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LA FOTO DI COPERTINA

Di tutti i suoi congeneri Ferocacfus sfairiesii (Hooker) Britton & Rose è probabilmente quello
che raggiunge le dimensioni maggiori; i suoi fusti, globosi in gioventù, cilindrici in età adulta,
possono arrivare, infatti, all'altezza di 3 m con un diametro di oltre mezzo metro. L'epiteto speci-
fico di questa pianta, certamente uno dei Ferocaclus più decorativi, ricorda FRED STAINES, funzio-
nario di una compagnia mineraria con sede nello stato messicano di San Luis Potosi, il quale era
un appassionato raccoglitore di cactus che poi inviava ai Reali Giardini Botanici di Kew, di cui
era allora direttore W.J _ HOOKER. Ferocactus smi:-iesii e pianta cespitosa; sulle singole teste si con-
tano una ventina di costole. Lc areole sono armate di una decina di spine dirette verso l'esterno;
di esse, quattro sono centrali, disposte a croce, più o meno appiattite e dotate di serie di rilievi
anulari. Delle centrali, quella più lunga c rieurva all'estremita, mai uncinata. Il colore delle spine,
assai brillante, varia dal giallo al rosso fuoco. I liori, che compaiono solo in piante di eta conside-
revole, sono relativamente piccoli, di color arancione. Di F. srairiesii sono state descritte quattro
varietà. Qui raffigurata nel suo ambiente e la varietà pilosus (Galeotti) Backeberg caratterizzata
dalla presenza sulle areole (specialmente quelle più giovani) di molti peli ehe si intrecciano fra di
loro e dai fiori bicolori, rossi all'esterno, giallastri all'interno-
(G. Sleiter - Foto in habitat di Arturo Guidoni)
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UNA STRANA ED INTERESSANTE SUCCULENTA
AFRICANA: DORSTENIA HILDEBRANDTII Engl.

Giorgio Sacchi (*'*')

Dorstenia, ecco un genere tropicale e
subtropicale che comprende piante erba-
eee e cespugliose, perenni, di cui alcune
specie presentano fusti carnosi che, a vol-
te, assuniono un aspetto caudieiforme.

Le Dorstenia sono piante dicotiledoni
che appartengono alla famiglia delle Mo-
raceae (a cui è ascritto anche il nostro
comune fico, Ficus carica). Esse con-
tengono nel loro fusto e nei rami del
lattice e presentano foglie alterne, sem-
plici; sono monoiche e, pertanto, produ-
cono fiori unisessualj riuniti in infiore-
scenze dal ricettacolo earnoso ed appiat-
tito, circondato da sottili e tentacolari
brattee. Queste infiorescenze, a feconda-
zione avvenuta, si trasformano in frutti
che racchiudono nel loro interno piccoli

("'*) Via S. Bartolomeo 3, I-22031 Albavilla
(CO).

semi di colore bruno che, a maturità, ven-
gono proiettati nei dintorni della pianta.

Alcune specie di Dorstenia, invero po-
co numerose, presentano un aspetto
«succulento» e sono endemiche dell'Ara-
bia meridionale, dell'isola di Socotra e
dell'Africa orientale

Dorstenia lfiilclebrandlii, originaria del
Kenya, raggiunge l'altezza di 50-60 cm
e ha il fusto ingrossato nella sua parte
inferiore. Il tronco e i rami sono succu-
lenti e contengono abbondante lattice; la
pianta e di colore rosato e le sue belle
foglie earnose, verdi sono di forma ovale
e hanno i margini ondulati.

Le infiorescenze di D. hildebrarzdlii,
di colore rosso-bruno, sono appiattite,
hanno un diametro di 1,3-1,5 cm e sono
circondate da numerose ed esili brattee
di colore verde poste attorno ai loro
margini. Queste infiorescenze, prodotte
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Dorstenia foetida

in gran numero dalla pianta, sono for-
mate da microscopici fiori di colore gial-
lastro.

Le piante di Dorstenia liildebrarzdrii
producono fiori già in giovane età: in
condizioni ambientali favorevoli la fiori-
tura ha luogo quando i giovani esempla-
ri raggiungono i 10-14 mesi di vita.

Dorstenia liildebramltii fruttifica facil-
mente e quando i semi, prodotti ovvia-
mente dai fiori femminili, sono giunti a
maturità essi vengono espulsi. Per poter
raccogliere questi semi e pertanto neces-
sario impedirne la dispersione avvolgen-
do i singoli fiori (o l'intera pianta) con
una garza a trama molto fitta o con una
calza di Nylon.

Per poter coltivare con successo D.
/iildebrandtii è necessario poterle offrire
sempre temperature ambientali piuttosto
alte, <<estive››, con minime notturne mai
inferiori a 15 UC, qualunque sia la sta-
gione. Questo e forse l'unico, ma impor-
tantissimo, parametro da considerare e
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da mantenere entro il valore indicato
per poter mantenere in perfette condi-
zioni questa pianta e le altre succulente
a lei affini. Le Dorslerzia sono, infatti,
molto sensibili al freddo e se vengono
esposte a basse temperature - anche
per breve tempo periscono irrimedia-
bilmente. La coltivazione di Dorstenia
/-zildebrandlii va perciò condotta in un
ambiente in cui la temperatura sia ele-
vata e costante.

La luminosità del luogo in cui sono
poste le piante di Dorstenia liilclebrarz-
dtii (e simili) deve essere intensa e, qua-
lora possibile, e bene poter offrire loro
qualche ora di sole ogni giorno, preferi-
bilmente nelle prime ore del mattino o
_ in alternativa _ in quelle del tardo
pomeriggio.

Dorstenia l'zilclel›rarid!¬ii e eonsimili si
coltivano in vasi o terrine colmi di una
composta ricca di terriccio di foglie stra-

Un ramo di Dorstenia hildebrandtii
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Infiorescenza di Dorstenia hildebrandtii

vecchio e ben sminuzzato a cui si ag-
giungerà un po' di torba, abbondante
sabbia e minuscola ghiaia (o frammenti
di pietra pomice o laterite), un po' di
vecchissimo stallatico e normale terra di
giardino. Il drenaggio dei contenitori de-
ve essere tale da impedire qualsiasi ri-
stagno di acqua.

Sia D. hildebrandtii, sia le altre Dor-
stenia succulente amano una lieve e co-
stante umidità nel terreno; di tanto in
tanto è bene disciogliere nell'acqua usa-
ta per le irrorazioni un buon concime li-
quido per piante verdi contenente anche
gli indispensabili microelementi. Nella
stagione estiva la frequenza delle irrora-
zioni va aumentata senza dimenticare le
graditissime nebulizzazioni. In queste
condizioni di coltura _ terreno perma-
nentemente umido e clima areato e cal-
do _ D. hildebrarzdtii, il cui sviluppo
generale è abbastanza rapido, vegeta e
fiorisce per tutto l'anno.

Se D. hildebrcmclíii e le sue consorelle
succulente sono lasciate per un lungo
periodo di tempo senza irrorazioni, esse
perdono le foglie che, però spuntano di
nuovo non appena si siano ricreate le
condizioni ottimali di umidità nel terre-
no. Si possono quindi coltivare le Dor-
stenia succulente, sia permettendo loro
di crescere costantemente, sia alternan-
do periodi di sviluppo vegetativo ad altri
di «riposo» e questo senza che le piante
abbiano a soffrire minimamente per
questi trattamenti fra loro differenziati.

