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LA FOTO DI COPERTINA
Anche in questo fascicolo la foto di copertina illustra una pianta succulenta ripresa nel suo habitat
naturale, che questa volta è quello misterioso e affascinante delle Isole Galapagos (isola Bartolome).
Brcu:/z_\'ceretts' nesit›Iicu.-; (K. Schumann) Backeberg ("il corto cereo abitatore delle isole"), unica specie
del suo genere, cresce in lande estremamente inospitali, rocce laviche scure dove praticamente non
cresce altro. La pianta fortemente cespitosa (si sono visti esemplari con piu di fitti) teste) e una tipica
pioniera e lo|'ma colonne brevi e slanciate sulle quali spicca il colore piu cliiato della vegetazione
nuova. Sulle sue 13-lo costole, pochissimo rilevate, si trovano fitte areole circolari. t iascuna armata di
una quarantina di spine rigide e cliritte, lunghe 3 cm circa. I fiori prodotti da B. iiesíoticus sono
notturni, bianchi; ad essi seguono frutti lortemente spinosi. Nelle nostre collezioni non sembra essere
pianta molto rappresentata: infatti, poterle offrire le condizioni ambientali estreme a cui la stessa e
avvezza non dovrebbe essere cosa semplice e alla portata di molti.
(G. Sleiter- Foto in habitat di Guido 0;-]and0)_
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LE PIANTE SUCCULENTE DELLE ISOLE GALÀPAGOS
Vittorio Emanuele Or-lando(*)

Molte località esercitano un grande richiamo per le loro peculiarità ambientali e
per la bellezza della natura, sia essa rappresentata da specie animali che vegetali:
fra queste sono certamente al primo posto
le isole dell'arcipelago delle Galapagos,
che sono tanto più famose in quanto sono
state il laboratorio naturale nel quale
Charles Darwin percepi e raccolse impressioni e dati che più tardi gli consentirono
di sviluppare la teoria dellevoluzione.
La loro notorietà e invero legata alla
originalità della fauna endemica, propria
cioe di queste isole, ma nel visitarle abbiamo percepito anche il grande fascino delle

numerose piante succulente che si trovano
soltanto in queste isole (figg. 1 e 2).
Alcune cactacee sono molto peculiari e
raggiungono spesso notevoli altezze. Prima fra tutte l'Opumia galapageia I-Ienslow,
1837 (figg. 3 e 4), una tipica specie ricca di

spine gialle, con il fusto molto alto che
cerca così di difendere le pale (cladodi) che

i
1

i.
E
í¦

sono l'alim<-:nio abituale delle tartarughe

giganti e delle iguane terrestri che tritano
le spine con il loro palato altamente specializzato. Osservando queste piante si
riesce a percepire il processo di evoluzione
per selezione naturale, legata alla sopravvivenza della singola specie.
Di questa Opmirici sono state istituite 8
varietà subspecifiche, tutte peculiari di

(*) Museo Civico di Terrasini, Via Cala Rossa
4, I-90049 Terrasini.

I
ii

ogni isola dell'arcipelago in conseguenza
del lungo isolamento genetico.

33

HE'fmﬂ

É
a
Il

É

tt"-.~"

.rr °*.. fi;

t^.'7,'_:7_;';-`._

;›..

'Jr --L

.

.-,_'

_

1'.
lI_._'
gg
L ,_1.-H,-_
- .

P--\
._-' ~-.i=-~.,.'
.››. ~ '. ~ -- \›~_-ria,
1- * ›
__t'_;.,_;_- H-

..

'ril-4'
"'

V. -;

..
..;`-'__ ."'_›¢'›j

_

."

.in

I _

\
`

-

,|;;_'!'.

¬-

.- 'I
`.ã's;_.

' 1|' .Ö

`.=1r- ¬i›=

'

›

|`
.
gl
.

-'.ur`-iti

Gruppo di Opuntia galapageia sull'isola di
Plaza
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Panorama dell'isola di Plaza

Il piccolo Brcu:/z_vcc'reus I/10ztcu;~:t'i (*) \Ne-

ber (1899) (fig. 5) e un'altra cactacea
colonizzatrice dei deserti vulcanici di recente formazione. Nasce nelle piccole fenditure della roccia lavica con le sue spine
giallo oro, che via via si scuriscono nel
tempo mìmetizzandosi con il colore della
lava. Osservare questa piccola pianta iso-

lata da qualsiasi altra forma di vita determina una grande sorpresa.
L'Academ_v Bay dell'isola di Santa Cruz
è invece circondata da alte piante di Jasminocereus _gctla;›ageiz.sz'.s* Weber ( 1899) (fig. 6),
altro endemismo dell'arcipelago.
Nel grande parco della Stazione Darwin

("') Sinonimo diB. ne.<.'io1icus(N.d.R.).
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Opuntia galapageia Henslow sull'isola di Baltra

vi sono esemplari centenari sia dello Ja.~m1ittoce›'e11.s, sia dell'Optmtia che superano
i IO metri di altezza, con tronchi di
quaranta centimetri di diametro.
Alcune isole delle Galapagos sono rico-

perte da tappeti di una piccola succulenta
del genere Sesttriwn (fig. 7) che, inizialmente di color verde intenso, diviene rosso
corallo dopo la fioritura, determinando un
grande contrasto con il nero della lava ed il
giallo paglierino del le grandi Opmmu.
Queste piante, cosi attraenti, potrebbero
vivere agevolmente in alcune regioni meridionali, ma purtroppo, essendo protette,
non si incontrano nelle collezioni di piante
succulente e sono invero anche rare negli
Orti Botanici, dove comunque non riescono a caratterizzarsi come in natura.
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Brachycereus thouarsii Weber sull'ìsola di San
Salvador

Sesuvium sp. sull'isola di Plaza
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Opumia galapageia Henslow sulyìsola di Plaza

Jasminocereus galapagensis Weber sull'iso|a di
Santa Cruz
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UN INTERESSANTE CEREUS AZZURRO DELLE ANDE
PERUVIANE: AZUREOCEREUS HERTLINGIANUS

Backeberg
Giorgio Sacchi ('*)

Azzweocereus /iertlirigiaims (**), magnifi-

ca cactacea a candelabro, è un cereo originario del Perù meridionale dove vive a
discrete altitudini (attorno ai 2000 m
s.l.m.). Esso raggiunge un'altezza di parecchi metri ed è una pianta notevole soprattutto per il bellissimo e intenso colore
azzurro-blu del tronco; questa qualità cromatica è particolarmente evidente nella
parte superiore dei rami.

_>.:¬

Pa'

“¬-.._

Il tronco di A:-_z.u'eocereu.s' lzerilii-zgíanus

presenta delle costolature rilevate e sfaccettate e reca areole lanose dalle quali
emergono numerosi e lunghi aghi di color
giallo ambrato molto decorativi.
In coltura questo cereo, raggiunta una
certa altezza (tra i 50 e i 70 cm), inizia a
fiorire producendo nella zona apicale dei
tronchi 0 dei rami numerosi fiori tubulari
lunghi 5-6 cm di colore blu-porpora scuro
che recano, nella loro parte superiore,
petali di colore bianco, sfumati nella zona
più alta con toni di colore bruno-porpora. I
fiori, che sbocciano verso sera e permangono aperti fino alle primissime ore del
mattino seguente, sono lievemente prolìimati.
I frutti consistono in bacche di circa 3
cm di diametro che conservano nella loro
parte superiore i resti del fiore essiccato e
racchiudono nel loro interno piccoli semi
di color bruno scuro.
(*) Via S. Bartolomeo 3, l-22031 Albavilla
CO.
(**) La pianta, classificata da Backeberg
come A:,ureocereu.s' herllingianus, è stata succesSivamente ascritta al genere Brou°nin_gia (sotto-

genere A:,ureocereus) e si deve pertanto chiamare Browiziizgia lie:-fliizgicuia (Backbg.) F. Buxbaum.

`

'ign-

Azureocereus hertlingianus: bocciuolì in cresci
la

Azweocereus /zertlingianus si può reperire talora in qualche listino di fornitori
esteri, soprattutto offerto come seme, ma
anche come pianticella. Può darsi che
esemplari di A. /-zertlir-zgz'am.f.s siano disponibili anche presso qualche vivaista o commerciante italiano ma io, al momento, non
sno al corrente di eventuali piante offerte
in vendita (***).
La riproduzione di A:,urcocerez:s lzerflingianus si effettua normalmente per seme
che va posto in terrine colme di una
composta di finissima sabbia e torba (sterilizzate), cui va aggiunta della ghiaia
minutissima. I contenitori vanno posti in
un ambiente aereato e luminoso ad una
temperatura attorno a 25 °C; la composta
va mantenuta sempre leggermente umida.
Qualche mese dopo la germinazione le
(***) Presso alcuni dei vivai che fanno pubblieità sulla rivista Piume Grasse e anche presso
altri sono saltuariamente disponibili piante di
A. /iertlingianus (N.d.R.).
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pianticelle vanno poste in vasetti singolarmente, avendo molta cura _ nell'effettuare il trapianto _ di non danneggiare le
tenere radici. Successivamente, quando le
piantine sono diventate già grandi, si travasano in contenitori più capienti ricolmi
di una composta formata, per un terzo (in
volume), da sabbia e ghiaia (0 laterite, lava
o pietra pomice), per un altro terzo, da
terriccio di foglie perfettamente maturo a
cui sarà stato aggiunto un po' di concime
vecchissimo e, per il rimanente terzo, da
una buona terra di giardino. Il drenaggio
del vaso deve essere perfetto al fine di
evitare ogni ristagno d'acqua.
Le piccole piante si possono anche coltivare innestate su Ccreus perzn›icu:u.s' o M_vrtíllocacms _geomeIri.:ans.
Non ho mai effettuato l'esperienza di
moltiplicare Aztureocereus /ierrlii-1gz'anzts' per
talea perché non ho avuto il coraggio di
"decapitare" il tronco di una delle mie
piante. In teoria non dovrebbero sorgere
problemi; nella pratica bisognerebbe appurare se l'attecchimento è facile o meno,
in quanto tempo lo stesso avviene c quali
condizioni particolari di umidità, temperatura, ecc. richiedono le talee per radicare.
A.:u.reocereu.s' /fzertlirzgiaizus è un cereo che
da noi, nell'Italia settentrionale, può vivere all'aperto da Maggio ai primi di Novembre, quando va ritirato all'interno per il
riposo invernale. Più favorevoli alla pianta
sono, naturalmente, le condizioni che la
stessa può trovare in località più calde
dell'Italia meridionale o insulare.
La posizione all'aperto in cui è consigliabile porre questo ccreo deve essere la più
luminosa e soleggiata possibile. Per trascorrere l'inverno, A.:ureocereus lzertlmgiafzus deve essere ritirato in una serra o in
una veranda (o accanto ai vetri di una
finestra) luminosissime e in cui la temperatura nella stagione fredda non scenda
mai sotto 10 °C. La pianta sopporta senza
danni queste temperature invernali piuttosto basse e ciò è forse spiegabile con la
circostanza che nei luoghi di origine questo cereo vive a quote relativamente alte e
38
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Bocciuolo di Azureocereus hertlingianus in una
fase di cresita più avanzata.
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Fiori di Azureocereus hertlingianus (Collezione
Sleiter, foto B. Floris)
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Azuksoceizsus Hzsttmemnus manca

(=. BROWNING-IA l-IERTLINC-IANA (3Ac|<e3J F. SUXBAUM)
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Particolare del fiore di Azureocereus hertlingìanus: si noti Fabbondanza del polline, indice
della chirotterofilia della pianta, che lo offre in
pasto ai pipistrelli in cambio del servizio di
impollinazione (collezione Sleiter, foto B. Floris)

che l'escursione termica nell'arco delle
ventiquattro ore è piuttosto forte.
Nel periodo estivo A:,ureocereus lrzenlíngz`am.i.s' va regolarmente irrorato, senza
però eccedere, ogni volta che la terra del
vaso in cui la pianta è posta è asciutta. Dal
tardo autunno fino a primavera inoltrata è
prudente lasciare la terra del vaso scarsamente umida 0, meglio, completamente
asciutta. In queste condizioni il riposo
vegetativo si svolgerà senza problemi.
Quando porrete all'aperto il vostro Agureocereus lterllingiarzus disponete-lo in una
posizione dove la pianta sia al riparo dai
violenti rovesci d'acqua degli acquazzoni e
dei temporali estivi perché questo tipo di
precipitazioni rovina la bellissima pruina
azzurro-blu di questo cereo; per lo stesso
motivo vanno evitate nebulizzazioni troppo frequenti.
Io coltivo in vaso due Az.u.reocereu.s' /zerIliizgianus dal 1970. Queste piante, ottenute da seme, sono sempre regolarmente
cresciute sino ad oggi e non sono mai state
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attaccate da malattie o parassiti. Esse
hanno probabilmente trovato nella zona
collinare dove abito delle condizioni ambientali favorevoli e, coltivate nel terriccio
sopra descritto, hanno sempre manifestato, come già accennato, una crescita abbastanza regolare e relativamente rapida
anche se il loro sviluppo vegetativo non è
paragonabile, ad es., a quello di Cereus
peruviai--ms (L;) Miller (°") o di (.`ereus jamacaru D.C.
Da molti anni ho il piacere di vedere
questi Agw'eocereu.s' fiorire regolarmente
nei mesi estivi e produrre, talvolta, anche
dei frutti.
Ricercate e coltivate anche voi questo
magnifico cerco così interessante per il suo
portamento, per i suoi fiori e per i suoi aghi
cosi decorativi e per il suo delicato e
azzurro splendore che fa spiccare la sua
presenza fra tutte le piante di una collezione.
Il di.s'egno e le ƒoto serzffa/mi z`mh'ca:,z`f_››:tf .smzo
del1'AuIore.
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(*) Poiché in Perù non crescono piante appartenenti al genere (ﬁereus, Ritter nella sua opera,
"Kakteen in Südamerika", ha proposto di mutare l'epiteto specifico peruricuzu.-; in quello, geograficamente corretto, di ur'ugua_vanus (N.d.R.).
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IL GENERE REBUTIA
Gicmfranco Rcwitlcz ("'“)

Tra le cactacee del Sudamerica, certamente le piante del genere Rebuliu sono tra
le più popolari. Esse non presentano particolari difficoltà di coltivazione e sono note
per la facilità con cui fioriscono. E vero che
i fiori durano solo uno-o due giorni, ma
ogni pianta emette nuovi bocci per un
periodo di parecchi giorni; inoltre, piante
di sottogeneri diversi fioriscono in periodi
differenti, per cui una collezione di Relmtia
è sempre piena di fiori di tutti i colori da
Aprile a Giugno. Per molti amatori questc
piante sono distinguibili più che altro per
il colore del fiore, mentre invece tra di esse
vi sono differenze morfologiche molto

Rebutia senilis var. kesselringiana (Sez. Rebutia)

marcate se si osservano attentamente altre

caratteristiche come la struttura del fiore,
il tipo di frutto, la forma dei semi. Anche se
a molti appassionati non interessa tanto il
nome esatto delle singole specie, che può
variare nel tempo a seconda dei gusti
botanici del momento, io penso che una
conoscenza un po' più approfondita della
classificazione e dei luoghi di origine delle
proprie piante aiuta molto a comprenderne le esigenze colturali, quindi a tenerle
nelle condizioni migliori perché vegetino e
fioriscano il meglio possibile.

