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LA FOTO DI COPERTINA

Insieme con quasi tutti i rappresentanti del genere Echi:-iocactas, moltissime specie di Fcrocac-
ti-ts costituiscono i giganti tra le cactacee globose. Una di quelle che non raggiungono dimensioni
imponenti e Ferocactz.-is lzistrix (De Candolle) Lindsay, la cui altezza non supera i 70 cm. La pian-
ta, che cresce solitaria, ha il vertice obliquo dalla parte di maggior insolazione. Il numero delle
costole aumenta con il crescere dell'età del soggetto che, secondo quanto accertato dal compianto
I-IERNANDO SANCHEZ-M1~;J0_RADA, raggiunge in natura la forza da fiore dopo che e stata inserita la
XXI costola. Le spine (7-12 periferiche, 3-4 centrali, delle quali una, perpendicolare al corpo della
pianta, raggiunge la lunghezza di 6 cm) sono di color ambrato. I fiori, di color giallo chiaro,
spuntano in cerchio attorno al vertice della pianta, la cui polpa - come, del resto, quella di alcu-
ni congeneri e di alcuni Ecliirzocactits _ trova impiego in pasticceria (se ne fanno canditi) e co-
me foraggio in periodi di siccità prolungata.
(G. Sleiter - Foto in habitat di Elio D'Arcangeli)
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PIANTE BIZZARRE

Roberto Siriiscalchi

Da sempre l'uomo e rimasto affascina-
to da tutto quello che presenta caratteii
anomali o, meglio, bizzarri. È difficile
stabilire che cosa sia bizzarro e che cosa
no nel caso delle succulente; come non
definire, infatti, bizzarre le piccole “te-
ste” claviformi della Feriestraria, i carat-
teri mimetici che distinguono tanti gene-
ri di mesembriantemacee oppure gli or-
gani liorali di certe asclepiadacee o, an-
che, i corpi di Ariocarpus, Aztekiurri,
Strombocactus e di altri ancora che, per
le loro forme così peculiari, rischiano
ogni anno l'estinzione a causa di racco-
glitori e collezionisti senza scrupoli che

(-'=) \/fa Me,-cato Vecchio 34, L39042 B,.@SSa_ Fiore di Orbea variegata (collezione e foto
none BZ. Monica Macelloni)
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Stromboeactus disciformis (collezione e fo-
to Elio D'Areangeli)

ne importano a migliaia e che conside-
rano queste piante, i primi, una cospi-
cua fonte di introito, i secondi, degli
“status symbol" da esibire, più che degli
esseri viventi da coltivare, riprodurre e,
perché no, da reinserire nei loro am-
bienti di origine.

Di fronte ad una varietà così grande
di forme come quella che ci viene offer-
ta dal mondo delle piante succulente
non poteva mancare chi nutrìsse una
predilezione particolare per un ristretto
gruppo di esse che - guarda caso _
sono forse considerate, e a ragione, le
più bizzarre fra tutte: le piante crestate.

La crcstazione (fasciazione o crescita
a ventaglio) è un'anomalia non patologi-
ca che si manifesta in diverse famiglie di
vegetali, succulenti e non, e che puo in-
teressare non solo l'apice vegetativo ma
anche gli stessi organi fiorali. Nel caso
dell'apicc vegetativo, la crescita avviene
solo in un verso e la pianta tende pro-
gressivamente a perdere il suo habitus
naturale sferico 0 colonnare e va ad ap-
piattirsi. Con la crescita, la crestazione
forma delle pieghe che, in esemplari di
una certa età, ricordano quelle di un
cervello oppure la cresta di un gallo.
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Spesso la natura si diverte ad essere
trasgressiva e questo appare in modo
particolarmente evidente nel caso delle
piante crestate: possiamo, infatti, osser-
vare la formazione di rami crestati sui
rami normali e, viceversa, quella di rami
normali su rami crestati. In genere, que-
ste piante sono meno fiorifere di quelle
normali, di contro mostrano tutte una
notevole esuberanza nella crescita ed il
tessuto cellulare più molle; lo stesso
Btossriztn menziona alcune talee crestate
di Trichocereus pasacarza che, nono-
stante avessero già una certa età ed un
peso di molti chilogrammi, non presen-
tavano il minimo accenno di lignificazio-
ne. Dai semi provenienti da piante cre-
state, a detta della maggior parte degli
autori, molto raramente si originano
piante che manifestano il carattere ano-
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Forma erestata di Myrtilloeactus geometri-
zans (Orto Botanico di Roma, foto Diego
Dionisio)



l
Una bella fasciazione dorata (Collezione Municipale delle Succulente di Zurigo, foto Paolo
D'Annibale)

malo dei genitori; da ciò si deduce che
la crestazione non salvo eccezioni, un
carattere ereditario.

A questo proposito posso riferire una
mia esperienza personale che contrasta
con la precedente affermazione. Posseg-
go, infatti, da molti anni due piante cre-
state di Gymnocalycium quehliamim
che, ogni anno, ho regolarmente impol-
linato; dai semi ottenuti sono sempre
nate piante crestate in percentuale mag-
giore rispetto a quelle normali.

Ad un aumento della velocità di cre-
scita corrisponde anche un aumento del-
la superficie dell'epidern1ide e, conse-
guentemente, una maggiore attività foto-
sintetica, traspirazione più abbondante e
trasporto accelerato di sostanze nutriti-
ve; le piante crestate, per queste loro
caratteristiche, sono pertanto meno suc-
culente. Da ciò deriva il loro non sem-

pre facile mantenimento in coltivazione
e si spiega pertanto perché la maggior
parte di esse venga sempre offerta inne-
stata su robusti portainnesti, che perciò
sono in grado di nutrire a sufficienza il
soggetto anche in caso di prolungata
siccità.

Il fenomeno della crestazione non è
Lma caratteristica esclusiva di qualche
genere; la si incontra, infatti, sia nei ge-
neri più arcaici come Pereskiopsis e
Oparztia, sia in quelli evolutisi più di re-
cente come Mammillaria.

La crestazione può manifestarsi per
cause naturali, quali scottature, lesioni
(morsi di animali), attacchi di parassiti
(cocciniglie, afidi, funghi) e vecchiaia
ma si ipotizzano anche possibili virosi
e/o batteriosi. In altri generi di piante la
fasciazione può essere provocata tramite
inoculazione di spore; finora, però, non
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Opuntia vestita con rami normali e rami
crestati (collezione e foto Elio D'Arcangeli)
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Paehypodium succulentum (Orto Botanico
di Roma, foto Giancarlo Sleiter)
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Lophoeereus schottii fa. monstrosus (Colle-
zione Municipale delle Sueculente di Zuri-
go, foto Elio D'Areangeli)
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Un gruppo di caudieiformi (mostra delle
piante grasse all'Orto Botanico di Roma,
foto Diego Dionisio)
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Echeveria gibbiflora ev. Carunculata (Collezione Municipale delle Succulente di Zurigo, foto
Paolo D'Annibale)

sono mai state rinvenute spore in corpi
crestati di cactacee.

Hanno caratteristiche simili ¬ anche
se la loro morfologia e sostanzialmente
diversa _ le piante definite mostruose,
quelle, cioe, che presentano una crescita
sregolata con scomparsa o alternanza di
coste oppure una iperproduzione di ra-
mi. Le piante mostruose non danno i
problemi di coltivazione che danno le
piante crestate come dimostrato dal fat-
to che la forma mostruosa di Cereus pe-
ruviarius si trova in centinaia di esem-
plari sui bancali dei vivai e nei negozi di
fiori.

La bizzarria, tuttavia, non c limitata
alla fasciazione. Un'altra cosa insolita è
quella che si osserva nelle succulcnte
cosiddette caudiciformi. La caratteristica
principale di questo gruppo di piante `e,
appunto, il “caudice”, costituito dalla
parte basale del tronco o dalla radice

`L
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Un gruppo di piante bizzarre riprese alla
mostra di Exotica '90 (foto Paolo D'Anniba-
le)
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non mancano gli aztechi
sia grandi che piccini:
i soldi non li sprechi

modificata dall'adattamento e trasforma-
tesi in organi di riserva, rispettivamente
epigeo o ipogeo che, con la crescita,
può assumere dimensioni considerevoli.
Basti pensare ai maestosi baobab africa-
ni (Adarzsoma) oppure ai Cyphost'errirria
o ai Pachypodiz/im, tanto per ricordarne
alcuni. Il eaudice pennette alla pianta di
immagazzinare durante il periodo piovo-
so le riserve per la stagione asciutta
quando, per ridurre al minimo la traspi-
razione e quindi la perdita di liquidi pre-
ziosi, la pianta tende (se necessario) a
perdere le fronde.

A questo grande gruppo appartengono
diversi generi, oltre a quelli succitati.
Posso ricordare gli Aderiium, i Cissus, i

Braclivstelma, i Tylecodon, qualche
Eiiphorbia, le /lderiia, le Ipomoea ed al-
tre ancora. A differenza dalle cactacee,
la maggior parte di esse proviene dall'A-
frica e dall'Oricnte.

Nel complesso, queste piante non pre-
sentano grandi problemi di coltivazione;
richiedono temperature più o meno co-
stanti per tutto l'anno, non tollerando
esse i geli o repentini abbassamenti di
temperatura. Prcferiscono una buona in-
solazione, anche se un'esposizione a
mezz'ombra può favorire la produzione
di fogliame più rigoglioso. Nella fase ve-
getativa non dovranno mancare innaflia-
ture frequenti accompagnate da periodi-
che concimazioni.
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se vai da Sabatini!
DalI'EUR solo tre miglia,
aperto anche i festivi:
vien pur con la famiglia,
alI'AlAS siam giulivi!
Ma se non puoi venire
(dell'au_to tu sei senza?)
no, non rinvelenire:
c'è la corrispondenza!
Tu scrivimi (0 telefona).
vedrai che in un baleno
(capita un po' l'antitona___?)
di cacti sarai pieno!
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SAFARI FOTOGRAFICO IN MESSICO. I.

Elio d'Arcarigeli (*) e Arturo Guidoni (**)

INTRODUZIONE

Non ricordo per quale ragione abbia-
mo cominciato ad interessarci di piante
grasse, a parte una generica predisposi-
zione per le scienze naturalistiche.

Sicuramente, nei numerosi anni di
“impegno” per questo hobby siamo arri-
vati a dedicare quasi tutto il tempo libe-
ro, che peraltro non e molto, alla loro
coltivazione. Non stiamo qui a ripercor-
rere tutte le fasi del nostro “impegno”,
che sicuramente sono le stesse di quasi
tutti gli entusiasti, ma ci piace ricordare
come il salto di qualità più esaltante sia
avvenuto in corrispondenza dell'adesione
all'AIAS.

Per predisposizione personale abbia-
mo, nel tempo, sempre più circoscritto
la sfera del nostro interesse ai cactus,
principalmente del Nord America. Nono-
stante questa specializzazione, le nostre
collezioni non sono state impostate su
criteri sistematici, quanto piuttosto este-
tici. Questo significa che cerchiamo di
acquisire solo gli esemplari che ci piac-
ciono, spesso di specie che abbiamo in
collezione da tempo.

Già da qualche anno, però, sentivamo
il bisogno di andare oltre... vedere cioe
le “nostre” piante in habitat. Si trattava
naturalmente di poco più di un sogno
che nel 1987 abbiamo potuto comincia-
re a realizzare e, come prima cosa, si
trattava di concordare un itinerario. Per
fare questo abbiamo consultato tutto il
materiale reperibile: appunti di viaggio,
note di campo, testi. Alla fine di tutto
questo faticoso lavoro si e materializzato
il nostro obiettivo: il Messico!

(*) Via Gualtiero Castellini 12, I-00197 Roma
('“') Via Sorelle Marchisio 13, I-00168 Roma

l

Echinofossulocactus phyllacanthus

L'organizzazione del viaggio subisce
una battuta d'arresto a causa di un'op-
portunità di lavoro che uno di noi non
ha potuto rifiutare nel giugno 1988.

Comunque il più era stato fatto: ave-
vamo i riferimenti, l'itinerario e tutto
quello che ci sembrava necessario per
affrontare un viaggio cosi impegnativo.
Si trattava solo di pazientare un po' c,
finalmente, nel marzo 1989 il sogno si
avvera: tutto è pronto per la partenza!
Prenotiamo un volo con l'Air France e
dopo un pernottamento a Parigi eccoci,
frementi, in mezzo all'Oceano Atlantico.

Arriviamo a Città del Messico come
previsto, intorno alle 23 e immediata-
mente “subiamo" l'impatto con la città
più popolosa della terra. La temperatura
ò tiepida e dopo aver svolto con un po'
di lentezza le formalità burocratiche ed
essere venuti in possesso, dopo qualche
apprensione, dei bagagli, ci mettiamo al-
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la ricerca di un telefono per contattare
un ingegnere tedesco che avrebbe dovu-
to procurarci l'alloggio e l'auto. Il suo
recapito l'avevamo ottenuto durante la
preparazione dell'itinera11'o da un amico
austriaco che aveva visitato più volte il
Messico e che ci aveva consigliato di fa-
re tappa presso di lui per ridurre al mi-
nimo il disagio della breve permanenza
a Città del Messico. Il Señor Lorenzo,
quest.o è il nome dell'ingegnere, ci spie-
ga che può affittarci una camera di casa
sua, proposta che accettiamo pronta-
mente. Giungiamo a destinazione in cir-
ca 45 minuti percorrendo strade molto
larghe, e comunque sufficienti per smal-
tire il tral`lico caotico di Città del Messi-
co. Scopriamo con sollievo che la casa
di Lorenzo si trova praticamente sulla
strada federale 57 che costituirà l'ossa-
tura del nostro itinerario verso il nord-
est del Messico.

La mattina seguente ci alziamo già
elettrizzati dall'idea di poter coronare un
sogno, ma dovremo attendere le 10,30
circa prima che l'agenzia contattata da
Lorenzo ci faccia avere l'auto. Si tratta
di una Volkswagen .letta in ottimo stato.
Lo sguardo quasi istintivamente si posa
sul chilometraggio... 17.000 km.

Non ci convince il cambio automatico
che si rivelerà estremamente difficoltoso
nei sorpassi di TIR infinitamente lunghi
(da considerare inoltre che sulle strade
federali messicane il rapporto di autotre-
ni e macchine e di circa 3 a 1). Non
notiamo altresì la marmitta molto bassa
che ci limiterà un po' negli spostamenti
su strade bianche più simili a carrarecce
e sentieri per muli. Per chi si volesse av-
venturare su simili strade è consigliabile
un l`uoristrada o una berlina abbastanza
alta. Concluse le formalità legate al no-
leggio e acquistate un po' di provviste,
riusciamo a metterci in marcia poco pri-
ma delle 12,00.

Trovandoci già nella periferia nord
della città, non liatiehiamo ad uscirne
rapidamente ed a dirigerei verso Querc-
taro. La strada e molto ampia e ci per-
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Astrophytum ornatum

mette di mantenere medie piuttosto ele-
vate. A San Juan del Rio abbandoniamo la
strada federale 57 per addentrarci nel-
lo stato di Querétaro. L'ambiente già ei
sembra adatto a qualche escursione an-
che se non e propriamente arido come
ci aspettavamo. Ci fermiamo nei pressi
della cittadina di Tequisquiapan e, prati-
camente sulla strada, in prossimità di un
laghetto, troviamo Coryphcmtlfza relusa
(senza spine centrali) Echinofossulocac-
ms plfzyllacamlvt-t.s, Ferocactus latispi-
mis, Echii10ce›'eu.s cirzerczscens, Cory-
phcmlha erecta, Myrrilloeactus' geome-
trzzcms. Particolarmente attraenti sono i
gruppi di Corypham'//za erecra, formati
da molte decine di fusti. piante sem-
brano danneggiate dal fuoco, probabil-
mente appiccato per stimolare la cresci-
ta di erba adatta al pascolo. Ad ogni
modo sembrano sopportare abbastanza
bene questo trattamento in quanto la vege-
tazione di un anno basta quasi a na-



scondere del tutto le ferite causate dal
fuoco. Questo ci fa supporre che le pre-
cipitazioni debbano essere relativamente
abbondanti, almeno sufficienti a garanti-
re un tasso di crescita annuale notevole.
Notiamo anche che le piante si trovano
con maggiore frequenza alla base dei
cespugli che fungono probabilmente da
"trappole" per i semi dilavati dalla piog-
gia e forniscono riparo dal sole cocente
nei primi anni di vita.

Soddisfatti da questo primo impatto
con i "nostri" cactus ci avviamo verso
Bernal, dove le nostre fonti segnalano lo
Srrombocactus disciƒormis e la Neolloy-
dia pseudomacrochele. In effetti abbia-
mo riferimenti precisi solo per la prima
specie, mentre per la seconda non ci
facciamo illusioni, sia per le informazio-
ni approssimative in nostro possesso (“in
prossimità della cittadina, in terriccio di
foglie che si accumula nelle sacche di
roccia calcarea”), sia per il suo porta-
mento estremamente elusivo. Ben presto
però ci rendiamoci conto che anche i ri-
ferimenti che ritenevamo precisi, una
volta sul luogo diventano evanescenti.
Facciamo più tentativi fino a quando la
luce cc lo consente riuscendo solo a tro-
vare rari cespi di Coryp/fzantha ereeta,
Echinocerreus einerascerzs, Coryphanrlea
retusa e Ferocactus latispinus. Inoltre,
il terreno da noi esplorato e coperto da
fitti cespugli, spesso armati da spine che
nulla hanno da invidiare a quelle dei
cactus, e contrasta con la descrizione
del habitat dello Strombocacms discifor-
mis il quale si dovrebbe incontrare sulle
pareti verticali di canyons alluvionali in
terreni argilloso-calcarei, coperti da una
vegetazione molto rada. Abbandoniamo
le ricerche e troviamo una sistemazione
per la notte a Bernal anche se per man-
giare dobbiamo raggiungere Ezequiel
Montes. La sistemazione non e delle più
comode, in compenso e molto a buon
mercato: 7000 lire per una doppia con...
bagno!!!

