ' ';

-'~ ' . --r. _ , ;.'_. ;._- V ._- 1 . _ . '-.,~.f- W.-'J _( wa» _ " _ _.'.: V, _.†.,t.'__f$.'.._››--,.-,_,- -« ;,;-' .--' ._ __ _ .›q!\-[I -- - _ `, r_. ;*«.3__ -- .g,;._ .'§lt_'¦\ '.\_~_ -: ..._~ _.. _ |
. 1.' -- 4..- _-_'-,,l,,f._.~7'. =._ '\_ ' " ' ~~. ._,- V '-...I-,- -P--_ - ...f ,-'- -,`-|i._I,'$`*,,¢v- .†\. t V' 1-' .- .H i-» . ._ . -2-:-3 ' ›-,. -~¬- -..›-: . _, --›<.-~' _-f.-. - -- _ -- --¬.-.\x..--.- .'- -.-

A sinistra: Yucca treculeana; a destra: Yucca
sp.

In 5. ,-
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L'esemplare più sviluppato cresce a
mezz'ombra con esposizione sole nei punti
sud-est e sud-sud-ovest. Ad est è riparata
da pini di dimensioni superiori, a sud da
tuje di uguale altezza, a nord-ovest è
protetta da un albero di Podocarpus della
medesima dimensione.

Questo esemplare assume aspetti morfo-
logici diversi rispetto all'altro per la pre-
senza di questi ripari: il verde delle foglie è
più intenso, le dimensioni dell'asse fiorale
e delle foglie sono maggiori. Rispetto al-
l'altro, inizia a fiorire più tardi, ma la
durata della fioritura è maggiore; non è
soggetto a traumi per frattura di rami
dovuta all'azione del vento come succede
per quello non protetto.

Oltre ai confronti di base e altezza, ecco
alcune differenze tra i due esemplari nelle
foglie e nelle infiorescenze.

Foglie

Esse sono lunghe 75-85 cm larghe 4-6 em
nellesemplare protetto; lunghe 35 cm lar-
ghe 3 in quello non protetto.

I nƒi'orescen:_e

Altezza 60-70 cm, ampiezza 25-30 cm
per la pianta riparata; altezza 50-60 cm in
altezza e 20-25 cm in ampiezza per quella
esposta.

Queste differenze sono state messe in
risalto per sottolineare che questo tipo di
pianta, in un clima prettamente mediter-
raneo, cresce meglio e ha un aspetto esteti-
co migliore se la si pone a dimora in
posizione di mezz'ombra. _ "

Ciclo vegetativo del/'esemplare maggiore

Nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo,
l'esemplare presenta un'attività vegetativa
ridotta, riscontrabile in una leggera cresci-
ta delle rosette di foglie. Nel mese di Aprile
il ritmo di attività aumenta manifestando-
si una maggiore rapidità di crescita e tra
Aprile e Maggio appaiono i primi germogli
nuovi. Tra la fine di Maggio e gli inizi di
Giugno, l'esemplare è al massimo della sua
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attività (sia nella crescita sia nella forma-
zione di nuovi germogli) che ha culmine
nella fioritura che inizia alla fine di Luglio
o ai primi di Agosto.

A metà Novembre termina la fioritura
senza dare seguito alla fruttificazione, si
ha quindi una graduale riduzione de1l'atti-
vità vegetativa fino a ritornare a quello
stadio di ritmo biologico ridotto dei mesi
di Gennaio, Febbraio e Marzo da cui si è
partiti.

Yucca aloifolia

Originaria del meridione degli Stati
Uniti d'America e dell'Arnerica centrale, fu
introdotta nell'Orto Botanico nel 1875.

Aspetto generale

L'esemplare preso in considerazione è
esposto a sud e cresce in pieno sole. Ha
un'altezza di 2,70 m ed il diametro del
fusto alla base misura 20 cm per restrin-
gersi a 12-15 cm a metà altezza. La consi-
stenza del fusto è fibrosa e solo leggermen-
te lignifieata alla base.

Foglie

Sono di colore verde, lunghe 50-55 cm,
larghe da 3 a 3,5 cm, coriacee, rigide, a
forma di spada, scabrose ltmgo i bordi e
terminati con una punta coriacea molto
pungente.

I I i†}'ore.s'cei 1:0:

Essa è alta 60 cm e ampia 20-25 cm; i
fiori sono di color bianco crema.

Ciclo vegetatíi-'O

Manifesta una leggera attività nei mesi
di Gennaio e Febbraio, riscontrabile in una
modesta crescita delle rosette di foglie.
Agli inizi di Marzo il ritmo della crescita
aumenta e alla fine del mese inizia l'emis-
sione di nuovi germogli; il culmine dell'at-
tività vegetativa si ha nella seconda decade
del mese di Maggio quando l'esemplare si
prepara alla fioritura, la quale ha inizio
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Gruppo di Yucca aloifolìa.

verso la fine di Giugno e termina ai primi
di Agosto.