LA cLAss1FicAz1oNE
Come si è verificato un po' per tutte le
cactacee, in questi ultimi anni la classificazione del genere Rebutia è stata più volte
modificata. Attualmente (vedi Bmclleva
1986) il genere comprende, oltre a Aylostcra, C_v/it-idrorebutia, Digítorebtttia e Mediolobivia, anche Sulcorebutia e Weingarria, che
finora erano stati considerati come generi
(*) Via dei Della Robbia -l-4, I-50132 Firenze.
-l2

separati. Tutto ciò è la conseguenza del
fatto che negli ultimi 10-15 anni sono state
trovate nei luoghi di origine molte nuove
specie con caratteristiche intermedie a
quelle che prima costituivano un criterio
di separazione dei diversi generi. Ad esempio: la Rebutia margaret/tac, trovata da
RAUSCH nel Nord Argentina al confine con
la Bolivia, ha delle caratteristiche intermedie tra Reburia e Sulcorebutia; d'altra parte, già da un po' di tempo alcuni autori
consideravano Sulcorebulia e Weiizgarfía
un unico genere.
In questo articolo, però, mi limitcrò a
parlare del genere Rebutia nel senso in cui
era inteso fino a qualche anno fa, cioè
senza l'inclusione di Snlcorebutia e Waingartia. Anche con questa limitazione, la
classificazione delle Rebutia non è tanto
tranquilla, in quanto diversi autori hanno
usato nomi diversi per i vari gruppi in cui
il genere può essere suddiviso.
Personalmente preferisco la suddivisione fatta negli anni '70 da J. DONALD

(1975-78), che e uno degli studiosi che più

si è dedicato a questo gruppo di piante;
tale suddivisione costituisce una buona
base per l'amatore che vuole cercare di
approfondire la conoscenza delle sue pian-

assolutamente prive di peluria. Fiore normalmente autofertile. Habitat: zone andine del Nord-Ovest dell'Argentina. Specie
principali: tm'mi.s'cz.1/a, .~;euilr`s, _t'aHr/zocarpu.

IG.

Secondo DONALD (1975-78), il genere
Rebzitía si può suddividere in cinque sezioni: Reburia (propriamente detta), A_v/ostera,
Digiforebutia, (."v!iixlrorehulia e Setirebutía.
Le ultime tre sezioni corrispondono al

Sottosezione Mediorebutia _ Forma
grossi cespi con singole teste abbastanza
grandi. Parte inferiore del calice relativamente stretta, per cui lo stilo, i filamenti e
il tubo fiorale sono in parte uniti per un
breve tratto al di sopra dell'ovario; scaglie
del calice in genere nude, ma a volte può
essere presente una leggera peluria. Fiori
in genere autosterili. Semi un po' più
grandi. Habitat: zone andine dell'estremo
Sud della Bolivia e Nord-Ovest dcll'Argen-

gruppo che BAci<EBi›;'Rc chiama Mediololaivia, da lui considerato (come anche Ayloslera) un genere separato. Qui di seguito
riporto la suddivisione di DONALD e accanto quella di BACKEBERG (1977) (i nomi sulla
stessa linea orizzontale sono equivalenti):

Classificazione sec. Dos,-\Ln

Sezioni:

Classificazione sec. B.›\t_'|~;tBERt,

sottosez.:
Rebutia

Generi:

Rebutia

Rebutia
Mediorebutia

Genere
Rebutia

sottogeneri:
" Rebutia
._ Neorebutia

Avlostera

Aylostcra

Digitorebutia

" P_\'gmaeolobi\ ia

(`_\-' l indrorebut ia
Set i rebut ia

Mediolobivia
,__ l\/lcdiolobivia

Qui di seguito vengono descritte le principali caratteristiche di ciascuna sezione,
insieme ai luoghi di origine in natura
(habitat) e alle principali specie che lo
compongono.

tina. Specie principali: cat'/furti/m, 1i'e.ss›zt_›riattu, /cr(u'r1:1'ruza, marsoiier1`.

Sezione Aylostera _ Corpo in genere
piuttosto duro, forma variabile da sferica a
cilindrica, tendente a formare cespi; radici

i

Sezione Rebutia _ Corpo morbido, globulare più o meno schiacciato, raramente
cilindrico; radici fusiformi; coste scarsamente sviluppate, tubercoli bassi, esagonali, disposti a spirale o in verticale. Spine
relativamente deboli. Fiori a imbuto, con
scaglie del calice nude o con pochissima
peluria (mai setole); frutti nudi; semi pic-

l

coli, neri, a coppa conica, testa verrucosa.

Sottosezione Rebutia _ Parte iniziale
del calice relativamente larga, che permette allo stilo e ai filamenti degli stami di
non fondersi con la base del calice; scaglie

I
Rebutia deminuta (Sez. Aylostera)
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/tczczgei, ;;_\°_s_{n1c1ea, costata, ritleri, tlicrsiaruz,

sleinmamzii, brzmescens. ln BACKEBERG.
questa sezione corrisponde al genere Me-

tltoliilﬁivia, sottogenere P_vgmuclobiviu, serie
P_\-t,¬_›iz1cit›c1e.

Rebutia archibuiningiana (Sez. Aylostera)

fusiformi o a carota; coste poco sviluppate,
tubercoli rotondi o esagonali, a volte prominenti, a spirale o a file verticali. Fiori a
imbuto, parte inferiore del calice stretta e
cilindrica, per cui lo stilo e i filamenti sono

in genere uniti al tubo fiorale per tutta la
sua lunghezza; scaglie del calice con peli e
setole. Fiori spesso autofertili. Frutti rotondi con resti del fiore permanenti e con

setole; semi a campana, raramente obliqui, testa nera verrucosa. Habitat: zone
andine del Sud della Bolivia e Nord-Ovest

dell'Argentina. Specie principali: deminulu, pseucloclemimita, /cuppr-.›ríuim, ]t'e}_›t'igii,
mu_~.'<.'ulu. spz'nosi`s.s'ima, spe_«¬›c1:,:.i`nicu1cz, pult-'ino.~;u, ci/bt'/lora, /ieliosu.
Sezione Digitorebutia _ Corpo duro o

morbido, tendente al cilindrico, raramente
globulare, radice a carota; coste sviluppate
in file verticali o spirali di tubercoli piccoli
rotondi; spine a setola o a corto ago, spesso
disposte a pettine, con la base ingrossata a
bulbo. Fiori a imbuto con tubo corto,
stretto, quasi cilindrico, con stilo e filamenti uniti al tubo fiorale per tutta la sua
lunghezza o solo nella parte inferiore;
scaglie del calice sempre pelose, ma mai
con setole. Fiori spesso autofertili. Frutti
globulari appiattii, in genere nudi o debolmente pelosi; semi a campana, piccoli, con
testa ruvida, verrucosa, bruna. Habitat:

Sezione Cylindrorebutia _ Corpo morbido, tendente alla forma cilindrica, epidermide che al sole acquista sfumature
violacee; radici a carota; coste poco sviluppate, areole piccole e rotonde; spine piuttosto cortc a base ingrossata. Fiori a imbuto
o a campana con tubo fiorale corto, sempre
di color giallo; stilo e filamenti degli stami
liberi dal tubo fiorale; scaglie del calice
pelose, raramente anche con setole. Fiori
autosterili. Frutti globosi appiattiti c nudi;
semi piccoli, a campana o obliqui, con
testa verrucosa, bruna. Habitat: molto
ristretto, zona andina della Prov. di Salta,
Nord-Ovest dell'Argentina. Specie principale: eínsleinit' e sue varietà (couoidea.

azu'c'i.›n'1i`da, /curreri, _eon;'icmit`, un tempo ritenute specie separate). In BACKEBERG, questa sezione corrisponde al genere .«\/led.›'olo/›írz'u, sottogenere P_\'_:¢›rza<:o/oI:›ii~ia, serie
C`ouoideae.
Sezione Setirebutìa _ Corpo morbido,
globoso, epidermide spesso con sfumature
vìolacee, coste poco sviluppate in file verticali o spirali di tubercoli bassi, esagonali;
areole piccole, rotonde; spine più o meno
lunghe, a setola; radici a rapa. Fiori a
imbuto largo, autosterili; stilo e filamenti
liberi dal tubo fiorale; scaglie del calice
molto lanose (come in Lobiria); frutto

zone andine del Nord-Ovest dell'Argentina

al centro della Bolivia (Dipartimento di
Oruro); è il gruppo che vive a più alle
quote, fino oltre 4000 m. Specie principali:
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Rebutia haageì (Sez. Digitorebutia)

classificare le proprie piante in modo da
sistemarle nella sezione giusta.

Anzitutto, occorre verificare se la pianta,
quando fiorisce in condizioni da non poter
essere impollinata da altre, forma dei
frutti con i semi, oppure i fiori appassisco-

Rebutia eìnsteinii (Sez. Cylìndrorebutia)

appiattito, rossastro, quasi nudo; semi
piccoli a forma di coppa, testa verrucosa,
bruno scuro. Habitat: zona andina della
Prov. di Salta, Nord-Ovest dell'Argentina.
È. costituita praticamente da una sola
specie, R. azzreiƒiora e sue varietà (dumsmaiatia, rubi/Tom, albisela, ecc.). Questa

sezione corrisponde in BACKEBERG al genere M ediolobiria, sottogenere M ediolobivia.

Questa suddivisione deve intendersi solo
come guida agli effetti del riconoscimento
delle varie specie. Infatti, come detto all'inizio, attualmente le varie specie si possono trovare elencate con nomi di genere
diverso: ad esempio, RAUSCH (1986) ritiene
che tutte le specie dei sottogeneri Digitare-

no e cadono (o rimangono attaccati alla
pianta) senza formazione di frutti: nel
primo caso il fiore e autofertile, nel secondo è autosterile: questo e un primo criterio,
sia pure non infallibile, che permette già
una prima suddivisione in due gruppi. Per
essere più sicuri, e bene isolare la pianta
dalle altre Rebutia al momento della fioritura (per evitare la impollinazione per
opera di insetti) e, con un pennellino
sterilizzato, impolverare i lobi dello stilo
con il polline dello stesso fiore (meglio se
col polline di altri fiori della stessa pianta).
Poi si guarda se le scaglie del calice del
fiore presentano della peluria o delle setole, oppure sono nude; si osserva la forma
de tubo fiorale (stretto o largo, lungo o
corto) e lo si sezione per lungo (se si ha il
coraggio di sacrificare un fiore!) in modo
da verificare se lo stilo e i filamenti degli
stami sono liberi, cioe staccati per tutta la
lunghezza del tubo fino alla sua base
(l'ovario), oppure se sono saldati con la
parete del tubo per tutta o parte della sua
lunghezza.
Con questi e altri elementi (caratteristiche del frutto, forma del corpo della pian-

buìía, (.`_vIt'›zdrorebuIia e Selíreburia siano da

considerare Lobivia; inoltre considera C_vlinclrorebutia e Serirebutia come un'unica
specie, Lobivia eimsteiiiii. FEARN e PEARCY
(1981) propongono una divisione in sezioni
che e intermedia tra quelle di DONALD e di

BACKEBERG. Lo stesso Dontttn, più recentemente (I983), ritiene più opportuno tornare alla suddivisione di Rebutia nei tre
generi separati Rebutia, ,«-'l_\'lo_-nera e Mediolobitfia, come proposto da BACKEBERG. RITTER ( 1980) considera il solo genere Rebutia,
senza alcuna suddivisione.
Le descrizioni delle varie sezioni, come
sopra riportate, possono sembrare ad alcuni un po' complicate. In pratica, suggerirei

di seguire i seguenti criteri di massima per

Rebutìa aureiflora (Sez. Setirebutia)
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2.B.l - Corpo cilindrico, tubercoli
disposti in coste; spine a
base ingrossata; fiori gialli, a tubo corto, scaglie
pelose, stilo e filamenti libert
Sez. C_vlitzdrorebztIia