Il giorno seguente ci alziamo presto e
dopo aver fatto colazione decidiamo di
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Lophophora willìamsii

esplorare le pendici del “Pico Bernal"
che domina l'omonima cittadina. Non ci
facciamo illusioni anche se, in fondo,
speriamo ancora di trovare lo Strombo-
cactus disciformis. Oltre alle specie già
individuate il giorno precedente, incon-
triamo begli esemplari di Mammillaria
magnimamma e vari esemplari di Fero-
cactus latispinus carpiti ed abbandonati;
ma la delusione ormai incomincia ad
impadronirsi di noi. Ben presto decidia-
mo di proseguire ritenendo chiuso il ca-
pitolo Strombocactus. La giornata è
molto calda e stiamo attraversando una
zona molto arida quando dall'auto notia-
mo cespi di una specie che ancora non
abbiamo incontrato. Decidiamo imme-
diatamente di fermarci per controllare.
Si tratta di Thelocacrus leueacamhus,
una forma con fusti piuttosto piccoli ri-
spetto alla descrizione in nostro posses-
so. Il terreno e formato da scaglie di
roccia sedimentaria con una evidente
componente calcarea. Rintraceiamo inol-
tre splendidi esemplari di Coryphamha
relusa (P) con belle spine centrali, unci-
nate, Optmlia microdasys, Corypharztlw
erecta, Ferocactus; echidne. Il posto
sembra promettente ed infatti, in un cal-
do infernale, troviamo ben presto anche
Mai-1-imillaria park-insonii e Astrophy-
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Mammillaria compressa

tiim. ornafum nella sua forma nana.
L'individuazione di queste due ultime
specie ci fa ricordare che in questa rc-
gione sono riportate in associazione con
lo Strornbocactus disci/ormis. Ovvia-
mente decidiamo di proseguire le ricer-
che che non si preannunciano facili. Ci
ritroviamo ad un certo punto sul fondo
di un piccolo canyon dopo averne disce-
sa una delle pareti, lungo la quale ab-
biamo potuto ammirare alcuni bei cespi
di Mcm-imillaria parkirzsonii ed altri
esemplari di Aslroph_vtum ornatum.
Uno di questi era curiosamente adagiato
sui rami di un cespuglio con il colletto
completamente esposto a causa del dila-
vamento prodotto dalle precipitazioni.
Sul fondo del canyon, dove il caldo dj-
venta letteralmente opprimente, troviamo
alcuni esemplari di Lophophora ec:hinata
var. di/fusa, accestiti, ed uno di questi
esibisce un bel fiore giallo-verde! Deci-
diamo di proseguire scalando la parete
opposta a quella da dove siamo venuti
quando, improvvisamente, rinveniamo,
incredulj, il primo Strombocactus disci-
formisƒ Si tratta di un esemplare di cir-
ca 7 cm di diametro che scatena in noi
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un entusiasmo quasi incontenibile.
Prestissimo ci accorgiamo che l'intera

parete e coperta da numerosissimi
esemplari di tutte le dimensioni, alcuni
dei quali in fiore. Molte piante sono
morte, apparentemente per cause natu-
rali in quanto il luogo non sembra di-
sturbato ne dagli incendi ne dalla pasto-
rizia. Il posto sembra incontaminato, né
alcun segnale ci indica una precedente
visita umana.

Notiamo che, curiosamente, sulla pa-
rete dove abbiamo scoperto il primo
esemplare la popolazione è fittissima,
con le piante che in alcuni punti sono
letteralmente stipatc le une accanto alle
altre, e che hanno dimensioni medie li-
mitate, non più di 3-4 cm. Su quella op-
posta la densità è molto minore ma le
dimensioni medie superano abbondante-
mente i 6-7 cm.

Finalmente soddisfatti, decidiamo di
abbandonare questo luogo che merite-
rebbe più tempo per essere esplorato,
ma il programma ci impone già scaden-
ze ravvicinate. Raggiungiamo la cittadi-
na di Rio Verde dopo esserci fermati un
paio di volte in luoghi poco interessanti
e ci procuriamo una comoda sistemazio-
ne per la notte. L'indomani decidiamo
di cercare a sud di Rio Verde un vec-
chio cimitero nei pressi del quale sono
riportati un Ariocarpus, con tutta pro-
babilità retusus, che qui ha l'estremo
meridionale del suo areale, ed una Neol-
loydia probabilmente schmiedikearza. Le
nostre ricerche sono vanilicate dalla dif-
ficoltà di individuare il cimitero che in
effetti non riusciamo a trovare, nono-
stante il nostro tentativo di ottenere in-
formazioni dalla gente del luogo. Ci diri-
giamo quindi verso San Luis Potosí dove
abbiamo come principale obiettivo la lo-
calizzazione della Pelecyphora aselliƒor-
mis. La prima sosta la effettuammo do-
po circa 25 km, in una zona caratteriz-
zata da una rada boscaglia alta circa 3
metri attualmente priva di foglie. Indivi-
duiamo grossi gruppi di Mammillaria
compressa crescere insieme ad Echino-
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Mammillaria formosa

cereus pemaloplms in una bellissima as-
sociazione, qua e là ecco emergere
esemplari accestiti di Ferocactus echid-
ne ed una Opimtia dalle grandi pale
quasi inermi che produce radi fiori di
un giallo lucente. Riusciamo a rintrac-
ciare anche un piccolo esemplare (non
più di un centimetro di diametro) di
Mammillaria sclfziecleana. Proseguendo
verso San Luis Potosí ci troviamo a do-
ver superare una catena montuosa che
ci riserva paesaggi suggestivi. La vegeta-
zione e molto fitta e ricorda da vicino
quella del nostro Appennino settentrio-
nale. Dalla nostra auto possiamo notare
come una miriade di differenti varietà di
Tilltmdsia alberghino sugli alberi. Final-
mente superiamo il colle: fino a San
Luis Potosí solo strada in discesa o pia-
neggiante. Appena la vegetazione si dira-
da, facendo posto a prati molto bassi e
secchi, decidiamo di fermarci. Spesso le
nostre soste non sono programmate, ma
ci vengono suggerite dal nostro fiuto.

In questo caso non abbiamo fortuna
imbattendoci solo in pochi esemplari dei
fin qui onnipresenti Ferocacrus lcttispi-
mis e Coryphcmta retusa e molte Opim-

tia dall'aspetto però poco attraente.
Dove il prato si clirada notiamo il co-

lore rosso cupo del terreno che tradisce
una forte componente ferrosa.

Tutto sommato il posto si rivela, dopo
una breve escursione, poco interessante.

Riprendiamo la nostra marcia verso
San Luis Potosí quando, circa 30 km
prima della città, ci troviamo ad attra-
versare una pianura assolata ed arida
dominata da milioni esemplari di Yucca.
La tentazione di fermarci nuovamente è
forte, e ben presto decidiamo di cederle.
Un sinistro sibilo stridente ci consiglia
prudenza: temiamo infatti per la presen-
za del serpente a sonagli che per fortu-
na (del serpente) non vedremo mai du-
rante l'intero viaggio. Il terreno line, ar-
gilloso e scoperto è disseminate da den-
se popolazioni di Echinocereus, Fero-
cactus, Mammillaria formosa, Mammil-
laria microthele, Ec/fziiwƒosszilocacttts,
Opimtia leptocaulis. Le Mammillaria,
alcune delle quali con frutti rosso vivo,
e gli Echiiwfossulocaclus sono comple-
tamente infossatì nel terreno. Spesso la
presenza di esemplari di queste specie e
rivelata dall'impronta lasciata dalle pian-
te dLu'ante il periodo vegetativo.

L'ambiente sembra tutto sommato po-
co disturbato da attività umane, .nono-
stante la vicinanza di una grande città.
Superiamo San Luis Potosí dovendo cer-
care una cava nei pressi della quale è ri-
portata la presenza della Pelecyp/'zora
aselliformis. Ben presto ci accorgiamo
che la strada è fiancheggiata per chilo-
metri da sentieri sterrati che conducono
in luoghi le cui caratteristiche bene si
adattano alle descrizioni in nostro pos-
sesso. Decidiamo di visitarne uno, la-
sciandoci guidare praticamente solo dal
nostro intuito. Dopo aver lasciato l'auto,
ci addentriamo ulteriormente per circa 1
km in un terreno aperto, compatto, co-
perto da radi cespugli, bassi alberi ed
imponenti Yucca; gli arbusti sono spogli
e solo dove il terreno forma degli avval-
lamenti cominciano a germogljare le pri-
me gemme. In questo ambiente indivi-
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Thelocactus hexaëdrophorus

duiamo: Opimtia microdasys, Ferocac-
ius larispii-ius, Feroca(:tu.s ltaernctlaccm-
Ilfzt-is, Echinocereus sp., Coryphcmt/m
palmari, Mammillaria compressa,
Mami-nillaria formosa, enormi Echino-
cactiis irigens, Echirzocereus peciinafw:
che in questa località è presente in una
graziosa forma nana, ed un solo esem-
plare di Mcmimillária sp. Quest'ultima è
molto piccola, con tubercoli verde chia-
ro molto sottili e pronunciati, che termi-
nano in una sottile spina centrale unci-
nata lunga 1 cm, di colore giallo pallido.

Queste caratteristiche ci fanno pensa-
re alla Mammillaria wildii il cui areale
e però circoscritto agli stati di Hidalgo e
Querétaro. Riteniamo esaurita questa
prima escursione e ci scegliamo una
nuova cava per tentare nuovamente. Ri-
spetto alla precedente, ci troviamo in un
ambiente ancora più spoglio, con molte
meno specie, anche se abbiamo la fortu-
na di poter ammirare molti esemplari di
T/ftelocactus l'.texc1èdr(Jp/'zorz,ts. Alcuni so-
no molto grandi, fino a 15 cm di diame-
tro, tutti estremamente retratti nel terre-
no. L'epidermide e di colore verde glau-
co talvolta interrotto da venature rosso-
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bruno. Scorgiamo anche due esemplari
virosati coperti da lìtte macchie bianche
che conferiscono loro un aspetto curio-
samente simile ad Astroplfiytiim asrerias.
Il sole comincia a tramontare, ma di Pe-
lecyphora aselliformis neppure l'ombra.
Decidiamo quindi di procedere non più
a caso, ma di esplorare il terreno cam-
minando lentamente nella stessa direzio-
ne ad una ventina di metri l'uno dall'al-
tro. Dopo circa una decina di minuti ri-
maniamo increduli, accorgendoci di
camminare letteralmente su alcuni
esemplari di Pelecyphora aselliformis
completamente incassati e mimetizzati
nel terreno. Una volta individuate le pri-
me piante, ci e facile scoprirne molte al-
tre, concentrate in un'area di non più di
100 m2 Scopriamo anche che i rarissimi
esemplari cresciuti all'ombra dei pochi e
bassi cespugli presenti, sporgono decisa-
mente dal terreno mostrando l'epidermi-
de verde chiaro fra i caratteristici tuber-
coli ovali. Quelle esposte in pieno sole
hanno invece i tubercoli così compressi
gli uni contro gli altri che e impossibile
scorgerne l'epidermide. Quasi tutti gli
esemplari più vecchi sono molto accesti-
ti, anche a causa delle capre che, in
mancanza di meglio, ne rosicchiano gli
apici quando questi sporgono dal terre-
no. Durante il periodo vegetativo, le po-
che piantc singole non superano i 3-4
cm di diametro. Facciamo anche una ri-
cognizione al di fuori dcll'area dove ab-
biamo scoperto questa fitta popolazione
riuscendo ad individuare solo un piccolo
esemplare a più di 500 m di distanza.
Sulle ali dell'entusiasmo per la scoperta
appena fatta, quasi non ci accorgiamo
che il sole e tramontato e che e ora di
cercarci una sistemazione per la notte.
Per trovarla dobbiamo tornare all'estre-
ma periferia di San Luis Potosí, riuscen-
do comunque ad evitare il centro citta-
dino. Il mattino successivo decidiamo di
tornare sul posto per poter usufruire di
una luce migliore e scattare delle foto
decenti. Decidiamo di fare un'altra pic-
cola escursione ma senza trovare altro
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Pelecyphora aselliformis

di interessante, eccetto la netta sensazio-
ne che qualcuno di recente aveva prele-
vato degli esemplari di Pelecyphora a
200 m circa dalla prima scoperta.

La nostra tappa successiva e Cerritos,
da dove speriamo di individuare il paese
di Buenavista che non e indicato sulla
nostra carta. Ci basiarno sulle note di
Battaia e Zanovello che sono state pub-
blicate sul giornale “Piante Grasse" di
alcuni anni fa('), sperando di avere più
fortuna nella ricerca del Turbiiiicarpus
laut'.

A Cerritos ci troviamo per la prima
volta in difficoltà per la marmitta ecces-
sivamente bassa.

Dovendo attraversare una ferrovia che
incrocia la strada per Villa Juarez, ben
presto ci accorgiamo che si tratta di una
vera e propria impresa. La ferrovia in-
fatti e costruita su una generosa massic-
ciata che forma un dosso troppo alto
per la nostra auto.

Impieghiamo circa mezz'ora per tro-
vare il punto adatto per attraversarla
senza danni. Arriviamo quindi senza dif-

( l) L. BATFAIA e C. ZANOVELLD, Piante (}`ra.s:se,
4 81 (1984); ibid., 5, 71 (1985); ifmid., 5, 99
(1985).

licoltà a Villa Juarez da cui si può rag-
giungere Buenavista su 16 km di strada
sterrata c polverosissima. L'auto non ci
permette una media elevata, e questo,
unito al caldo torrido, ci rende il tragit-
to faticosissimo. Dopo aver acquistato
delle bibite fresche ci fermiamo a 4 km
prima di Buenavista all'ombra di tm al-
bero per mangiare. Il posto e dominato
da una bassa collina calcarea che deci-
diamo di visitare, attratti da alcuni cespi
di Echiriocereus perztaloplzus in fiore.
L'esctu°sione ci conferma come questa
specie considerata poco fiorifera in colti-
vazione, lo sia anche in natura. Indivi-
duiamo inoltre Mcunmillaria compressa,
una popolazione caratterizzata da spine
molto lunghe, Ferocaclits echidrze,
Mcmmvillaria c/iionocephala ed alcuni
esemplari di A.str0p/fzytum myriostigma,
dalle coste piuttosto acute. Nei pressi di
Buenavista ci “scegliamo” una collina
fortemente calcarea da esplorare, in
mancanza di riferimenti più precisi. Ri-
spetto alla precedente locazione sono
scomparsi l'Asƒrop/rvti-im nivriosfigma e
la Mcm-miillaria chiorzoceplmla, sostituiti
da Ma.:-m-nillaria se/iiedeana, Mammif-
laria candida, Coryp/umtha villarensis,
Echino/ossulocaclus pentctcanthus'. Ci
sorprende rintracciare questa ultima
specie in un terreno ricco di humus co-
perto da una vegetazione piuttosto fitta.
Abbandoniamo la ricerca del Turbini-
carptis lam' abbastanza presto, preoccu-
pati dalla durata del viaggio di ritorno.
Raggiungiamo Cerritos dove troviamo
alloggio all'Hotel Centrale, durante una
vera e propria tempesta di polvere, e fi-
nalmente riusciamo a telefonare in Italia
(4 aprile 1989).

(corn I i rz ua)

Le foto (altre ne sono preserztate nella
prima ed ultima pagina di copertina e
sulle sel-zede) sono degli Autori.

77



 ì I 1

KLAGEHFURTER KAKTEENLAND
KAKTEEH - MAMMILLARIEHZENTRUM - SUKKULEHTEH
Spitalbefswes 2? 9025 Klagenfurt

Poßffaßh 58 reiefon ro 46 si 21 5 97
Perché non venite in Carinzia a trovarci?
Vi aspettano 20.000 esemplari stupendi di cactacee e di altre succulentel
È da poco che abbiamo iniziato l'attivita vivaistica ma resterete stupiti quando avrete
visto quale assortimento di cactacee, in particolare Mammillarie. siamo in grado di offrire
alla V st atte 'o ra nzione.
La nostra sede si trova a Klagenfurt. Spitalbergweg 27 (300 ni a nord del parcheggio
dell'ospedale regionale). Il nostro CAP è A-9023.
Per ora siamo aperti ogni sabato dalle 9 alle 17; telefono 0043/463/21397.
Siamo tuttavia a Vostra disposizione per appuntamento anche nel corso della settimana:
sarete sempre i benvenuti. Cordialmente. la famiglia SCI-lFlUF.

Gjçeìezttgìrmì
,ll .-

i f i' fl
00119 ROMA vu Appia A~†.¢A, 27 - 06/5138544 il

/,V ~ V - 1% - "“g`-È;

l la il
C067!! SUCCUIEIITE £.$'0TI¢'II£

Assitalia AoENziE oi cirrA “BERRUTI”
Floma Centro - Via A. Depretis 65 - Tel. O6/4750604

Floma Mostaccìano - Via B.V. del Carmelo 109 - Tel. 06/5981624

78



LA PRIMA VOLTA DI MILA

/llessa†z(Ir'o Mosco ("")

Sfogliando un qualsiasi catalogo di
piante grasse alla ricerca di qualcosa da
ordinare di solito ho già un'idea precisa,
salvo poi lasciarmi tentare da un nome
nuovo. Mila era appunto un genere che
non avevo mai sentito nominare. Sul ca-
talogo era inoltre specificato: “Piante di
facile coltivazione, ma restie a fiorire".
Il nome però mi attirava (pensandoci
bene e un banale anagramma di Lima)
ed ero curioso di scoprire che specie di
cactus fosse. Fu così che arrivò nella
mia collezione Mila ›mu'irz'ma.

Il genere Mila è stato creato da Brit-
ton e Rose nel 1922 e comprende poche
specie peruviane simili per portamento
ad Ec/1inocerez,ts'. I fusti sono brevi, ci-
lindrici, accestiti; i liori sono piccoli, in-
lundiboliformi, gialli; l'ovario ricoperto
da piccole squame e da una le gera pe-
luria.

Nel catalogo di K. Kuizt-1 del 1987 M.
mariƒirrza è segnata come un nomen nu-
dum e non so se questo nome sia stato
convalidato in seguito.

La mia Mila marítima è una piccola
pianta accestita alla base, con fusti cilin-
drici, lunghi 5 cm e larghi 2 cm, divisi
in 9 0 11 coste. Le areole, ovali, porta-
no circa 20 spine radiali, fini, transluci-
de, lunghe 3-6 mm e 8-9 spine centrali
sottili, aciculari, grigie con la punta scu-
ra, delle quali una, più robusta, lunga Fi-
no a 15 mm e le altre della stessa lun-
ghezza delle radiali. I fiori, che si for-
mano all'apice della pianta in primave-
ra, sono piccoli, con un diametro di cir-
ca 2 cm, di un bel colore giallo. Questa
piantina, che è contrassegnata dal nu-
mero di raccolta KK768, e di origine
peruviana e proviene più precisamente
da Paramonga, a 300 m d'altezza.

(IQ

(*) Via Moreri 152, I - 34135 Trieste
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Mila maritima Knize n.n. KK768,
Paramonga 300 m, Perù

La coltivazione non pone particolari
problemi. Un terriccio ben drenato, tan-
to sole d'estate ed una veranda non ri-
scaldata d'inverno sembrano essere suf-
ficienti. Nel periodo compreso da Mag-
gio a Settembre annaffio circa una volta
per settimana, mentre da Ottobre a
Marzo sospendo del tutto le annafliatu-
re. La crescita è lenta e la pianta proba-
bilmente rimane piccola poiché da
quando l'ho ricevuta nel 1985 non e
mai stato necessario cambiarla di vaso.
Se la fioritura di Mila marifimcz sia cosa
rara non lo so, ma comunque per vede-
re i primi lion' ho dovuto aspettare cin-
que anni.