E possibile moltiplicare D. hildebrari-
dtii per talea anche se talora si riscon-
trano difficoltà di attecchimento. Va no-
tato, comunque, che -- anche in caso
di successo _ le nuove piante ottenute
non formeranno mai alla base del fusto
il caratteristico ingrossamento caudici-
forme. Se, ciononostante, si volesse mol-
tiplicare D. hildebrarzdtii per talea, si
procede in questo modo: si preparano
porzioni di ramo, che vanno immerse
subito in acqua fredda o cenere per
bloccare la fuoriuscita del lattice dalla
zona del taglio e poi lasciate per alcuni
giorni in ambiente caldo e aereato per
permettere la cicatrizzazione delle parti
lese dal taglio. Si cosparge quindi la ba-
se delle talee con un ormone che stimo-
la la formazione delle radici e si pongo-
no le talee stesse, interrandole pochissi-
mo, in vasi o terrine contenenti una
composta di sabbia finissima, torba e
minutissima ghiaia. Per permettere la
necessaria stabilità alle talee, queste si
fisseranno ad appositi tutori.

Vasi e terrine con le talee vanno siste-
mati in un ambiente aereato in cui la
temperatura possa essere mantenuta fra
+25 e +28 UC ed il terriccio va mante-
nuto sempre umido. Le talee vanno an-
che nebulizzate frequentemente facendo
attenzione a non eccedere. Se si dispone
di un letto caldo (terreno riscaldato me-
diante resistenze elettriche o altro) la
percentuale di attecchimento delle talee
aumenta notevolmente.

In condizioni ottimali, nel giro di cir-
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Parte basale caudiciforme
di Dorstenia hildebrandtii

ca tre settimane appaiono le radici e la
pianta, dopo qualche tempo, ben radica-
ta, dà inizio al ciclo vegetativo.

Dorsteiiia l1.ildebrarz.dti e le altre spe-
cie succulente del genere si riproducono
abbastanza facilmente da seme, che e
reperibile in alcuni listini di fornitori eu-
ropei o statunitensi. Per la semina si im-
piega la composta sopra descritta per la
moltiplicazione agamica a mezzo talea
dopo averla sterilizzata. Dopo la semina
essa va mantenuta costantemente umi-
da; il semenzaio va posto in luogo ae-
reato e caldo (+25 - +28 UC).

In condizioni favorevoli, la germina-
zione della D. hildebrarzdlii è piuttosto
rapida (avviene in circa 10 giorni) e le
pianticelle crescono abbastanza veloce-
mente. Una volta che le stesse abbiano
raggiunto unt'altezza di 5-7 em si proce-
de al trapianto in singoli contenitori pie-
ni del substrato di coltura descritto so-
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pra. Quando si esegue questa operazio-
ne è buona norma lasciare attorno alle
radici delle giovani piantine un po' di
terriccio in modo che non abbiano a su-
bire alcuna lesione.

Dopo l'operazione di trapianto si abi-
tuano le piantine di Dorstenia ad adat-
tarsi gradualmente alle condizioni del-
l'ambiente che le ospiterà e, successiva-
mente, a ricevere qualche ora di sole al
giorno.

A circa un anno di età le piantine di
D. liilclebrai-szcltii possono essere alte at-
torno ai 10 cm e più e presentano già il
tipico ingrossamento alla base del loro
fusto. Le stesse modalità descritte per la
D. lzildebrarzcltii si possono applicare al-
la riproduzione delle altre Dorstenia
succulente.

Io posseggo delle piante di D. liilde-
brarzdtii da oltre diciotto anni. Esse, ot-
tenute da seme, ben sviluppate, di tanto

of
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Dorstenia carnulosa ES411
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Dorstenia sp. (Africa orientale)

in tanto potate, non sono mai state, fino
ad oggi, colpite da malattie o da attac-
chi di parassiti. L'ambiente in cui vivo-
no e una luminosa veranda, ben aerea-
ta, che nella stagione estiva raggiunge
temperature anche superiori a 30 UC.
Nella stagione fredda, le D. ltildebrarz-
dtii vivono con i vasi posati sul davanza-
le posto al di sopra di un calorifero, ac-
canto ai vetri di una finestra esposta a
mezzogiorno. Anche in inverno manten-
go il terreno in cui crescono le dorstenie
lievemente umido. Così la vegetazione
prosegue ininterrotta lungo tutto l'areo
dell'anno e la produzione delle infiore-
scenze e continua come si può constata-
re dalle foto che illustrano questa nota.
Anche se nel corso degli anni ho visto
fiorire moltissime volte questi esemplari
le loro strane e decorative infiorescenze
dall'aspetto così inusitato non cessano
mai di suscitare in me un senso di gran-
de ammirazione.

Oltre a D. liilclebrancllii, sono presenti
nella mia collezione Dorste-mia ƒoelida
Forks, originaria dell'Arabia, D. crispa
Engl. del Kenia, D. carrzulosa ES411 ed
un'altra specie di incerta classificazione.

Sono soddisfatto di queste mie dorste-
nie ma, naturalmente, esistono anche i
sogni irrealizzatiz fra questi c'è quello di
poter possedere, un giorno, l'intro\/abile
e rarissima Dorslerzia gigas Schweinf.,
originaria di Socotra, isola sita nel-
l'Oceano Indiano. In tanti anni di ricer-
ca non sono mai riuscito a reperirne al-
cun esemplare, ne ho mai visto offrire
semi di questa specie. Chissà se, in futu-
ro, questo desiderio si realizzerà.

Vi ho esposto qui le mie esperienze e
quello che ho rilevato in quasi due de-
cenni di «convivenza» con Dorstenia /til-
clebrai1cltii,' le stesse conclusioni valgono
anche per gli altri esemplari di Dorste-
nia in mio possesso.

Ancora oggi, inspiegabilmente, le Dor-
síema sono raramente presenti nelle col-
lezioni di succulente. Ma voi ricercatele
e seminatele; coltivate queste piante così
caratteristiche che arricchiscono ed ab-
belliscono le vostre raccolte, sia per il
loro aspetto così caratteristico, sia per le
loro ricche fioriture così inusuali.
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LETTERA APERTA ALLE MIE PIANTE GRASSE

Carlo Pierri (°"')

Mie amatissimo piante grasse, ho csi-
tato non poco prima di esternarvi una
sofferenza da tempo rcprcssa.. Ebbene
sì... Il vostro comportamento lascia mol-
to a desiderare e mi procura sconforto e
tristezza.

Ma guardatevi! Tranne qualche Opini-
ria e qualche Aloë, siete tutte striminzi-
te, patite, sofferenti e... (la nota più tri-
ste) quasi ignorate le gioie della fioritu-
ra! So che l'Eaplwrbia milii mi dirà
che a Luglio-Agosto tutti gli anni _
non mi fa mancare i suoi rossi «fiorelli-
ni›› (che non sono dei fiori...): ma quelli
li ha persino la vecchietta, sul balcone,
tra prezzemolo e gerani!