Alla fioritura segue la fruttificazione; i
frutti, simili a piccole melanzane, matura-
no nella seconda decade di Ottobre. Essi
sono carnosi e indeiscenti e possono rima-
nere sulla pianta anche per un paio di anni.

I semi sono neri, hanno l'aspetto di
monete, sono grandi 4-5 mm e sono fertili.

I frutti maturi sono appetiti dagli uccel-
li, i quali se ne cibano.

Yucca aloifolia fa, variegata

Ha la stessa origine della forma aloiƒoliu
e fu introdotta nell'Orto Botanico nel 1875.

I_'esemplare oggetto di osservazione è

alto 3,40 m, il diametro del fusto misura 12
cm. La pianta e esposta a sud e cresce in
pieno sole. Questa posizione è quella prefe-
rita: piante che crescono a mezz'ombra
tendono infatti a filare.

F'(›gIie

Sono di color verde con margini gialli,
sono lunghe 45 cm, larghe 3,5 e di aspetto
identico a quelle della forma non
variegata.

Ii!/'!'urt'scettI.c1 e )“l`ort°

L'inliorescenza e alta 85 cm e ampia 35;
i fiori campanulati sono bianchi e grandi 3
cm.

(`ic'Zo i'egefu1z`1 U

L'attività vegetativa e ridotta nei mesi di
Gennaio e Febbraio. Il risveglio vegetativo
coincide con gli inizi del mese di Marzo; i
nuovi germogli vengono emessi verso la
fine dello stesso.

Il massimo delfattività vegetativa viene
raggiunto nella seconda decade di Maggio.
A partire da questo periodo la pianta si
prepara alla fioritura che ha inizio nella
seconda decade di Luglio per terminare
nella prima decade di Agosto.

I frutti, larghi in media 3,5-4 cm e lunghi
circa 8, rimangono sulla pianta per alcuni
anni e sono del tutto simili a quelli della
forma non variegata. I semi sono fertili ma
le piantine che ne nascono non hanno
foglie variegate.

Le foto swro ese<¬'uf'!e du/ socio (`r'is;_›o›ir.

produzione piante grasse

Contrada Castellana - 65019 Pianella Pescara - l
tel. 085/9772408 - 2921 16

Pungißandia
X/castellana
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IBRIDI DI EPIPHYLLUM, APOROCACTUS, APOROPHYLLUM,
CHAMAECEREUS, ECHlNOPSl_S
OLTRE 200 CULTIVAR CLASSIFICATE E CATALOGATE.
ALTRE SONO IN PREPARAZIONE.
RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 1500 IN
FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI. .Via Nanon 2

37035 Castello di S. Giovanni Ilarione VRCactus Parfarotio fa 045-7465590
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Assitalia AGENZIE Dl CITTA “BERRUTI”

Roma Centro - Via A. Depretis 65 - Tel. 06/4750604
Fioma Mostacciano - Via B.V. del Carmelo 109 - Tel. 06/5981624
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La serra mia e senz'arbore,
finocchi e parassiti,
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sia grandi che piccini: - : “_
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vien pur con la famiglia, Os-far-¢g~5`/90 , __ 5.:,
a||'AiAs siam giulivii °›;f',, »«,,, 'I * ,_"
Ma se non puoi venire O
(dell'auto tu sei senza?)
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c'e la corrispondenza!
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CACTAO MERAVIGLIAO
DI ALDO SABATINI

VIA DELLA LINOTYPE 57
(capita un po' I'antifona...°) ,_ .

, _ _ _ ` oo12anoMAdi cacti sarai pieno!
TEL oo/5242574 - 5240931
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Dal listino VIII - Aprile '90
PIANTE CRESTATE

Pelecyphora aselliformis: Normanbo-
kea valdeziana: Echinocereus Pectina-
ius: Echinofossulocactus multicosta-
lus: Sulcorebutia Kruegeri e lepida;
Mammillaria theresae, schiecleana.
magnimamma. geminispina, prolifera.
spinosissima, zeilmanniana e sp. nova
Lau: Mila nealana: Pygmaeocereus by-
Ie ' A st lindr untia clava-sianus; u rocy op
rioides: Copiapoa barquitensis; Erio-
cactus leninghausii; Weberbaueroce-
reus johnsonii; Thrichocereus pacha-
noi. Cereus colombianus e pecheretia-
nus: Lobia densispina; Opuntia cylin-
drica. microdasys e lulgida: Echeveria
metallica; Sempen/ivum arachnoi-
deum: Stapelia variegata: Aeonium ar-
boreum; Crassula lycopodioides; Coty-
ledon undulata; Euphorbia flanaganii

TEL. 06/5242874-5060937
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QUALI SONO I PERIODICI IN TUTTO IL MONDO CHE
TRATTANO DI CACTUS E DI ALTRE SUCCULENTE?
PARTE III (*)(**)

./ridi!/1R.Berii_szeiiie Daiiie/ Fiii/ei' (*"""""")

Succulenta. 1919-. Mensile. Abbonamen-
to: 34.000 lire circa. L. van Leeutwen,
Postbus 2706, NL-5902 MA Venlo, Olanda.
Red.: H. Koningsveld Tiratura: 3800 co-
pie. LC 86-13404. ISSN 0039--1467. OCLC
2591785. Fascicolo esaminato: ri. 3 del vol.
6_6 (Marzo 1987).