La /'olo è c1e1l'Autore.

Bibliografia

J. ENDLER & F. BUXBAUM (1982): “Die Pflan-
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Se devi acquistare o ristrutturare casa, al- tui di un importo che puo arrivare lino al
fidati ad un amico. La Cassa di risparmio 7.5% del valore dell`immobile. ll tutto in
di Roma. tramite le sue Agenzie. ti of- tempi brevissimi. Inline., per i mutui li-
lrc c›ggi mutui fondiari ed edilizi dc- no a 75 milioni, la Cassa di risparmio di
rennali o quindicennali. F. per l°acq ui- Roma ti offre gratuitamente una poliz-
sto della Jrima casa ._ _ za assicurativa infor-
nel comulne di resi- tuni. Per la tranquil-
denza puoi avere mir La tua 2ll'l1iC2ìB2ìl1C2l. lità tua c di chi ami'.





LXXIII. Quando venne eretto (da LINK e Orro nel 1827) il genere Hc/virzocactms (“cactus a for-
ma di riccio") comprendeva tutte le cactacee globose o tozzamente cilindriche allora conosciute.
Oggi, questo genere immenso e smembrato in decine di altri generi e allo stesso restano aseritte
solo poche specie, di cui una delle più diffuse e più note e Echinocaclus ir-:gens Zuccarini, qui ri-
preso nel suo habitat messicano nei pressi di San Luis Potosí. Le piante, solitarie o poco cespito-
se, possono raggiungere dimensioni ragguardevoli (lino a 2 m di altezza con diametri superiori al
metro) tanto che le popolazioni locali lo indicano con il nome di "Biznaga gigante". L'epidermide
è di color verde glauco e sul corpo di piante adulte si possono contare quaranta costole e più, as-
sai pronunciate. Le areole, fortemente lanose in gioventù, sono armat.e di un numero variabile
(spesso sono 7) di robuste spine, non ben distinte in centrali e periferiche, lunghe circa 3 cm,
brune da giovani, grigie da vecchie. I fiori, invernali (in habitat i bocciuoli spuntano verso la fine
dell'autunno), sono piccoli in rapporto alle dimensioni della pianta (sono lunghi circa 3 cm con
un diametro di circa 4), gialli e disposti a corona intorno al vertice. I frutti, fortemente lanosi, so-
no delle bacche lunghe circa 3 cm.

La coltivazione di questo E`chinocactu.s (esemplari grandi sono assai decorativi) non presenta
particolari difficoltà se si e in grado di offrirgli temperature elevate e moltissimo sole durante il
periodo vegetativo, senza lesinare le eoncima;/.ioni e provvedendo a mantenere il substrato, per-
meabile e poco umifero, sempre leggermente umido. E consigliabile l'uso di recipienti bassi e
ampi in quanto il sistema radicale e fortemente esteso in superficie e, se si vuole mantenere sofli-
ce e vaporosa la lanosità giallastra del vertice, evitare di esporre la pianta alla pioggia e di spruz-
zarla con acqua. Durante il periodo di riposo le piante vanno tenute a temperature relativamente
basse, in condizioni di aridità; vanno, inoltre, sorvegliate attentamente in quanto assai appetite
dalla cocciniglia. Uallevamento da seme richiede moltissima pazienza a causa della lentezza con
cui le pianticelle crescono; le stesse, tuttavia, sono molto belle per la forte lanosita delle areole, la
pruina glauca che le riveste e per la ltmghezza delle spine elegantemente ricurve.

Gli analoghi Echinocacms palmari, E. grcmdis ed visnaga una volta considerate specie a
se _ oggi vengono ritenute forme geografiche (o tutt'al più varietà) di E. ir-igens.
(G. Sleiter - Foto in habitat di Elio D'Arcangeli)

LXXIV. Man-in-iillaria parkirzsoníi Ehrenberg, ricevette il suo epìteto specifico per onorare l'ìn-
glese JOHN PARKINSON che esercito le funzioni di console in Messico nella prima metà del secolo
scorso e che hi un grande amico di CARLO AUGUSTO EHRF.NBERG, nativo della Sassonia e rinomato
per la sua più che ventennale attività di esploratore e raccoglitore nelle Antille e nel Messico che
gli permise di descrivere molte specie nuove di cactus. La pianta presentata, qui ritratta nel suo
ambiente naturale nei pressi di Bernal, dove cresce su marna calcarea, viene classificata nella se-
zione Galactoch_vlu.s (possiede quindi succo lattiginoso), serie Leucocephalae (le "testa bianca"),
gruppo della Mammíllaria gemimspína. Inizialmente e lino ad un'età di circa quattro anni cresce
solitaria; successivamente la pianta inizia a dividersi dicotomicamente, ripetendo quest.a divisione
più volte fino a formare gruppi di una certa consistenza. In coltura le piante possono raggiungere
un'altezza superiore a 10 cm e il diametro delle singole teste può superare i 5 cm. Il colore del-
l'epidermide è glauco, i tubercoli mostrano una litta punteggiatura e alle ascelle sono presenti la-
na e setole bianche. Le areole recano una trentina di spine periferiche bianche, diritte e sottili,
ltmghe da 3 a 7 mm e 2-4 (raramente di più) spine centrali di lunghezza variabile da 0,6 a 4 cm
(le più corte sopra, le più lunghe sotto), ricLu've, rigide, di color gesso (o anche rossastre) con le
punte nere o bruno cupo, più robuste delle radiali. I fiori, primaverili, compaiono in cerchio ed
in gran numero; sono piccoli, di color crema, con una stria centrale da rosa intenso a brunastro.
Alla fioritura segue in breve la fruttificazione (la specie è autofertile); i frutti, di color rosso scar-
latto e della lunghezza di un paio di centimetri, maturano in autunno e contengono semi di color
bruno chiaro.

La coltivazione di questa specie non è problematica e si può consigliare anche a chi fosse alle
prime armi. Un substrato argilloso perfettamente drenato, una esposizione in pieno sole, annaffia-
ture prudenti e temperature elevate nel periodo vegetativo e uno svernamento in condizioni di
aridità a temperature non troppo vicine a 0 “C sono garanzia di successo per l'amatore.
(G. Sleiter - Foto in habitat di Elio D'Arcangelì)
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ANTONIO RONCO, Via Palermo 6, I-18012 Bor-
dighera.IM.
Dnzraa J. Sum-IUT, Städtische Sukkulenten-
sammlung, Mythenquai 88, CH-8002 Zürich,
Svizzera.
† GIUSEPPE LODI, Bologna.
MARCEL KROENLEIN, Jardin Exotique, B.P.
105, Monte Carlo, Principato di Monaco.
MASSIMO Riccmani, Università di Napoli, Fa-
coltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
PAOLO P1zzoLoNoo, Universita di Napoli, Fa-
coltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
UGO RONCO, Via Vittorio Emanuele 443, I-
l80l2, Bordighera IM.
WALTI-Isa HAAGE, Blumenstrasse 68, DDR-
5023 Erfurt, Repubblica Democratica Tede-
sca.
JOHN DONALD, 29 George V Avenue, Wor-
thing, West Sussex BNll 5SE, Inghilterra.

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

AN'roR1o PANeBtANco, Via S. Giusto 52, I-
50018 Scandicci FI. :
CESARE GASPERINI, Via Duca degli Abruzzi 37,
I-95127 Catania.

L'A.I.A.S. PER I SOCI

Questa rubrica ha lo scopo di far conosce-
re ai soci i servizi dei quali possono fruire.

Assistenza ai soci

Essa è curata dal Segretario Nazionale
(MARIANOELA Costanzo, Viale Piave 68, 20060
PESSANO - MI) che e lieto di mettersi a di-
sposizione per qualunque problema connesso
con Fappartenenza all'A.I.A.S. e, in particola-
re, con quelli concernenti la regolare ricezio-
ne della rivista.

Al line di assicurare funzionalità alla distri-
buzione della rivista, i soci che cambiano in-
dirizzo sono pregati di comunicare tempesti-
vamente la variazione; troppo spesso vengono
restituiti giornali spediti a soci che hanno
cambiato domicilio senza renderlo noto.

Si prega altresì di voler controllare se l'in-
dirizzo riportato sulla busta nella quale si e
ricevuta la rivista è corretto e, in caso di er-
rori _ anche piccoli _ segnalarli alla Segre-
teria Nazionale.

Informazioni

Il servizio e curato dal socio PASQUALE
Ruocco, Via G. Cosenza 236/A, 80035 CA-
STELLAMARE DI STABIA - NA.

E possibile chiedere, allegando una busta
aƒfrancata e irzdiri2'.za.1a per la risposta, infor-
mazioni su libri c riviste concernenti il mon-
do delle piante succulente, aiuto nella identi-
ficazione di piante, consigli sulla coltivazione,
illustrazione di tecniche colturali, reperibilità
di piante, indirizzi di collezionisti, reperibilità
di cataloghi, ecc.

Il responsabile farà il possibile per rispon-
dere celeremente ed esaurientemente ai que-
siti posti.

Documentazione '

L'A.I.A.S. intrattiene rapporti con una ven-
tina di associazioni di altri paesi; questi rap-
porti prevedono anche lo scambio delle ri-
spettive pubblicazioni.

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla re-
dazione sarà presentato sulla rivista un conci-
so sommario degli argomenti trattati. I soci
che fossero interessati alla lettura di qualctmo
degli articoli pubblicati possono chiedere in
prestito il fascicolo. Per conoscere condizioni
e modalità del prestito, i soci possono rivol-
gersi, allegando una busta aƒƒrancata e indi-
rizzata per la risposta, al socio ARTURO GUI-
DONI, Via Sorelle Marchisio 13, 00168 Roma.

Dìateca

Il socio PASQUALE Ruocco (Via G. Cosenza
236/A, 80053 CASTELLAMARE DI STABIA -
NA, tel. 081/8716938) che ctu*a il servizio
rende noto che sono pronte e disponibili per
il prestito alle Sezioni Regionali tre serie di
diapositive già montate. La prima serie (50
diapositive, dono di M. COSTANZO) ha per ar-
gomento i Sempervívum, le altre due (an-
ch'esse di 50 diapositive ciascuna) riguardano
il genere Mammillaría.

I Segretari Regionali che ne volessero usu-
fruire per le ritmioni della sezione sono pre-
gati di prendere contatti con il responsabile
della diateca.

Si ricorda ai soci che disponessero di dia-
positive di buona qualità, del formato
24 >< 36 mm, raffigtuanti piante sicuramente
identificate e. possibilmente in Fiore, che
l'A.I.A.S. si assume l'onere della loro duplica-
zione. Per ulteriori dettagli mettersi in contat-
to con il responsabile del servizio. Sono, co-
munque, particolarmente gradite diapositive
raffiguranti succulente diverse dalle cactacee.
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È importante che ogni diapositiva sia accom-
pagnata (se del caso) dalle seguenti notizie:
nome della pianta, nome del fotografo, nome
del proprietario della pianta, dimensioni ed
età della pianta, data in cui e stata effettuata
la ripresa fotografica. E necessario anche spe-
cilicare se la diapositiva viene donata oppure
che se ne autorizza la duplicazione.

NOTIZIARIO

Si e tenuta a Losanna (Svizzera) la VH
Conferenza dei paesi firmatari del trattato
che regola il commercio internazionale di
specie animali e vegetali in pericolo di estin-
zione. La conferenza alla quale hanno parte-
cipato i rappresentanti di 103 nazioni si è
svolta dal 9 al 20 Ottobre 1989. Durante la
stessa sono state approvate alcune modifiche
agli elenchi delle piante e degli animali inclu-
si ne1l'Appendiee I e nell'Appendice II. Tali
modifiche sono entrate in vigore a partire dal
15 Gennaio u.s.

Per quanto riguarda le succulente, sono
state trasferite dall'Appendice II all'Appendice
I le seguenti specie: Euphorbia ambovom-
bensis, E. cylirzdrifolia, E. decrujvi, E. fran-
çoisii, E. moratií, E. parvicyathophora, E.
primuliƒolia, E. quartzilicola, E. tulearensis,
Paehypodium barorzii, P. brevicaule, P. de-
caryi. È stata invece trasferita dall'Appendice
I all'Appendice Il la Welwilschia mirabilis.

A cura di RICHARD WOLF (che ne è anche
l'editore) a partire dal 1988 viene pubblicato
l'annuario Internationales Sukkulentenjahr-
buch. Questo annuario è una compilazio-
ne degli argomenti trattati in circa venti pe-
riodici che trattano di succulente. L'annuario
consta di una serie di indici che permettono
di accedere rapidamente all'informazione che
si cerca.

Il primo indice e quello (alfabetico) per au-
tori; in esso sono indicati i titoli degli articoli
pubblicati e le relative indicazioni bibliografi-
che. Ogni articolo e contrassegnato da un nu-
mero che permette di fare riferimento ad es-
so negli indici successivi.

Il secondo indice riporta, con i nonli degli
autori, i titoli delle recensioni, anch'esse con-
trassegnate da un numero progressivo, e le
relative indicazioni bibliografiche.

H terzo indice è quello, in ordine alfabeti-
co, dei generi e delle specie citati negli artì-
coli del primo indice; ogni epiteto specifico e
seguito da uno o più numeri che rimandano
a quelli che caratterizzano gli articoli.

Il quarto indice elenca i personaggi che so-
no stati ricordati od onorati nel corso dell'an-
no.

Il quinto indice elenca, suddivisi per conti-
nente e nazione, i rapporti di viaggi di studio
ed esplorazione.

Il sesto indice elenca le nuove specie de-
scritte nel corso dell'anno con l'indicazione
bibliografica pertinente.

Il settimo indice e quello delle illustrazioni;
il nome della pianta illustrata è seguito dalla
relativa indicazione bibliografica e da alcune
lettere che indicano se si tratta di una foto-
grafia in bianco e nero o a colori oppure di
un disegno, se ad essere illustrato è un parti-
colare e, inline, se l'esemplare raffigurato è
ritratto in habitat oppure se e coltivato.

Nell'an.nuario 1988 sono stati presi in eon-
siderazione i seguenti periodici: Aloe (Sudafri-
ca), Anacampseros (Australia), Asklepios (In-
ghilterra), British Cactus di Succulent Jour-
nal (Inghilterra), Bradleya (Inghilterra), Cac-
taceas y Suculemas Mexicanas (Messico),
Cactus (Francia), Cactus & Succulent Jour-
nal (Stati Uniti d'America), Desert Plants
(Stati Uniti d'America), Die anderen Sukku-
lenten - Informationsheƒt (Repubblica Demo-
cratica Tedesca), Epiphytes (Inghilterra), In-
ternolo (Repubblica Federale Tedesca), Kak-
teen/'Sukkulemen (Repubblica Democratica
Tedesca), Kakfeen und cmdere Sukkulenten
(Repubblica Federale Tedesca), Kaktus (Paesi
Scandinavi), Kaktusy (Cecoslovacchia), Mit-
teílzmgsblatt des Arbeílskreises für Mammil-
larierzfrezmde (Repubblica Federale Tedesca),
Succulenta (Olanda), The Journal of the
Mammillaria Society (Inghilterra), Veld dz
Flora (Sudafrica).

Nell'annuario 1989 sono stati presi in con-
siderazione, oltre ai periodici già citati: Eu-
phorbia Journal (Stati Uniti d'America), Ex-
celsa (Zimbabwe), Der Frankfurter Kakteerz-
Freund (Repubblica Federale Tedesca), Hy-
strix (Sudafrica), Kaktusblttte (Repubblica
Federale Tedesca), Leuchtenbergia (Belgio),
Tovisek (Ungheria) e Vygie (Sudafrica). '

L'annùario viene pubblicato nel mese di
Maggio. Volumi isolati costano 29,80 DM +
5,00 DM per la spedizione; in abbonamento,
invece, ogni volume costa 28,80 DM a cui
vanno aggiunte le spese postali. Gli interessati
a questo utilissimo annuario si possono rivol-
gere a RICHARD WoL1=, Steubenstrasse 33, D-
6070 LANGEN (Germania).

Nell'annuario 1990 sarà presente anche la
nostra rivista PIANTE GRASSE.

È stata richiamata in vita la EPIG (Epiphy-



ten-Interessengemeinschalit), che _ dopo un
breve periodo di attività negli anni '70 _ si
era sciolta per mancanza di adesioni. La rina-
ta associazione si rivolge a tutti coloro che
sono interessati alle succulente epiiite; il suo
presidente è il ben noto KURT PETERSEN. La
quota associativa di 25,00 DM per anno va
inviata, tramite vaglia internazionale, a EPIG
e/o Kurt Petersen, Klosterl-camp 30, D-2860
OSTERI-IOLZ-SCI-IARMBECK (Germania). La
quota associativa dà diritto a ricevere il bol-
let.tino trimestrale contenente 1-2 foto a colo-
ri e che tratta un gran numero di argomenti.

LA POSTA DEI LETTORI

Prcgiatissimi Signori: -
siamo un gruppo di amici legati da un co-

mune amore per i cactus e le altre piante
succulente.

Da tempo scambiamo fra di noi semi, talee
ed altro per poter arricchire le nostre colle-
zioni e accrescere le nostre conoscenze ri-
guardo alle piante.

Fra le tante pubblicazioni che riceviamo vi
è anche la straordinaria rivista “L'ami des
jardins et de la maison”, per mezzo della
quale siamo venuti a conoscenza della vostra
associazione.

Ci permettiamo quindi di scrivervi per
chiedere se, come associazione o come soci
singoli, vi sia interesse a scambiare con noi
semi, talee, riviste, libri o anche altro matc-
riale inerente alla comune passione e per ap-
profondire le conoscenze di quel mondo me-
raviglioso che e quello dei cactus.

Con la speranza di ricevere qualche rispo-
sta vi salutiamo distintamente.

Per il Club Amici del Cactus `°Opuntia"
VICENTE TATAY CABANES, C/. Nou Pins 21,

Entl. 3*', E - 08016 BARCELONA (Spagna)
I soci interessati a tali forme di collabora-

zione possono scrivere al suddetto indirizzo.

Da una nuova socia della sezione Veneto-
Friuli-Venezia Giulia abbiamo ricevuto la let-
tera che qui di seguito pubblichiamo. Anche
se, purtroppo, il Destinatario non è più in
mezzo a noi, le espressioni della signora RAP-
FAELLA CELLA, ignara _ essendo solo da poco
dei "nostri" della dolorosa realtà, costitui-
scono una testimonianza così bella e commo-
vente dei sentimenti che l'indimenticabile
professor LODI e stato _ ed e _ capace di
suscitare con la sua profonda umanità, che
abbiamo pensato di offrirle ugualmente alla

riflessione dei nostri consoci in omaggio alla
di Lui memoria.

Egregio Signor Lodi,
ho una serretta sul terrazzo della mia casa

con circa 300 piante grasse, quasi tutte pic-
colissime per questione di spazio.