2.B.2 - Corpo globurale, morbido,
coste non evidenti; fiori a

_

imbuto largo, scaglie molto lanose, stilo e filamenti

w-

liberi
Una collezione di Rebutia e sempre piena di
fiori di tutti i colori da Aprile a Giugno

(in

pratica,

fiore

molto simile a Lobivia, ma
più piccolo):
sez. SeIt`rebmz'›:i

ta, ecc.) si può seguire la seguente tabella
di identificazione:

I - Fiori autofertili:
l.A - Corpo globulare più o meno appiattito con coste non evidenti;
fiore con scaglie del calice nude;
frutti nudi:

sez. Rebutia, s. sez. Rebutia
l.B - Corpo globulare o cilindrico, coste
non evidenti; tubo del fiore con
scaglie _pelose, stretto e abbastanza lungo, stilo e filamenti uniti col
tubo per tutta la sua lunghezza;
frutti con setole; resti del fiore
permanenti:
sez. Ar/oslera (in parte)

LC - Corpo tendente al cilindrico, spesso con sfumature violacee, tubercoli allineati in coste, spine a base
bulbosa; fiori a imbuto stretto e
corto, stilo e filamenti coalescenti
col tubo nella parte inferiore:
sez. Digirorebutia
2 - Fiori autosteriliz
'
2.A-Scaglie del calice nude (a volte
può essere presente della peluria
appena visibile):

sez. Rebutia, s. sez. Mediore/mm:
2.B - Scaglie pelose (o anche con setole):
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2.B.3 - Come in l.B:
sez. Aylostem (in parte)
La suddivisione in due gruppi basata sul
criterio dellautofertilità del fiore non e in
realtà proprio sicura: ad esempio, non e
chiaro se tutte le specie della sez. Digt`Iore/Julia sono autofertili. Inoltre, come si E:
visto, le Ayioszera possono appartenere ai
due gruppi; tra le sicuramente autosterili
vi sono, in particolare, /zefiosa, albiƒlom,
tzultfíttosa, mtrvc Fcezzsis. Comunque, il riconoscimento di f)(ìgiI0rebtit'ia e di Ayloslera

dovrebbe essere abbastanza facile in base
agli altri criteri. Spero anche che siano di
aiuto le foto pubblicate in questo articolo.

IA coLT1vAzioNE
Per regolarsi nella coltivazione di queste
piante occorre tener presente le caratteristiche particolari degli ambienti in cui esse
crescono. Tutte le Rebutia crescono a quote
comprese tra circa 2000 e 4000 metri sulle
pendici delle Ande, nella Bolivia centromeridionale 0 nel Nord dell'Argentina: a
tali quote vi è una forte insolazione, specialmente nel campo dei raggi ultravioletti, ma, nonostante la vicinanza all'equatore, l'aria è sempre fresca; inoltre si verifica
una forte variazione di temperatura tra il
giorno e la notte: durante la notte, specialmente sull'altopiano boliviano (dove si
trovano le Dig1`torebuu'a), la temperatura

l
Rebutia senilis (Sez. Rebutia)

può scendere anche diversi gradi sotto lo

zero. Le piogge sono limitate al periodo
Novembre-Aprile, ossia durante l'estate

locale: per il resto dell'an_no non piove
praticamente mai. Anche quando piove,
l'acqua non ristagna mai perché il terreno
è ben drenato e in pendenza; inoltre, per
effetto della rarefazione dell'aria l'acqua

evapora più rapidamente, per cui dopo la
pioggia le piante si asciugano alla svelta.
Quindi, anzitutto le Rcbmia sono resistenti al freddo: in inverno si possono

tenere tranquillamente in serre non riscaldate, o in cassoni interrati e coperti da un
telaio di plastica, purché ovviamente le
piante siano secche dalla fine di Ottobre
alla fine di Febbraio; qualche grado sotto
zero non dovrebbe danneggia-rle, anzi il

crescita più forte e fioriscono; per trarre
beneficio dall'aria e dall'umidita della
notte, è bene tenerle all'aperto, sebbene
riparate dalla pioggia almeno fino a meta
maggio, quando possiamo lasciarle esposte anche all'aequa (sempre che non vi
siano periodo troppo prolungati di pioggia). Poi alla fine di giugno viene il caldo e
occorre cominciare a ombreggiare le piante, in particolare quelle delle sezioni Rebutia e Serirebulia; infatti con il sole forte e
l'aria calda esse si brucerebbero; le più
resistenti sono le Aylostem. Per ombreggiare si può usare una rete nera al 25-50%,
oppure porre le piante all'ombra di alberi
alti o sul lato nord della casa. Comunque
durante il caldo, cioè dai primi di Luglio
alla fine di Agosto, le piante smettono di
crescere ed è bene non annaffiarle troppo
spesso. In genere la crescita riprende un
po' a fine Agosto per tutto Settembre, dopo
di che le piante vanno rimesse al riparo
dalla pioggia.
Nel periodo della maggiore crescita, da
Marzo a Giugno, si possono dare dei fertilizzanti adatti alle cactacee (basso contenuto in azoto). Il terriccio, come per tutte
le cactacee, deve essere ben drenato; tenere
presente che le Rebutia crescono in suoli
discretamente acidi, quindi è bene evitare
la presenza di calcare, sia nel terriccio sia
nell'acqua. Il drenaggio deve essere particolarmente buono per le Rebutia con la

freddo e l'asciutto dell'inverno in genere

stimolano una migliore fioritura in primavera. Tutte queste norme sono valide nell'Italia centrale: al nord occorre stare
attenti a gelate troppo forti e prolungate,
ma è sempre sconsigliabile tenere le piante
in serra riscaldata; al sud, si possono

tenere le piante semplicemente al riparo di
una tettoia in plastica, al solo scopo di
evitare che si bagnino per la pioggia; in
città va bene una terrazza coperta.
Abbiamo anche visto che le Re/:mia
voglionomolta luce ma aria fresca: questa
esigenza si può soddisfare nei nostri climi
in primavera fino al mese di Giugno: in
questo periodo le piante hanno la loro

†

E

Rebutia wessneriana var. beryllìoides (Sez. Mediorebutia)

47

I

Rebutia ﬂavistyla (Sez. Aylostera)

radice a carota: usare sabbia grossolana o
lava. Inoltre, è bene che il terriccio sia
prevalentemente minerale: quindi, meglio
non mettere troppa sostanza organica per

evitare, oltre al pericolo del marcimento,
una crescita troppo lussureggiante, con

conseguente aspetto innaturale della pian-

quelle piante molto accestite e con spine o
setole molto fitte, per cui puo succedere di
accorgersi troppo tardi dell'infezione,
quando la pianta ha gia iniziato a marcire:
il rimedio migliore e quindi, come sempre,
la prevenzione. Occorre irrorare due o tre
volte per stagione le piante con opportuni
antiparassitari (farsi consigliare dal proprio fornitore di fiducia; personalmente mi
trovo bene con preparati a base di dimetoato, come il Rogor), usando un nebulizzatore che abbia un getto abbastanza forte
da penetrare bene in mezzo ai cespi delle
piante. Per la coeciniglia delle radici, si
possono usare degli antiparassitari appositi, in polvere o in piccoli granuli, che si
mescolano al terriccio al momento del
rinvaso; poiche fazione di queste sostanze
in genere si esaurisce entro qualche mese,
in seguito si puo usare lo stesso antiparassitario liquido che si usa per la coeciniglia
normale, magari un po' più diluito, innalfiando direttamente il vaso in modo da

ta.

bagnare con la soluzione tutto il terriccio:

Per quanto riguarda i vasi, dato che
molte Rebutia rimangono di modeste dimensioni, ritengo più adatti quelli in plastica perché mantengono un regime di
umidità più costante alle radici. Per le
specie con radici a carota occorre usare
vasi più alti e stretti per evitare che, con la
crescita della radice, questa si ripieghi
contro il fondo, cosa che potrebbe pregiudicare in seguito lo sviluppo della pianta.

meglio ancora, si puo immergere il vaso
per meta della sua altezza nella soluzione,
finche dal di sopra si vede il terriccio
bagnato. Questa operazione è bene compierla almeno all'inizio e alla fine della
stagione di crescita, in quanto la cocciniglia delle radici tende a proliferare proprio
durante la stagione in\--'ernale, quando le

piante sono tenute asciutte; ovviamente, se
si fanno svernare le piante in serra riscal-

Per quanto riguarda le malattie, alcune
Relmtiu sono a volte attaccate dal ragnetto
rosso, un acaro difficilmente visibile ad

occhio nudo ma che causa la comparsa di
zone in etti la cute della pianta appare

disseccata. specialmente all`apice della
pianta; tale inconveniente, pero, si verifica
più facilmente se si tengono le piante in
serra: tenendole all"aperto, si \'eril'ica molto più difficilmente. Esistono comunque in

commercio degli acaricidi specifici contro
il ragnetto rosso. Ma una delle principali
cause di morte delle Rebutia è la cocciniglia, sia quella delle radici che quella

cotonosa esterna; quest'ultima spesso forma
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colonie

numerose

specialmente

in

Rebutia mamillosa (Sez. Aylosteraj

LXIX. Vengono chiamati, con linguaggio pittoresco, "candele" o "torce" dei Boscimani i
rappresentanti del genere .S`¢ii'c<›cfiii/(iii (DC) Sweet appartenente alla famiglia delle Geraniaceae (il
nome generico e derivato dal greco e significa "fusto carnoso"). La facile combustibilita di queste
piante _ anche allo stato "fresco" _ e dovuta sia allo spesso strato corticale che le riveste, sia al fatto
che tutte le loro cellule sono letteralmente impregnate di resine e cere. Cio permette loro di
sopravvivere a condizioni di aridità protratte anche per anni e non permette di stabilire _ al di fuori
della brevissima stagione vegetativa _ se fesemplare sia vivo o sia morto.
.Siii'ct_›t°tin/iii: i'aiidei'i'ei'i'tte L. Bolus, qui raffigurato, c originario del Distretto di Albany (Provincia del

Capo): si presenta come un cespuglietto compatto, che puo raggiungere un'altezza di una dozzina di
centimetri ed un diametro di 20-30 cm. Come nella maggior parte delle specie del genere, anche in
questa si sviluppano loglie di due tipi. Un tipo _ quello che nasce direttamente dai rami _ ha il
picciuolo molto lungo ed il suo lembo foliare e precocemente caduco; il picciuolo, che in 5. i'amierieii`ae
sorge da una base circolare rilevata a forma di scudetto, invece si secca e persiste per molti anni
lormando una specie di spina sottile, diritta e lunga fino a 35 mm- Dalle ascelle di queste spine si
sviluppano gemme, da cui nascono alcune toglie provviste di un picciuolo breve, precocemente caduco
insieme con la foglia e qualche fiore solitario. Le loglie di 5. iviiitiei-ieii'ue sono glabre, lucide, a margine
intero, lunghe meno di l cm e larghe altrettanto. Il fiore, moltissimo somigliante a quello dei nostri
gerani, ha un diametro di circa 4 cm ed il suo colore e rosa pallido.
La coltivazione di questi interessantissimi vegetali non e semplice, sia perche sono originari di
territori molto aridi e caldi, dove la pioggia puo mancare per anni, sia perche il loro periodo vegetativo
coincide, alle nostre latitudini settentrionali, con la brutta stagione. ll substrato dovra essere
essenzialmente sabbioso, l'esposizione in pieno sole e in un posto molto caldo (soprattutto in inverno).
Le annaffiature dovranno essere estremamente parsimoniose (e cosi le fertilizzazioni_) e rigorosamente
limitate alle prime fasi del periodo vegetativo.
'
(G. Sleiter - Collezione e foto Paolo Piantoni).
u