E ovvio che l'Olanda, la patria del
vivaismo, sia anche la patria del più antico
periodico concernente i cactus e le altre
Succulente di tutto il mondo. Succiileimi e
edito dalla Società Olandese degli Amatori
delle Piante Succulente e pubblica essen-
zialmente articoli di carattere scientifico;
molte importanti scoperte sono state pub-
blicate in questa rivista. Altri articoli
riguardano la tassonomia, resoconti di
studi sul campo, viaggi di studio ed esplo-
razione e la classificazione. Vengono anche
pubblicate rassegne di notevole estensione
su particolari generi di piante e ogni
fascicolo contiene un inserto in cui sono

(") Traduzione, a cura di G. SLl;|^l'E|<, di una
rassegna apparsa sul n. -I del \-'olume 1-1› (1988)
di SERIALS REVIEW. La redazione ringrazia
l'Editore, (_`. EDv\-.ARD WALL, i Redattori C|.\i›\' e
WILL I-Il;Pl-'ER e gli Autori per aver gentilmente
concesso fautorizzazione a tradurre e pubblica-
re l'artic_olo su PIANTE GRASSE. La Redazione
si augura che il contenuto informativo di questo
articolo sia apprezzato dai soci non acquirenti
di SERIALS REVIEW e spera che gli Orti
Botanici, a cui PIANTE GRASSE viene inviata
in omaggio, vogliano arricchire le loro bibliote-
che con gli abbonamenti ai titoli recensiti.

(`""*) Parte I.Pi`cuife (_i`i'cisst›, 9, 11011989).
("***) La dr.ssa J.R. BERNsTF.1N e direttrice

della Parisch Memorial Business Library ed il
prof. D. F`lNLli'1' è direttore del Dipartimento di
Fisica e Astronomia dell'Università del Nuovo
Messico ad Albuquerque (Stati Uniti
d'America)._

24

riportate le notizie sulfassociazione e sulle
sue attivita. Le illustrazioni comprendono
fotografie a colori ed in bianco e nero,
disegni e cartine. Molti gli inserzionisti.
Tutti gli articoli sono scritti in olandese.
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Turbinicarpus Iophophoroìdes (collezione e foto
Virgilio).

PERIODICI SPECIALIZZATI

Asklepios. 1974 -. Ouadrimestrale. Abbo-
namento annuo: 21000 lire circa. Interna-
tional Asclepiad Society, 136 Chanctonbu-
r_v Road, Burgess I-Iill, West Sussex
RH159HA, Inghilterra. Redattore: K. Ha-
rold. ISSN 0140-762;. OCLC 6260847. Fa-
scicolo preso in esame: n. 41 (Ottobre
1987).

As/tlepios e la piacevole rivista della
International Asclepiad Society. Ogni fa-
scicolo consta di 24 pagine e contiene
buone fotografie in bianco e nero e molti
disegni. Gli argomenti che vengono trattati
riguardano visite ai habitat, suggerimenti
di coltura, moltiplicazione, descrizione di



piante. Vengono pubblicate inoltre lettere,
recensioni di libri e notizie concernenti le
attività sociali.

The Bulletin of the Epiphyllum Society of
America. 1940-. Bimestrale. Abbonamento
annuo: 9000 lire circa. Epiphyllum Society
of America. Box 1395, Monrovia, CA 91016.
Copie stampate: 650. Riassunti degli arti-
coli vengono pubblicati in Geo. Abstr.
Fascicolo preso in esame: Maggio-Giugno
1987.

Sebbene gli epiphvllum appartengano
alla categoria delle succulente, gli appas-
sionati a questo gruppo di p_iante hanno in
genere interessi che li avvicinano di più
agli amanti delle orchidee e degli ibridi. I
fascicoli, non rilegati, constano di dieci
pagine in cui vengono rese note le attività
sociali e altre notizie e pubblicati suggeri-
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Coryphantha echinoidea (collezione e foto
Virgilio).

2.-¬^,--»°

Mammillaria boolii (collezione e foto Virgilio).

menti per la coltivazione di queste piante.
L'interesse di questa pubblicazione e limi-
tato.

Euphorbia Journal. 1983-. Annuale. Costo
di ogni volume: 50000 lire circa. Strawber-
ry Press, 227 Strawberry Dr. Mill. Valley,
CA 94941. Redattori: Herman Schwartz e
ROn LaFon. LC 84-646002. ISSN 0737-
8823. OCLC 9481653. Volume esaminato:
n. 5 (1988).