A Natale mi sono fatta .regalare il Suo li-
bro, poiché mi `e venuto il desiderio di chia-
marle per nome.

Un po' alla volta, certo, riuscirò a classifi-
carle tutte con il Suo aiuto, ma non è per
questo che Le scrivo. '

Quando finalmente riesco a sedermi per
sfogliare le pagine del Suo libro, non riesco a
fare a meno di rileggerne la prefazione.

Ogni volta mi commuove.
Come in un soffio, vi è descritta la Sua vi-

ta con .Mino e con più generazioni di piante:
vi aleggia una tenera serenità, quasi tma poe-
sia.

La ringrazio per questo dolce sentimento
che mi ha fatto provare.

Spero aneh'io di poter invecchiare assieme
al mio compagno e di riuscire a trasmettere
ai miei quattro figli di queste sensazioni.

RAFFAELLA CELLA

Egregio Signor Giancarlo Sleiter,
sono una nuova ed entusiasta socia del-

l'A.I.A.S. e ho da poco ricevuto tutti gli arre-
trati che erano disponibili. Purtroppo non ho
potuto ricevere i fascicoli n. 1 e 2 del 1987 e
di questo sono molto dispiaciuta.

Mi permetta però un suggerimento; ho no-
tato che i soci nuovi sono molti e quindi mi
sono detta che ci saranno molti nelle mie
condizioni, quindi perché non si fa una ri-
stampa? Se questa mia idea non fosse realiz-
zabile, la pregherei di mettere un annuncio
per ricercare i due fascicoli.

Comunque per me, che sono una princi-
piante e che non sapevo nemmeno dell'esi-
stenza dell'A.l.A.S., questa rivista ha aperto
un mondo nuovo e, pur non avendo un altro
giornale da mettere a confronto, la trovo ec-
cezionale.

La ringrazio anticipatamente
ADRIANA VOLPI

Via dei Girardi 3
34100 TRIESTE

Caro Giancarlo,
con la presente ti invio del materiale pub-

blicitario speditomi da un editore tedesco
(Horst BERK), che ha da poco terminato di
stampare un catalogo (mondiale) di franco-



bolli, aventi per soggetto Piante Succulente.
Vi è la possibilità di acquistare il solo cata-

logo opptue acquistare il catalogo e abbonar-
si ai successivi aggiornamenti.

Eventuali interessati possono rivolgersi, al-
legando un buono internazionale di risposta,
a HORST BERK, Marientalstrasse 70/72, D-
4400 MUNSTER, tel. 0049 - 251 - 28480.

Maria Rossi
Via Ivanoe Bonomi 173

00139 ROMA

NOTIZIARIO REGIONALE

Sezione Abruzzo e Molise

Si è svolta, dal 25 Aprile al 1° Maggio u.s.,
la XIV Mostra del Fiore di FRANCAVILLA
AL MARE che ha visto, in prima linea,
l'esposizione allestita dalla sezione regionale
A.I.A.S.

Oltre 60.000 sono stati i visitatori e tutti si
sono fermati davanti allo spazio curato dal-
l'A.I.A.S., sottolineando che l'aiuola delle
piante succulente risultava essere il fiore al-
l'occhiello della manifestazione.

Gli alunni delle scuole di Francavilla e dei
paesi limitrofi, accompagnati dai rispettivi in-
segnanti, hanno visitato la mostra con inte-
resse e 1'impegno dei soci si e moltiplicato
per rispondere alle mille domande, per forni-
re la massima informazione sulla nascita,
l'evoluzione, lo sviluppo e la trasformazione
delle piante grasse attraverso le ere geologi-
che, per motivare il fine dell'associazione che
e anche quello di salvaguardia ambientale e,
non per ultimo, per dare consigli sulla colti-
vazione delle piante.

La RAI (UNO MATTINA e LINEA VERDE)
e le locali emittenti private ci hanno onorati
di servizi molto curati e di ricche interviste.

Nel corso della manifestazione si è provve-
duto ad iscrivere tre nuovi soci e sono stati
presi contatti utili per nuove iscrizioni con un
centinaio di visitatori interessati; a questi è
stata, successivamente, nostra cura scrivere
per fornire maggiori chiarimenti.

Gli organizzatori della Mostra del Fiore,
entusiasti per l'interesse destato dalle piante
esposte dall'A.I.A.S., ci hanno già invitati per
la XV edizione del prossimo anno, assicuran-
doci uno spazio ancora più importante e la
massima pubblicità alla nostra iniziativa.

La Segreteria

Sezione Lazio

Si è svolta a Cittaducale (RI) presso la
scuola sottoufficiali e guardie del Corpo
Guardie Forestali dello Stato nei giorni 7-10
Dicembre u.s. la festa per il CLVI annuale
della fondazione del Corpo.

Il tema prescelto per fungere da principio
informatore e filo conduttore per le manife-
stazioni programmate erano questa volta le
piante grasse, stante il nuovo e importante
impegno che viene richiesto al Corpo per
contribuire all'applicazione in Italia della nor-
mativa C.I.T.E.S. che disciplina il commercio
di specie prelevate in natura, in particolare di
piante succulente.

Tenuto conto del rapporto di fattiva colla-
borazione instaurato fra il Ministero dell'Agri-
coltura e Foreste e l'A.I.A.S., auspice il suo
vicepresidente, dott. MAUR1z1o SAJEVA, esten-
sore del pregevolissimo manuale di identifica-
zione delle cactacee incluse nell'Appendice I
del trattato, strumento utilissimo nelle mani
degli uflìcialj, sottoufficiali e guardie del Cor-
po incaricati di vigilare sull'osservanza degli
obblighi assunti, è stato rivolto alla sezione
Lazio dell'A.I.A.S. l'invito a voler prendere
parte alla realizzazione della manifestazione.
Analogo invito è stato rivolto all'Orto Botani-
co dell'Università “La Sapienza” di Roma e
alle aziende floro-vivaistiche del dott. GAETA-
No PAusANo e dei FRATELU Gtzosst di Roma e
ISOLA VERDE di Rieti. Grazie anche all'impe-
gno personale del segretario della sezione,
PAOLO D'ANNIB›\Ls, del vicesegretario, PASQUA-
1-|No Nicosia, del consigliere Euo D'ARcANct-:-
Lt c alla disponibilità di alcuni soci romani
che hanno messo a disposizione degli orga-
nizzatori esemplari significativi delle loro col-



lezioni e con la consulenza e la collaborazio-
ne dei grandi vivai CONTI P|AN'I'|~_: Rn.-:TI e stata
allestita una mostra di piante succulente. Par-
ticolarmente evidenziati sono stati esemplari
delle specie succulente incluse nell'Appendice
I. al fine di fornire agli allievi della scuola e ai
visitatori una conoscenza diretta di queste.
Nel medesimo salone era anche presente una
esposizione delle pubblicazioni dell_'A.l.A.S. e
di quelle aventi per tema il mondo delle suc-
culente edite dalle Edagricole e da Zanichelli.
Durante la mostra, una proiezione "in conti-
nuo” di diapositive mostrava ambienti in cui
vivono le piante grasse.

ln occasione dell'inaugurazione della mo-
stra, avvenuta alla presenza del Ministro del-
l'AgTicoltura, on. C. MANNINO, il Colonnello
Comandante della Scuola, dott. S. LANDI, si è
rivolto ai presenti con queste parole: "Da stu-
dente universitario a Bologna conobbi un
grande maestro di quella scienza stupenda
che e la Botanica, il compianto professor GIU-
s|«;PP1a Loni.

Non insegnava nella Facolta di Scienze
Agrarie che io frequentavo, ma lo ebbi come
docente ad un corso di Erboristeria, una Sua
(ed anche mia) grande passione.

Aveva, tra i molti interessi legati al mondo
vegetale, il prof. LODI, anche quello delle
piante grasse.

Ricordo che i suoi momenti liberi il Profes-
sore li trascorreva dentro le sue serre, in
quell'Orto Botanico dcll'Universita che era
anche un po' il mio mondo.

In quel periodo cominciai a conoscere e ad
amare queste piante strane, a volte misterio-
se, sempre affascinanti.

Mi fa pertanto piacere presentare la mostra
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realizzata presso la Scuola Allievi in occasio-
ne del CLVI annuale del Corpo Forestale del-
lo Stato.

Conoscere le piante grasse, altrimenti dette
piante succulente, e conoscere una parte del
panorama sconfinato del mondo vegetale.

Molte sono le specie minacciate di estin-
zione; la mostra ha anche la finalità di sot-
tolineare i principii assai importanti per il
mondo forestale, sanciti da una convenzio-
ne internazionale, quella di Washington
(C.I.T.E.S.) che si propone appunto la regola-
mentazione “del commercio internazionale
delle specie di flora e di fauna selvatiche, lo-
ro parti e prodotti derivati, minacciate di
estinzione".

Del resto è tradizione che la Scuola Allievi,
in occasione clell'Annuale di fondazione del
Corpo, organizzi mostre che si propongono
di sviluppare il tema “uomo-natura".

-qßšf ..'
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La manifestazione che, nonostante la sta-
gione non favorevole, ha visto una lusinghie-
ra partecipazione di pubblico assai interessato
si e conclusa il quarto giorno con due rela-
zioni assai apprezzate tenutc di fronte ad un
folto uditorio, fra cui anche autorità civili e
religiose di Rieti e Cittaducale.

La prima, a cura del dott. ARTURO GUIDON1
e del prof. GmNcAm.o Stßmsii, ha trattato il
tema piante grasse in pericolo: cause e
rimedi", la seconda, a cura della dott.ssa
PAOLA LANZARA del Dipartimento di Biologia
Vegetale dell'Um'versità “La Sapienza", ha il-
lustrato Fadattamento all'ambiente delle pian-
te grasse.

La manifestazione ha costituito un'oceasio-
ne favorevole per promuovere la conoscenza
dell'A.l.A.S. e dei suoi fini nella provincia di
Rieti, nella quale e ancora scarso 'il numero
dei soci.

La Segreteria
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Sezione Sicilia

Verbzde della IH assemblea regionale
Il 29 Aprile 1990 ad Agrigento, presso l'Au-

la Magna della Scuola Media "Anna Frank”,
organizzata dai soci della Sezione Locale
Agrigentina, si è svolta la III Assemblea Re-
gionale dei soci A.I.A.S. della Sezione Sicilia.

Sono stati allestiti quattro banchi di mostra
e vendita di piante grasse da parte dei soci
BLANDO e GIAMMANCO e dai vivaisti Pump
VERDE e PISANO. La vendita ha avuto' il con-
sueto successo anche perché erano in vendita
piante di ottima qualità e di sapiente selezio-
ne; la maggior parte delle piante era di pro-
duzione locale... è un esempio da seguire.

I soci, assieme alle loro famiglie, hanno an-
che potuto ammirare le due sezioni della mo-
stra fotografica.

Alle ore ll,30 ha inizio l'assemblea con il
seguente ordine del giorno:

1 - Relazione del Segretario.
2 - Approvazione del rendiconto econo-

mico per il periodo Gennaio-Dicembre 1990.
3 - Scelta della sede per l'assemblea del

1991.
4 - Scelta del simbolo per la Sezione Si-

cilia dell'A.I.A.S.
5 - Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'adunanza il socio
A. PATTI', che chiama a fungere da segretario
P. GIAMMANCO. ,

ll presidente apre la seduta ringraziando i
t.rentasette soci intervenuti ed i loro familiari,
il Preside della scuola ospitante, prof. C. CA-
Rlsl, gli espositori ed i concorrenti al concor-
so fotografico.

Prende la parola quindi il Segretario che,
sinteticamente, illustra le attività svolte nelle
varie zone, mette in evidenza il fatto che, da
quando esiste la sezione, i_ soci della Sicilia
sono quasi raddoppiati, comunica la volontà
del.Consiglio Nazionale di proporre alla pros-
sima assemblea generale un aumento della
quota associativa di lire 5000. A maggioran-
za, l'assemblea approva questa proposta; tut-
tavia, più voci si levano per chiedere tm au-
mento più consistente in cambio di una rivi-
sta più ricca e possibilmente tutta a colori.
Da alcuni viene colta l'occasione per plaudire
alla stampa del supplemento di fine 1989.

Successivamente il Segretario illustra aU'as-
semblca i dati di bilancio relativi all'anno
1989 mettendo in evidenza il fatto che anche
a quei soci che non versano la quota regiona-
le viene inviata tutta la documentazione
emessa. Sottoposti all'approvazione dell'as-
semblea, i dati di bilancio vengono approvati
all'|.manimità

I



Si passa poi alla discussione del terzo pun-
to all'ordine del giorno.

Come sede per la prossima assemblea ven-
gono proposte le città di Acireale e di Trapa-
ni. Constatate queste disponibilità, il Segreta-
rio si riserva di procedere aUa scelta più in
là, in accordo con tutti i responsabili di zona.
Viene anche avanzata la proposta di proporre
Palermo quale sede del Congresso Nazionale
1991: il Segretario si impegna di portare la
proposta in discussione al prossimo Consiglio
Nazionale.

Aprendo la discussione relativa al quarto
punto all'O.d.g., il Presidente concede la pa-
rola al Segretario, il quale, dopo aver ringra-
ziato il socio G. Ciclo che ha elaborato i boz-
zetti, sintetizzando quanto indicato dai' soci
proponenti, illustra i tre simboli proposti.

Simbolo n. 1: Astrophytum asterias in fio-
re all'interno della Sicilia disegnata a strisce.

Simbolo n. 2: Astrophytum asterias in fio-
re all'interno della Sicilia in scuro, inscritta in
un cerchio, a stia volta inserito entro un ret-
tangolo con la scritta “Sezione Sicilia".

Simbolo n. 3: Due cerchi tangenti, uno
bianco e uno scuro, con ideogramma di figa-
ve in fiore e di Opmitia con tre articoli e set-
te frutti.

Si apre la discussione, durante la quale
prende la parola A. CARPINTERI il quale pro-
pone di sostituire nel primo simbolo A. aste-
rias con Optmtia.

Si passa a votare per i tre simboli cosi co-
me proposti. I risultati sono i seguenti: sim-
bolo n. 1, voti 18; simbolo n. 2, voti 1; sim-
bolo ri. 3, voti 4.

Viene richiesta a questo punto una votazio-
ne per il simbolo ii. 1 modificato secondo la
proposta CARPiNTi5Ri; la stessa riscuote 16 voti
a favore.

Visto l'equilibriO dei risultati, dopo ulterio-
re discussione, P. GIAMMANCO propone un
ballottaggio fra il simbolo n. l così come
proposto e modificato secondo la proposta
CARPINTERI. A favore del simbolo n. 1 così co-
me proposto si esprimono 28 soci, per il sim-
bolo ii. 1 modificato 5 soci.

Sarà pertanto il n. 1, così come proposto,
il simbolo della Sezione Sicilia.

Si passa quindi all'tiltimo punto all'o.d.g.,
Varie ed Eventuali.

Chiede la parola il socio B. Fiouccio, re-
sponsabile provinciale di Trapani, il quale co-
munica la propria volontà di rinunci:-.u°e all'in-
carico per dare la possibilità ad altri di acce-
dervi. Si procede quindi alla scelta del suc-
cessore da parte dei soci trapanesi nella per-
sona del socio G. SICLI, il quale accetta l'in-
carico ringraziando per la fiducia.

A loro volta i soci della provincia di Paler-
mo nominano a loro rappresentante P. GIAM-
MANCO, il quale accetta l'incarico e al quale
vanno gli auguri dell'assemblea di buon lavo-
ro e di un'attività in grado di permettere ai
soci palermitani di avere il posto e l'impor-
tanza che meritano.

ll Presidente A. PATTI comunica che chiu-
derà la manifestazione odierna con mia visita
alla Valle dei Templi.

Tra i soci presenti e con vivo giubilo ven-
gono sorteggiati due bei Ferocactus offerti
dal socio G. CANGiALosi; altre piante vengono
inoltre offerte dagli espositori anche per
adornare il giardino della scuola.

Dopo la pausa meridiana, le attività della
giornata riprendono alle ore 17 con i.ina cir-
costanziata relazione di P. GIAMMANCO sulla
sua esperienza di vivaista-produttore. Gli ar-
gomenti trattati: Innaffiatura; preparazione
del terriccio; trapianto; difesa dai parassiti;
differenziazione di coltura tra piante in vaso
e in piena terra. Un caloroso applauso saluta
l'oratore al termine della relazione, dopo la
quale si passa alla premiazione.

La signora R. GRASSO ritira la targa donata
al professor GAsPERiNi per “una vita per le
piante grasse", mentre altre targhe ricordo
vengono donate al professor CARisi, Preside
della scuola, e ai soci espositori BLANDO e
GiAiviiviANcO.

La gituia che ha giudicato le 50 foto espo-
ste presenta il suo verdetto.

SEZIONE PIANTE: primo premio a TOM-
MASO SciARA; menzione d'onOre a LiDiA FRAi~i-
ci-iiivi, Luici Monicii e GAi:†Ai~io PARLATO.

SEZIONE FIORI: primo premio a PASQUALE
VETRO; menzione d'onOre ad ANTONELLO BO-
sco, FRANCESCO GAi.i..o e BRUNO VASTA.

I premiati ritirano tra gli applausi le loro
targhe Offeite da Kiwanes, Medinova, Pisano
e Punto Verde.

Alle ore 18 la riunione viene sciolta con un
arrivederci a presto.
Il Presidente Il Segretario
A. PAi'ri P. GIAMMANCO

SERVIZIO ARRETRATI

Il servizio è curato dal socio ELIO D'AR-
CANGELI, Via Gualtiero Castellini 12, 00197
ROMA (Tel. 06/877297), a cui vanno
zate eventuali richieste.

Si informano i soci che sono disponibili
tutti i fascicoli delle annate 1985 (vol. V),
1986 (vol. VI), 1988 (vol. VIII) e 1989 (vol. IX).



Dell'anriata 1987 (vol. VII) sono disponibili
solamente i fascicoli 3 e 4.

I soci che desiderassero una forma di spe-
dizione diversa da quella come STAMPE OR-
DINARIE dovranno aggiungere all'importo
dovuto (lire 20.000 per annata completa, lire
5.000 per un fascicolo singolo) quello delle
maggiori spese postali da richiedere preventi-
vamente al responsabile del servizio;

I pagamenti possono essere effettuati, sia
mediante versamento sul c.c.p. n. 41098005
intestato a Elio D'Arcangeli, Roma, sia me-
diante vaglia postale Ioca1i`zz,atO presso Puffi-
cio postale di ROMA 52.

PICCOLI ANNUNCI

Nuova socia desidera acquistare i fascicoli
n. 1 e 2 dell'annata 1987. Per accordi scrive-
re ad ADRIANA VOLPI, Via dei Girardi 3,
34100 TRIESTE.