In verità qualche soddisfazione l'ho ri-
cevuta dall'Aloë saponaria. e dall'Aloë
variegam' la prima, a Maggio de_ll'anno
scorso, ha esibito un magnifico scapo
fiorale e la seconda _ nello stesso anno

ha messo in mostra la sua rosea pan-
nocchia di fiori in Febbraio e ancora nel
Maggio successivo. Ricordo inoltre il
giallo fiore di una Lil/fzops in un lontano
Settembre; i ...quasi garofanini del Serie-
cio sIapeliaeƒorme; un grazioso fiore ro-
sato di Arlrorizisclzz-ts,' l'inaspettato (ina-
spettato perché _ dicono alquanto
raro nella forma innestata) fiore di Gym-
nocalvcium rnilla:--'zovicliii innestato su
Hvlocereas imclatus',° e qualche altra fio-
ritura che ora mi sfugge.

Ma furono tutti eventi (piacevolissimi)
mai pit-i verificatisi. Fu forse pigrizia?
Assenteismo? Ingratitudine? . . .

Sono anni ormai che mi siete vicine e
tanti sono .i. sacrifici che ho fatto e con-
tinuo a fare per voi. Sentite _ ad es. _
quanta fatica mi costa il vostro ...sosten-
tamento (o «terriccio» se più vi aggra-
da):

(*) Via A. Pacinotti 14, I - 10144 Torino.
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Aloë variegata
(collezione e foto D'Arcangeli)

_ sabbia per farvi... «drenare››: non
esiste nei negozi specializzati; e per non
darvi quella dei cantieri (che non vi sta
bene) mi reco nei luoghi più remoti e
accidentati (magari fluviali) per trovarla
a «grana grossa››, e quindi lavarla e ster-
lizzarla;

letame (ben stagionato, s'intende!):
e un'a\/venturosa ricerca nella campa-
gna... e con busta e palettina (... e un
certo schifo) lo raccolgo e lo porto a ca-
sa, ove lo sistemo un po' al sole. (Con
salti di gioia ! _ da parte di mia mo-
glie, che _ visti i risultati _ da tempo
mi consiglia di dedicarmi piuttosto al



Aloë saponaria
(collezione e foto D'Areangeli)

basilico, alla menta e alle aromatiche in
genere, dato che per l'ippica non ho più
l'età);

- polvere d'ossa: l'acquisto perché
ho studiato (sì... studio per il vostro be-
nessere) che corregge gli eccessi di aci-
dità e quindi bisogna intervenire quando
la cartina di tornasole dal 7 lampeggia
troppo verso lo zero! (Poi vi spiegherò
cos'è il pH);

- - torba: l'acquisto per chi di voi gra-
disce un pizzico di acidità in più;
_ terra buona di base, che mi pro-

curo per amalgamarvi il tutto nelle giu-
ste proporzioni.

Senza contare i vari concimi specia-
li...; le aggiunte di potassio e fosforo
(aiuta la fioritura!) e ...la pallina di naf-
talina (tutti giurano che vi protegge dai
funghil).

Tutto questo ed altro ancora io faccio
per voi! Anzi un giorno vi mostrerò la
tessera (n. 1302) dell'A.I.A.S., cui sono
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Opuntia albata (foto Dionisio)

iscritto da anni per imparare sempre e
darvi di più.

A questo punto so che cosa volete ri-
spondermi:

1) che non vi ho dato il bel sole caldo
del Messico, o almeno quello della Sici-
lia...

2) che sono un povero disgraziato
senza un pezzo di terra o uno straccio
di serra e siete costrette a stare ammas-
sate su un balcone, d'estate, e sul da-
vanzale di una finestra o sul pianerotto-
lo del condominio, in inverno...

E vero tutto ciò (e grande è la mia
pena); però vi assicuro che un carissimo

Fiore di Opuntia mierodasys
(collezione e foto Lombardozzi)
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Particolare del fiore di Opuntia azurea
(collezione Sleiter, foto Floris)

amico mio mantiene le sue «grasse» nel-
le stesse condizioni ed ha ricevuto ben
altre soddisfazioni! Entusiasta mi rac-
contava proprio ieri che si è goduto i
fiori (quasi aperti!) del suo Cleistocacras
strausii; che ogni anno viene estasiato
da una cascata di grandi, vermigli, fiori
di Epiph_vllarri,° che in estate non gli
mancano mai i caratteristici fiori delle
Stapelie (si è abituato persino al loro...
«profumo››!); e mi ha infine assicurato
che il suo già grosso Echiriocactus gra-
soriii molto presto lo renderà (stavo di-
cendo <<padre››...) lo renderà _ dicevo

felice con una corona di giallissimi
fiori, ed ha aggiunto che quando succe-
derà potrò andare a fargli visita...

Capite ora, mie care, il mio stato
d'animo?

Ora devo salutarvi, ma prima non
posso fare a meno, con un groppo alla
gola, di ricordare chi ci ha lasciato... In-
nanzitutto, il magriifico, spinoso e pan-
ciuto, Pachypoclium lamerei, a lungo
vissuto e improvvisamente deceduto (ic-
tus? Infezione virale acuta?). E poi la
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Ciazio di Euphorbia milii var. splendens (collezione Sleiter, foto Floris)
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Fiore e boeeiuolo di Stapelia hirsuta (collezione Sleiter, foto Floris)
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Adromischus cooperi in fiore e particolare dello stesso (collezione e foto Sleiter)



quasi sferica Jatroplza berlandieri, preci-
pitata accidentalmente dal balcone in un
assolato pomeriggio d'Agosto e subito
presa a calci da un piccolo juventino.
(Si trattò in questo caso › - e ovvio di
trauma «caudex››,` con come irreversibi-
le). Ed infine la stupenda Fenestraria
rlzopaloplivlla, deceduta tra sofferenze
atroci per le beccate violente di due pic-
cioni impazziti...

Ho proprio concluso, carissime ami-
che, c compagne in questo mondo non

proprio felice... Vorrei abbracciarvi, ma
non lo faccio ...per le spine. (Anche se
penso che _ per un cultore di succu-
lente _ le spine siano come i difetti del-
le persone che si amano: questi e quelle
devono essere accettatil).

Io dunque _ continuerò ad amata/i
(rifuggendo con tutte le mie forze da basi-
lico, menta ed aromatiche in genere),
ma voi _ vi prego non mi deludete,
e con un fiore ...aiutatemi a vivere.

Il vostro sincero Amico

La Redazione, a nome di tutti 1' Soci dell'A.l.A.S.,
ringrazia le aziende uiuaistiche:

cAcrAo Fiomcoiruna KAKTUS
1vu:RAv1ouAo Ac1uA

di Aldo Sabatini dei F.l1i Grossi di Gaetano Palisano
Via Linotype 57 Via Ugo Forno 4 Via Appia Antica 27

00128 Roma 00125 Roma 00179 Roma
(tel. 06/5242874) (tel. 06/5259364) (tel. 06/5138544)

Per aver generosamente contribuito
a sostenere le spese di stampa

delle fotografie a colori di questo fascicolo.
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Il Giardino Esotico Pallanca pubblica per il 1991 il primo catalogo per eol-
lezionisti e amatori. Richiedetelo inviando il Vostro indirizzo esatto e allegando
L. 5.000 in francobolli.