Dopo la pubblicazione del V volume di
questo periodico stampato sti carta patina-
ta e con copertina rigida e possibile sen-
z'altro affermare che questa rivista riveste
un carattere di grande autorevolezza per
tutto quello che riguarda gli esemplari
succulenti della famiglia delle Euphorbia-
ceae, in part_icolare di quelli appartenenti
al genere Eup/ioi'})i'ci. Sembra veramente
giusta che una famiglia che annovera circa
5000 specie abbia un giornale tutto per se.
La rivista, molto bella, e stampata in
Giappone e consta di 160 pagine con
fotografie a colori di qualità eccezionale,
di disegni al tratto e di fotografie in bianco
e nero. La maggior parte del volume
contiene _ in ogni pagina _ una fotogra-
fia a colori (lfli di pagina) di una singola
euforbia accompagnata da una descrizione
della pianta, informazioni concernenti il
suo habitat e suggerimenti per la sua
coltivazione. La rimanente parte del volu-
me presenta articoli di carattere storico,
note sulla moltiplicazione, identificazione,
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Mediolobivia rìtteri (collezione e foto Virgilio).

il controllo delle malattie e diagnosi di
nuove specie o varietà di eulorbia scritte
da specialisti nel campo.

Il quinto volume della serie è il primo
che contiene la pubblicazione originale di
una nuova specie; questo fatto e un indizio
sicuro dell'importanza che questa rivista
ha assunto fra le pubblicazioni scientifiche
specializzate. Nonostante che la maggior
parte degli articoli sia scientifica, il modo
con cui sono scritti li rende accessibili
anche ai non specilisti nel campo. Il volu-
me preso in esame contiene un indice
cumulativo della materia trattata nei pri-
mi cinque volumi. E questa una pubblica-
zione che non dovrebbe mancare nella
biblioteca di ciascun appassionato alle
strane ed esotiche Euphorbiaceae.

The Haworthìa Society: Newsletter. 1987-.
Abbonamento annuo: 6500 lire circa. The
I-Iaworthia Society, Wades Barn Cottage,
Buckden near Skipton, North Yorkshire
BD23 5JA, Inghilterra. Redattore: Allan S.
Akers. Fascicolo esaminato: il n. 2 del
volume 2 (Gennaio 1988).

Questa nuova pubblicazione e dedicata
al genere Haii'oi'r/zia e ogni fascicolo e
formato da circa venticinque pagine stam-
pate con il calcolatore. Gli articoli vengono
scritti dai soci e hanno per tema la coltiva-
zione, la tassonomia, la descrizione di
specie particolari e la nomenclatura. Ven-
gono pubblicate notizie per i soci e lettere
dei soci.
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The Hoyan. 1980-. Trimestrale. Abbona-
mento annuo: circa 22000 lire. Hoya Socie-
ty International, P_O. Bo 54A271, Atlanta,
GA, Stati Uniti d'America. Redattrice:
Christine M. Burton. Fascicolo esaminato:
il n. 3 del volume 9 (inverno 1988).

Sebbene The Hoyaii sia la pubblicazione
ufficiale della Hoya Society International,
la sua veste attuale non permette di classi-
ficarla in tal modo, sembrando essa piutto-
sto un notiziario stampato elettronicamen-
te. I fascicoli non sono rilegati e contengo-
no lettere, brevi articoli, commenti dei
lettori e dei soci. Ogni fascicolo e arricchi-
to da alcune belle fotografie a colori
incollate.

Journal of the Echeveria Society. 1985-.
Esce irregolarmente. Abbonamento annuo
circa 33000 lire. Camino Real A C km 3,
Barranca de las Minas, 75980 Atlan, Pue-
bla, Messico. Redattore: Otero.

..,,,,.., _ ›f«É'==~___,§.\,... ,A*ia .

Echinopsis hybrida "Dusk" (collezione e foto
Fornazaric).



T/ze Jotiri-ia! of I/ze Mai-i-mzi'/[aria Society
† deve la sua reputazione ai suoi collabora-

tori, che sono le massime autorità mondia-
* li nel campo. I fascicoli, di dodici pagine,

comprendono descrizioni di specie nuove,
descrizioni di specie nuove pubblicate su
altri periodici, racconti di viaggi di studio,
revisioni tassonomiche, esperienze di colti-
vazione e, occasionalmente, rassegne di
libri. Particolarmente curati gli articoli
concernenti le colture in serra. Sorprende
trovare due pagine di fotografie in bianco e
nero su carta lucida in una rivista dall'ap-
parenza così modesta. Per coloro che sono
appassionati di mammillarie questo perio-
dico è importante.