Il socio Elio D'AreangeIi dispone di semi
di succulente di sua produzione appartenenti
a circa 120 specie diverse. Gli interessati pos-
sono ricevere l'elenco inviando la richiesta,
accompagnata da un francobollo per lettera,
a ELIO D'ARCANGELl, Via Gualtiero Castel-
lini 12., 00197 ROMA.

UNA LIRICA

Uri fiore tra i capelli
Minuta e solitaria violetta variopinta,
sul ciglio della strada
nell'assolata campagna!

Fischiettando
ti colse, distrattamente
un giovane bruno;
con te tra le dita,
s'avviò più spedito
incontro all'Amore.

E, sorridendo, poi ti poso
tra una cascata di biondi capelli...

e vi rinianesti...
testimone discreta
dei giuochi d 'an'iore. ..

Carlo Pierri
Via Pacinotti 14
10144 TORINO

NECROLOGIO

Otakar Sadovslqi †
Si e spento il 19 Aprile u.s. alla bella età di

quasi 97 anni a' Brno (Cecoslovacchia)
l'esperto di Astrophytzim OTAKAR SADOVSKY.
L'interesse per questo genere di cactus risali-
va al tempo della riscoperta, da parte di
FRIC, dell'/lsƒrophytum asterías e della fonda-
zione, nel 1924, nella sua città natale (Brno)
del cactus-club “Astrophytum". La sua attivi-
tà di studioso di questo gruppo di piante lo
portò, da un lato a frequenti contatti e relati-
vo scambio di esperienze con rinomati ricer-
catori e studiosi quali WERDERNIANN, VIERECK,
I<.Avsi¬:R, Ksssi.RiNo, BAci<EBERo, da1l'altro a
produrre numerose pubblicazioni, fra le quali
mi piace ricordare i libri “Kakteen-Sterne:
Die Astrophyten" (Gli Astropliytum, le stelle
fra i cactus), scritto- in collaborazione con il
nostro socio onorario WALTHER HAAGE, e “Die
Gattung Astrophytum: Arten, Hybriden, Kul-
tur” (Il genere Astrophytum: specie, ibridi,
coltivazione) scritto in collaborazione con il
conterraneo BOHUMJL SCHUTZ, in cui è raccol-
to il sapere di una vita. Gran parte della sua
attività e stata dedicata allo studio dei diversi
ibridi di Astrophytum, le cui immagini illu-
strano riccamente il suo ultimo libro, nonché
a studi diversi di biologia e di genetica. La
sua umanità e la sua disponibilità a rendere
partecipi gli altri del suo tesoro di esperienza
resteranno per sempre nel ricordo di coloro
che hanno avuto la ventura di conoscerlo e
la sua memoria rimarrà per sempre legato al
genere di piante da lui tanto amato.

Giancarlo Sleiter

NOTIZIE SULLA RIVISTA

Comiuiicazioni con la redazione

Nelle comunicazioni con la redazione, qua-
lora desideriate ricevere una risposta, siete
pregati di allegare alla lettera una busta già
affrancaia e munita del vostro indirizzo.

Archivio fotografico

Sia per corredare gli articoli inviati alla re-
dazione, sia per costituire un archivio foto-
grafico indispensabile per la regolare pubbli-
cazione della rivista, vi preghiamo di inviarci
fotografie delle vostre piante. Sono ugual-



mente gradite fotografie in bianco e nero, a
colori (in questo caso le piante devono risal-
tare molto bene sullo sfondo) e diapositive (in
b.n. o a colori). Sul retro della fotografia, o
allegate alla diapositiva, vanno riportate tutte
le notizie utili, compreso il nome del proprie-
tario della pianta e quello dell'autore della fo-
to. Sarebbe anche utile che sulla fotografia
comparisse un elemento idoneo a far apprez-
zare le dimensioni della pianta (in sua assen-
za indicarle) e che venissero anche indicate la
provenienza della pianta e la sua età (almeno
presunta).

Ricordate che normalmente non è consen-
tita la pubblicazione di fotografie eseguite in
Orti Botanici o di piante appartenenti a colle-
zioni pubbliche o private, a meno di esplicita
autorizzazione, che deve essere allegata alla
fotografia.

È indispensabile che le piante ritratte siano
classificate con esattezza e che la leggibilità
della foto sia eccellente dato l'inevitabile sca-
dimento di qualita che sempre accompagna
la riproduzione tipografica. Salvo casi ecce-
zionali, non vengono pubblicate fotografie in
cui compaiono anche persone.

Pubblicità sulla rivista

La pubblicità, che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed è inol-
tre 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 deside-
rati. 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 pubblici-
ta, ad eccezione di quella concernente il corn-
mercio di piante protette prelevate in habitat.

Istruzioni per gli autori di 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, lascian-
do a destra e a sinistra un margine di almeno
2 cm. Dato che la preparazione degli articoli
per la stampa (editing) avviene in sede reda-
zionale, si prega di evitare l'uso di lettere tut-
te maiuscole e di sottolineaturc e di indicare
invece chiaramente titoli, sottotitoli e capo-
versi e la posizione approssimativa di tabelle

e figure. Particolari esigenze per la stampa
debbono essere segnalate su un foglio a par-
te. In caso di dubbio attenersi allo stile e al
formato degli articoli correntemente pubblica-
ti 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, fran-
cese o spagnuolo.

Gli articoli e il materiale iconografico di
corredo (quest'ultimo non viene restituito sal-
vo desiderio contrario dell'autore) vanno in-
viati o alla redazione o ad uno dei membri
del comitato di redazione. La pubblicazione
degli articoli è comunque subordinata al pa-
rere favorevole del comitato di redazione.

Piccoli annunci

Tutti i soci in regola con il pagamento del-
la quota sociale possono usufruire gratuita-
mente 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 .riguar-
danti il mondo delle piante grasse. La reda-
zione invita i soci con esigenze pubblicitarie a
voler usufruire del servizio pubblicità offerto
dalla rivista.

Il testo dell'annuncio, compreso l'indirizzo
ed il numero di tessera del socio, deve essere
battuto a macchina, non deve superare le
cinque righe di stampa e pervenire alla reda-
zione entro il giorno l5 dei mesi di Gennaio,
Aprile, Luglio e Ottobre per essere ospitato,
rispettivamente nei n. 1, 2, 3 e 4 della rivi-
sta.

RECENSIONE

Cactaceas en la Flora Silvestre de Chile di
Anziani E. HOWMANN J. - 272 pp., 88 tavole
a colori.

Finalmente un'opera monografica sulle cac-
tacee cilene! Il volume e il risultato di molti
anni di indagini compiute dall'A. in una delle
regioni più affascinanti e mal conosciute per
quanto riguarda la flora xerofitica ed e, nel
medesimo tempo, un'opera destinata sia al
collezionista, sia allo studioso in quanto uni-
sce alla trattazione scientifica una prosa di-
vulgativa e discorsiva molto piacevole.

La parte introduttiva tratta delle caratteri-
stiche generali della famiglia Cactaceae con
un'approfondita analisi morfologica e fisiolo-
gica, valida non solo per le specie cilene ma
per l'i_ntera famiglia, cui fa seguito un'analisi



evolutiva e filogenetica secondo le più recenti
teorie. Un ampio capitolo, dedicato agli
aspetti ecologici, presenta una sintetica tratta-
zione delle varie regioni cilene, dai deserti
settentrionali alle aree più umide del sud, con
indicati i vari gruppi di cactacee che si susse-
guono nei diversi habitat.

La trattazione analitica è preceduta da una
rassegna st.orica dei principali studi sulle spe-
cie cilene; un importante capitolo e, inoltre,
dedicato ai problemi di conservazione, a cui
l'A. si mostra sensibile. Di ciascun taxon è,
infatti, indicato l'attuale stato di conservazio-
ne quale evidenziato dalle indagini in habitat
dell'A.: non può non destare molta preoccu-
pazione il fatto che, su 153 taxa studiati, solo
23 risultano fuori per_icolo, ben 88 sono vul-
nerabili e 1, purtroppo, pare ormai estinto in
natura (per alcuni taxa la visione e, forse, un
po' pessimistica).

La trattazione analitica è condotta secondo
un criterio sintetico: è stato utilizzato un con-
cetto "ampio" di specie, accorpando numero-
se "microspecie" in varietà geografiche di
specie ad ampio areale. Alcune delle interpre-
tazioni sono probabilmente un po' azzardate,
ma nell'insieme le varie specie risultano assai
ben caratterizzate e le nuove combinazioni
proposte sembrano risolvere in modo decisa-
mente soddisfacente buona parte dei proble-
mi sistematici delle cactacee cilene. Nello sta-
bilire le nuove combinazioni - e questo e
l'unico difetto che si può imputare all'opera
- l'A. incorre a volte in qualche svista sul-
l'applicazione delle priorità nomenclatorie; ad
esempio, Copiapoa calderana Ritter, 1959,
viene considerata varietà di atacamensis Mid-
dletich, 1980, mentre si sarebbe dovuto fare
esattamente il contrario. Analogamente, nella
citazione dei sinonimi non sempre i nomina
nuda e i nomina dubia sono evidenziati come
tali: ciò potrebbe ingenerare qualche confu-
sione su1l'uso di epiteti specifici più recenti.
Si tratta, peraltro, di sviste di marginale im-
portanza, che non sminuiscono il valore del-
l'opera.

La suddivisione in generi e quella adottata
dalla apposita commissione dcll'IOS (Interna-
tional Organisation for Succulent Plant Stu-
dy); e probabile che alcuni collezionisti trove-
ranno qualche diflicoltà ad accettare le inter-
pretazioni dell'IOS, ma si deve sottolineare
che la moderna sistematica non puo prescin-
dere cla concetti lilogenetici e, certamente,
non è più possibile restare ancorati ai vecchi
modelli "tipologici" con conseguente fram-
mentazione di generi e specie.

Di ciascuna specie viene riportata la sinoni-

mia, l'etimologia del nome, la bibliografia re-
lativa con particolare riguardo per le illustra-
zioni, il nome volgare (a volte realmente pre-
sente tra la popolazione, altre volte chiara-
mente ideato dall'A.; dubito che qualche abi-
tante del Cile conosca la Neoporlería odíeri
come “odieri"), una descrizione sintetica ma
dettagliata e l'areale di distribuzione. Nel ca-
so di specie frazionate in varietà e, inoltre,
presente una tabella con le principali caratte-
ristiche differenziali delle singole forme. Non
sono citati alcuni taxa di difficile interpreta-
zione e non ritrovati dal1'A. durante le inda-
gini in natura, mentre forse, per una più
completa analisi, sarebbe stato preferibile ri-
portare la descrizione originale.

Il libro è corredato da 88 tavole di acque-
relìi a colori che raffig1.u'ano quasi tutte le
specie e varietà trattate,_ con disegni in toto e
di particolati di straordinaria bellezza e preci-
sione. Raramente è dato vedere disegni tanto
curati, ben eseguiti e stampati perfettamente
al punto che il libro merita di essere acqui-
stato anche solo per le illustrazioni. Ancora
da citare, accanto alle tavole a colori, nume-
rosi schizzi a matita con visioni di habitat,
non privi di fascino. -

ll libro di ADRIANA HOFFMANN rappresenta
quindi un notevole passo in avanti nella co-
noscenza delle cactacee cilene. La veste grafi-
ca e la piacevolezza di esposizione concorro-
no, inoltrc, a realizzare il connubio ideale in
un'opera scientifica che nello stesso tempo e
indirizzata agli amatori delle cactacee non
impegnati in studi particolari. Esso si consi-
glia caldamente a tutti i collezionisti e, senza
dubbio, contribuirà ad aumentare l'interessc
per un gruppo di specie che, per la scarsità
di conoscenza, è stato a torto trascurato da
amatori e studiosi.

Il volume, del costo di circa 30 dollari
USA, può essere acquistato direttamente dal-
l'A. ADRIANA E. Hornvuuvn, Funclacion Clau-
dio Gay, Alvaro Casanova 613, Penaloñen,
Santiago, Cile.

Massimo Meregalli

DALLE ALTRE RIVISTE

Kakteen und andere Sukkulenten, Â0 (4),
77-lU4 (1989)

Il fascicolo si apre con la diagnosi da parte
di L. Diens ed E. Esrsvt-:s PEREIRA di una
nuova sottospecie di Austrocephalocereus
estevesii Buining 8.: Brederoo. La nuova sot-
tospecie grandiƒloms e originaria della regio-



ne nord-orientale dello stato brasiliano di
Goias e differisce dalla ssp. estevesii per le
minori dimensioni delle piante, per il diame-
tro maggiore dei corpi colonnari, per il cefa-
lio più stretto e provvisto di setole più lun-
ghe, per i fiori, ovviamente, più grandi e per
le maggiori dimensioni dei semi. Utili suggeri-
menti per la raccolta dei semi di piante dei
generi Sempervivum, Jovíbarba e simili e per
la semina degli stessi vengono forniti da E.
KLEINER. In un lungo articolo che conclude la
serie sull'argomento G. FRITZ cerca di mette-
re in chiaro la "parentela" di Sulcorebutia
breviflora: a questa specie appartengono solo
le piante provenienti dalla località tipica, vale
a dire quelle raccolte da CARDENAS e quelle
contrassegnate dal numero di raccolta WK
382 raccolte da WOLFGANG KRAHN. Tutte le
altre (WR 198, L 313, L 315, L 980, I-IS 144,
HS l44a, RV 372 e, con ogni probabilità,
WK 167) sono da considerare popolazioni di
S. caineana. Di S. haseltonii rimangono sco-
nosciute popolazioni omogenee. Del suolo su
cui crescono le cactacee e delle sue caratteri-
stiche chimico-lisiche tratta H. ANTESBBERGER.
Alla domanda: Perche le succulente non
muoiono di sete? risponde I-I. FURSCH, il qua-
le illustra a grandi linee il meccanismo foto-
sintetico operante in queste piante dimostran-
do come per lo stesso siano richieste quantità
di acqua notevolmente minori. Su osservazio-
ni compiute in habitat su Astrophytum capri-
corne var. mimts riferisce P. SCHÃTZLE men-
tre sulle proprie esperienze di coltura di Re-
butia rzarvaêcensis sul davanzale della fine-
stra offre un resoconto W. LücK. C. DOFFING
ci presenta un raro gioiello cileno: Pyrrhocac-
ius paucicostatus i cui fiori, a detta dell'A.,
ricordano il gelato alla fragola con vaniglia.
Conclude il fascicolo un circostanziato artico-
lo di W. HEYER riguardante la Mar-nr-m`lI'aria
I-rumboldtii, alla quale e dedicata la foto di
copextina c per la quale vengono forniti utili
suggerimenti di coltura. Le schede allegate a
questo fascicolo ci presentano Ariocarpus re-
Iusus, Arrhrocereus rondonìanus, Lobivía
rr-zaximiliaz-za e Mammillaria carmenae.

G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (5),
105-132 (1989)

Una pianta che ben si adatta ad apparta-
menti riscaldati, Rhipsalis robusta, viene rac-
comandata da M. VOIGT; dalla primavera al-
l'autunno la pianta viene tenuta all'aperto a
mezz'ombra entro un vaso sospeso e annaf-
fiata di tanto in tanto. In autunno, la stessa

viene ritirata in casa e sospesa davanti ad
una Finestra ad una distanza di circa 60 cm
dal calorifero; la temperatura della stanza è
compresa fra 20 e 24 °C. In queste condizio-
ni è necessario annafñare una volta alla setti-
mana e nebulizzare un paio di volte. Dopo la
fioritura, abbondantissima, che ha luogo in
Dicembre, bisogna concedere alla pianta un
periodo di riposo di 3-4 mesi in un ambiente
più fresco (12-15 °C). Su di un viaggio di stu-
dio compiuto negli Stati Uniti occidentali rife-
riscono i coniugi LUTZ. “Non aver paura degli
ibridil” è il titolo di un articolo di E. KLEINER
illustrato con stupende foto a colori di ibridi
di Echinopsis, Lobívia, Pseudolobivia, He-
Iiamhocereus e Trichocereus. B. E. LEUEN-
BERGER si occupa, in una dotta trattazione,
del tipo di Sulcorebutia steirzbachíi. È di U.
EGGLI la prima parte di tma serie dedicata ai
“principianti in evoluzione” in cui affronta il
problema di documentare una collezione di
piante vive. A favore dei Tephorocactus spez-
za una lancia G. F. KOCH, che fornisce anche
utili suggerimenti per la loro coltivazione. Di
W. RAUH è la diagnosi della varietà razaƒirz-
dratsirana Rauh & Buchloh della Ceropegia
bosseri Rauh & Buchloh originaria del Mada-
gascar meridionale; sia della var. bosseri, sia
della nuova varietà vengono presentate oltre
a diverse foto in b/11 anche due foto a colori
dei fiori. Concludono il fascicolo la III parte
della serie “I nomi degli Astrophytum” di H.
HOOCK dedicata ad Astrophytum coahuílernse
ed alcuni suggerimenti per rimettere in forma
succulente malaticce di F. GEBHART. Le sche-
de di questo fascicolo trattano di Echinace-
retts mojavensis, Escobaria hesteri, Mammil-
laría duwei e Pyrrhocactus floccosus.

G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (6),
133-156 (1989)

Nel primo articolo di questo fascicolo A.
MEININGER ci presenta Man-zmillaria pennispi-
nosa e fornisce indicazioni per una corretta
coltivazione. É di E. ESTEVES PEREIRA la dia-
gnosi di una nuova specie di Tacinga scoper-
ta nella valle del liume Jequitinhonha (stato
brasiliano di Minas Gerais), Tacinga brauniz
Esteves. Con l'occasione, l'A. fornisce anche
una chiave delle tre specie e delle due varietà
finora conosciute di questo genere. I coniugi
LUTZ proseguono la narrazione del loro viag-
gio di studio negli Stati Uniti Occidentali che
si conclude presso il Joshua National Monu-
ment, là dove si incontrano i deserti di Moja-
ve e di Sonora e da dove hanno intenzione di
ripartire nell'anno seguente. La foto di coper-
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tina, che presenta un esemplare di Setiechi-
nopsis mirabilis con tre fiori contemporanea-
mente aperti, viene illustrata da W. LUCK.
Sulle proprie esperienze nella coltivazione
delle Lobivia riferisce M. FÖGER, mentre utili
suggerimenti per portare a fioritura i cosid-
detti echinocerei verdi vengono esposti da P.
SCHÂTZLE, che raccomanda di svernare le
piante in pieno sole e alle stesse temperature
a cui si fanno svernare Cephalocereus serzilis,
Wilcoxia smollii o Echirtocactus grusonii.
Nella seconda parte della sua serie dedicata
al “principiante che si evolve” U. Eoou illu-
stra le diverse classi di “valore biologico” a
cui possono essere ascritte le piante coltivate
e tratta dei “tipi” c della conservazione della
“integrità genetica". Glarzdulícacms ztm:ina-
tus, Marrtrnfllaria nana, Uebelmarmia gum-
miƒera e Agave margaritae vengono presenta-
ti nelle schede accluse a questo fascicolo.