\\° GIARDINO EsoticoPALLANCA
É lløifflif/inåthuiøl itmni/ .Mina  ÀÀHÖ%'ÉJ›'mW

1.000 SPECIE DISPONIBILI PERFETTAMENTE NOMENCLATE

lnclarizzare a: Giardino Esotico Pallanea. C.P. 103, 18012 Bordighera (IM)
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Se devi acquistare 0 ristrutturare casa, af- tui di un importo che può arrivare lino al
fidati ad un amico. La Cassa di risparmio 75% del valore dell°imm0bile. Il tutto in
di Roma, tramite le sue Agenzie, ti ol- tempi brevissimi. Infine, per i mutui fi-
lre oggi mutui fondiari ed edilizi de- no ai 75 milioni, la Cassa di rispairnio di
(iennali 0 q uindicennali. E per l`a<:qui- Roma ti offre gratuitamente una poliz-
sto della )i'ima casa ¬, za assicurativa infor-
nel coinulne di resi- tuni. Per la tranquil~
denzaipuui avereniu- La tua Zil'IliC2ìB2lI1C2l. lità tua e di chi ami.



SAFARI FOTOGRAFICO IN MESSICO. II (*)

Elio D'ArcarzgeIz' (“"*) e Arturo Guidoni (°***)

L'indomani, dopo aver consultato la
carta, decidiamo di raggiungere Guadal-
cazar via Derramaderos, ignorando le
difficoltà che avremmo dovuto affronta-
re. Infatti, proprio nel tratto di strada
che la carta riportava asfaltato, ci tro-
viamo a dover superare vere e proprie
voragini_ Più di una volta uno di noi de-
ve scendere per dirigere 1'altro rimasto
alla guida dell'auto, al fine di limitare al
massimo i danni e togliere dei macigni.

Conquistiamo Guadalcazar dopo un
vero e proprio calvario, convinti sempre
di più che, se mai avremo occasione di

i

tornare in Messico alla ricerca di cactus,
un fuoristrada è indispensabile. Da Gua-
dalcazar per fortuna la strada torna
asfaltata e questo ci consente. di proce-
dere più celermente. Dopo pochi chilo-
metri ci fermiamo, attratti da milioni di
esemplari di Agave stricta. La strada in
quel punto è costeggiata da una fila di
basse colline sulle cui pendici si possono
scorgere anche da lontano grossi esem-
plari di Echirzocacrus ingens e Ferocac-
ms stainesii var. pilosus a migliaia. Le
piante di questa ultima specie sono or-
nate da decine di piccoli fiori giallo-

. ._ 1""-

Panorama messicano

(*") Parte 1. Piante Grasse, 10, 71 (1990).
("'""') Via Gualtiero Castellini 12, I - 00197

Roma.
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(°""""'“') Via Sorelle Marchisio 13, I - 00168
Roma.



Gymnocactus knuthianus

arancio in un bellissimo contrasto cro-
matico con le spine rosso vivo e le seto-
le bianche che distinguono questa varie-
tà. Una esplorazione più attenta ci per-
mette di rintracciare anche Thelocactus
/1e.raédropl'1orus, /1stropli_vtuir1«1 myrio-
sƒigma var. sIi'or1g_vlogorum1 (solo le
piante adulte di questa specie hanno le
caratteristiche coste arrotondate proprie
di questa varietà), Mamn-zillaria ccmdicla
e Gv›rmoccu:Iz.is ki-it-tt/tia:-'zz.«t.s.

Ci immettiamo nuovamente sulla stra-
da federale 57 a Charco Blanco, sco-
prendo che questa località ben eviden-
ziata sulla carta, altro non e che un mi-
nuscolo gruppo di catapecchie perico-
lanti. Proseguiamo dopo aver program-
mato di pernottare a I-Iuizache, il che ci
lascia il tempo per una escursione abba-
stanza lunga.

Questa si rivela più proficua del previ-
sto permettendoci di ammirare, in una
vasta pianura argillosa ai piedi di alte
colline, Ec/iii-ioccictus ingerzs, Ferocactus
stairzesii var. pilosus, Ferocactus hae-
rnatacanrlius, Echinocereus pectiriatus,
Lopliopltora williamsü, Thelocctclus he-
xaéäropliorus', Glarzdulicactus uncina-
ms, Cor_vpl-:am/'za palmari, Neolloydia
cemlistes, Astrophytrmt myriostigma ed
un unico grosso esemplare di Leuchten-

bergia principis. Ci sorprende non poco
l'aver incontrato questa ultima specie il
cui areale ci risulta essere più a nord,
negli stati di Coahuila e Zacatecas. I tu-
bercoli più vecchi dell'esemplare che ab-
biamo trovato sono rosicchiati da qual-
che animale. É già quasi buio quando,
giunti a Huizache, ci accorgiamo che il
paese non offre nessuna possibilità di al-
loggio. Proseguiamo quindi per Mate-
huala dopo aver chiesto informazioni al
posto di polizia a presidio dcl1'«Entron-
que de Huizache››.

Il 5 Aprile di mattino lasciamo Mate-
huala in direzione Doctor Arroyo, aven-
do come obiettivo Ariocarpus furfum-
ceus, Ariocarpus retu.sus ed Ertcepltalo-
carpus strobiliƒormis. Ci fermiamo per
ben tre volte in posti promettenti, ma
non troviamo altro che qualche grosso
esemplare di Echinofossulocacttts sp.,
Ec/'1inocactz,i.s irigeris, Agave stricla,
Neollo-,vdia cerafisles ed un unico esem-
plare di Ec/iinocactus liorizonlaloriir-is.
Qucst'ultimo era profondamente retratto
nel terreno, avendo assunto una forma
completamente piatta.

Uindividuazione di questa specie a
questo punto del viaggio ci provoca
qualche emozione, ignorando che cosa
ci avrebbero riservato i habitats visitati
successivamente. In noi si fa strada an-

\€*

Ila?-_;

Neolloydia ceratistes
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Leuchtenbergia principis

che un po' di delusione per le notevoli
quantità di Ariocarpus retusus e furƒu-
raceus segnalate da BATTAIA e ZANOVELLO
che ci sembrano sfuggire puntualmente.
Ci e inoltre difficile trovare luoghi adatti
per fermarci, in quanto la strada è co-
steggiata da entrambi i lati da profondi
canali di scolo che mettono a dura pro-
va la resistenza della marmitta della
«nostra» Jetta. Lungi dal demordere ci
fermiamo per esplorare una bassa colli-
na nei pressi della strada. Già prima di
cominciare l'ascesa rinveniamo il primo
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Echinocactus horìzontalonius
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Un esemplare morto e calcificato
di Thelocactus saussieri

esemplare di Ariocarpus ƒurfuraceus.
Fatte le prime foto, scopriamo subito al-
ctmi esemplari di Echinocactus horizon-
talonius, Thelocacms hexaëdrophorus,
Echinoƒossulocactus sp.

Lungo le pendici cominciamo a vede-
re i primi Thelocactus conothelos il cui
numero cresce all'av\/icinarsi dell'apice
della collina. Sulla cima di questa ci tro-
viamo letteralmente immersi in una fitta
popolazione di Thelocactus conothelos
alcuni dei quali in fiore ed Ariocarpus
ƒurƒuraceus. Entrambe le specie sono
presenti in questa stazione con esempla-

\.

Cespi di Opuntia (Cylindropuntìa) tunìcata



ri di grosse dimensioni. Un gruppo di
Ariocarpus formato da 14 rosette supera
addirittura i 40 cm di diametro!