Mesemb Study Group Bulletin. 1986-. Tri-
meStrale.- Abbonamento annuo: circa
21000 lire. Steve Brack, Mesa Gardens,
Box 72, Belen, NM 87002, .Stati Uniti
d'America. Redattrice: Suzanne Mace. Dif-
fusione: 206 copie. Fascicolo considerato:

_ n. 1 del volume 3 (Gennaio 1988).
À Questo bollettino viene edito da una

piccola società sotto l'egida della British
Neoporterìa rapifera (collezione e foto Cactus & Succulent Society. Ogni fascicolo
Fßmfllflfifil- E: costituito da circa venti pagine dattilo-

scritte e contiene articoli su metodi di
coltivazione, studi sul campo, numeri di

Questo periodico, scritto a macchina raccolta; vi si trovano, inoltre, disegni, un
(ogni fascicolo contiene trenta pagine), è po' di pubblicità e lettere e commenti dei
opera di Felipe Otero, un ricercatore mes- lettori.
sicano molto serio e molto noto. A tutt'oggi
la sua fatica e la sua passione hanno
prodotto quattro fascicoli che contengono V --i_ .note storiche, articoli di interesse orticolo
e descrizioni di specie. Il periodico sembra .._ --* ' -
di indubbio interesse; il dubbio e: riuscirà 1(
a sopravvivere? /._

-_

The Joumal of the Mammillaria Society. _... _
1960/61-. Bimestrale. Abbonamento an- I 7: __A_r__ _____
nuo: ca 20000 lire. M. W. Mohlenbrock, ' _7'¬'__'_;§" ~ F
1865 E. Broadway, n. 430, Tempe, AZ A " '_
85282, Stati Uniti d'America (la pubblica- _ -_"`°
zione è inglese ed è diffusa in 700 copie). ,_
Redattore: W.F. Maddams. ISSN MO464- '
8072. OCLC 624761. Fascicolo preso in bLo ivia jajoiana var. nigristoma (collezione e
esame: il n. 4 del volume 27 (Agosto 1987). foto Fornazaric).
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Mammillaria carmenae (collezione e foto
D`Arcangeli).

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für
Mammillarienfreunde. 1977-. Bimestrale.
Abbonamento annuo: circa 30000 lire.
Klaus-Sturmer-Strasse 13, D-4500 Osna-
brück, RFT. Redattore: Rainer Pillar. IS-
SN 0172-8'/Sx. Fascicolo esaminato: n. 4
del volume 1 1 (1987).

Questo periodico e un altro di quelli
specialistici dedicati ad un solo genere, in
questo caso un genere molto grande, Mam-
millaria. Esso pubblica articoli scientifici
diagnosi di nuove specie, resoconti di studi
in campo, descrizioni di habitat, revisioni
tassonomiche, note storiche sulle scoperte
delle diverse specie, articoli concernenti
problemi di nomenclatura. Particolarmen-
te apprezzabile e la ristampa di vecchie
diagnosi difficili da reperire e l'identifica-
zione di piante coltivate incognite. I fasci-
coli sono arricchiti da fotografie in bianco
e nero (ora anche a colori; N.d.T.), disegni,
cartine c contengono, oltre agli indirizzi
degli autori degli articoli, qualche annun-
cio pubblicitario. Questo e indubbiamente
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uno dei migliori periodici specializzati e i
suoi articoli vengono spesso recensiti in
altre riviste europee (si veda anche T/ze
_/ozmml 0/il/ze Mcmi›m'Hcu'ia Socier_\').

(J/f :tutori rriiigrmiuiio S. Bmt.'l< dei .iiusu Gai'-
tlwisy Bu/eu, ,'\*`.fmm .-l«Iessi`co e Fred Hul/les: di Los
.elmge/¢'.~;, (_`u/íƒumm, per /'ciiufo .fornito nel reperi-
mento dei ƒu.~:<.'ic.'o/I dei ;.›er1'c›<!i'cr disciim-i. Gli
.~lu1orixum› 1'e.~;pfm_-;ul›i/i de/le opinium u.-¬',›H'e.~.~_-c.

ADDENDUM

Fra i periodici passati in rassegna ne
sono stati omessi alcuni di una certa
importanza. Fra questi, la Redazione di
Piante Grasse, ritiene opportuno segnalar-
ne due ai lettori: Ka/(teen Su/<l<u/einen e
Ka/cms.

Il primo viene pubblicato nella Repub-
blica Democratica Tedesca (Germania
orientale) e, come quasi tutte le pubblica-
zioni edite nei paesi che non aderiscono al
Fondo Monetario Internazionale, è otteni-
bile in pratica solo mediante scambio.
Esso è edito dal Kulturbund der DDR -
Zentrale Kommission Vivaristik - Zentra-
ler Fachausschuss Kakteen-Sukkulenten. Il
redattore è Wolfram Spanowsky, Pillnitzer
Strasse 26, DDR-8010 Dresden. La pubbli-
cazione e trimestrale (anche se spesso i
numeri sono doppi), i fascicoli sono di
circa 50 pagine e hanno il taglio dell'analo-
go. periodico pubblicato nella Germania
Federale, anche se la qualità delle illustra-
zioni (vi sono anche fotografie a colori) non
è confrontabile, dato anche il tipo di carta
usato.