LXX. Risale all'ormai lontano i928 la scoperta, da parte del famoso FRiEDRtc'H RITTER, di questo
gioiello botanico, rinvenuto nello stato del l`\luevo Leon (Messico settentrionale) dove cresce su pareti
verticali di roccia Scistosa. .›l.',ieL'ttiiii ritiri": (Boed.) Boedecker puo presentarsi singolo o accestito e le
teste, di forma sferica appiattita, possono raggiungere un diametro di 5 cm. La radice e napiforme, il
numero delle costole principali llra queste possono essere inserite sottili costole secondarie) puo
variare fra 8 e l l. ll \-'erticc c lanoso e sulle areole si possono trovare da l a 3 spine setolose curve o

ritorte, fragili e facilmente caduche. I fiori, primaverili, spuntano dal vertice, sono di color bianco
rosato, piuttosto piccoli (fino a 15 mm di diametro). l frutto e una bacca che contiene piccoli semi neri
che restano impigliati per lungo tempo nella lana del vertice da dove vengono lentamente dilavati dalle

piogge. La pianta ricorda nelfaspetto una scultura azteca finemente cesellata e nel suo habitat si
mimetizza perfettamente fra le rocce dove vegeta, anche se questo non la salva dalla acuta vista dei
suoi nemici... i ricercatori (commercianti, collezionisti) di piante strane che con continui prelievi in
habitat ne hanno quasi decretato la scomparsa. Il genere .»l.'_i'e/miti: e monotipico e le piante hanno un

ritmo di crescita particolarmente lento. Al riguardo, il compianto professor Loni riporta nel suo libro
che, dopo un anno, i semenzali misurano l mm di diametro, cosa questa che certamente accresce le
dillicolla, notevoli, della riproduzione per seme. Collezionisti esperti riescono pero ad aecelerarne la
crescita innestando le plantule su Pt'resA'i¢›p_~;i.~: o Ec/iiiiopsi'.~: con ottimi risultati. Franca, la pianta non e

di facile acclimatazione e gli esemplari di "concrete" dimensioni sono certamente importati e,
purtroppo (occorre dirlo) clandestinamente (a partire dal l98U), visto che questa come anche altre
piante si iiiili la parte della lista rossa del trattato internazionale che regola il commercio delle piante e
degli animali minacciati di estinzione (C.I.T.E.S.) ed e quindi protetta. L'esemplare raffigurato
prox iene dalla ex collezione del professor Nicosia di Roma c viene coltivata in ghiaia di pomice pure,
senza altre aggiunte. Di tanto in tanto riceve prudenti innaffiature accompagnate da occasionali
concima/ioni. L'i-esposizione a pieno sole viene ben tollerata (anche se un parziale omhreggiamcnto nei
mesi pitt torridi contribuisce ad impartire un aspetto più "vivo" alla pianta), ma _ attenzione _ non e
la pianta adatta a chi voglia fare esperienze o tentativi di coltivazione... a spese di questa specie...
(R. Siniscalchi - Collezione e foto Siniscalclti).
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DALLE ALTRE RIVISTE
Kakteen Sukkulenten, 24 ( 1/2), 1-68 (1989)
Sulle quattro pagine di copertina foto a colori
di Neoc/1i`/ei-zia c/-11'/en_sis,'Neoc/:Ilenia ¢'/e/1erc/n'ana, Ccreus ra./ic/:is e Discocacms __t;ri'set1s. Il

fascicolo si apre con un articolo di R. Fisci-tea
sulle sue esperienze di idrocoltura di Neoc/zi'/enia c/zi/ensis, N. de/ter(/finita, Neopo11f_›1'ƒa ri//osa
e N. ca_sta_neoz'des_ Dopo una brevissima presentazione del genere Neue/ii/enia, l'A_ riporta la
descrizione di entrambe le specie, fornisce dettagli sulla tecnica culturale impiegata e descrive il comportamento delle piante. In maniera
analoga vengono trattate le due specie del
genere Neoporteria. Sulle "altre succulente"
nella filatelia riferisce M. Koust-;R_ Nei paesi
europei si trovano effigiati Sempen-'irtmi montamtm e S. /euctuzr/zum. Soggetti preferiti_nelle
emissioni dei paesi dell'Africa meridionale sono
piante appartenenti al genere A/oe', mentre il
genere P/umer.f°a è raffigurato in molte emissioni, sia dell'Africa, sia dell'America. Particolarmente bella e la serie emessa dalla Namibia nel
1973, che comprende 16 valori raffiguranti tutti
specie tipiche della regione. Oltre alle mesembriantemacee, anche le Asclepiadaceae risultano spesso effigiate in francobolli africani, mentre qua e là si trovano valori con piante dei tipi
più diversi, quali Per/i/am/ius tit/rvma/oi(/es (Isole Caribiche), C'/-zorisia speciosa (Argentina), Poriu/am qziac/:'íƒi(/ci e Bom/mi: e//ipficniir (Polinesia), E tip/iorbƒa /urp/eirz')'o/z'r1 (Transki), Pu_c/i_vpo(/tum rosu/amm (Madagascar), At/enium o/Jesmii

(-Jemen, Ciad, Mali) e altre. Particolarmente
interessanti sono le emissioni speciali il cui
soggetto sono agavi; si trovano Agaie sisi:/a11a

(importante per la fibra), Aguve an'oi'ire1i_s (Messico, importante per la fabbricazione del pulque) e A. /eronae (El Salvador, importante per la
fibra). L'articolo seguente, scritto da E. WEID.1tt;ER, tratta di una specie di Esposroa relativamente poco nota, E. mim/Ji/z's, una delle tante
scoperte di F. RITTER. Dopo aver descritto la
pianta e messo in evidenza le analogie con
T/zrixczrzt/zocerezis sem'/is, fornisce notizie riguardo ai problemi inerenti la coltivazione e la
riproduzione di questa bella specie. A. J. ToRLOW si occupa di una forma di G_rm1zoctt/_rt'iu111

ƒ/ei.-ic/zeiiaiiunz che differisce dal tipo per una
serie di caratteristiche che inducono l'A. a
pensare chepossa trattarsi di una specie diversa
(G. "pseudo-fleischerianum"). Fra queste caratteristiche, particolarmente evidenti sono il colore dellepidermide (verde cupo), la spinagione
(molto più rada) e la morfologia del seme. I-I.-G.
KAUFMANN illustra gli scopi per cui sono adatti i

diversi tipi di obiettivi fotografici. Di E. I-Ieazoo
e una bella presentazione di una pianta poco
diffusa nelle collezioni: Ccreus vat/ir/us, specie
robusta e molto fiorifera, con ridotte esigenze
colturali. Un dispositivo termoidraulico per
comandare in modo automatico l'apertura e la
chiusura dei cassoni vetrati è descritto da J.
HOFMANN. Una brevissima nota, in cui presenta
le proprie esperienze con alcuni esemplari di
Ec/iiuopsis eyriesii, e dovuta alla penna di G.
VAIDA. La serie di articoli dedicati al genere
Re/Jtuia è arrivata alla XIV puntata, nella quale
R. HAUN ci parla di 11//er/io/0/Jiria aureiƒ/ora, delle
sue forme e varietà e dei problemi inerenti alla
sua classificazione. A colori sono raffigttrate:
Mec/io/obivia aureiƒlora e le sue varietà boetlekeriaiza (a fiori gialli), ruba//1`ƒ1ora. m/Jriƒlom e
saro!/zro1`c/es (questa a fiori rossi). J _ Erriztr ci
presenta EC/iiizocewzis c/1/oraiif/ms, una specie
particolarmente resistente al freddo, ponendo a
confronto le sue varietà russam/ms, c_v/inc/ricus,
c/1/omm/ms e izeocapi//us; C0nClud0F10 la 11018.
corredata da una foto a colori, alcune informazioni sulla coltivazione di queste piante. K.
AUGUSTIN ci fa la cronaca di un viaggio in
Bolivia da lui compiuto nel 1985 in compagnia
di SWOBODA alla ricerca delle cactacee che
vivono in quelle regioni. Le tappe del viaggio
sono state Cochabamba, Epizana, Totora, Mizque, Cliza, Anzaldo, Torotoro, Aiquile., Copalvique, Presto e Suore. Il resoconto è accompagnato da foto a colori di Su/coreburía rimqneiisis I-IS
31 , Su/come/)m1`a flat-fissinm HS 48 a fiori bianchi,
Neocmt/eiiczsia /ze1°:_o_igia1ia, una varietà (HS 50)
di Lobit-'ia r/1'c1_t'/eriaiia, una specie nuova di
S11/core/m11`a, B/oss/e/dia lt'/ipuiana HS 166, una
varietà di Su/co1'e/m11'a ci//Ja (I-IS 73), Sulcorebutia ƒrrm/tiana (HS 75) e altre specie nuove di
Su/core/Jzttia (HS 100. HS 107, HS 44, HS 44a e
HS 46). E. SCHULTER confronta i risultati ottenuti con l'innesto di semenzali, sia su Peres/ciopsis,
sia su Se/eizicereus e arriva a concludere che, alla
lunga, l'impie`go del secondo portainnesto è più
soddisfacente. Di Discocacfus griseus ci parla E.
SEIFERT; questa specie, scoperta una quindicina
di anni fa, cresce fra erbe e cespugli nella parte
occidentale dello stato brasiliano di Minas
Gerais_ Dopo una breve descrizione della pianta, l'A_ illustra i metodi da lui applicati per la
sua coltivazione. Dopo due brevi noterelle su
Aporocacfus //age//1'ƒo1'1m`s di G. SPORLEDER e su
talee fiorifere di Cereus perm=1`am1s dello stesso

A., W. van Heat: e W. STRECKER proseguono (e la
terza puntata) il racconto del loro viaggio di
studio in Brasile. Il diario è corredato da foto a
colori di Me/occicms rio/aceus, Micraiir/ioct›.reu_s
slrèc/(cri, Me/ocacrus g/aucèscens, .4usIrocep/ia/ocerezts purpzireus, una nuova specie di Arroitidoa
in fiore, Me/ocactus a.-¬.t1rez.1s, Me/ocacms doura-
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MAGAGNOLI LUCA c/0 Orto Botanico Iel. 05|/351297 ore 10/12

58.000
76.000
103.000
220.000
330.000
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densß, i'l/Ieiocaczus creiiiiiop/rilirs ej Pilosoceretis
gozmellii con un frutto. D'.W.SEMJOiš10w continua
a passare in rassegna il`:_genere R/zípsaüs e in
questa seconda puntata si chiede se sia giusto
tenere separato il genere /-Icaiil/iorhipscu'z`s da
Rlzipsalis, come sostenuto recentemente da Voi.GIN e nonostante la unificazione dei due generi
in R/ii'p.salr`s eseguita da Hunt nel 1967. Dopo un
conh'0nto fra i diversi punti di vista (oggi
superato dall'inclusione di Acaizr/-iorhipsaiis in
Lepsiiiiririz da parte di BARTHLOTTJ, l'A. raccomanda la coltivazione di due rappresentanti. di
questo gruppo di piante, che si accontentano
anche di poco sole e, cioe. A. monacaiirlza e A.
/zozilleriaiia. Di entrambe da una breve descrizione e indicazioni per la coltivazione. Il lascicolo si chiude con il testo di una conferenza

tenuta da 0. APPENZELLER in occasione del X
congresso annuale dell'Arbeitskreises für Mammillarienfreunde dal titolo "II concetto di specie
e la sua importanza per la sistematica".
G. Sleiter

British Cactus and Succulent Journal, 6 (4),

91-l20(l988)

'

Da Cuba questa volta J. ToLEDo riferisce su
Pilosocereus polygónus, specie originaria della
parte più orientale dell'isola. Essa divide il
habitat con due altre specie interessanti: Neobesseya cubensis e Melocacms holgriinensís. .Si
tratta di specie vigorosa, fortemente ramificata,
che raggiunge e spesso supera i tre metri di
altezza. S. CARTER prosegue il suo viaggio
attraverso la Somalia descrivendo questa volta
la parte settentrionale del paese. Fra le altre,
numerosissime, informazioni fornite vi è anche
quella che le specie provenienti da questi habitat hanno spesso distribuzioni molto limitate. il
caso estremo essendo rappresentato da Euplzorbia columnaris. Infatti, anche in natura, questa
specie, se danneggiata all'apice, pur potendo
rimettere un paio di polloni dalla base, è
destinata a morire e si riproduce solo mediante
seme. C. C. WALKER ci illustra una specie non
molto" nota ai collezionisti: Cussoi-zia paniculata.
Si tratta di una caudiciforrne originaria dell'Africa sud-orientale che, a dispetto delle notevoli
dimensioni che raggiunge in età adultafpuò
essere mantenuta per lungo tempo e con soddisfazione in vasi di piccole dimensioni. Sono
infatti in molti a ritenerla più attraente nello
stato giovanile che da adulta. come afferma
anche l'autore. La riproduzione da seme è
semplice, la crescita rapida e già dopo due anni
si ottengono esemplari caratteristici. Due sche-

de sono dedicata a Rebutia albiﬂora ed Euphorbia viguieri var. capurornarza da G. BURTON e S.

LAMPARD. che forniscono, oltre ad una breve
descrizione delle specie, alcune notizie utili per
la coltivazione. J. LEWIS ci descrive un viaggio
effettuato in Perù: dopo aver evidenziato il
carattere non solo botanico delle escursioni,
l'autore descrive le specie incontrate rammaricandosi di non aver potuto osservare alcun
esemplare di Lobivia. Dal|'India ci giunge notizia di un pollone di Conrpl-:antifa elep/mi-ztidens
di colore completamente giallo.
Il pollone, appena emesso, si presentava bianCastro e mostrava un ritmo di crescita decisamente superiore al normale- L'autore, B. P.
SAXENA. riferisce che, una volta innestato su un
robusto portainnesto, assunse le caratteristiche
descritte unitamente ad una forte tendenza alla
ramificazione. G. D. ROWLEY. proseguendo' nell'esposizione delle proprie reminiscenze, si sofferma sul1'aspetto scientifico del proprio approccio alla Botanica. Tre specie di Haworrl-zia
(H. tortuoso. H. "mantelii”, H. batesiana) sono
descritte da D. SPEIRS in una breve nota volta
soprattutto a fornire qualche curiosità sugli
esemplari descritti. Il numero è chiuso da una
breve relazione di S. BARKER-RQJCKER su una
interessante mostra di Mesembryanthemaceae
e Asclepiadaceae tenutasi in Settembre. Molte
foto in bianco e nero ritraggono esemplari
notevoli.
A. Guidoni