Notiamo ben presto che di questa
specie mancano esemplari giovani di
piccole dimensioni, mentre ci colpisce il
notevole numero di Thelocactus morti,
calcificati, sembrerebbe per motivi natu-
rali. Durante l'escursione abbiamo modo
di individuare anche Echinocereus pecti-
natus, Coryphantha sp., Mammillaria
candida, Opuntia tzmicata. Quando il
sole comincia a calare decidiamo di
cambiare posto, pur non allontanandoci
eccessivamente dal precedente. Non ci
preoccupiamo troppo di trovare una si-
stemazione per dormire, sia perché Ma-
tehuala è ancora vicina sia perché anche
Doctor Arroyo offre qualche possibilità
di pernottare. _

Nella nuova stazione troviamo Echi-
nocactus horizontalonius, Ariocarpus
ƒurƒuraceus di ogni taglia, Mammilla-
ria, spp. Echinofossulocactus sp., ma
stranamente nessun Thelocacrus cono!-
helos anche se ci siamo allontanati di
poco da dove ce ne erano migliaia.

Stiamo quasi per desistere, provati da
una giornata caldissima, quando ci im-
battiamo nel primo esemplare di Erice-
phalocarpus strobiliƒormis. Come spesso

Encephalocarpus strobilìformìs

Q/-e

_»

Ancìstrocactus scheerii

succede in questi casi, Pindividuazione
della prima pianta ci permette di trovar-
ne con facilità molte altre, tutte profon-
damente infossate nel terreno molto
compatto. Solo le piantine molto giova-
ni, fino a mezzo centimetro di diametro,
sono sporgenti ed hanno Lma forma ac-
centuatamente elongata. Questa caratte-
ristica tende a scomparire con l'età: in-
fatti tutte le piante di più di un centime-
tro di diametro sono completamente
piatte.

Non è difficile rinvenire esemplari
«Cl0ppi» 6, più raramente «t1'ipli». La
specie comunque non sembra accestire
facilmente, anche se il fenomeno è favo-
rito dalle onnipresenti capre che ne ro-
sicchiano gli apici.

Il modo in cui questa specie si incu-
nea nel terreno ricorda da vicino la Pe-
lecyphora aselliƒormis, che abbiamo
avuto la fortuna di vedere in preceden-
za.

Abbandoniamo le ricerche in questa
località, dopo aver scattato varie foto-
grafie, quando l'osci.u"ità non ci permet-
te più di distinguere le piante nel terre-
no.

Alloggiamo all'Hote1 Plaza di Doctor
Arroyo, poco più di un ricovero e per
giunta senza acqua! Forse sarebbe stato
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Echinocereus stramineus

meglio tornare a Matehuala. Da Doctor
Arroyo ci dirigiamo verso Aramberri alla
ricerca questa volta di Ariocarpus kol-
schoube__vamzs che è riportato in questa
zona insieme ad Arzcistrocacrus scheeri
e Glandulicacrus Lmcinalus in pianure
alluvionali fortemente argillose. Trovia-
mo presto un ambiente che corrisponde
alla descrizione, per cui non ci resta che
esplorarlo. In alctmi punti ci imbattiamo
in boschi bassi e molto luminosi i cui al-
beri, ancora in riposo e privi di foglie,
sono completamente coperti da una mi-
nuscola Tillcmdsia che conferisce loro
un aspetto spettrale. Nei luoghi più
aperti il terreno è completamente sco-
perto e la superficie è littamente fessu-
rata per la prolungata siccità. È molto
caldo, ma questo non ci distoglie dalla
nostra ricerca durante la quale identifi-
chiamo Ferocacrus stairzesii, Ferocaclus
haematacai-ztlws, Coryphanta palmari,
T/ielocacms bicolor, Lophop/fzora wil-
liamsii, Echiitiocctclz.-is /iorizontalorzius,
varie Maimizillaria, Ecliinocerez,-is sp. e
milioni di Ecliinoƒossulocaclus sp. così
infossati nel terreno che il solo ciuffo di
spine apicali ne tradisce la presenza.
Molti cespi di Echinocereus sono in
boccio ma sono pochissimi i fiori che
riescono ad aprirsi in quanto le capre
sembrano includerli con piacere nella lo-
ro dieta. Incontriamo in effetti un grup-
po di questi animali che pascolano con i

112

musi pieni di sangue a causa delle spi-
ne. Dopo aver letteralmente setacciato
un'area di circa 1 kmz, un urlo disuma-
no rompe il silenzio spettrale di quella
località ideale solo per i serpenti: «l'ho
trovatol». Dopo pochi secondi un altro
urlo rompe di nuovo il silenzio «...l'ho
perso!››.

ARTURO GUIDONI ce l'avcva tra i piedi e
già non lo vedeva più, perfettamente
mimetizzato nel terreno nudo.

Basta infatti distogliere per un attimo
lo sguardo per rischiare di perdere l'og-
getto di tanta affannosa ricercfa. Le
piante di Ariocarpus kotschoubeycmus,
distribuite uniformemente all'interno di
aree di qualche decina di metri quadra-
ti, sono piccole (non superano i tre cen-
timetri di diametro) e quasi sempre soli-
tarie (solo due esemplari da noi trovati
erano «doppi››). La pastorizia non sem-
bra nuocere a questa specie in quanto
non sporge affatto dal terreno. Ci sor-
prende non aver trovato durante l'intera
escursione alcun esemplare di Glanduli-
cactus miciiiaíiis né di Ai-icislrocactus
scheeri riportati entrambi in associazio-
ne con Ariocarpus kotsclzoubeyemus.
Comunque soddisfatti proseguiamo ver-
so Aramberri, sperando di localizzare il
habitat della Neolloydia pseudopeclirza-
Ia, tentativo che risulterà vano. Rag-
giungiamo quindi la cittadina posta in
una stretta valle molto fertile e ricca di
acque. Troviamo subito alloggio e, visto
che c'è ancora luce, ci dirigiamo verso
Zaragoza lungo una strada stretta e tor-
tuosa. Una prima sosta nei pressi della
cittadina ci frutta solo Neolloydia ceratí-
stes e T/-zelocactus hexae"clrophorus. Ci
fermiamo nuovamente nei pressi di ripi-
de colline di gesso in parte cristallizzato
che ci offrono pochissimi e precari appi-
gli. Ad un certo punto ci troviamo la
strada sbarrata da una dolina larga circa
50 metri con le pareti verticali. Riuscia-
mo a udire lo scorrere dell'acqua sul
fondo, ma non ci sentiamo così sicuri
da sporgerci per verificare la profondità.
L'ambiente ricorda per qualche verso il