G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (7),
157-180 (1989)

«In Arizona ottimi affari per i ladri di cac-
tus››: così è intitolato un articolo comparso
nel settimanale di lingua tedesca pubblicato
in Califomia, che mette in evidenza il gravis-
simo pericolo che i cosiddetti «cactus ru-
stlers» costituiscono per la flora dei deserti
dell'occidente degli Stati Uniti. Di sapore pro-
tezionistico è anche il secondo articolo del fa-
scicolo, nel quale Wou=cANc I-IEYER, dopo
aver descritto come Ariocarpus scapharo-
strus, specie gravemente minacciata nella sua
sopravvivenza in habitat, cerca di sfuggire,
mimetizzandosi, ai suoi persecutori, racco-
manda caldamente di intensificare la sua
moltiplicazione da seme in modo da togliere
ogni interesse alle piante prelevate in habitat.
J_ LUTHY descrive il viaggio da lui compiuto
per visitare le località tipiche di Sclerocactus
blainez' e S. sch1esserz`; al resoconto è allegata
una esauriente descrizione delle piante e del-
l'ambiente nel quale le stesse vivono. Di
Escobaría minima (sin. E. nellíae), pianta di
non facile coltivazione, tratta l'articolo di A.
FRÖHLICH, mentre R. HEINE affronta il proble-
ma dello stato di Litlwps karasmontana var.
tischeri e giunge alla conclusione che si trat-
ta di una mera forma, che differisce dalla
specie tipo solo per la colorazione dell'epider-
mide. Sulla natura e la struttura degli strati
cerosi che rivestono la superficie delle foglie
di alcune Crassulaceae ci erudisce S. FEHREN-
BACH, che accompagna il suo scritto con sei
fotografie riprese al microscopio elettronico a

scansione che mostrano chiaramente le diffe-
renze fra i rivestimenti cerosi di Dudleya fa-
rinosa, Cofyledon zmdulata, Crassula arbore-
sccrzs, Aeoniwn gomerense ed Echeveria gib-
biƒlom. Metodi di lotta «biologici» contro i
parassiti delle succulente e accorgimenti ri-
spettosi dell'ambiente per mantenere le pian-
te grasse in buona salute vengono passati in
rassegna da M. UHLIG. Notocacms scopa
(Sprengel) Berger ex Backeberg var. marche-
sii, una bella varietà originaria del Diparti-
mento Treinta Tres (Uruguay), viene descritta
da W.-R. ABRAHAM; le caratteristiche generali
sono piuttosto diverse da quelle della var.
scopa. in particolare la cespitosità, la brevità
dei corpi colonnari ed il loro minor diametro,
il colore più chiaro dell'epidermide e delle
spine, le maggiori dimensioni dei fiori. Sulla
formazione di gocce di nettare sui rami delle
Rhipsalidee riferisce W. Burow, mentre K.
AUGUSTIN prosegue la sua serie sulle Sulcore-
butia e Weírzgartia HS. Conclude il fascicolo
un articolo di W. REPPENHAGEN che mette in
luce le differenze morfologiche fra Mammil-
laria prolifera (Miller) Haworth e M. multi-
ceps Salm-Dyck. Nelle due schede allegate a
questo fascicolo vengono presentati Echinace-
reus grcmdis e Mammillaria blossƒeldiana.

Giancarlo Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (8),
181-212 (1989)

In copertina un esemplare fiorito di Echi-
nocereus pulchellus. Apre il fascicolo la
quarta parte della serie sui nomi degli Astro-
phytum di H. HOOCK, che prende in esame
questa volta Astrophytum myriostigma. P.
SCHÃTZLE ci presenta un Echinocereus appa-
rentemente ancora non descritto: E. pulchel-
lus «di Aguirre», affine sia ad E. amoenus,
sia ad E. pulchellus, dai quali differisce _
fra l'altro - per il colore dei fiori (rossi) e
con i quali non si ibrida. È di L. DIERS la dia-
gnosi di Lma specie di Rebutia dai fiori di co-
lor arancione splendente, originaria di S. Vic-
toria (Argentina settentrionale, Salta, a 2500-
2700 m di quota), denominata Rebutía (Ayle-
stera) walterí in onore di Walter RAUSCH. M.
UHLIG conclude la sua rassegna dei metodi
«biologici» di lotta contro i parassiti delle suc-
culente e descrive alcuni rimedi per curare
piante affettate da malattie non parassitarie.
P.J. BRAUN ed E. Esrsvss PEREIRA continuano
la loro revisione del genere Facheiroa passan-
do in rassegna le specie recentemente scoper-
te del sottogenere Facheiroa (F. pilosa e F.
estevesiz) e iniziando l'esame delle specie
ascrivibili al sottogenere Zelmmerellaz F.



(Zehnmerella) squamosa, F. (Z.) squamosa
var. polygona, F. (Z.) chaetacamha var.
monlealroi, a cui vanno aggiunte altre su cui
sono ancora in corso le indagini. C. DOFFING
(l'A. vive in Ecuador) inizia una nuova serie
dedicata alla descrizione di habitat cileni; do-
po aver illustrato le caratteristiche generali
del «Grande Nord» passa a descrivere il pae-
saggio e la vegetazione dei rilievi attorno ad
Arica: Oreoce-reus lzemlrílcsenianus e Brow-
nirzgia ccmdelaris sono le specie dominanti a
quote comprese fra 2000 e 3200 m s.l.m.
Con stupende fotografie a colori di Dactylo-
psis digitata, ripresa nella Knersvlakte, di
una specie di Conicosia (Herrea grcmdis?) ri-
presa nel Namaqualand, di Hoodía bainii ri-
presa nella località tipica, di Delosperma coo-
peri ripreso anch'esse nel Namaqualand, di
Aloe variegata e di Gibbaeum heathii ripresi
nel Karoo e di Aloe striafa ripresa nei pressi
di Oudtshoorn è ilustrato il resoconto di un
viaggio di studio effettuato in Sudafrica da D.
HARDY e P. J. WEJSSER. ll fascicolo si conclu-
de con l'osservazione di manifestazioni di ata-
vismo in alcune Rhipsalidee di W. BUROW e
con la commemorazione del quarantesimo
anno di pubblicazione della rivista da parte di
W. GIETL. Quattro sono questa volta le sche-
de accluse al fascicolo; esse presentano: Neo-
porteria multicolor, Discocactus pachythele,
Escobaria vivipara var. vivipara e var. arizo-
nica ed Echeveria atropurpurea.

Giancarlo Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (9),
213-244 (1989)

In copertina panorama messicano con Ce-
phalocereus senilis ed Echinocactus ingens.
Il fascicolo si apre con la presentazione, da
parte di N. GERLOFF, di Notocactus stockin-
geri, tma nuova specie scoperta da FRANCISCO
STOCKINGER nel 1981 a occidente di São Bor-
ja, presso Unistalda, nello stato brasiliano del
Rio Grande do Sul e che è stata commercia-
lizzata fino ad ora con il nome di N. rengge-
lianus n.n. HU 476. P. SCHÃTZLE prosegue
con la sua rassegna dei nomi degli Astrophy-
tum e continua con l'esame dei nomi di
Astrophytum myriostigma. Una nuova specie
di Marmnillaria, affine a M. krasuckae del
gruppo della M. polyacantha, rinvenuta pres-
so San Jose Lachiguire, Stato di Oaxaca
(Messico), viene descritta da M. WOHLSCHLA-
GER con la denominazione di Mammìllaria
albrechtiana. Su di una escursione compiuta
nella Barranca de Venados alla scoperta della
locale vegetazione succulenta riferisce F.
HENBEIHL; vengono presentate immagini di

Cephalocereus senílis, Lemaireocereus du-
mortieri, Ferocaczus hístrix, Corypharztha
erecla, Mammillaria geminispina ed Echina-
cacms ingens. Sui rapporti fra tribù di india-
ni d'America e le cactacee riferisce H. ANTE-
SBERGER; i pellerossa si servivano dei cactus
come alimento, come ingredienti di bibite,
come medicinali, come veleni, quale materia-
le da costruzione, per ricavarne fibre vegetali,
fabbricare pettini, stuzzicadenti, aghi per cu-
cire, armi per la caccia, sapone, collanti, ace-
to e persino coloranti. Nella terza parte del
suo articolo dedicato al «principiante in evo-
luzione» U. EGGLI descrive i metodi che si
possono impiegare per realizzare un erbario
di piante grasse ed etichettarlo in modo ap-
propriato. N. ZIMMEILMANN passa in rassegna
dettagliata il genere Mitrophyllum (Mesem-
bryanthemaceae); dopo aver esaminato la fi-
siologia e la biologia di queste piante, ci dà la
chiave tassonomica per le diverse specie ed
alcuni suggerimenti per la coltivazione che
non è facilissima e richiede molta pazienza.
Echirzopsis calorubra e le sue varietà (miz-
quensis, pojoërzsis, grandiƒlora e megaloce-
phala) sono l'argomento di un interessante
articolo di W. HEYER. E. MOSER riporta inve-
ce proprie osservazioni ed esperienze nella
coltura di una Asclepiadacea non facile da
trattare: Hoodia bainii. Nella sua rubrica
«Posta dalla Costa Rica››, C. K. HORICH ci par-
la questa volta di una pianta <<immigrata››,
Kalanchoë pirmata, naturalizzatasi a quote
relativamente alte nella Meseta Central. Le
schede presenti in questo numero sono dedi-
cate a Borzicactus morleyamts, Mammillaria
coahnilensis, Ouiabentia zehmrzeri e Manfre-
da nam.'ltizi1lensis.

Giancarlo Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (10),
245-266 (1989) V

Nel primo articolo di questo numero W.
REPPENHAGEN si chiede quale sia la denomina-
zione corretta di una Mammillaria ch_e fu
scoperta da PALMER nel 1890 presso Manza-
nillo, Colima, M. mazatlanensis o M. occi-
dentalis e arriva alla conclusione che il se-
condo è un sinonimo del primo. Su proprie
osservazioni in habitat (Boca del Léon, Que-
rétaro) di Echinocactus grusortii riferisce H.
I-IOOCK. W.-R. ABRAHAM raccomanda la colti-
vazione di Notocacms erinaceus (Wiggirzsía
erirtacea); dopo aver fornito una accurata de-
scrizione della specie e averne tratteggiato la
tormentata storia tassonomica, ne illustra il
habitat e fornisce suggerimenti per la coltiva-
zione. Una nuova specie di Arrojadoa, che
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I.1-'._'. cresce a 1000 m di quota nella Serra do
Espinhaço fra le rocce 0 su sabbia di quarzo
e a cui gli autori della diagnosi hanno attri-
buito l'epiteto specifico di beateae in onore
della scopritrice BEATE BRAUN, viene descritta
da P.J. BRAUN ed E. Esrßvss PEREIRA. I fusti,
fortemente pelosi, della nuova specie sono ti-
picamente foggiati a bottiglia e i cefalii, da
cui spuntano i caratteristici fiori tubolari bi-
colori - rossi fuori e rosa dentro _ sono ge-
neralmente orientati in direzione sud. Sulle
tecniche di conservazione, sulla documenta-
zione da accludere e sulle modalità di esame
dei preparati erborizzati parla U. EGGLI nel-
l'ultimo della serie di articoli da lui dedicati
al «principiante in evoluzione». Di un gelato
al gusto di cactus riferisce B. STEITZ mentre
E. KLEINER spezza una lancia a favore della
coltivazione di alcuni Aeorzium fra i più belli,
che illustra con foto a colori e per i quali dà
consigli per la coltivazione. Di una Sulcore-
butia pressocché sconosciuta, S. inflexiseta,
tratta l'arti__colo di W. GERTEL che chiude il
fascicolo nel quale sono contenute due sche-
de, la prima dedicata ad Ariocarpus ƒissura-
ms e la seconda a Mammillaria (Cochemiea)
setispi-na.

Giancarlo Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (11),
267-288 (1989) '

Anche questo fascicolo, sulla cui copertina
è raffigurata Neolloydia corzoidea, si apre
con un interrogativo: «NeolIo_vdia gra:-zdiflom
0 N. con0idea?›› A. FRÖHLICI-I, che per lunghi
anni ha coltivato piante dei due tipi arriva al-
la conclusione che le dimensioni dei fiori si
possono far variare a piacimento sottoponen-
do le piante a trattamenti di maggiore 0 mi-
nore «austerità» e che l'unico carattere distin-
tivo fra le due è la presenza di una spina
centrale, che si riscontra sempre in Neolloy-
dia corzoidea e molto raramente in N. gran-
diƒlora. Una nuova specie di Echinocereus,
scoperta da Lau nel territorio del Parco Na-
zionale Sierra San Pedro Martir (Baja Califor-
nia del Norte, Messico), viene descritta da
G.R.W. FRANK. Echinocereus mombergeria-
rzus (così chiamato in onore di P. MOMBER-
GER, per gli approfonditi studi da lui compiuti
su questa nuova specie) cresce su roccia gra-
nitica a quote comprese fra 1900 e 2500 m
s.l.m. ai bordi di boschi di conifere ed è ri-
sultato essere più affine ad E. triglochidiatus
che ad E. polyacanlhus. Viene anche riferita
la proposta di ricombinare la varietà pacifi-
cus di E. polyacanthus (Engelmann) N.P.
TAYLOR come E. triglochidiatus var. pacíƒicus

J

(Engelmann) Marshal. Al necrologio di WIL-
HELM SIMON, ex presidente della DKG, cofon-
datore della manifestazione «Drei-
Länd.er-Konferenz» e grande esperto di Rebu-
zie, segue un dotto articolo di B. E. LEUEN-
BERGER su Pereskia aureiƒlora e sul problema
della tipizzazione del nome, visto che il tipo è
risultato irreperibile. C. DOFFING continua la
sua descrizione di habitat cileni e, a conclu-
sione del fascicolo, P. SCHÃTZLE ci presenta
una rarità fra gli echinocerei, Echinocereus
ferzdleri var. albiƒlorus, una pianta che non si
lascia convincere facilmente a produrre i suoi
grandi fiori bianchi. Le schede di questo fa-
scicolo presentano Coryphantha calipensis e
Denmoza rhodacantha.

Giancarlo Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 40 (12),
289-316 (1989)

La foto della copertina dell'ultimo fascicolo
dell'anno 1989 raffigura un imponente cespo
di Euphorbia echirms ripreso fra le monta-
gne dell'Antiatlante (Marocco). Il primo arti-
colo di questo numero è di F. BAYER il quale
ci descrive come sia riuscito a portare a fiori-
tura Ecliinocereus brandegeei. Di W. REPPEN-
HAGEN è la descrizione di Mammillaria ar-
royerzsis, una nuova specie rinvenuta nei
pressi della cittadina di Doctor Arroyo (Messi-
co) che viene ascritta alla serie Leucocepha-
lae, gruppo della M. semperviví e che mostra
affinità con M. ƒorrnosa. La nuova specie
predilige siti rocciosi ed estremamente aridi
ed e caratterizzata da una assai robusta ed
elastica radice a fittone, grazie alla quale la
pianta può vivere indisturbata perche ritirata
nel terreno. G. GRÖNER, grande esperto di
ibridi, ci presenta questa volta un ibrido di
Lobivia «Wessners Anemone» ottenuto verso
la fine degli anni '70 dal profondo conoscito-
re del genere Lobivia, WILL! WESSNER. Di
Euphorbia echirzus c della vegetazione succu-
lenta delle montagne dell'Antiatlante, caratte-
rizzate da un ammontare massimo di 250
mm di precipitazioni invernali, ci parla F.
PoLz. Nella settima parte della loro revisione
tassonomìca del genere Facheíroa, P. J.
BRAUN ed E. ESTEVES PEREIRA tentano di im-
postare un'analisi tassometrica allo scopo di
definire oggettivamente le relazioni filogeneti-
che fra i vari taxa mediante Vimpiego di una
analisi numerica delle affmità. Della moltipli-
cazione per via vegetativa (agarnica) delle
cactacee si occupa un lungo articolo di R.
OESER, ricco di suggerimenti pratici utili so-
prattutto per i meno esperti. Proprie osserva-
zioni sulla coltivazione di Rhipsalis rauhio-



rum, una bella epifìta sudamericana, vengo-
no presentate da R. BAUER: la pianta è di fa-
cile coltivazione e fiorisce sia in estate, sia in
inverno. In occasione del LX compleanno di
WALTER RAUSCH (15 Novembre 1988), G. WIN-
KLER e I-I.-J. WHTAU hanno assunto l'impegn0
di presentare 'ai lettori della rivista _ anche
in immagine - tutte le Lobivie, Rebuzie ed
Echinopsis raccolte dal festeggiato nella sua
lunga attività di ricercatore e studioso; l'ìm-
pegno si sta realizzando e la prima pianta ad
essere presentata è la R1, Rebutia xanthocar-
pa. Alcune osservazioni critiche concernenti
le schede pubblicate dalla rivista vengono fat-
te da M. I-IlLs, che raccomanda un'attenta
verifica della concordanza fra descrizione del-
la pianta e la fotografia che la rappresenta. Il
fascicolo ci dà poi una buona notizia: Copia-
poa rarissima non è estinta! E. e R. BERGER
e W. MÃCHLER hanno infatti visitato in due

occasioni la stazione tipica indicata loro dallo
stesso RHTER senza trovare traccia della pian-
ta, della quale però sono riusciti a localizzare
alcuni esemplari in un sito poco distante. La
popolazione ha una consistenza assai ridotta
e tutte le piante mostrano i segni dei danni
prodotti dal pascolo degli asini, che solo rara-
mente permettono alle piante di portare a
termine la fioritura. Se non vengono presi
provvedimenti di salvaguardia, la previsione
di una estinzione solo rimandata è f`1n troppo
facile. Questo numero si conclude con tm in-
coraggiamento di C. WOLTERS e K. HERM a
coltivare Notocacms mueller melchersii, di
cui viene riprodotto a colori un esemplare di-
pinto da CARLA WOLTERS. Questa volta le
schede trattano di Encephalocarpus strabili-
ƒormis, Frailea ƒriedrichii, Notocactus scopa
e Agave poliarzthiƒlora.