British Cactus Succulent Journal. 7 (1). I-25
(1989)
L. BL STARD ci descrive il paesaggio delle
regione sud-occidentali degli Stati Uniti d'America, caratterizzato dalla presenza dei giganteschi "saguaro" ((`rii'rieur'er2 gi'_r:riiireri)`. La notizia
più curiosa non riguarda però le succulente
bensì un esemplare di Larrerr rrrdeiircim (creosote bush), un arbusto, molto diflìiso in quelle
regioni aride. Infatti, una ricerca scientifica
condotta sullesemplare soprannominato "King
Clone" indicherebbe per lo stesso la "venerabile" eta di circa I 1700 anni! La forma della
pianta è circolare c la crescita avviene verso
l'cst.erno mentre l'interno del cespuglio muore.
Lesemplare in questione è lungo più di 20 m e
largo 8. J. Pil-ßF.AM ci fa conoscere un po' più da
vicino le (`r›t'/rciiiiea. Si tratta di cinque specie,
tutte originarie della Bassa California, imparentate con il genere il/Iriiriirifl/rri'ia.' tre provengono
dalla parte settentrionale. C'. pariiirlii. C. mrriiriiim
e C. wrrspiirri. Le ultime due sono considerate da
alcuni varietà o forme della prima. C. ;.u›sclt:eri ti
(`. /iu/er' provengono invece da regioni molto più
meridionali; la più diffusa sembra essere C.
po_~.-c/:_-wr'. la meno nota C. /miei. Sono tutte

caratterizzate da una bellissima fioritura che
però è difficile da ottenere in coltivazione.
L'autore riporta anche la scoperta di esemplari
di C. po.-›'eleen` a fiore bianco. Le schede sono
dedicate a }\1'eo;›r›i'ter'ic: gerocep/iaia. Scilla violacea e Lzrhops doro:/feae. T. L›\v|iNDER riferisce di
esemplari di Lop/:ocereus a fiore giallo scoperti
in Bassa California. Le precedenti descrizioni
della specie parlano di tutte di fiori rosa. Un
nuovo pericolo per le cactacee è costituito dai
tripidi, che sono parassiti particolarmente attivi in climi caldi ma che possono infestare
facilmente anche le nostre serre. La lotta contro
di essi, per fortuna. non e difficile e può essere
condotta anche con prodotti poco tossici come
quelli a base di piretroidi. W. F. M,\no/\Ms
descrive le variazioni nel colore dei fiori della
mesembriantemacea Ccnpohroms eda/is. Il lavoro è basato su osservazioni eseguite su colonie
presenti nelle zone più miti della Gran Bretagna. P. BRINELLE ci informa questa volta sul|'organizzazione della propria serra, sui materiali
usati per la copertura e sulla strumentazione
installata nel suo interno. E. W. Pu'n~.fAM passa in
rassegna brevemente quelle specie che, una
volta molto popolari, sono ora quasi scomparse
dalle collezioni a causa dell'affermarsi di specie
di più recente introduzione. Con non poca
soddisfazione J. ASTLEX descrive la fioritura di
un esemplare di Ecliiirocerems de1a.ën`i della sua
collezione. In effetti, la specie è notoriamente
riluttante a produrre fiori anche se un tale
evento, seppur notevole, poco aggiunge alla
bellezza della piante. L'autore individua nell'eta della pianta la condizione necessaria per
fiorii e ..... _.
_
_
A. Guidoni

British Cactus & Succulent Joumal, 7 (2). 26-55
(1989)
Un astronomo, appassionato di succulente, ci
parla dei cactus rintracciati nelle immediate
vicinaze dell'osservatorio di Cero Tololo (Cile).
Situato a circa 500 km a nord di Santiago, in
una zona estremamente arida (l32 mm di
pioggia all'anno) l'osservatorio è risultato un
interessante punto di partenza per la scoperta
di numerosi esemplari di Copiapoa, Ezrlyt'/riiiu.
!\/eoporreriu, Erio.~:_vc'e e Tric/mcereus. L'autore, C.
BRUNT, descrive, oltre al habitat anche il portamento delle specie rinvenute e la loro adattabilità in coltivazione. Tnramsia c1ngr›1en.vr`.s è una
specie nota da molto tempo che però continua
ad essere non particolarmente diffusa in coltivazione a causa del suo areale remoto. Di Tun;ut›sia sono state descritte anche altre specie: T.
/rar/Jvi, T. tgmmliﬂoru e T. meiu!jie.~;n`, quest'ultima forse un ibrido naturale fra T. ,enfimliflora c

Sfuƒielia eeflliíƒei. P. E. Domvs descrive l'incontro in habitat con T. «ww/t››:si_~: a nord del
villaggio di Sao Nicolau dove convive con
Tric/zocau/ou e Hoodia. Eup/rorbia .sumzrnmu e E.
sia/lata sono due specie molto simili nell'aspetto. Sono caratterizzate da un grosso fusto
sotterraneo che solitamente è lasciato scoperto
in coltivazione per prevenire marcescenze. Da
questo vengono emessi piccoli rami che in E.
.stellato hanno due angoli e sono marcati da linee
bianche mentre in E. .<<ma:'›-ma hanno tre angoli
e sono privi di linee bianche. F. A. W.~\L't'or\ e
protagonista di un articolo a lui dedicato da D.

PARKER. Scomparso nel lontano 1922 e ricordato
soprattutto per aver eretto il genere (`ot-/zuuøwu.
E. W. PLTNAM ci parla di L-'e}:›e/immuni pecumru-

ru; si tratta di una specie di recente introduzione essendo stata scoperta nel 1967 in una
regione umida del Brasile. Umidità e temperature elevate sono necessarie per una corretta

coltivazione- Che ci sia una relazione fra dimensioni e numero dei fusti nei [Jr/zr›;›_< viene
spiegato da N. Dßrvms in un articolo dedicato
soprattutto agli specialisti. L. BL1sT.1\RI› ci parla
questa volta della Bassa California, una delle
mete del viaggio che ha cominciato a descrivere
nel numero precedente. Panorami immensi e
paesaggo lunari fanno da scenario a|l'articolo
naturalmente molto ricco di riferimenti alle
succulente. Tm'him'cur;›u.~: vc.-/nrar:ir', come tutte
le specie appartenenti a questo genere, e di
piccole dimensioni, non superando esso il diametro di 5 cm. Come ricorda W. C.
proviene dalle regioni orientali dello stato messicano di S. Luis Potosì per cui va annaffiato con
grande prudenza. I fiori, che spuntano all'apice
della pianta, hanno dimensioni paragonabili a
quelle della pianta stessa e il loro colore varia
dal bianco al rosso pallido. La prevenzione delle
infestazioni da parte del ragnetto rosso è l'argomento che L. .ltil-'I~'R|t-is propone con un articolo
che dovrebbe risolvere i problemi di chi ha
avuto a che fare con questo temibile parassita.
Per la prima volta si parla di prevenzione con
un sostanza di tipo sistemico che dovrebbe
avere la proprietà di mantenere l'efficacia anche per un uso molto prolungato nel tempo.
L'esperimento con il "Butox_vcarboxim" (questo
è il nome del principio attivo) È durato trentasette mesi ed i risultati, molto incoraggianti.
sono illustrati in dettaglio dall'autore. Il rinvenimento di un grosso esemplare crestato di
.›l.<m›p/n'.fum orumzfm in natura non e certamente usuale, come ci spiega H. Hoouv che ha
invece avuto la fortuna di individuarne uno
nelle vicinanze di Meztitlan. La pianta descritta
c alta 80 cm e ha prodotto semi che hanno dato
origine a piante normali. A Pac/rvp«›dium /cu/1':
ssp. _vuu:n!¢›r.w`i` è dedicata una breve nota di J.
THoR\\.«\R'1'H. che consiglia qualche annaffiatura

anche in inverno per evitare che le radici
secchino completamente. In questo caso, infatti,
questa specie la molta latica a emetterne di
nuove.
_
A. Guidoni
Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (2), 29-52
(1989)
In copertina uno stupendo esemplare di
Astrop/zytwn omaltun var. mr`rbelir` ripreso nella
vatle del Rio Moctezuma al confine fra gli stati
messicani di Querétaro e Hidalgo. Il fascicolo si
apre con un articolo concernente Pereskia stenam'/za, una specie che cresce nello stato di
Bahia (Brasile), che fu scoperta nel 1912 da

Zsnmuizn e descritta da Rrrren solo nel 1979 e
la cui caratteristica principale e la forma a urna
dei fiori di color rosa intenso che fa pensare ad
una ornitofilia della pianta. Nell'articolo successivo C. Dori*-'ING riferisce su alcune scoperte
archeologiche fatte in necropoli di indiani
Chango, che dieci secoli fa rifornivano di pesce
gli Incas. Questo pesce veniva catturato, come
mostrato da alcuni corredi funebri, con ami
"naturali" costituiti da spine opportunamente
deformi di cactus, che sono state identificate
come appartenenti ad Eu1_vc/mia .~;ainz-pfeana e,
probabilmente, a Tric/zocereus coquimlmuus e
ad Eul_vc/mia ritteri. Di A. B. LAU è la diagnosi di
una nuova varietà di Ecln`nocereus scheeri originaria della Sierra Obscura, al confine fra gli
stati messicani di Sonora e Chihuahua, e che è
stata denominata var. obscttrierzsis. L'uso di un
atlante per rendere oggettiva la descrizione dei
colori dei fiori, delle spine e dell'epidermide
delle piante viene raccomandato da S. ScHM|D'1'.
E. KocH ci presenta il genere Wilcoxia (ora
incluso in Ec/ziizocereus), noto nei paesi anglosassoni come "cactus coda di topo", caratteriz'zato da una poderosa radice tuberiforme, che
funge da riserva d'acqua, e da una parte epigea
sottile, morbida e allungata che alla base dà
l'impressione di un pezzo di legno, 'priva com'e
di areole e spine e del colore della corteccia.
Dopo un approfondita discussione di affinità e
differenze fra i generi bl/ilcoxia, Peniocereus e
N_vczocre›'eus, viene presa in esame più dettagliatamente W. po.selgeri, per la quale vengono
anche dati consigli di coltivazione. Nella prima
parte di una serie di articoli I-1. Hoocs elenca
tutti i nomi che nel corso dei decenni sono stati
dati ad ./l.s'Irop/z_vrum asterius, alle sue forme e
varietà a partire dal 1845. M. l¬l1Ls racconta una
sua escursione nelle Barrancas del Cobre alla
ricerca di Manmn'1laria lindsa_vt'. Su una specie
ancora non chiarita di Li:/zops, ricevuta con la
denominazione di Li!/:ops hookerí e raccolta da
I-I. I-[ERRE nei pressi di Laingsburg, riferisce R.

HEINE., l'autore di un volume sulle Lizlzops, che è
stato tradotto in italiano e che sarà pubblicato
tra non molto. Il fascicolo si conclude con la
rubrica dal titolo "Posta dalla Costa Rica", in
cui C. K. I-loRlcH descrive la sua ricerca di
Weberocereus tric/zoplzoms, una specie epifita
che produce i suoi fiori nottumi di colore rosato
lungo quasi tutto l'arco dell'anno. Le schede
allegate a questo fascicolo trattano di Echinopsis Ieucam/fa e di Islava bicolor.
Giancarlo Sleiter
Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (3). 53-76
(1989)

In copertina l'esplosione di fiori gialli di
Sulcorebntia breviƒlora, una pianta che cresce
sulle ripide sponde meridionali del Rio Caine in
Bolivia e che è anche nota con il nome di S.
caíuecuza, di cui G. FRITZ cerca di chiarire le
parentele nell'articolo che apre il fascicolo. A
corredo foto a colori di S. breviﬂora WK 382/ l , S.
breviƒlora WK 382/2, S. breviﬂora raccolta da
Cardenas, S. caineana WR 198, S. caineana WR
198, S. cainear-za L 314, S. caineana L 314, S.
caineana L 314, S. caineana L 980, che mostrano
la variabilità delle piante nell'ambito delle
diverse popolazioni. Sui risultati prodotti dal
gruppo di lavoro "Discocactus" riguardo a
Discocactus pseudolatispinus riferisce L. Dn:-:Rs_.
La diagnosi di una nuova specie di Parodia a
portamento colonnare, P. krahuii, che cresce a
quote di 2200 presso La Vina in prossimità del
Rio Caine viene pubblicata dallo specialista W.
WESKAMP. Dopo il necrologio, per la penna di W.

Glen, del professor KURT Scnneiaa, R. Scnmiso
ci intrattiene su piante del genere Huemia
fornendo anche utili consigli concernenti la loro
coltura e la loro moltiplicazione. Nella seconda
parte della sua serie sui nomi dati agli Asfrophyrum H. I-10061( elenca tutti gli epiteti attribuiti a
forme a varietà di A. caprícome a partire dal
1892. Una dettagliata presentazione, con foto a
colori della pianta in fiore, di Lobivia saltensis
insieme con note colturali ci viene offerta da M.

Fossa mentre M. KIENHOFER ci parla di Tridentea Iongii, una robusta Asclepiadacea pendula
che ben si adatta alla coltivazione in vasi
sospesi e che fiorisce a profusione. Di un'altra
Asclepiadacea, la cui posizione generica è tuttora incerta e cioè di Tronzotricl-ze Ilmdiclzwnii,
tratta U. MEVE.. L'articolo è corredato da una
foto a colori di un ramo fiorito e da disegni al
tratto illustranti le caratteristiche morfologiche
e riproduttive della pianta. Escobaria robbinsomm e Notocactus rizinímus sono le pianta che
vengono illustrate nelle schede presenti in questo numero'

Giancarlo Sleiter

NOTIZIE SULLA RIVISTA
Comunicazioni con la redazione
Nelle comunicazioni con la redazione, qualora desideriate ricevere una risposta, siete pregati di allegare alla lettera una busta già affrancata e munita del vostro indirizzo.

della rubrica PICCOLI ANNUNCI. Per poter
essere pubblicato, un piccolo annuncio non deve
servire a scopi commerciali ma solo alla ricerca
o all'offerta di occasioni riguardanti il mondo
delle piante grasse. La redazione invita i soci
con esigenze pubblicitarie a voler usufruire del
servizio pubblicità offerto dalla rivista.

Pubblicità sulla rivista

L'A.I.A.S. PER I SOCI
La pubblicità, che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed e inoltre
utile ai soci, che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità di piante. semi,
articoli per giardinaggio. fertilizzanti, antiparassitari o altri prodotti da loro desiderati. La
redazione rivolge pertanto un caldo invito a
tutti coloro, che fossero in grado di procurare
inserzioni pubblicitarie, di mettersi in contatto
per informazioni concernenti i prezzi, peraltro
modicissimi, e per i necessari accordi, con il
Socio PASQUALINO NICOSIA, Viale Libia, 76 00199 Roma.