LXXVII. Originaria dei dintorni di Saltillo, nella parte meridionale dello stato messicano di
Coahuila, questa graziosissima pianticella che ricorda nell'aspetto una mammillaria, veniva _ fino
a una dozzina di anni fa ~ considerata una specie a se stante del genere Epi!/-telai-zrlia Weber. 11
nome generico è stato derivato dal greco e significa pianta “che fiorisce sui tubercoli" (le mam-
millarie producono i fiori dalle ascelle dei tubercoli). In seguito alla revisione del genere da parte
di GLASS c FOSTER, ad esso viene oggi ascritta una sola specie, E- 1-izicr(›rn.eris' (dal greco: costitui-
ta da “parti minulissimc", riferito alla sottigliczza dei tubcrcoli), con alcune varietà, fra cui quella
qui raffigurata- m. var. greggii (Engelmann) Borg è pianta che accestisce con facilità formando
gruppi aventi 1'aspetto di una cupola; le singole teste hanno il vertice concavo e possono arrivare
a misurare 4><4 cm. Le 20-40 spine radiali, lunghe fino a 8 mm, generalmente candide, sono di-
sposte in più serie nelle piante adulte e così fittamente intrecciate fra di loro che il corpo della
pianta rimane occultato alla vista. Le 5-7 spine centrali, anch'esse generalmente bianche, sono di-
rette obliquamente verso il basso e di lunghezza non uniforme. Quando la pianta raggiunge la
forza da fiore, le spine radiali delle areole vicine al vertice si allungano e si piegano c seccrnono
dalla loro estremità distale una sorta di cera. Cio fa sì che le spine assumano la forma di una cla-
va e riescano a proteggere più efficacemente la eoncavità del vertice da cui spuntano i fiori. Una
volta esaurita questa loro funzione, le spine si rompono perdendo la parte ingrossata. l fiori, di
colore rosato, si originano da una formazione areolare posta nelle immediate vicinanze dell'arcola
che porta le spine e compaiono nella tarda primavera.. Gli stami, corti, sono inseriti a spirale sul
ricettacolo; lo stigma è tripartito. I frutti sono delle bacche rosse allungate a forma di clava che
non contengono molti semi. Questi sono grandi, neri e approssimativamente galeriformi.

La coltivazione di questa pianta si puo raccomandare solo a chi sia in grado di fornirle una
esposizione in pieno sole per tutto l'anno con temperature minime invernali non inferiori a 5 "C.
ll substrato deve essere grossolano e fortemente calcareo, le annaffiature _ da Maggio a Settem-
bre _ per immersione; se non si vuole rovinare l'aspetto della pianta bisogna, infatti, evitare di
esporla alle piogge e di spruzzarla. Attenzione anche alle cocciniglie che si nascondono sotto le
spine confondendosi con esse. La riproduzione per seme richiede un certo impegno perché le
piante crescono con lentezza e anche i semcnzali esigono un lungo periodo di riposo in condizio-
ni di aridità (da Ottobre ad Aprile). Poiché le talee radicano con grande difficoltà si pratica usual-
mente la moltiplicazione per innesto.
(G. Sleiter - Foto in habitat di Elio D'Arcangcli)

LXXVIII. E questa un'altra delle ormai poche specie ascritte al genere Ec1'z1`nocacI'L-is Link 8:
Otto. E. lioriz_ontaloi-*zia-is Lemaire, diffuso dagli Stati Uniti meridionali (Texas, Nuovo Messico,
Arizona) fino alla parte settentrionale degli stati messicani di Coahuila c Durango, dove cresce
sulla sommità di aridi rilievi rocciosi e sui pendii degli stessi in posizione scoperte, e un tipico
abitatore di zone desertiche. Solitario, il suo corpo _ inizialmente appiattite, poi emisferico, infi-
ne a forma di cupola o colonnare _ è coperto da un'epidermide ruvida di color grigio-verde; può
raggiungere unaltezza di 20-25 cm e un diametro di 15 0 poco più. Le costole, diritte o, talora,
spiralate, sono di solito 8, ma il loro numero può variare fra 5 c 13; in esemplari vecchi si posso-
no osservare incisioni perpendicolari al solco che le divide. Le areole, approssimativamente orbi-
colari o ellittiche, sono rivestite in gioventù da un lungo e fitto tomento di color giallastro che
viene perduto molto presto. Le 5-8 spine radiali, tutte molto robust.e, alquanto ricurve e ingrossa-
te alla base, sono disposte a raggiera, fortemente intrecciate fra loro epossono raggiungere una
lunghezza di circa 25 mm. Vi e anche una spina centrale, più robusta e più lunga, ripiegata verso
il basso. In gioventù le spine sono bruno-rossastre, successivamente diventano grigie; su tutte le
spine si osservano serie di cerchi rilevati.

I fiori, prodotti da areole giovani, hanno un diametro all'incirca uguale alla lunghezza che puo
variare fra 5 e 7 cm, sono di colore variabile dal rosa chiaro al rosso c hanno uno splendore seri-
ceo; l'ovario e ricoperto da scaglie e da un fitto tomento bianco o rosa, i petali, solitamente mu-
cronati, possono presentare dentellature e sfrangiature. I filamenti sono rosati, le antere di color
giallo vivo, lo stilo e i 6-8 lobi dello stigma di color rosa cupo. Il frutto e una bacca oblunga, che
contiene semi obovati di color bruno scuro e lunghi un paio di mm. Anche in conseguenza della
sua grande diffusione, la variabilità della specie e notevole. Di essa sono state descritte due varie-
tà

La coltivazione di Echirzocacnis /iorizontalorzius va effettuata in substrato calcareo-argilloso,
ben drenato e privo di humus. L'esposizione dovrà essere in pieno sole per tutto l'anno evitando
aria stagnante. lnnaffiature e concimazioni saranno somministrate solo durante la stagione calda.
La specie gradisce temperature elevate e va svernata in condizioni di completa aridità a tempera-
ture non inferiori a 8 “C. La propagazione si fa per seme; la crescita e lenta.
(G. Sleiter - Foto in habitat di Elio D'Arcangeli)
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QUOTE SOCIALI PER L'ANNO 1991

A seguito della deliberazione dell'assern-
blea dei soci, la quota sociale per l'anno
1991 è stata fissata in Lire 25.000. Ai nuovi
soci e richiesto un contributo di prima iscri-
zione pari a Lire 5.000. Si ricorda che la
quota sociale per i soci "juniores" (quelli di
età inferiore a 18 anni) e ridotta del 50%
(non però il contributo di prima iscrizione) e
quella dei soci "familiari" di 2/3; questi ulti-
mi pagano, pertanto, una quota sociale di
ammontare pari a Lire 9.000 e non hanno di-
ritto a ricevere la rivista.

Gli importi delle quote sociali possono esse-
re pagati 0 al Segretario della sezione regio-
nale di appartenenza (maggiorati, in questo
caso, della quota regionale, qualora dovuta) o
al Segretario Nazionale mediante versamento
sul c.c.p. n. 30202204 intestato a Miuuanrcsta
CosTANzo, Pessano MI.

Si ricorda ai soci di voler sempre indicare
in modo chiaro il proprio recapito (anche te-
lefonico) e la causale del versamento e che vi
è la possibilità di pagare la quota sociale per
un biennio.

NOTIZIARIO

XII Congresso A.I.A.S.

Il XII Congresso nazionale dell'A.I.A.S. si
svolgerà, in concomitanza con la mostra EU-
ROFLORA '91, dal 26 al 28 Aprile 1991 in
località DOLCEACOUA (IM). Durante il con-
gresso, oltre all'assemblea generale dei soci,
sono previsti: un mercatino, delle conferenze
e le visite al Giardino Esotico di Monte Carlo
e alla celeberrima collezione Marnier-
Lapostolle. I soci che prevedono di partecipa-
re all'even'to sono pregati di volerlo comuni-
care al più presto ai rispettivi segretari regio-
nali insieme con il gradimento per un'even-
tuale cena sociale (costo indicativo Lire
25.000) e per un servizio pullman da Dol-
ceacqua e Monte Carlo e Cap Ferrat (costo
indicativo Lire 10.000).