Giancarlo Sleiter



LXXV. Collezionare piante appartenenti al genere Opmitia (il più vasto della famiglia delle cac-
tacee) rappresenta generalmente un problema per l'amatore in quanto le stesse assumono per lo
più in breve tempo dimensioni ragguardcvoli e quindi si possono raccomandare solo a coloro che,
vivendo nella zona climatica del Lauretum caldo, hanno la possibilità di tenerle in piena terra. Ol-
tre a cio, non bisogna dimenticare che quasi tutte hanno le areole armate di fastidiosissimi glo-
chidi, difficilissimi da togliere una volta penetrati nella pelle e che, per giunta, vengono anche tra-
sportati dal vento. Una delle poche eccezioni e costituita da Opumia (Plczlyopuntia) microda.s'_vs
(Lehmann) Pfeiffer (l'epiteto specifico sta ad indicare "l'irsutaggine" delle areole, peraltro prive di
spine), l'altezza della quale in natura raramente supera i 60 cm. La pianta, diffusa nel Messico
settentrionale, forma cespugli compatti; i cladodi (lc "pale"_) sono appiattiti, di forma obovata e
lunghi da 10 a 15 cm. Sulle areole si trova un fitto rivestimento di glochidi, il cui colore, inizial-
mente giallo chiaro, si intensifiea progressivamente con l'età. l fiori che compaiono numerosi in
primavera-estate su piante mature correttamente coltivate, sono lunghi lino a 5 cm; il loro colore
è giallo, che sfuma nel rosso aranciato verso la fine dell'antesi. Il frutto e una bacca di color ros-
so tendente al violaceo. Di questa Opumia sono state descritte ~ e si trovano in coltura - due
varietà che differiscono da quella tipo per il colore dei glochidi, delfepidermide e dei fiori. La va-
rietà albispina Fobe presenta glochidi bianchi, epidermide verde, bocciuoli verde pallido e fiori
quasi bianchi; di questa varietà sono piuttosto diffuse nelle collezioni la forma albaia Hort., carat-
terizzata da glochidi inermi e che non si staccano dall'areola e da fiori gialli con stigmi verdi, e la
forma mím`›-na Hort., con cladodi molto piccoli di color verde più chiaro. La varietà ruƒida K.
Schumann (da non confondere con Opumia rufida. Engelmann) ha i glochidi di color rosso-bruno
c i fiori con sfumature salmone; anche di questa varietà si conosce una forma minima Hort.

Anche se un po' più delicata rispetto ad altre, la assai decorativa Opumia 11-iicz'odc1.s;v.s non e
difficile da tenere. Durante il periodo vegetativo (Maggio-Ottobre) sono richiesti: pieno sole, molto
calore, umidità sufficiente e concimazioni frequenti; nella fase di riposo temperature non troppo
basse (vengono tollerate brevi gelate), annaffìature ridotte e ottima luce. E preferibile che il sub-
strato sia argilloso. La moltiplicazione per talea si pratica in estate staccando i clododì e ponendo-
li a radicare sdraiati su sabbione mantenuto lievemente umido.
(G. Sleiter - Foto in habitat di Arturo Guidoni)

LXXVI. Anche questa graziosa Marmi-iillaría venne descritta (nel 1838) da C. A. EHRENBERG,
che le diede 1'epiteto specifico di .s'c/iiedecma in memoria del dott. GIULIO GUGl.lI-LLMO SCHIEDE, me-
dico di Kassel (Germania), che morì nel 1836 in Messico, dove si era rec.ato in viaggio. Marmrzil-
[aria schiedearza venne scoperta presso Puente de Dios (Barranca di Meztitlan, Hidalgo) e viene
oggi classificata nella sezione Hydrochylus (il suo succo è, pertanto, acquoso), serie LASIACANTHAE
("con le spine che formano un vello"). La pianta che, se ottenuta da seme, ha radice fittonante,
forma gruppi più o meno estesi e alti fino a una decina di centimetri con le singole teste che pos-
sono raggiungere un diametro di circa 4 cm. Il colore dell'epidermide varia dal verde erba al ver-
de bottiglia; i tubercoli, obconici e lunghi circa I em, sono di consistenza tenera e disposti in spi-
rali lasche. Alle ascelle si osserva qualche pelo setoloso bianco mentre le areole portano numerose
serie eoncentriche di spine radiali tricoformi, lunghe da 2 a 5 mm, intrecciate fra loro e con quel-
le delle areole adiacenti. Il colore delle circa 80 spine radiali varia dal bianco in punta, al giallo,
al giallo-oro alla base. Non ci sono spine centrali. L'aspetto generale della pianta le ha procurato,
nei paesi di lingua tedesca, il soprannome di "muschio d'oro". I fiori, piuttosto insignificanti, di
color bianco o crema, compaiono irregolarmente nel periodo freddo dell'anno. Se fecondati, i fio-
ri danno origine a frutti cilindrici di coloro rosso carminio che maturano circa un anno dopo e
che contengono semi scuri.

Come tutte le piante con radici fittonanti, anche per questa mammillaria si dovrà scegliere un
recipiente di coltura di altezza tale da poter accomodare senza sforzo la radice. Il substrato sarà
argilloso-ghiaioso e le annaffiature avverranno preferibilmente per immersione. Uesposizione mi-
gliore e a pieno sole e d'inverno bisognerà assietuare alla pianta un minimo di umidità e tempe-
rature leggermente superiori ai valori consueti per le cactacee che riposano. La moltiplicazione
per talea ò problematica, stante la difficoltà con cui radicano polloni prelevati dalla pianta madre;
si preferisce, pertanto, o ricorrere alla pratica dell'innesto 0, meglio, alla riproduzione da seme.
(C. Sleiter - Foto in habitat di Elio D'Arcangeli)
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XXI CONGRESSO I.O.S
L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
PER LO STUDIO DELLE PIANTE SUCCULENTE

Giancarlo Sleiler(*)

Ospite degli Istituti Botanici dell'Uni-
versita di Zurigo (Svizzera), nella splen-
dida e suggestiva cornice del nuovo Or-
to Botanico, si e svolto _ fra il 30 Lu-
glio ed il 3 Agosto scorsi _ il XXXI
congresso dell'I.O.S., esattamente qua-
rant'anni dopo il I congresso, che si ten-
ne nella medesima città ad appena cin-
que anni di distanza dalla conclusione
del II conflitto mondiale. A quel primo
congresso, dtu'ante il quale venne redat-
to l'atto di nascita dell'I.O.S., presero
parte venti studiosi e specialisti di sette
paesi diversi. Oggi che il numero dei
membri delforganizzazione, diffusasi in
tutti i continenti, è salito ad oltre due-
cento, si sono registrati circa ottanta
partecipanti, dei quali cinque italiani (il
presidente ed il vicepresidente del-
l'A.I.A.S., il dott. MASSIMO MEREGALLI, il
signor ANDRI-:A CATFABRIGA e lo scrivente).

Uorganizzazione, impeccabile, del
congresso che e stato preceduto da
un'escursione attraverso l'Engadina e
stata curata dalla Collezione Mtmicipale
delle Succulente di Zurigo nelle persone
del suo direttore e socio onorario
A.I.A.S. DIETER J. Sutfn-tui' e del suo col-
laboratore scientifico, dott. URs Enou e
dall'Istituto di Biologia vegetale dell'Uni-
versità di Zurigo nella persona del suo
direttore il prof. BL-:NNo M. ELLL-:R.

La giornata inaugurale del congresso
aveva in programma, dopo i saluti delle
autorità municipali e accademiche e del
presidente dell'I.O.S., prof. EDWARD F.
ANDERsoN, una conferenza del prof. Wr.R-
NER RAUH, membro onorario dell'I.O.S.,
dal titolo "Le bromelie sono piante suc-
culente?`°. La Iisposta a tale domanda e

(""') Via Monte Tematico ló, l -00141 Roma
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\ A / INTEQNADONAL OGGA-'~lI}\`l'lON FOR §.lCCLLF.NT PIANI $|'l.DY

/\- «term-.†›o~›u1z oncmlsanow Für: stmcutznrrzmonso-tuvs
` onemtsanon wntnminouts oe necnancne su: ms mms su<:cuL£N1ts

Q
21. IOS-Kongress 1990

Zürich

t
30. Juli bis 3. August 1990

Kongressprogramm

Zusammenfassungen der Vorträge

Zusammcngcstcllt durch Ltrs Eggh

Il frontespizio del volumetto contenente il
programma del congresso ed 1 riassunti
delle conferenze e delle comunicazioni

si se si considera la capacita di costitui-
re delle risenfe d'acqua come la caratte-
ristica essenziale di una succulenta. Le
bromelie, tuttavia, immagazzinano ac-
qua generalmente in modo diverso dalle
altre succulente che la “depositano” nel-
le radici, nei fusti e nelle foglie. Anche il
modo di "catturare" l'acqua differisce in
genere da quello usato dalle altre succu-
lente, che si servono prevalentemente
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Nuovo Orto Botanico dell'Universìtà di Zurigo: la vegetazione nel letto asciutto di un torren-
te subtropicale.

delle radici per questo scopo. Infatti, se
si prescinde da alctme bromelie terrestri
(ßromelia, Dyckia, Heclitía, Puya), le
radici delle bromelie servono unicamen-
te come organi di ancoraggio, la funzio-
ne di assorbimento dell'acqua e dei nu-
trienti essendo stata trasferita ad organi
speciali, i cosiddetti tricomi foliari, in
grado di pompare l'umidità atmosferica
nel parenchima delle foglie. Nella confe-
renza, illustrata da diapositive straordi-
narie, si e trattato anche della morfolo-
gia e della fisiologia delle bromelie in re-
lazione alle condizioni ambientali in cui
le stesse vivono.

Dopo la conferenza si e svolta la pri-
ma parte delfassemblea generale dei
membri in cui si e deciso, fra l'altro, di
tenere in Germania l'incontro intercon-
gressuale del prossimo anno, di scegliere
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Phoenix nell'Arizona (U.S.A.) quale sede
del congresso del '92 stante l'incerta si-
tuazione politiea esistente in Perù e di
assegnare all'ormai novantunenne WAL-
THER HMGE, socio onorario A.I.A.S., il ri-
conoscimento del “Cactus d'Oro".

La seconda giornata del congresso era
dedicata ad alcune visite guidate (alla
città di Zurigo, all'Orto Botanico e, so-
prattutto, alla Collezione Municipale del-
le Succulente), ad un seminario su
“Succulente utili", organizzato e coordi-
nato dal dott. W1:RNsR HOFFMANN e a due
conferenze plcnarie (in orario serale, 19
- 21,30).

Durante il seminario sono state pre-
sentate relazioni da parte del prof. E. F.
ANDERSON (le succulente impiegate dalle
tribù stanziate sulle colline della Tailan-
dia settentrionale), di K. HAMMER (cacta-



eee "addomestieate" nell'Italia meridio-
nale), di J. HELLER e D. E. L_t-:IHNER (po-
tenziale agronomico e genetico della Ja-
Iropha curcas, una euforbiaeea succu-
lenta delle Isole di Capo Verde dai molti
impieghi: come pianta per siepi di recin-
zione, per consolidare scarpate e terreni
incoerenti, per applicazioni terapeutiche
e, soprattutto, per l'olio contenuto nei
semi in ragione del 35"--t› circa; que-
st'olio, essendo tossico ~ come, del re-
sto, tutta la pianta = viene usato solo
come materia prima per fabbricare sa-
pone e come combustibile per motori
Diesel), di P. Pi-uauss e S: Kimi-*T (la colti-
vazione della Pitaya, Selenicereus mega-
larzlhus, in Colombia per usi terapeutici
e come pianta da frutto e prospettive di
mercato) e di W. HOFFMANN (succulente
utili in Ecuador: fichi d'India, Selerzice-
reus megalamlzus (glucosidi cardiaci e
frutta), Hylocereus pol_vrl1izus (frutta),

“ 1

Nuovo Orto Botanico di Zurigo: veduta
parziale di una delle serre. In primo piano
aloe e cicadee, in secondo piano euforbie
eolonnari.

Agave spp. (sciroppo, foraggio per sui-
ni), Furcmea spp. (fibre tessili)).

La prima delle due conferenze plena-
rie (oratore E. F. ANDERSON) ha trattato
del rilevamento delle cactacee rare in
Cile. E stato riferito sul lavoro svolto li-
nora da tm gruppo di botanici finanziati
dal WWF per indagare sullo “stato di
salute" di un certo numero di popolazio-
ni di cactacee cilene rare e minaceiate e
per proporre le misure ritenute le più
idonee per la loro protezione.

Nella seconda conferenza plenaria, la
signora SUSANNA CAR'1'1:;1a HOLMES dei Reali
Giardini Botanici di Kew, rinomata per i
suoi numerosi viaggi di esplorazione bo-
tanica in Africa e in Asia, ha riferito,
mostrandoli in stupende immagini, su
moltissimi endemismi della flora succu-
lenta somala che crescono su suoli parti-
colari (gessosi o calcarei) e di cui un
gran ntunero e stato scoperto e descritto
da naturalisti italiani durante il periodo
coloniale. Non sono poche, però, le spe-
cie che attendono ancora di essere de-
scritte e, certamente, ve ne sono altret-
tante ancora da scoprire.

Nella mattinata del terzo giorno ha
avuto luogo la prima parte della sessio-
ne della sezione "Cactaceae" coordinata
dal dott. B1-:AT E. LEUENBERGER, durante la
quale si sono registrati interventi di R.
S. WAL1_AcE (Studi sistematici di biologia
molecolare sul genoma dei cloroplasti di
un certo ntunero di membri della fami-
glia Cactaceae al line di chiarire i rap-
porti lìlogenetici fra gli stessi), di S. Po-
Rlamsslo (Rapporti superficie/volume de-
gli organi fotosinteticamente attivi delle
cactacee; questi rapporti sono estrema-
mente variabili e raggiungono un massi-
mo nel caso di Azterkium ritteri, in cui
il valore del rapporto è dello stesso ordi-
ne di grandezza di quello che si ha in
una foglia piatta), di N. P. TAYLUR (Stu-
dio sistematico di piante sud-americane
appartenenti al genere Melocacrus e sua
relazione con il genere Coleocephaloce-
reus), di D. C. ZAPH (Revisione tassono-
mica del genere Cipocereus, endemico
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Uno sguardo all'interno delle serre della
Collezione Municipale delle Piante Succu-
lente di Zurigo (foto D'Annibale).
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dello stato brasiliano di Minas Gerais;
alle specie gia riconosciute come appar-
tenenti a questo genere sono da aggiun-
gere Cereus crassisepalus, Pilosocereus
bradeí ed una nuova specie inedita, Ci-
pocereus laniflorus), di F. KA'rrr.RMANN
(Deiscenza dei fiutti e dispersione dei
semi in Eriosyce; entrambe queste carat-
teristiche sono elementi utili per caratte-
rizzare i vari sottogeneri (o sezioni) in
cui e stato suddiviso il genere: Erios_vce,
P_vrr/iocaclus, Islaya, Neochilenia, Neo-
porteria e C//zileorebutia), di B. E.
Lt«:u|.-:NB|5RoE12 (Rassegna del genere Den-
moza; e stata discussa la morfologia di
fiore, frutto e semi in rapporto ad altri
generi (Cleistocactus, Echinopsis, Oreo-
cereus) e si e giunti alla conclusione
che, stanti le molte peculiarità, è oppor-
tuno mantenere Denmoza distinto) e di
D. HUNT, J. MAUS1-:N e D. J. SUPTHUT (Re-
lazione sul viaggio di studio compiuto
nel 1989 per conto dell'I.O.S. in Ecua-
dor e nelle Isole Galapagos per indagare
sulle relazioni intercorrenti fra vari ge-
neri di cactacee cereoidi cosiddette "pri-
mitive" e cioè Armatocereus, Morzvillea,
Brachycereus, Haageocercus e Jasmine-
cereus.

Nel pomeriggio, dopo l'assemblea dei
membri associati, nel corso della quale
si è proceduto all'elezione dei due rap-
presentanti degli associati nel direttivo
I.O.S. per il prossimo biennio nelle per-
sone di M. KIMBERLEY (Zimbabwe) e M.
H/tum; (Repubblica Democratica Tede-
sca), si e tenuta la sessione della sezione
“Aizoaccae” coordinata dalla dott.ssa
H1-:IDRUN E. K. HARTMANN. In essa, dopo
una introduzione della coordinatrice sul-
la situazione tassonomica dei mesem-
briantemi, vi è stata una vivace ed ap-
profondita discussione sulle diverse pro-
blematiche sul tappeto.

La sera, ricorrendo la festa nazionale
svizzera, i partecipanti al congresso sono
stati invitati ad una gita serale in battel-
lo sul lago di Zurigo, durata tre ore, nel
corso della quale e stato possibile ammi-
rare i tradizionali spettacoli pirotecnici



che si svolgevano nei molti paesi posti
lungo i 60 km e più delle rive del lago.

La sezione “Euphorbiaceae" ha tenuto
la sua sessione giovedì mattina sotto la
guida di S. CA1rraa Hotlvu-:s. La signora
D. PRITCHARD ha illustrato scopi e finalità
del gruppo di studio "Euforbiacee" inco-
raggiando gli appassionati di questa fa-
miglia di piante ad adcrirvi. K. GRAN-
THAM, in una comtmicazione accompa-
gnata da stupende diapositive, ha illu-
strato le specie caudiciformi dei generi
Euphorbia, Jatropha e Monadertii-tm,
che stanno vivendo un momento di
grande popolarità. Con lo stile e l'abilità
che lo contraddistinguono, l'intramonta-
bile prof. W. RAUH ha affascinato l'udito-
rio con una interessantissima relazione
(la qualità delle diapositive era eccezio-
nale!) sulla morfologia delle eufíorbie
malgasce, che possono essere raggrup-
pate in specie con spine e senza spine,
in specie arborescenti e fruticose, in spe-
cie a fusto singolo e in specie tuberose e
stolonifere. B. HARcRt~:l\vEs ha affrontato
nella sua comunicazione il problema di
definire il taxon Euphorbia schinzii, che
appare particolarmente acuto nel Mala-
wi dove sono compresenti E. tetracan-
I/fzoides ed E. isacantha. Sulla classifica-
zione delle circa 250 specie di euforbie
appartenenti al gruppo delle Diacamhae
(queste costituiscono il sottogenere Eu-
phorbia, nel quale e incluso il tipo del
genere, E. amiquormrz) ha parlato S.
Cmrrzu I-Io|-Mi~;s, la quale ha proposto un
nuovo schema di classificazione basato
non più su differenze di portamento, co-
stolatura e numero di spine e stipole,
ma su caratteristiche delfinfiorescenza,
dei frutti e dei semi. Ha concluso la ses-
sione l'intervento di M. Gn.B|=.R'r che, a
proposito di Ettphorbia, si chiede "Un
solo genere o più generi?`°. Infatti, le eu-
forbie del Vecchio Mondo (tutte?) posso-
no essere agevolmente collocate nei
quattro sottogcneri Euphorbia, Lucan-
tliis, Chamaesyce ed Esula che, essendo
molto ben deliniitati, potrebbero senz'al-
tro essere elevati al rango generico. Il

Un'agave nella Collezione Municipale delle
Piante Succulente di Zurigo (foto D'Anniba-
le).

problema si pone invece per le euforbie
del Nuovo Mondo in quanto ancora non
si sa se il sottogenere Agaloma rispecchi
effettivamente un raggruppamento natu-
rale e in che relazione si trovi con i sot-
togeneri del Vecchio Mondo o con altri
possibili raggruppamenti quale, ad es.,
quello che comprende le Poinsettia.