La redazione accetta ogni tipo di pubblicità,
ad eccezione di quella concernente il commercio di piante protette prelevate in habitat.
Istruzioni per gli autori degli articoli
Coloro che inviano articoli da pubblicare
sulla rivista sono pregati di mandare, per
quanto possibile, dattiloscritti composti su una
sola facciata con spaziatura due, lasciando a
destra e a sinistra un margine di almeno 2 cm.
Dato che la preparazione degli articoli per la
stampa (editing) avviene in sede redazionale, si
prega di evitare l'uso di lettere tutte maiuscole e
di sottolineature e di indicare invece chiaramente titoli, sottotitoli e capoversi e la posizione approssimativa di tabelle e figure. Particolari esigenze per la stampa debbono essere segnalate su un foglio a parte. In caso di dubbio
attenersi allo stile e al formato degli articoli
correntemente pubblicati sulla rivista. Tenuto
conto che la rivista ha una certa diffusione
all'estero, chi lo desidera può corredare il suo
scritto da un sommario non troppo stringato in
inglese, tedesco, francese o spagnuolo.
Gli articoli e il materiale iconografico di
corredo (quest'ultimo viene restituito salvo desiderio contrario de1l'autore) vanno inviati o
alla redazione o ad uno dei membri del comitato di redazione. La pubblicazione degli articoli è
comunque subordinata al parere favorevole del
comitato di redazione.
Piccoli annunci
Tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale possono usufruire gratuitamente

Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere ai
soci i servizi, dei quali possono usufruire.

Assistenza ai soci
Essa è curata dal Segretario Nazionale (Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68, 20060
PESSANO MI), che è lieto di mettersi a disposizione per risolvere qualunque problema connesso con l'appartenenza all'A.I.A.S. e, in particolare, con quelli riguardanti la regolare ricezione
della rivista.
Al fine di assicurare funzionalità alla distribuzione della rivista, i soci che cambiano indirizzo
sono pregati di comunicare tempestivamente la
variazione: troppo spesso vengono restituiti
giornali spediti a soci, che hanno cambiato
domicilio senza renderlo noto.
Controllare inoltre l'ìndirizzo riportato sulla
busta, nella quale si e ricevuto il giornale e, in

caso di errori _ anche piccoli - segnalarli alla
Segreteria Nazionale.
Informazioni
Il servizio è curato dal socio Pasquale RUOCCO, Via G. Cosenza 236/A, 80035 CASTELLANI-

MARE DI STABIA NA.
E possibile chiedere, rispettando le ben note
regole (allegare busta affrancata e indirizzata)
informazioni su libri e riviste concernenti il
mondo -delle piante succulente, aiuto nella identificazionedi piante, consigli sulla coltivazione,
illustrazione di tecniche culturali, reperibilità
di piante, indirizzi di collezionisti, reperibilità
di cataloghi, ecc.
Faremo il possibile per rispondere celermente
ed esaurientemente ai vostri quesiti, anche se in
certi periodi potranno verificarsi dei ritardi per
i quali vi chiediamo scusa fin d'ora. Vi preghiamo, tuttavia. di non rivolgere alla redazione
domande. la risposta alle quali potrebbe costituire pubblicità redazionale gratuita a favore di
qualche ditta o vivaio o prodotto. Coloro che
avessero interesse a far conoscere sé o la propria
produzione ai soci dell'A.I.A.S. possono, con una
modicissima spesa, usufruire del servizio pubbl icità offerto dalla rivista.

LXXI. Questa stupenda /l/l¢umm'1lm'ia, classificata nella serie Longillorae (gruppo della M. sahoae),
venne scoperta 24 anni orsono a circa 1 km a valle del Passo Coneto, sulle pendici orientali dei monti
omonimi (stato di Durango, Messico) a circa 2.200 m di quota. Mamniillaria Ilzeresae Cutak deve il suo
epiteto specifico alla signora THERESA BOCK, la scopritrice, il cui sguardo _ come si racconta _ cadde
sulla pianticella mentre, appartata fra le rocce, era intenta a soddisfare una necessità corporale. La
pianta, solitamente solitaria o poco eespitosa, può raggiungere un'altezza di circa 4 cm e un diametro
di 10-25 mm ed è provvista di una robusta radice a fittone. ll colore dell'epidermide e verde oliva,
talora con tonalità rosso-porpora. I tubercoli, disposti a spirale, sono piccoli e pressocché cilindriei. Sia
le ascelle, sia le areole, recano un po' di lana; sulle areole si possono contare da 22 a 30 spine radiali
biancastre, translucide, piumose, lunghe un paio di mm. l fiori, che compaiono in primavera, sono
infundiboliformi, grandi (lunghezza circa 4 cm, diametro circa 3) con la gola chiara. I petaloidi esterni
sono di color verde brunastro con toni rosati, quelli interni di color ciclamino intenso. Le antere sono di
un bel giallo carico, i lobi dello stigma sono invece di color giallo chiaro. Una delle caratteristiche
peculiari di questa mammillaria è la particolare positura del frutto, che non si forma all'esterno della
pianta ma sotto la sua epidermide; il frutto pertanto forma come una sacca all'interr1o della pianta. I
semi, piccoli e neri, vengono liberati solo da 2 a 3 anni dalla formazione del [rutto in seguito
all'apertura di un orifizio in corrispondenza del punto a cui erano rimasti attaccati i resti del liore. E
stato constatato che i semi tolti dalla pianta prima della completa maturazione mostrano scarsa
germinabilità.
La coltivazione di questa piccola Mammillari`u, anche franca, non e difficile (l'innesto porta a piante
innaturalmente accestite). Evitare qualunque ristagno di umidità, annaffiature e concimazioni
regolari durante il periodo vegetativo, un substrato grossolano e povero di humus, unesposizione in
ottima luce (attenzione alle scottature primaverili!) e uno svemamento in condizioni di aridità a
temperature non troppo alte sono le condizioni per trarre grandi soddisfazioni da questa pianta.
(G. Sleiter - Collezione e foto G. e M. Frachev)

LXXII. Questa pianta, descritta da Haworth nel lontano 1824 come Cucms /uiispinus c ribattezzata
quattro anni dopo da DE CANDOLLE Echiuocacms coriziger, acquisi la sua attuale denominazione di
Ferocacms larispinus nell'0pera famosissima di BRITTON e Rosi: (1923). Negli anni compresi lra le due
guerre mondiali era richiestissimo dai collezionisti e anche da coloro che volevano apparire alla moda
a motivo della sua robusta, selvaggia e coloratissima spinagione e venne importato in massa dalla sua
patria _ il Messico centrale fino allo stato di Durango _ dove puo giungere lino alla quota di 3000 m.
Ferocacms Icuispinus ha un corpo solitario globoso o globoso appiattito, che puo raggiungere un'altez.za
di circa 40 cm e un diametro di altrettanto. Le radici sono librose. Il numero delle costole puo variare
fra 15 e 23; le costole stesse sono acute e rilevate fra le areole, che recano un breve e fitto tomento
grigiastro e sono armate da 6 a lO spine radiali, sottili (la coppia diretta verso il basso e un po' più
robusta), lunghe fino a 25 mm, di colore variabile dal bianco al rosso chiaro e da 4 (talvolta più) spine
centrali più lunghe e molto più robuste. Di queste, 3 sono diritle e volte verso l'alto, mentre la quarta è
più larga, appiattita e uncinata ed e diretta verso il basso. Questa quarta spina e la caratteristica che ha
indotto il volgo a chiamare questo Fcrricutvus "lingua del diavolo". Tutte le spine mostrano
chiaramentre una struttura ad anelli c la maggiore delle centrali e anche provvista di scanalature
trasversali. Il colore delle spine centrali e molto vivace e intenso, varia dal giallo al rosso fuoco e si
intensillica quando le spine sono bagnate. Anche il colore dei liori, che spuntano in primavera da areole
giovani, e molto variabile: si passa dal quasi bianco, al rosa, al giallo, al rosso, al viola. I petaloidi sono
denticolati e il loro bordo e chiaro. I frutti, fortemente squamosi, sono ovoidali; i semi sono di color
rosso-bru no carico.
L'alle\i-'amento da seme di questo Ferocac'ms non e difficile; la crescita, tuttavia, non e velocissima e
spinagioni come quelle delle piante che crescono in Messico si possono avere solo se le piante possono
godere di moltissimo sole. [I substrato sara argilloso-sabbioso, annalliature e fertilizzazioni saranno
regolari nella buona stagione mentre la stagione invernale verra trascorsa in condizioni di aridita
quasi completa. Si tenga presente che, per poter fiorire, le piante necessitano di temperature un' po' più
elevate del solito e che basse temperature ed eccessiva umidita dell'aria sligurano l'e-pidermide con
antiestetiche macchie brune.
`
(G. Sleiter ~ Collezione G. e M. Frache_\_')
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Ferocactus lalispinus
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Rebutia grandiﬂora (Sez. Aylostera)

Non mi risulta che le Rebutia siano

particolarmente colpite da malattie lungine, almeno in confronto ad altre cactacee.
Quando si verificano perdite per marciume, la causa è quasi sempre la coeciniglia.
Tuttavia le piante delle sezioni Relﬁzizia,
Selirebulia e C_v1izzdroi'ebulia sono le più

sensibili: può succedere di trovare improvvisamente una pianta marcita, apparentemente senza ragione. In alcuni casi le
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infezioni da muffe partono dai fiori appassiti, se questi rimangono attaccati alla
pianta e si bagnano per la pioggia o per le
annalliature; poiché a volte non e facile
staccarli senza strappare i tessuti della
piantafè bene tagliarli vicino alla base con
delle forbici. Comunque, le perdite per
marcimento sono molto ridotte se si tengono le piante all'aria aperta e al fresco, e,
naturalmente, se si rispettano i periodi di
riposo vegetativo: ricordarsi del periodo
del caldo estivo!
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Rebutia narvaecensis (Sez. Aylostera)

data, lo sviluppo della coeciniglia delle
radici sarà favorito: ragione di più per
tenere le piante al freddo.
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Veduta tipica dell'altopìano boliviano nei pressi
di Poopo (alt. 3800 m). Le digitorebutie si
trovano sulle alture, che arrivano a oltre 4000
m. Negli stessi luoghi si trovano Trichoeereus
(uno, alto circa un metro, e visibile al centro in
basso) e Neowerdermannia.

Un gruppo di Digitorebutia, nella stessa localita
di Fig.- I6. Le piante (visibili alla sinistra del
eespo di erba secca) sono quasi completamente
immerse nel terreno.
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Assitalia AGEi\iziE Di cirrA “BERRUTI”
Fioma Centro - Via A. Depretis 65 - Tel. 06/4750604
Roma 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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non mancano gli aztechi,
sia grandi che piccini:
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Ma se non puoi venire
(dell'auto tu sei senza?)
no. non t'invelenire:
c'è la corrispondenza!
Tu scrivimi (o telefona).
Vedfal

Che ln

Un baleno

(capita un po' l'antifona...?)
di cacti sarai pieno!
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se vai da Sabatini!
Dall`EUFl solo tre miglia,
aperto anche i festivi:
vien pur con la famiglia,
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ma ci son pelecifore,
solisie ed astrofiti:

i soldi non li sprechi
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Dal listino VIII - Aprile '90
PIANTE CRESTATE
Pelecyphora asellitormis; Normanbo-

s

kea valdeziana; Echinocereus Pectina-
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tus; Echinofossulocactus multicostatus: Sulcorebutla Kruegeri e lepida;
Mammillaria theresae. schiedeana.
magnimamma, geminispina, prolifera,
spinosissima. zeilmanniaria e sp. nova
Lau; Mila nealana; Pygmaeocereus byIesianus; Austrocylindropunlia clavarioides; Copiapoa barquiterisis; Eriocactus Ieninghausii; Weberbauerocereus johnsonii; Thrichocereus pachanoi. Cereus colombianus e pecheretianus; Lobia densispina; Opuntia cylindrica, microdasys e iulgida; Echeveria
metallica; Sempervivum arachnoideum; Stapelia variegata; Aeonium arboreum; Crassula lycopodioides; Cotyledon uridulata; Euphorbia llanaganii.
TEL. 06/5242874-5060937
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UN FACILE METODO PER ACCELERARE
LA GERMINAZIONE DEI SEMI DI SCLEROCACTUS (li)
Paolo D'1mli'¢i ( 'k*k ), Francesco Cciriiiii' (*"'“"')

e /l/lauri:,io Sajeva (**)