Il secondo è l'organo ufficiale della Nor-
disk Kaktus Selskab che riunisce gli ama-
tori dei paesi scandinavi. L'abbonamento
annuo costa circa 23000 lire da inviare a
O.F. Srbrensen, Viemosebro 14, DK-2610
Rodovre, Danimarca. La redattrice e Han-
na E. Hansen, Limfjordsvej. DK-2720 Van-
lose, Danimarca. Gli articoli, pubblicati in
danese, svedese e norvegese, sono di inte-
resse generale per gli amatori e sono
illustrati con ottime fotografie in bianco e
nero e con disegni fatti veramente bene. La
periodicità di questo I giornale è
trimestrale.
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KLAGENFURTER KAKTEENLAPID
Gesellschaft m. b. H

KAKTEEN - MAMMILLARIEHZENTRUM - SUKKULEHTEH
Spitalbergweg 27 9025 Klagenfurt

Pøstfflßh 58 Teiefon (0 46 5) 21 5 91
Perché non venite in Carinzia a trovarci?
Vi aspettano 20.000 esemplari stupendi di cactacee e di altre succulente!
È da poco che abbiamo iniziato l'attività vivaistica ma resterete stupiti quando avrete
visto quale assortimento di cactacee, in particolare Mammillaria, siamo in grado di offrire
alla Vostra attenzione.
La nostra sede si trova a Klagenfurt, Spitalbergweg 27 (300 m a nord del parcheggio
dell'ospedale regionale). Il nostro CAP è A-9023.
Per ora siamo aperti ogni sabato dalle 9 alle 17; telefono 0043/463/21397.
Siamo tuttavia a Vostra disposizione per appuntamento anche nel corso della settimana:
sarete sempre i benvenuti. Cordialmente, la famiglia SCHFIUF. i
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LE ECHINOCACTANAE Britton et Rose DEL MESSICO
E DEGLI U.S.A. PARTE VII(*)

Fausto Tai-*el/ci (* *)

Mi scuso con chi mi ha seguito finora ma
non me la sono più sentita di continuare a
parlare di “Quattro chiacchiere sulle ecc.
ecc." dal momento che le chiacchiere si
aecingono a diventare otto se non addirit-
tura sedici.

Affronto ora un argomento che forse
sarebbe stato meglio affrontare fin dall'ini-
zio: mi accingo cioè a parlare in linee
generali della sottotribù delle Echinocac-
tanae e dei criteri che intendo seguire nella
trattazione dei vari generi; ma forse nep-
pure io immaginavo, nell'iniziare questo
lavoro, che mi sarei tanto appassionato
all'argomento (con l'aiuto del dott- MAURI-
ZIO SAJEVA, con l'incoraggiamento del prof.
GIANcARi.o SLEITER e di numerosi soci
dell'A.I.A.S.).

È impossibile trattare “tout court" delle
Echinoeactanae Br. & R. senza tener conto
del tempo trascorso dal 1920, data della
prima edizione dell'opera "The Caeta-
ceae", ad oggi: l'aequisizione di nuovi
generi, di nuove specie e varietà, la revisio-
ne di interi generi sulla base di nuovi
criteri tassonomici, che si avvalgono di
conoscenze più ampie, impongono, anche
ad un semplice dilettante, che si rivolge ad
un pubblico essenzialmente amatoriale, di
tener conto di tutto ciò, per integrare,
ampliare e correggere opportunamente il
lavoro di BRITTON & Rosa. Non intendo
certo sindacare l'opera dei due Autori, ma
solo apportare quelle correzioni che riten-
go opportune per una migliore compren-
sione della sottotribù, oggi, pur nel rispet-
to delle intenzioni degli Autori, alla luce
delle nuove scoperte. Ad esempio, come

/-'\
RL,--~ il-FI-

) Parte VI: Piciiiie Gmsse,9, 27 (1989).
) Via Mazzola 12, F22, B2, I-00142 Roma.
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non inserire Neogi_›iiiesi'ci a,<_{ai*oi'de.~;, descrit-
ta nel 1940 da CASTANEDA, nel novero degli
Ai'i'ocai'pus, dal momento che questa e la
tendenza prevalente? O come non occupar-
ci di Ai-'i'ocai'pus li-'i'goiiii.s', considerato da
Br. & R. come sinonimo di A. iwzisiis', e di
A. scap/iai'osIi'iis, descritto nel 1930 da
BOEDECKER. come di due specie ben distin-
te da A. i'eIii.~;i.is? Di tutto cio, dunque,
bisognerà necessariamente tener conto.