In parallelo alla sessione della sezione
“Euphorbiaceae” si è tenuta quella, più
breve, della sezione “Crassulaceae e al-
tre succulente” coordinata dal dott. U.
Eoou. Gli interventi sono stati tre. N.
JüRc|-:Ns ha riportato alcune osservazioni
di carattere fitogeografico, ecologico e
filogenetico sulle forme di vita succulen-
te presenti nel continente africano. E.
VAN JA/›.RsvELD ha trattato dei due generi
affini Colyledort e Tylecodon. Il primo,
pur essendo il più povero di specie fra
le Crassulaceae sudafricane, ha l'areale
di distribuzione più vasto e ciò porta a
incertezze nella delimitazione delle diver-
se specie, soprattutto nel complesso at-
torno a C. orbiculata. Il secondo e più
ricco di specie, ha un areale molto più
ristretto ed è ancora meno conosciuto,
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tanto che prima di poter proporre un
qualunque tipo di suddivisione nell'am-
bito dello stesso e necessario compiere
ancora molti studi in natura. R. NYFFE-
Lt~:R ha riferito sugli studi compiuti, sia
in natura, sia coltivando le piante, per
poter scegliere dei caratteri utili ai fini
di una classificazione inter- e infra-
specifica dei rappresentanti del genere Mo-
ncmllies (sottofamiglia Sempervivoideae).

Anche nel pomeriggio si sono tenute
due sessioni parallele; una, coordinata
da Ntct-:L P. TAYLOR, dedicata alle colle-
zioni (viventi) di riferimento, l'altra,
coordinata da E. v/\N JMRsv1›:1.n, dedicata
alle "Aloineae", con due relazioni. Nella
prima, B. GRo|~;N ha passato in rassegna
il genere Astroloba pervenendo alla con-
clusione, confortata anche dagli studi in
habitat eseguiti dalla signora R1.-:1N|f:c1<|s
(Città del Capo), che il numero di specie
(13) proposto quarant'anni fa da A. J.
A. Ulrawfml. va drasticamente ridotto e
che gli studi in natura sono ancora lar-
gamente insufficienti. Nella seconda, E.
VAN JMRsvELD ha presentato una revisio-
ne tassonomica del genere Gasteria ten-
dente a produrre una classificazione na-
turale che rifletta la storia genealogica.
É stato cosi possibile, basandosi sulle ca-
ratteristiche del pcrianzio e della forma
e tessitura delle foglie, suddividere il ge-
nere in due sezioni e queste in serie.

Alle due sessioni e seguita la seconda
parte delfassemblea generale dei mem-
bri I.O.S., durante la quale si è vo›tato
per rinnovare il consiglio direttivo com-
posto da presidente, vicepresidente, se-
gretario, vicesegretario e tesoriere: tutte
le persone in carica sono state rielette
(E. F. ANDERSON, presidente, W. BAR-
'rH|..o'rr, vicepresidente, D. HUNT, segreta-
rio, U. Eeou, vicesegretario, D. J. SUP-
'rHu'r, tesoriere). Nel corso delfassemblea
e stata anche discussa la proposta di
abolire la distinzione fra membri attivi e
membri associati, subordinando pero
l'appartenenza ad una delle sezioni ad
un effettivo e concreto interesse per le
attivita delle sezioni e ad una fattiva
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partecipazione alle stesse. Un riconosci-
mento particolare e andato, inline, alla
nostra associazione (che e stata invitata
a far parte dell'I.O.S.) per l'impegnata
collaborazione che essa dà, unica fra le
associazioni amatoriali di tutto il mon-
do, ad azioni di salvaguardia e protezio-
ne della natura.

L'ultima giornata del congresso ha vi-
sto, in mattinata, lo svolgimento di due
sessioni parallele, quella della sezione
"Ascle.piadaceae" coordinata dal prof. F.
A|..Rr.Rs e quella della sezione “Cacta-
ceae” (seconda parte) coordinata dal
dott. B. L13111-:Nß|~:Ro1-:R.

Nella prima si sono registrati quattro
interventi. Quello di S. Lit-:nr: era sul te-
ma “Cynanchinae nel Madagascar" e ha
illustrato la varietà di tipi presenti sull'i-
sola. Quello di U. Mavi-1, altamente spe-
cialistico, ha trattato dei rudimenti sti-
pulari presenti in alcune Stapelieae:
gli stessi possono essere distinti in ghian-
dole stipulari, stipole non ghiandolose,
idioblasti e peli ghiandolari. Di questi, solo
le ghiandole stipulari sono discernibili a
occhio nudo, per gli altri occorre il micro-
scopio; da notare che circa il 50% dei ge-
neri delle Stapelieae è del tutto priva di
rudimenti stipolari. Particolarmente avvin-
ccnte, anche per l'eccezionale qualità delle
diapositive mostrate, e stato l'inteWento
del presidente della Cactus & Succulent
Society of America, G. BARAD, il quale ha
trattato dei meccanismi di impollinazio-
ne nelle Asclepiadaceae e sulla possibili-
tà di ottenere artificialmente ibridi. Nel-
l'ultimo intervento, G. JM-|NR|-: ha mo-
strato i motivi per cui sono rari gli ibridi
naturali nell'ambito delle stapelie. Infat-
ti, un'indagine condotta su 11 specie e 9
generi compresenti in una medesima
stazione ha permesso di chiarire quali
meccanismi siano in giuoco per assicu-
rare l'isolamento riproduttivo. La sessio-
ne si e conclusa con una tavola rotonda
su vari` argomenti di carattere specialisti-
co nell'ambito della famiglia, fra cui
problemi tassonomici, creazione di una
banca dati, ecc...



Nella seconda parte della sessione del-
la sezione "Cactaceae", dopo discussioni
sull'elenco dei cactus inclusi nelle ap-
pendici al trattato CITES e sul progetto
concernente la pubblicazione di un nuo-
vo “CACTUS LEXICON", si e avuta la
assai apprezzata comunicazione del no-
stro presidente, G. Rovtm, sui risultati
da lui ottenuti nello studio degli spettri
ultravioletti, registrati in diverse condi-
zioni, dei llavonoli presenti nei petali dei
fiori di una serie di cactacee sudameri-
cane per verificare se la natura di questi
composti possa costituire (e in che mi-
sura) un indicatore tassonomico o del-
l'affinità genetica.

La sessione del pomeriggio e stata de-
dicata interamente alle azioni che ven-
gono svolte per salvaguardare e, ove
possibile e necessario, ripristinare parti-
colari ambienti naturali con particolare
riguardo per le piante succulente. Di no-
tevole interesse sono state le relazioni
dell'US/Mexico Rare Plant Workshop
sull'attività del Center for Plant Conser-
vation e della sig.ra Adriana IIOFFMANN,
che ha illustrato quanto si sta facendo
in Cile, ad es., con l'istituzione di riscr-
ve e parchi nazionali, per conservare in-
tegri i biotopi più importanti e armoniz-
zare comunque l'opera di salvaguardia
con gli interessi economici delle popola-
zioni residenti. Le meravigliose diapositi-
ve mostrate a getto continuo per un'ora
intera sono state una degna conclusione
dei lavori di questo XXI congresso, che
si è chiuso ufficialmente con la cena so-
ciale. Dtuante quest'ultima si sono ascolta-
ti discorsi di circostanza da parte delle au-
torità municipali di Zurigo e dei compo-
nenti il consiglio direttivo dell'I.O.S., si e
festeggiato il compleanno della signora
CULLMANN e si e avuta la consegna, da
parte del presidente ANDERSON, del “Cac-
tus d'Oro 1990" a F1:Rn|NANno HAAGR, fi-
glio del celebre Walther, che a 91 anni
di età non e più in grado di compiere
viaggi (ora che potrebbe!) e che sta per
rientrare in possesso dei rinomati vivai
dopo 40 anni di gestione statale.

In coda a questa relazione sullo svol-
gimento del XXI congresso I.O.S. mi
siano consentite un paio di osservazioni.

La prima, che nasce da Lma ltmga
pratica di congressi (anche in veste di
organizzatore), riguarda il volumetto di-
stribuito ai partecipanti in cui sono con-
tenuti il programma dei lavori e delle al-
tre attività congressuali e i riassunti del-
le conferenze plenarie e delle comunica-
zioni presentate nel corso delle sessioni:
quello che si nota con un certo disap-
punto e che i nomi dei relatori (che non
sono tutti membri dcll'l.O.S.) sono indi-
cati solo con le iniziali e che (questo e
più grave) manca, salvo qualche ecce-
zione, qualunque indicazione. sull'attività
della persona, sull'istituzior1e a cui (e-
ventualmente) appartiene e sul recapito
presso il quale la stessa c reperibile.
Identiche lactme si notano nell'elenco _
fornito a parte degli inseritti al con-
gresso dovc, per fortuna, i nomi com-
pleti compaiono quasi tutti. E da augu-
rarsi che gli organizzatori del prossimo
convegno forniscano le utilissime notizie
di cui sopra

La seconda riguarda la pronuncia dei
nomi botanici delle piante: si e notato
con stupore (visto il rigore con cui ven-
gono generalmente applicate le regole
del Codice Internazionale di Nomencla-
ture Botanica) che ai nomi latini (che
come tali vanno trattati) viene applicata
la pronuncia in uso nella nazione di ap-
partenenza del relatore; cio vanifica, evi-
dentemente, lo scopo per cui la regola e
stata istituita e rende incomprensibili gli
epiteti a coloro che, non essendo di
quella nazione, non hanno (o ne hanno
poca) dimestichezza con la parlata in
uso. Sarebbe auspicabile che fra le atti-
vità educative dell'I.O.S. vi fosse anche
quella di promuovere una corretta pro-
nunzia dei nomi latini.
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QUANDO E COME ANNAFFIO
LE MIE SUCCULENTE?

Elio D'/lrccmgeli("")

Nelle tabelle che seguono ho cercato
di raccogliere i risultati della mia policn-
nale esperienza nella coltivazione di un
certo .numero di altresucculente rela-
tivamente al problema _ sempre molto
sentito _ delle annaffiature. Va tenuto
presente che in una raccolta in forma
tabellare non possono essere prese in
considerazione le esigenze di piante
"particolari" e, pertanto, le indicazioni
date si riferiscono a specie le cui esigen-
ze sono quelle "medie" del genere e so-
no percio da intendersi come " di massi-
ma Debbo anche avvertire che le
piante vivono in una zona collinosa della
Sabina (provincia di Rieti) e le tabelle,
quindi, hanno validità per quella zona
climatica e per zone climatiche affini.
Altrove potrà rendersi necessario o spo-
stare inizio e fine del periodo di riposo
o abbreviare o prolungare il periodo ve-
getativo.

Spiegazione dei simboli impiegati:

+ + _ Annaffiattuc regolari (non me-
no di una volta alla settimana).

+ - Annaffiature ridotte (non più di
una volta al mese).

= _ Sospendere le annafliature (ne-
bulizzare di tanto in tanto).

A _ Durante l'estate e bene tenere
le piante all'aperto, tagliarne le
radici in autunno c proteggerle
dentro casa durante l'inverno.

B Il periodo vegetativo si estende
dalla primavera all'autunno. Le
piante vanno tenute asciutte

(*) Via Gualtiero Castellini 12, I-00197 Ro-
ma.

durante l'inverno. Vogliono pie-
no sole oppure ottima luce per

- tutto l'anno.
C _ Vegetano in inverno, durante il

quale hanno bisogno di più sole
che sia possibile, di sufficiente
umidità e di temperature relati-
vamente alte.

D _ Le piante sono native di regioni
a piovosità irregolare e non
molto frequente; non hanno un
periodo vegetativo ben definito.
Nccessitano di pieno sole per
tutto l'anno e vanno annaffiate
durante le giornate soleggiate.

E - Non tollerano il gelo: tempera-
` ture inferiori a +5 °C potreb-

bero essere letali.
F ~ Resistenti al gelo; temperature

fino a -2 “C sono generalmen-
te ben tollerate.

Crassula eorymbulosa
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Genere

Mese

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 1 2 Note

Diplocyatha"
Dorotheanthus“
Dorstenia'
Dracophilus“
Drosanthemum“
Duvalia”
Eberlanzia"
Ebraeteola“
Echeveria°
Echidnopsis”
Edithcolea"
Erepsia“
Euphorbia'"
Faucaria"
Fenestraria"
Fockea”
Frerea"
Frithìa"
Gasteriaf
Gerrardanthus"

++

-l-+

++

-l-+

Gibbaeum“ +
Glottiphyllurrr'
GraptopetalLu^n“
Greenoviaf
Haworthiaf
Hereroa“
I-Ierreanthus“
I-loodia”
Hoodiopsisl'
Huernia"
Huerniopsish
Idria"
Imitaria"
Jacobsenia“
Jatropl1a"'
Jensenobotryzr'
Juttadinteria“
Kaianchoe”
Khadia“
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Genere l 2 3 4 5

Mese

6 7 8 9 10 ll 12 Note

Lampranthus“ =
Lapidaria“ + +
Leipoldtia“ + -1-
Lithocaulon"*" =
l_.ithops“'” =
Lomatophyllumf =
MaughaniclIa“ + +
Mesembryanthem1.u'n“ + +
Mestoklema“ =
Micropterum" :
Mitrophyllum“ +
Momordica" =
Monadeniumm =
Monilaria“ +
Muiria" =
Namibia" + +
I\Iananthus“ =
Nelia“ + +
Neohenricia" =
Neoalsomitra" =
Nycteranthus“ =
Odontophorus" I +-
Oophytum“ + +
OphthalmophyIlum“ + +
Opophytum“ =
Orthopterum“ =
Othonna' + +
Pachyphytum' =
Pachypodiumd =
Peetinaria" =
Pedilanthusm =
Pelargonium” «I +-
Pherolobus“ + +
Piaranthusl' =
Pleiospi1os“ =
Poellnitziaf =
Portulaca' =
Portulacaria' =
Psammophora" + +
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Mese

Genere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Note

Pterodiscus" + + -I +
Pyrenacantha" = = +
Rhinepl1yIlum“ = = +
Rhombophyllunt" = 1 -1-
Ruschianthus“ + + + -I +
Ruschia“'= = = +
SarcocauIon"` + + +
Sceletium" + + + + -I
Schwantesia“ + + I +
Scopologena“ = = +
Sedumi = = +
Semnanthe" = _- -|.
Senecio' -+- I +
Sesamothamnus” + + =
Seyrigia" = = +
SinocrasSuIa“` = = |
SphaImanthus" + + + + -1
Stapeliah = = +
Stapelianthus" = = +
Sta_vneria“ : = -1
Stomatium“ = = +
Stultitia” = = +
Synadeniumm = = +
Tavaresia" = = +
'I`ischleria“ = = +
Titanopsis" = = +
Trichocaulon" -_ = I
Trichodiadema“ = = +
Vanheerdea" -I I- -I + + +
Vi11adia“' = = .l.
Xerosicyos" = = +
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(j) M_e_sembr_vanthemaceae. (Ö) Passifloraceae. (“`) Crassulaceae. (d) Apocynaceae. (“) Didìereaceae.
( ) Liliaceae. (”) Portulaeaceae. (") Asclepiadaceae. (') Vitaceae. (I) Moraceae. ("'_) Euphorbiaceae.
(") Cucurbitaceae. (”) Fouquieriaceae. (") = Pseudolifhos. (") Lithops divergens: 1) ++ 2) ++
3) + 4-8) = 9,10) + 11, 12) + +; C. Lithops marmorara: come L. divcrger-z.s'. Lithops optica.: 1,
2) ++ 3) + 4-8) = 9,10) + 11, 12) + +; C, E. (') Compositae (Asteraceac). (”) Geraniaceae. (')
Portulacaceae. (") Pedaliaceae. (") Icacinaceae. (”) Ruschia alata, R. fenesn-ala e R. vemricosa: 1,
2) ++ 3) + 4-9) = 10) + Il, 12) + +; C. Rusa/-zia gracillima e R. valida: 1, 2) + -l- 3) + 4-9)
= lO)D+Fl1, 12) ++; D. R:-wchía herrei e R. salteri: l, 2) -I + 3) + 4-9) = 10) + 11, 12)
-I -I-I , _

Le foto sono dell 'Aurora
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colyledon wallichii Pachyphywm compacwm

Pediocactus e sclerocactus
e altre robuste specie originarie degli Stati Uniti e del Canada.
Richiedere il nuovo catalogo dei semi '90/91.

Nuova Fritz Hochstätter
pubblicazione: ÀN DEN STÀNDORTEN VON PEDIO UND

SCLEROKAKTEEN
(Nei luoghi di origine di Pediocactus e Sclerocactus)
Prezzo dell'edizione in lingua tedesca: DM 59,-
Prezzo delI'edizi0ne ampliata in lingua inglese: DM 69,-
Le Spese di spedizione ammontano a DM 5,50.

Fritz Hochstätter Postfach 51 02 01 - D-6800 Mannhelm 51 (nl-n
Tel. 0049 - 021 _ 794075
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Haworthia cymbiformis Aloë saponaria

CALENDARIO DELLE PIANTE GRASSE 1991
Formato: 24><34 cm - 13 fotografie a colori, 2-4><24 cm.

Testi dettagliati sulla coltura in casa (in lingua tedesca).
Prezzo (Comprensivo delle spese di spedizione): DM 14,50; per due calendari DM 26,00.
Pagamento anticipato mediante invio di un vaglia postale internazionale.

Druckerei Steinhart, Postfach 1105, D-7820 TITISEE-NEUSTADT

Pungiéandia ///J
l
i '

Contrada Castellana - 65019 Pianella Pescara p ~~l
rei. 085/9772408 - 2921 16 l °°°°"_° l

produzione piante grasse
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A1
C^5ELLO . . . Pcinm _. PALAZZO

À

ëèìššêe › SERRA pm'

ANTONIO PANEBIANCO
8 GIAMPIERO SBROCCHI

Vi attendiamo a FIRENZE nel _ _
Dove produciamo e vendiamo

g GIARDINO ESOTICO PIANTE GRASSE
â cAcTus CENTER SUCCULENTE

CÂUDICIFOFIMI
f:>»<><>QVia Senese 209. ,.;`;,,_;:_.,,<~ A tutti i Soci AIAS uno sconto particolare

siamo aperti tutti i giorni, escluso il sabato ela domenica
dei mesi di Luglio e Agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

pA DUE
A1

LAzzo 4- 4- CASELLO
Pirri SIHADE { 4'- Q' Finišmze

CERTOSA

_ pARDAR|EL|.|
( *A lflea fe 3 O

È? Sz::i:':f;a*?*"\ìlLJ p
_ _ vasellame

Uste Cl' nozze cristalleria
ROMA 00199 - V.le Libia, 85-91 - tel. (06) 8319983 - 8314701 - 8310859
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