.+1BSTRAC`7`

An easy way to enhance seed germination of
Sclerocactus seed.
The CITES Appeiiilili' I eeiiiis Sclerocactus /ius
ci rcijv loii' _.f.;'eriiii'imIi`oii perceiif oii ci .s/fori term

l:›us1`s, i'eaclii`ng 40% aƒfer 4-6 years. This c¢iu.~.m~
I/ie request ƒor irilcl collected material becaizisv
cii'H`ƒicial propa_gcited material is scarce and /'ii_«._›/i/r

pri'.".ecl. We tried to ei-ilzaiice seed germíiiatloii oi
I/iis _<.,›eiizis by iisiiig commercial com:eim'afe<l
sulpliuri`c acid (H ZSO 4) and gilvberellíii. Wild
collected seeds oƒ' Sclerocactus were obzainerl
/*rom .Mesa Garden (USA). Seeds ivere diifiderl into
4 _:grc›ups and treated upon arrival in one of the
folloiiviig comli'ti`oii.s°.° 1) 15 miri iii disrilled ivaier,
l /1 iii iraler; 2) 15 miri in disiilled water, 1 li iii 3
>< 10"*/H ,4i'l›l›ereIIii1,' 3) 15 min iii coiiceiirruicil
cicltl. 1 li iii ircirer; 4) 15 min in coizcemrared aciil,
l /1 iii 3 X 10"`*M _gi`lJberelliii- Seeds irere surƒricc
.~ifci'i'li`_*ctl ii'if/i blanc/i, i°i`iisecl once in 0.1 N HC`l.
I/-zen I/:rec times iii clistilled water and clried ai
room temperature lo their origizal air-dr_v iiielglzi
and stored al room Ienzperalure for ci period of
rime /rom 1 mom/2 ro l year. All experi`mems irere
carried ou! in ci I/ieriiio.s'Iaii'e¢l room ar 25 1 2 °C`
ii'i'i'/1 16 li light / 8 li dark. Gemiz`iiau'oii cz/'rei' 20
days ol' iircubafioii in water - sazzirafea' pzmzice
was as ƒolloivs:
1: 10.3%: 2:18.3%; 3:80.8%: 4.85,4%.
From I/ie above /ig'zii'es, ire can decluci' f/mi the
Iiealiileiif iriƒli acid ci/one eiiliruices ,<.-;ci'ii1maiioii

percciifage in a sarisføicƒoij' ii'a_i', so (lia: the

(*) Lavoro eseguito con il contributo della
Regione Sicilia (L. 50/78). Presentato al Ill
I.O.S. Intercongress Meeting, Palermo 3-8 aprile
1989.
(**) Dipartimento di Scienze Botaniche, Via
Archirafi 38, I-901.23 Palermo.
(**) Istituto di Coltivazioni Arborce, Università di Palermo.

freamieiir ii-'if/i gi`bberelli`i1 is nor iiece.s'.~;ai_w'. Geriiiiiiuliiw cftpczblliii' is iiiciliiraiiieitl /or ai least oiic

year. This iiictliorl cali be useƒiil to cizliciiice
gcrH1i'iiari'oii bot/i bi' ciiiiafeuis and imrsei-i'im_›ii
ii'i'lllii_t3 lo proi'i`cle preirezirerl /1ig/1-gci'iiiiii¢iriiz_g

Sclerocactus seczls.

INTRoDUzioi~iE
Il genere Sclerocactus e incluso nella
Appendice I della Convenzione Internazionale sul Commercio di Flora e Fauna
Minacciate da Estinzione (CITES) a causa
della raccolta di esemplari in habitat per
scopi commerciali. Uno dei principali motivi che spinge ad una intensa raccolta
illegale è il fatto che la riproduzione in
coltivazione è molto difficile. Attualmente
l'unico metodo utilizzabile è la riproduzione da seme, non essendo ancora note le
condizioni per la micropropagazione in
vitro e non essendo possibile ottenere talee
per tutte le specie. La percentuale di
germinazione dei semi di Sclerocactus e
comunque molto bassa; si raggiungono
valori intorno al 40% nell'arco di '4-6 anni
(nota 1). Ciò può scoraggiare vivaisti e
collezionisti dall'ottenere piante da seme
ed induce la richiesta di piante raccolte in
natura.
Abbiamo deciso di verificare se fosse
possibile accelerare la germinazione dei
semi di Sclerocactus applicando tecniche
usate per piante di interesse agronomico.
In questo lavoro esporremo come il trattamento con acido solforico possa accelerare
la germinazione dei semi di Sclerocactus.
Perché un seme possa germinare è necessario che si idrati, iniziando le attività
51
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solforico concentrato '(95-97%) per 15 mirente per eliminare ogni traccia di acido
solforico. Questa operazione e stata eseguila molto rapidamente pei' evitare che il
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semi con il tegumento danneggiato e quelli
mal sviluppati, meta di essi e stata immersa con un colino di plastica in acido
nuti e quindi risciacquata con acqua cor-
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Sclerocactus mesae-verdae lColoradoa rnesaeverdae) ripreso a sud di Newcombe, Nuovo
Messico, USA.

metaboliche cui segue l'emissione della

forte calore che si sviluppa quando l'acido
solforico si scioglie nell'acqua potesse danFi .fi"aÉ. are i semi. L'altra meta e stata trattata con acqua distillata per 15 minuti come

controllo. In seguito, ciascuno dei due
gruppi ha subito un ulteriore trattamento
con una soluzione di gibberellina (nota 3)

l>< 10"* :ll o con acqua come controllo.

radichetta embrionale. La germinazione
puo essere inibita da vari fattori. Non
abbiamo la pretesa di trattare in questa

sede un argomento complesso come la
germinazione, ci limiteremo a dire che nel
caso dei semi di Sclerocac1z.i.s' il fattore

inibente e lo spesso tegumento che impedisce una pronta imbibizione del seme a

I

contatto con l'acqua. È. possibile intei'\'eni-

re sul tegumento con mezzi abrasivi (chimici o fisici) per creare delle lesioni che
facilitino l'entrata dell'acqua. Abbiamo
scelto di utilizzare un mezzo chimico,
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l'acido solforico (nota 2), perché consente
di trattare rapidamente un elevato numero

di semi.
N
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MATERiALe 1-; Meroni
I semi di Scleroccic1i.i.~; sono stati ottenuti
da Mesa Garden (P.O. Box 72 - Belen - NM
98002 - USA). I semi, raccolti in natura, ci

sono pervenuti dopo circa sei mesi dalla
raccolta. Per le prove sono stati utilizzati
550 semi di Sclerocacmis glazicus (SB 141)
ed un numero variabile (80-120) di semi di
altre specie. Tutti i semi sono stati sterilizzati immergendoli in una soluzione di
ipoclorito di sodio (candeggina ACE)
all'l,2% (vol./vol. in acqua) per 5 min; sono
quindi stati risciacquati con acido cloridri52
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Sclerocactus glaucus
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Percentuali di germinazione dei semi di Sclerocactus glaucus a seconda dei vari trattamenti. Le semine
erano effettuate su pomice inumidita con 10 ml di acqua distillata in camera terrnostatata a 25 i I °C
con 16 h di luce 18 h di buio. I dati mostrati sono le medie di 10 esperimenti ognuno condotto su 12 semi
per trattamento. Deviazione standard < 8%.
Percent of germination of St*/cn›mr.fus tg/um'1f.~' seeds as inlluenced by various treatments. Sowing was
done on sterile pumice moistened with IU ml ol distilled water at 23 : 1°C with lo h light/8 li dark.
Values are means ol IU e.¬<pe|'in1ents performed on 12 seeds ior each treatment. Standard deviation

<8%.

Quindi, riepilogando, i diversi gruppi di

semi sono stati sottoposti ai seguenti trattamenti dopo la sterilizzazione:
- 15 min in acido solforico + I h in acqua
distillata;
- IS

min

in acido solforico +

I

h in

con umidità relativa del l00% ed illuminata con 4 lampade "Fluora" da 40 W con
lotoperioclo (nota 4) variabile. Nel corso

dellesperimento sono stati considerati
germinati i semi che avevano emesso la
radichetta.

gibberellina 1 >< 10”* M;
- 15 min in acqua distillata + ih in acqua
distillata;
- 15 min in acqua distillata + I h in
gibberellina I >< 10"* M.
Dopo i diversi trattamenti i semi sono

Abbiamo preliminarmente saggiato la
risposta dei semi a diversi fotoperiodi: IZ h

stati posti ad asciugare su carta da filtro e

luce/ 12 h buio, 14h luce/ l0ore buio, lo li

conservati in bustine di carta per I-12
mesi.
Le semine sono state effettuate su uno
strato di pomice sterile (diametro 0.5-I
cm) in capsule petri con IO ml di acqua

luce / 8 ore buio e buio costante. I risultati
migliori sono stati ottenuti con il fotoperiodo lo ore luce / 8 ore buio, mentre nelle
prove effettuate al buio non si è avuta
germinazione. I semi raccolti in natura

distillata sterile. La germinazione avveniva in una camera termostata a 25 1 I °C,

presentano un notevole inquinamento: nelle prove preliminari, effettuate senza steri-
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Sclerocactus parviflorus
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Percentuali di germinazione dei semi di Sclerocactus parviﬂorus a seconda dei vari trattamenti.
Condizioni di semina come in fig. 1. Medie di 2 esperimenti ognuno condotto su 10 semi per
trattamento.
Percent of gerrnination of Sclerocactus pani/Iorus seeds as iniluenced by various treatrnents. Son-'iiig
conditions as in tig. 1. Means of 2 experiments performed on 10 seeds lor each treatment.
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Percentuali di germinazione dei semi di Sclerocactus spinosior a seconda dei vari trattamenti.
Condizioni di semina come in fig. 1. Medie di 2 esperimenti ognuno condotto su 12 semi per
trattamento.
Percent of germination of Sclerocactus spmosior seeds as influenced by various treatments. Sowing
conditions as in fig. 1. Mc-:ans ol 2 experiments performed on 12 seeds lor each treatment.
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Sclerocactus whipplei
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Percentuali di germinazione dei semi di Sclerocactus whipplei a geeonda dei vari trattamenti,
Condizioni di semina come in fig. 1. Medie di 2 esperimenti ognuno condotto su 12 semi per
trattamento.
Percent of germination of Sclerocactus ii-'/zipplei' seeds as influenced by various treatments. Sowing
conditions as in fig. I.Means ol 2 experiments perlormed on 12 seeds for each treatment.

lizzazione con candeggina, la percentuale
di semi danneggiata dallo sviluppo di
funghi era superiore al 50%.
Abbiamo utilizzato i 4 trattamenti descritti per verificare quale di essi avesse la
maggiore influenza sulla percentuale di
germinazione. La figura l mostra l'andamento della germinazione dei semi di
Sclerocactus glaucus a seconda del tipo di
trattamento. I controlli (semi trattati con
acqua) nei 20 giorni presi in esame nel
grafico, raggiungono il 10% di germinazio-

supera l'85%. Risultati simili, seppure con
valori lievemente diversi, si ottengono con
le altre specie prese in esame: S. pcm›iƒIorus
(fig. 2), S. spiizosior (fig. 3) e S. wlii'pp1ei(fig.
4). Queste percentuali di germinazione
sono state ottenute in 10 esperimenti diversi nell'arco di 12 mesi. Ciò indica che i
vari trattamenti non alterano nel tempo il
potere germinativo dei semi.

ne, e l'uso della gibberellina non migliora

di molto la situazione (l8,3%). Il trattamento con acido solforico invece consente
di raggiungere il 70% di germinazione
dopo appena 12 giorni. La percentuale sale
al'80% dopo 20 giorni. Se al trattamento
con acido solforico si associa quello con
gibberellina la germinazione è più veloce:
si raggiunge l'80% già dopo 6 giorni. Dopo
20 giorni comunque la germinazione non

Conctusioivi
I risultati suesposti mostrano che il
trattamento con acido solforico consente
di ottenere elevate percentuali di germinazione senza necessita di ricorrere al trattamento con giberellina. La sterilizzazione
dei semi con candeggina elimina l'inquinamento presente nei semi raccolti in natura,
55

Note

consentendo di migliorare notevolmente i

risultati anche con semi che non abbiano
subito ulteriori trattamenti. Il potere germinativo si mantiene inalterato per almeno 12 mesi. Ci sembra quindi che questo

metodo possa essere utilizzato in campo
vivaistico ed amatoriale per ottenere con
maggiore facilità piante di Sc/erocac'Izi.~< da

seme.

1. Steven Brak, germination tips.
2. L'acido solforico c corrosivo e va utilizzato
con molta cautela. A contatto con l'aequa
produce calore c vapori irritanti. Durante il
risciacquo dei semi tenete in mano il contenitore (utilizzate un colino di plastica per reggere i
semi) e non respirate i vapori.
3. Le gibberelline sono degli ormoni vegetali
che controllano varie funzioni, ira cui la germinazione. Il trattamento con gibberclline generalrnente aumenta la velocità di germinazione e

puo sostituire alcune condizioni necessarie per
la germinazione.
4. Con il termine lotoperiodo si intende la
lunghezza relativa giorno/notte.

_l
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ERRATA CORRIGE
Parodia gummiƒera Biicxnc. ei; Voti. n. sp.