XXIV Congresso Biennale della Cactus and
Succulent Society of America

La Signora CONNIE TABOR ci informa che il
Congresso di cui in epigrafe avrà luogo nella
città di San Antonio, Texas, Stati Uniti
d'America, dal 16 al 22 Giugno 1991. L'orga-
nizzazione sarà curata dalla San Antonio Cac-
tus & Xerophyte Society e dai soci della Te-
xas Association of Cactus & Succulent Socie-
ties.

Per ulteriori informazioni scrivere al Coor-
dinatore dell'organizzazione del congresso Si-
gnor CLAUDE TowNssND, 5102 Village Green,
San Antonio, Texas, USA, 78218.

IL VERBALE DELLA
XI ASSEMBLEA DEI SOCI

Alle ore 10 del giorno 17 Giugno 1990,
nell'antica Sala del Consiglio di Todi (PG), il
Presidente dell'A.I.A.S. G. ROVIDA dichiara
aperta la XI Assemblea dei Soci dell'A.I.A.S.
convocata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto
per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

1. Comunicazioni
2. Relazioni dei membri del Consiglio Na-

zionale
3. Bilancio consuntivo 1989 e preventivo

1990
4. Determinazione della quota sociale per

l'anno 1991
5. Varie ed eventuali.
Funge da Segretario il socio ENZO TILIA, Se-

gretario Regionale della sezione Umbria e or-
ganizzatore del congresso.
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Relativamente al punto 1. all'o.d.g., il Pre-
sidente ringrazia a nome dell'associazione
l'organizzatore del congresso e quanti hanno
collaborato per la realizzazione della manife-
stazione (l'Azienda di Promozione Turistica
del Tuderte, il Comune di Todi e la Ctuia Ve-
scovile).

Si passa quindi al secondo punto all'o.d.g.
Il Presidente concede la parola al Segretario
Nazionale, M. COSTANZO, che, dopo aver illu-
strato lo stato dell'associazione, che viene ri-
tenuto soddisfacente, riferisce sulle attività
svolte durante il trascorso anno sociale e ma-
nifesta ottimismo per il futuro.

Al termine della relazione, si apre la di-
scussione alla quale partecipano un socio del-
la Sezione Veneto-Friuli-Venezia Giulia, che
esorta il Consiglio Nazionale ad adoperarsi
per rendere più ricco e interessante il pro-
gramma delle attività congressuali, un socio
della sezione Lazio che lamenta l'isolamento
nel quale si trovano le sezioni e auspica una
maggiore collaborazione e un impegno più
fattivo dei soci nelle attività delle sezioni. In-
terviene allora il Presidente, il quale racco-
manda alle sezioni più attive di pubblicizzare
le attività dalle stesse promosse al fine di per-
mettere anche a soci di altre sezioni di pren-
dervi parte. Al riguardo il socio G. SLEITER
rende noto all'assemblea che è da tempo in
piedi una collaborazione con la sezione Sar-
degna, nel cui quadro è stata anche organiz-
zata una visita ad alcune collezioni sarde, che
ha avuto un'ottima riuscita e che da parte
della segreteria del Lazio viene regolarmente
inviato un foglio di informazioni agli altri se-
gretari; conclude con la speranza che tale
pratica si possa intensificare ed estendere e
che si possano trovare con sempre maggiore
frequenza occasioni di incontro fra soci di se-
zioni diverse, soprattutto limitrofe. Un socio
della sezione Emilia-Romagna chiede come
mai non sia stata realizzata la mostra foto-
grafica, peraltro prevista dal programma e
pubblicizzata nei manifesti. L'organizzatore
risponde che la mostra non si e potuta alle-
stire perché il numero delle fotografie perve-
nute e stato insufficiente. Non registrandosi
altri interventi, il Presidente pone in votazio-
ne l'approvazione della relazione del Segreta-
rio Nazionale: il consenso è unanime.

Il III punto all'o.d.g. viene illustrato dal
Segreta.rio Nazionale in assenza del Tesoriere,
C. VERARD1, impossibilitato ad intervenire.
Vengono esposti e spiegati i bilanci consunti-
vo 1989 e preventivo 1990 (*). Dopo breve

(*) Cfr. Piante Grasse, 10 (1990), Pagine
Blu del fascicolo n. 2.

discussione, incentrata essenzialmente sull'esi-
genza dell'acquisto da parte della Segreteria
nazionale di un calcolatore elettronico IBM-
compatibile per la gestione dei soci e sulla
possibilità di dotarlo di un MODEM e sulla
richiesta da parte di più soci di destinare
eventuali eccedenze di bilancio al migliora-
mento della rivista, il Presidente chiede all'as-
semblea di volersi esprimere in merito all'ap-
provazione dei bilanci cosi come sono stati
presentati: entrambi vengono approvati all'u-
nanirnità.

Si procede quindi alla discussione del IV
punto all'o.d.g., che viene introdotta dal Se-
gretario Nazionale, il quale comunica all'as-
semblea che il Consiglio Nazionale, in consi-
derazione della lievitazione dei costi della ge-
stione e della stampa e del fatto che, nono-
stante l'inflazione, la quota sociale sia ferma
a 20.000 Lire dal 1988, propone di aumentar-
ne l'irnporto di Lire 5.000, fermo restando il
contributo una tantum di Lire 5.000 previsto
a carico dei nuovi iscritti. Si apre una vivace
discussione nella quale intervengono moltissi-
mi soci, alcuni favorevoli all'aumento, altri
no e altri ancora che propongono di elevare
per tutti la quota sociale annua a Lire 30.000
abolendo contemporaneamente il supplemen-
to di quota richiesto ai nuovi soci. L'atmosfe-
ra si riscalda e non mancano appunti e criti-
che alla conduzione dell'assemblea. Al termi-
ne del dibattito, il Presidente pone in votazio-

per contrapposizione _ la proposta del
Consiglio Nazionale (aumento di Lire 5.000
della quota sociale amiua, che resta pertanto
fissata in L. 25.000 per i vecchi soci e in Lire
30.000 per i nuovi) e la proposta di elevare
per tutti la quota sociale a Lire 30.000, abro-
gando la delibera che ha introdotto il contri-
buto di prima iscrizione. Dei voti espressi,
quelli favorevoli alla proposta del Consiglio
Nazionale sono stati trentase-tte, quelli favore-
voli all'altra proposta sedici; nove soci si sono
astenuti.

Si passa quindi all'ultimo punto all'o.d.g. Il
Presidente sottopone al parere dell'assemblea
la proposta di nomina, formulata dal Consi-
glio Nazionale, del prof. CESARE GASPERINI.
primo presidente dell'A.I.A.S., a socio bene-
merito. Dopo aver tracciato un profilo del-
l'Uomo e dello Studioso e aver illustrato le
benemerenze dello stesso verso l'associazione,
il Presidente apre la discussione; al termine
della stessa pone in votazione la proposta che
raccoglie cinquantanove adesioni. Tre soci si
sono astenuti. Successivamente sottopone al
parere dell'assemblea la nomina del prof.
JOHN H. DONALD a socio onorario del-
l'A.I.A.S. Dopo aver ampiamente motivato la



proposta, il Presidente apre la discussione, al
termine della quale si passa alla votazione
che registra 1'i.manirnità dei consensi.