La volta scorsa ho impegnato i lettori
con un po' di tassonomia delle Cactaceae;
questa volta mi oecupero più dettagliata-
mente dei generi delle Echinoeaetanae
raffrontando la sottotribù di BRITTON e
ROSE con i gruppi tassonomici affini isti-
iuiti da BAc1<EBERe e da Rowrev, e con il
settimo gruppo dei recenti studi I.O.S.

BRITTON e ROSE considerano i seguenti
generi come appartenenti alla loro sotto-
tribù delle Echinocactanae: 1) Deiiiiioça
(S.A.) (1), 2) Ai'i'r›cui'pzi.s', 3) Lop/iop/zum, 4)
Copiapoa (S.A.), 5) Pedi'occic1u.s', 6) Toir-
iiieva, 7) Epi!/ieíciiit/za, 8) Neopoi-'iciiu (S.A.),
9) Areqi.iipa (S.A.), 10) Oi'o_va (S.A.), ll)



=¬' .'i ..'

, ._ _ _ _. _ -. A- ¬ I v
_ .__ _. ._ _ _ .,_. _

" Ã-_- ;-. - -f-"""\/\v __ È¬,.,_«,i A L. t
5 E

-1 -_ '

. Fla _ - I,,  
è.) \

R,

Lophophora williamsii

Matucana (S.A.), 12) Hciiiitiroccicliis, 13)
Srroiiibocaclus, 14) Leiic/iieiilaergiki, 15)
Ec/iiizo/ossz.i1ocacizis, 16) Fei'0cacIus, 17)
Ec/iiiioiiiasrus, 18) Gyiiiiiocaircium (S.A.),
19) Ec/'it'i1c'›cacIi:is, 20) Hoiimlocep/iaia, 21)
AsIi'op›'i_vIziiii, 22) Eri`os_vce (S.A.), 23) Mala-
cocarpiis (S.A.), 24) Hi`c/ceiiia (=Pai'otíi`a)
(S.A.), 25) Fmi/ea (S.A.), 26) Mila (S-A.), 27)
Sc/ciocacltis, 28) Utu/zia.

Noiviiaiilm/ceri, G_viiiiiocricius, Turbi`iii`car-
pets, Navafoa, Pi`1ocaii1/ius, Co/oradoa, Gimi-
dulicacrus (2), A:,ie/ciuiii ed Ei-icep/ia/ocai'-
piis sono generi che non compaiono tra
quelli descritti o accettati da BRITTON e
ROSE in quanto descritti successivamente
alla pubblicazione della loro opera, in
seguito alla scoperta di nuove specie; pen-
so tuttavia che i generi citati possano
essere correlati alla sottotribù delle Echi-
nocactanae, anche se molti di questi pre-
sentano affinità con Tlielocacriis e Aiicisiiio-
cactus, generi che i due Autori inseriscono
nella sottotribù delle Coryphanthanae. Ma
di ognuno dei generi citati avremo modo di
occuparci in dettaglio a suo tempo.

Passiamo ora ad esaminare i generi
appartenenti alla sottotribù delle Boreo-
cactinae di BACKEBERG. La soitotribu si
divide in due gruppi: 1) Boreocacti, 2)
Mammillariae. Il gruppo 1) si divide a sua
volta in due sottogruppi: S. GR. 1) Eubo-
reocacti, S.Gr. 2) Mediocoryphanthae. Il
S.Gr. 1) comprende, grosso modo, i generi
nordamericani delle Echinocactanae Br. &
R., cui bisognerà aggiungerne o toglierne

pochi; infatti, i generi sono: 189 Ecliiiio-
cacttts, 190 Hoiiialocep/-iaia, 191 Aszroplzy-
min, 192 Sc/ei'ocacIu.s', 193 Leuc/ire:-iibergia,
194 Neogoiiiesia, 195 Feifocacttis, 196 Ha-
iizatocactus, 197 Ec/iiiioƒossu!ocac1ii.<;, 198
Coloradoa, 199 T/-ielocacttis', 200 Echiiioiiia-
suis, 201 Um/zia, 202 Pecifocacttis, 203
Gjwiiiiocaciiis, 204 S1i'oi-iibocaciiis, 205
Obregoiiia, 206 Touiiieva, 207 Navajoa, 208
Pilocaii!/-ius, 209 7`tii'bi`iii`c:arpiis, 210 Azie-
kiwii, 211 Lop/top/-zora, 212 Epir/ielaiii/ia.
Dal S.Gr. 2) Mediocoryphanthae recupe-
riamo il genere 213 Glaiidiili`cacIiis, e dal-
Gruppo 2) Mammillariae recuperiamo i
generi 220 Roseocacfits', 221 Eiiceplzalocar-
pus e 225 Ai'i'ocai'pus (3). Toglieremo invece
dal S.Gr. 1) il genere 199 T/-ielocactus, che
Br. 8: R., includono in Coryphanthanae,
cosi come pure il genere 196 Haiizaioccic-
tits. Sostanzialmente dunque le Echinocac-
tanae Br. & R. del Nord America coincido-
no con il sottogruppo degli Euboreocacti
Backeberg (4).