Per un inconveniente tecnico la figura “Diagnosi di Parodia gummifera"
pubblicata nel numero 1/1990 di
"Piante Grasse" a p. 3 è risultata a
metà. Pubblichiamo qui l'immagine
intera pregando l'Autore e i lettori di
scusarcL

Simplex, globosa. vel elongata, ad 6 cm crassa, 10 cm
alta, glaucescens; costis ad 32, numquam spiraliter ordinatis, primum in mamillis ad 4 mm iongis dissolutis, deinde
coníluentibus, solum ad marginern mamillatis; areulis minutis, ca 3 mm remotis, apice dense Ianatìs, lana griscoíuscata; aculeis primum leuco-cinereis (apice fiiscato),
deincle griseis, radìalibus utrinque 2 latcralitcr divaricatis,
1 intimo iongiore (lateraiibus 2-5 mm longis) (intcrdiim 2
stlpeﬂs, minutissünis), 1 centrali, valido, erecto; [lore ex

apice lanato; phyllis perigonii ad 25 mm tongis, irinccoiatis,
ca 4x7 mm, suiphureis, staminìbus 'styloque (7 stigmatibus)
alìquid exsertis;- semìnibus minutissimis, nigris, opacis,
rottmdis.
Habitat: Brasilia. Estado de Minas Gcrais, Serra cia
Ainbtfôsia.. Leg. H. L. Manno Baanmo. 1938. Typus: Her-

bário da Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Estaippa s. Fig. 2.
'
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LE ECHINOCACTANAE Britton et Rose DEL MESSICO
E DEGLI U.S.A. PARTE VII" (ff)
Fausto Tai-'el/ri ("'**)

Spero che questa girandola di generi. di

specie e di sinonimi non vi abbia fatto
venire il mal di testa... ma vedremo che le
cose sono assai meno complicate di quanto
non sembri. Mi pare ovvio che, procedendo

nel mio lavoro di presentazione delle varie
specie, mi rilaro al lavoro più recente e in
qualche modo conclusivo, che e il lavoro

della I.O.S.; rimanendo fedele al concetto
di Echinocactanae Br. di R. escluderò dalla
mia illustrazione C`t››_¬u;›/iam/ici, I;`st'i›/2¢i›'iri e
.fl-limmri'//ritiri e accettero, in parte, .\-'i'o//r›_rc/tu e Pt?/i!i.'\';J/lr›l'ri.' T/Ii-'/r›t'uc'!u:¬` e Si'/err›i'ut'-

rm' li considererò come generi di transizione (per alcune caratteristiche esterne che

Astrophytum ornatumglabrescens

elcnchero a suo tempo) sia tra la sottotribu
delle Echinocactanae e delle C`or_vphanthanae Br. di R., sia, all'interno della prima.

come generi di transizione tra il gruppo B
delle piante a tubercoli liberi ed evidenti e

quello C delle piante con coste divise in
tubercoli, da me considerati (6).
Nel gruppo B delle piante con tubercoli
liberi e ben evidenti comprendere: Epillie/wrllm. .SlimH/vocucms, Pcdi`r›t'r1c'rii.s, Neol-

lfiwlici (in parte) .Scleriwucliis (in parte).
ll citato studio della I.O.S., inline, ascri-

ve i seguenti 19 generi, che possono essere

Hamatocactus setispinus

(ff) Pat-ie vii; Pf«›i1è(;›-fiat», io, 30 i tasti).
(**) Via Mazzola 12, F22, B2, I-00142 Roma.
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Ferocactus viridescens
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Èchinümastus macdowelìì

Homalocephala texensis

I

Gymnocalycium baldianum

Echìnocactus grusonii albatus

_

Strombocactus disciformis

N otocactus mammulosus

considerati coincidenti con le Boreocactinae Backeberg, e quindi parzialmente con

le Echinocactanae (del Nord America) Br.
da R., al VII gruppo (tribù Cacteae sensu F.
BL-?\B›~\l'i\-"I più gli Asrmp/i_\'Iiirri): 64) Ediiiiiic'm'!ri.\'.' 65) T/le/r›<'ac1u.~:.' sinonimi (5): Huiiiuic›ccicIii.¬°,' 66) I~'udi'oci:icizrs, sin.: N'cii'riƒ«›«:i.
Pi'/occm!/mx, Urri/iizi.' 67) AsIi'0p/i,\'riiiii.' 68)
Sc/c'i'r__›czi¢'1zis, sin.: Aiici`sri°ocacIu_~;_ Colomr/Ucl. EU/iiiic›rrm.~¬'m.<. G/aizdii/ícc1cIzr.s'_ Hriiim-

/ocup/ifi/ci. Tr›imiem.' 69) N'en//o_i'u'i'a, sin.:
(}rriiiio¢'(icrzi.s'_ Ru;›i'cucrir.s', Tiri'/›riii'cai'p1i.~¢.
.'\'r.›i'riraii}m/(cm 70) Ai'i'c_›cui°pris. sin.: .-\'ut›1_-r›rm-wifi. Rr›.wer›r,`f1c'I1is,' 71) Lap/u_›;›/ii›i'ci.' 72)
(_)/'›i*c<_›¢›iir°u.' 73) Epi!/re/ciirr/ici.' 74) Sritiiriliri<'ucrii.~'.' 75) f-tile/<i`iiiii.' 76) Fui'r›mcizix,' 77)
Luiic/:reii}›ci13r`u.' 78) Sluiiriceiiiis, sin.: Et'/nl
ilo/r›ssi.il0cactus; 79) Coijrp/mit!/m,' 80)

Escobaria; 8|) /\/Iammillaría; sin.: Bartsc/zelía. Coc/zemiea, Dolic/-:ol/-tele, Ki'ai`iz:_z`a.

Le,moc{a.(i'odia, Mciiiiiriillopsis, Neoiiiammrl1cii'ici,' 82) Pelifcrp/fora, sin.: Enceplmiocarpus.
Note.

(I) (S./X.) piante del Sud America che quindi
non rerran no prese in considerazione.
(2) I| genere C/uiii/ri/i'¢'m'rii_~' e stato istituito

nel i938 da B,-tt i\i_Lii iu. , separandolo da F'umi~urms Bi'. & R.
(3) Si veda Piume Grasse. 7 (3), 81-84 ( 1987).
(4) Tuttavia, i caratteri presi in esame dagli

Autori per stabilire il grado di affinita tra lc
varie specie non sempre coincidono!
(5) Ho riportato solo i sinonimi più significati\i. che ancora oiggi vengono usati da molti.
soprattutto dai \'i\^ai.sti specializzati e dai lornitori di semi, come ,<:›;er1ei'ia_se' stanti.
(6) Si \'oda Pmiiri' (}i'ii.\'~'c. 7 (2), 67-7l (1987).
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karlheinz uhlig _\_J_ kakteen
KAHLEHEINZ UHLIG KAKTEEN

D-7053 Kernen iFt.

Integrazione al catalogo piante 1990/91

Lilienstrasse 5
Posuach 1107

Lophophora williamsii

DM 12,00 - 15,00

Vivaio

Mammillaria ingens

DM

5,00 ~ 6,00

Tel. 0049/7151/41891

Mataucana axiosa KK 1035

DM

6,00 - 7,00

Conti

Matucana blankii

DM

7,00 - 10,00

Matucana luteispina

DM 7,00 - 9,00

Submatucana intermedia KK

1793

Sulcorebutia lepida WK 212

DM

7,00

DM

6,00

l-legnacher Strasse

Rommelshauser Bank
Conto n. 50 190 O08

Commerzbank Fellbach
Conto n. 7 813 011
Conto corrente postale
(ufficio di Stuttgart)

n. 692 55-705

Orario di apertura: da martedì a venerdi: 8-12 e 13-17.
Sabato: 9-12. Da Maggio a Settembre si chiude il venerdì alle 18.30.
1__1

MESA GARDEN
(Steven Brack)
Per ricevere liste di piante e semi di ariocarpus, echinocereus, mammillaria sclerocactus, pediocactus,
conophytum, lithops, aloe, haworthia, euphoibia, asclepiadacee, ecc., quasi tutte le specie hanno precise
indicazioni geografiche, inviare un buono di risposta internazionale o una banconota da un dollaro az
MESA GARDEN, P.O. BOX 72,

B E LE N

Non si fa commercio di piante raccolte in habitat

60

NM 87002

U.S.A.

IL MEZCAL E IL PULQUE
Guglielmo Berio (ii)

“Pura luce dell'alta estate" è Dioniso
secondo Pindaro. Dioniso incarnava i cinquanta giorni che segnano l'ascesa di Sirio
dopo il 15 Luglio e, ad Eleusi, quando
all'inizio di Settembre questo termine si
compiva, si faceva una gran festa che
inziava di pomeriggio. Sulle coste mediterranee non dimentichiamo che l'uva e già
matura per quel tempo e la vendemmia
inizia presto, non come tra le nebbiose
colline del Reno e della Mosella.
Tutte le civiltà del Mediterraneo hanno

nel vino uno degli elementi caratteristici
della loro storia e carico di significati oltre
che condizionatore dell'agire. E, grazie
alla civiltà di cui è un prodotto e un
ispiratore, una civiltà solare intrisa di
allegria ma anche di profonda introspezione, oggi il vino è la più nobile e la più
qualificata delle bevande alcooliche. Ma
non si creda che sia la più diffusa. Stranamente, forse, sotto tutti i cieli l'uomo ha
cercato una bevanda che lo corroborasse,
lenendo allo stesso tempo il pungolo dei
pensieri molesti. E l'ha trovata; queste
bevande, contenendo alcool in maggiore o
minore quantità, soddisfacevano pienamente al bisogno, fungendo, grazie al loro
effetto rilassante dei freni inibitori, da
potente mezzo di integrazione sociale.
Non di sola uva si fa quindi il vino, e
centinaia di milioni di uomini non conoscono altra bevanda che il pulque, il vino
di palma, il sakè, oltre alla birra, naturalmente.
In tutta l'America centrale da alcune
specie di agavi si ricava un succo viscoso,
poco alcoolico, che si chiama "pulque" una
volta fermentato. Nel Messico pre-ispanico
era una bevanda sacra, esclusiva per i
(""') Via Novacella 14,1-00142 Roma.

sacerdoti ed i riti iniziatici, proprio come il
vino nell'antica Grecia. Poi divenne una
bevanda popolare e oggi copre un quarto
delle bevande alcooliche che si bevono
laggiù.
La leggenda vuole che sia stato il nobile
Papazin, vissuto sotto l'imperatore Tecpancaltzin sul finire del primo millennio
dopo Cristo, a scoprire il modo di produrlo
e ad inviarne una giara all'imperatore a
mezzo della figlia Xochitl anche per propiziare un matrimonio.
Ma accanto ad esso, tanti altri sono i
mitici racconti su chi e come trovò per
primo la via per produrre il pulque, proprio come da noi per il vino si va dal mito
dionisiaco alla leggenda di Noè. In ogni
caso, tutte si basano sulla scoperta che
l'agave quando sta per fiorire potenzia la
sua carica di linfa in maniera impressionante.
t Dopo 10-12 anni dall'impianto la pianta
che vuol fiorire comincia alla fine dell'inverno ad allungarsi. In quel momento si
interviene troncando il grumo delle foglie
centrali. Dopo un riposo di due o quattro
mesi quando, guarda caso, si è giunti in
prossimità dell'autunno, si rinnova il taglio e, dopo una settimana, si va a scavare
una conchetta entro cui si raccoglie la linfa
che ﬁioriesce dal taglio. Poi, mattina e
sera, il "seringueiro" va a succhiare via il
liquido, detto “aguamiel", rinnovando
ogni volta il taglio. Il raccolto giornaliero è
di circa un litro, ma ci sono piante che
arrivano a darne otto e dura per quattrosei mesi, dopo di che la pianta muore.
L'aspirazione del liquido avviene per mezzo di una zucca bucata alle estremità e
pare che non si sia trovato sistema migliore anche perché si ritiene che la saliva aiuti
il processo di trasformazione.
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Questo liquido, che ha già in sé i fermenti giusti, viene posto a fermentare in grandi
tini per 7-14 giorni, aromatizzandolo con
foglie e frutti e aggiungendo un po' di
zucchero. Poco prima che la fermentazione
si compia, il pulque è pronto e viene
avviato di corsa al mercato perché è bevanda che non sopporta la conservazione.
Si presenta come un vinello bianco, poco
aloolico, torbidino, ricco di vitamine e di

ammino acidi.
Il mezcal è invece la bevanda ad alta
gradazione che si estrae per pressione
dall'intero cuore dell'agave che sta per
fiorire, privato delle foglie. Le piante così
mondate e che rassomigliano ad enormi
ananas, tanto che sono chiamate "pina",
vengono tagliate a pezzi e lentamente
arrostite in forni ruotanti. Questo processo
favorisce la trasformazione degli zuccheri,
sicché i pezzi, passati alle presse, danno
abbondante liquido zuccherino. Ad esso si
aggiunge un 30% di zucchero grezzo e si fa
fermentare per quattro giorni, dopo di che
si distilla, ottenendo il mezcal, acquavite a
43°, che però tutti conosciamo come "tequila".

Accade, infatti, che il miglior mezcal si
ottenga dall'Agave tequilana e che lo si
distilli nella città di Tequila, sita nel
Messico settentrionale, da cui ha finito per
prendere il nome. Così come avviene con i
vini addizionati di mosto cotto e di erbe,
variamente prodotti a Marsala, Porto e

Xeres.
Con il mezcal, dal sapore particolare,
stranamente lega benissimo il sapore del
sale e del limone, sicché il metodo tradizionale di berlo consiste nel porre una spolverata di sale sulla mano sinistra, tenere tra
le dita della stessa mano una fetta di
limone, poi leccare il sale, strizzare tra i
denti il limone e bere il liquore tenuto sulla
destra.
Rimane da aggiungere che le agavi cotte
al forno una volta si usava seppellirle in
buche coperte di foglie e poi da terra, sopra
cui si accendeva un gran fuoco; le stesse
sono vendute normalmente al mercato,
come altrove avviene con la canna da
zucchero. Esse, infatti, vengono masticate
e succhiate perché, così lavorate, sviluppano in pieno il loro contenuto in zuccheri.
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Rebutia knulhiana (collezione e foto Palrnero).
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Mammillaria prolifera con frutti (collezione e
loto D Arcangeli).
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RESTITO
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E” bello avere un amico che dà credito a tut-

tue spese improvvise. Inoltre, se sei dipen-

te le tue aspirazioni. La Cassa di risparmio

dente di un°Azienda o un Ente convenzio-

di Roma oltre alle normali forme di crenati, puoi usufruire di uno scoperto
dito, ti offre oggi rnolte vantaggiose no- [H bancario per far fronte a tutte le tue esività, come il credito personale, per Facgenze di liquidità impreviste. E semquisto di Pm›auto, per
CASSA D| R|SPARM|0 D| ROMA pre alle condizioni
un viaggio o per le
Latua ami¢aBan¢a_
piu vantaggiose.

Rebutia brunescens lscz, Digitorebulia) - Collezione e foto Rovida
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Rebutia fabrisii, clone a fiore giallo (sez. Rebutia) - Collezione e foto Rovida