Baekeberg, in sostanza, accetta tutti i
generi disponibili... sul mercato, introdu-
cendone egli stesso di nuovi. Non cosi
ROWLEY che segue la scuola anglosassone,
assai conservatrice; nella sua sottotribu
delle Echinocactinae egli comprende sol-
tanto i seguenti generi: Ai'ir)cai'ptts, Astro-
/)/1_viiim, Aste/<i`iiiiz, Copiapoci, (S.A.), Con'-
p/iaiil/ia (Coryphantanae Br. & R.), Ecliiiio-
cacnis, EC/iiiioƒossiilocacizis, Epi!/ielaiit/ia,
Escobaivci, Feincaczzis, G\'ii1iiocaI¬.-'ci'iiiii
(S.A.), Leiic/iieiibei'gi`ci, Lop/mp/iora, Mam-

__.._ ___.. . i
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Leuchtenbergia principis

iiiil/miu (Corvphatithanae Br. 81 R.),Neol-
lt›_\'t1iii (Coryphanthanae Br. & R.), Szroiii-
br.›ci:icriis, T/ieloccicliis (Cor)/phanthanae Br.
8.1 R.). Che fine hanno fatto gli altri generi,
molti dei quali accettati senza difficoltà da
gran parte della letteratura specializzata?

Qui di seguito ri-porto un elenco di generi
che per ROWLEY sono solo sinonimi di
quelli citati accanto.

Hoiiirilocep/ia/ci sin. di EC/ii'ii0cacIii.~;,'
Sc'/ei*(›c(tci'u.s' sin. di T/it'/0ccici'1i.s',' Neo_t{oiiie-
sia sin. di Ai'iocai'pu.s',' Haiiiaiocacizis sin. di
T/ie/0eui'pzis,' Coloradoa sin. di Pedi0cac.†iis,'
Ec/1i'i1oiiiasIu5 sin. di T/iel0caclu.s',' Uta/tiri
sin di Pedi`ocacIii.s,' Gyiiiiiocacriis sin. di
Neo!1o_\'di'a (Coryphanthanae Br. & R.);
Obi'e,.f__;oiiiti sin. di S1roiii}›oca<;*Iiis,' Toiiiiieva
sin. di Pec'1iocacIiis,' Navajoa sin. di Pedio-
cacm.s',' Pilocciiif/ius sin. di Pediocaciiis,'
Tiri'/7iiiic'ai'pzi.s' sin. di Srroiiibocac'Ii.i.s',' Glau-
r/it/icaciiis sin. di T/zelocacizisy' Roseocuclus
sin. di Ai'ic›ciii'piis,' Eiiceplialocarpus sin. di
Pe/ec?_\';)/tom.

,Stigiig iii-I pi'i›_~:_s'iiiir› iiiiiiiero

Pediocactus e sclerocactus
e altre robuste specie originarie degli Stati Uniti e del Canada.
Richiedere il nuovo catalogo dei semi *B9/90.

Nuova Fritz Hochstätter
pubblicazione: AN DEN STANDORTEN VON PEDIOUND

SCLEROKAKTEEN
(Nei luoghi di origine di Pediocactus e Sclerocactus)
Prezzo deIl'edizione in lingua tedesca: DM 59,-
Prezzo deIl'edizione ampliata in lingua inglese: DM 69,-
Le spese di spedizione ammontano a DM 5,50.

Fritz Hochstätter Postfach si 0201 -0-6000
Tei. 0049 - 621 _ 794675

Mannheim 51 (Fil-`l')

"mff 1

MESA GARDEN
(Steven Brack)

Il catalogo semi viene inviato in Gennaio con un supplemento che appare in autunno.
ln primavera viene inviato un catalogo di piante e semi.
Chi non fosse ancora cliente può rivolgersi per informazioni, allegando un buono
risposta internazionale a:
David Rushforth, “Garswood”, 32 Trafalgar Road, Birkdale, Southport, Merseysi-
de PR8 2EX (GB)
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E' bello avere un amico che dà credito a tut- tue spese improvvise. Inoltre, se sei dipen-
tele tue aspirazioni. La Cassa di risparmio dente di un'Azienda o un Ente convenzio-
di Roma oltre alle normali forme di ere- nati, puoi usufruire di uno scoperto
dito, ti offre oggi molte vantaggiose no- [H bancario per far fronte a tutte le tue esi-
vità, come il credito personale, perl'ac- genze di liquidità impreviste. E sem-
qtusto di 1_1n°auto, per CASSA D| R|SPARM|O Dl RO)\/(A pre alle condizioni
un viaggio o per le Latua amicaB_an¢a_ piu vantaggiose.