Prende quindi la parola il socio L. ZAMBIAN-
CHI, il quale esprime il parere che 1'A.I.A.S.
non dovrebbe essere solo un'associazione di
collezionisti ma dovrebbe intensificare anche
il proprio impegno per la difesa della nanna
e delle piante in habitat. Coglie l'occasione
per esprimere il proprio apprezzamento per il
quaderno C.I.T.E.S. curato dal vicepresidente
SAIEVA ed edito dall'A.I.A.S. e propone l'or-
ganizzazione di u.n convegno su questo tema
che qualificherebbe fortemente l'associazione.
La proposta viene accolta con entusiasmo:
dell'organizzazione del convegno - da tener-
si il prossimo autunno _ si occuperà la se-
zione Emilia-Romagna.

A questo punto chiede e ottiene la parola il
vicepresidente SAJEVA che, a seguito di alcuni
apprezzamenti malevoli sulla sua azione a fa-
vore dell'applicazione del trattato C.I.T.E.S. e
sul voltunetto da lui curato, che a detta di
alcuni -- ha avuto come unico risultato quel-
lo di aver fornito il destro a taluni commer-
cianti per far lievitare i prezzi, anche di
esemplari prelevati in habitat, delle specie il-
lustrate nel fascicolo stesso e, ritenendo di
aver perduto la fiducia dell'associazione, leg-
ge una lettera di dimissioni. Si registrano
molti interventi, tutti concordi nel voler re-
spingere le dimissioni e nel rinnovare la più
ampia fiducia nell'operato del vicepresidente.
Al termine della discussione i soci FARINELLA
e SLEITER presentano una mozione nella qua-
le si esprime vivo apprezzamento per l'opera
di SAJEVA. gli si rinnova la piena fiducia del-
l'assemblea e lo si prega di voler recedere
dalle dimissioni. Posta ai voti, la mozione vie-
ne approvata all'unanimità. A seguito della
votazione, il vicepresidente accoglie, fra gli
applausi, la richiesta di ritirare le proprie di-
missioni.

lnterviene quindi un socio della sezione La-
zio per sollecitare la discussione e l'inseri-
mento all'o.d.g. della prossima assemblea il
problema della rappresentanza delle sezioni
regionali in seno al Consiglio Nazionale, che
_ a suo dire ~ dovrebbe essere proporzio-
nale al numero dei soci inscritti alla sezione
stessa. Un altro socio non trova giusto che
venga dato in omaggio lo stesso numero di
copie della rivista (dieci) sia a segretari di se-
zioni con centinaia di soci, sia a segretari di
sezioni con qualche decina o, addirittura, po-
che unità di soci. Un terzo lamenta la brevità
del tempo destinato al dibattito assembleare e
uno scarso attivismo del Consiglio Nazionale.
Un quarto suggerisce di arricchire il Congres-
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so, assai povero di contenuti, con manifesta-
zioni culturali e di limitare al massimo la
trattazione di questioni amministrative e di
fornire maggiori stimoli per una intensa vita
associativa favorendo l'amicizia fra i soci e
smorzando sterili polemiche.

La sezione Emilia-Romagna chiede che da
parte dell'associazione venga dato riconosci-
mento formale alla carica di vice-segretario in
modo da permettere a questo di partecipare
validamente e a pieno titolo alle riunioni in
caso di impedimento del segretario. Altri due
interventi vertono, uno su una proposta di
organizzare una giornata di studio dedicata
all'esame dei problemi associativi e, in parti-
colare, di quelle sezioni che, a causa dell'esi-
guo numero di affiliati non riescono a svolge-
re attività degne di questo nome e l'altro sul-
la proposta di interventi da parte dell'A.I.A.S.
negli istituti scolastici- per promuovere la co-
noscenza delle piante grasse e l'amore per la
natura.

A conclusione di questi, null'altro essendovi
da deliberare, il Presidente saluta gli astanti e
dichiara chiusa questa XI assemblea generale
dei soci.

Il Segretario
ENZO TILIA

LA PosTA DEI LETTORI'
Gentilissima Signora COSTANZO,

al rientro da Todi, sede dell'ultimo Congres-
so Nazionale A.I.A.S., mi sono incontrato
con i soci che, carichi di entusiasmo, erano
venuti all'assemblea.

Gli umori erano pessimi, il malcontento ge-
nerale e molti mi hanno rimproverato dicen-
domi che, insieme con gli amici della Sezio-
ne, li avevo convinti a venire a Todi nella
considerazione del ricco programma annun-
ciato.

H0 immediatamente riunito il Consiglio Re-
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gionale e, purtroppo, abbiamo dovuto am-
mettere la fondatezza delle vivaci proteste dei
soci:

1. sulla rivista e sulla locandina il program-
ma era riccamente dettagliato, era pubbliciz-
zata una mostra fotografica ed una mostra di
piante grasse e, nel pomeriggio del giorno 17
Giugno, avrebbero dovuto avere luogo confe-
renze con proiezioni di diapositive e premia-
zioni.

A tale proposito va detto chiaramente che:
- nessuno era a conoscenza della sede in

cui ha avuto luogo (ma ha avuto luogo?) la
mostra fotografica. Molti soci hanno portato
inutilmente con se materiale fotografico;
- i soci intervenuti credevano di poter vi-

sitare una vera e propria mostra di piante
grasse, così come avvenuto negli anni prece-
denti. L'organizzazione regionale umbra ha
però forse pensato che i partecipanti potesse-
ro accontentarsi di vedere esposte le sole
piante in vendita nel mercatino... ;

nel pomeriggio del 17, tutti i soci abruz-
zesi e molisani, dietro invito del Consiglio Re-
gionale sono rimasti per partecipare alle ma-
nifestazioni previste. Inutile dire che, vergo-
gnosamente, le sale del Municipio di Todi so-
no rimaste rigorosamente chiuse che nem-
meno il Segretario della Sezione Umbria si è
fatto vedere.

2. L'organizzatore del congresso, Segreta-
rio della Sezione Umbria, che, nel rispetto
dei canoni certi di ospitalità e cortesia avreb-
be dovuto essere vicino ai convenuti, si è vi-
sto soltanto al tavolo della presidenza dell'as-
semblea; vani sono risultati i tentativi di po-
terlo avvicinare per avere informazioni anche
di carattere turistico.

3. ll congresso e parso fortemente condi-
zionato dalla brevità del tempo a disposizione
e dalla fretta di riconsegnare le sale del Con-
siglio Municipale, motivi per i quali molti ar-
gomenti sono stati trattati solo superficial-
mente.

Per i fatti suddetti, molti soci volevano di-
mettersi dall'associazione. Tutta la Segreteria
regionale si `e però premurata di convincerli
che questo XI Congresso e stato solo una pa-
rentesi da cancellare in fretta nella certezza
che i prossimi saranno organizzati da persone
che meglio sappiano comprendere la passione
che ci lega.

Con rammarico sono costretto a scrivere
quanto sopra essendo questo il primo con-
gresso nazionale che ha deluso le aspettative
dei soci anche perché, come segretario regio-
nale, faccio parte del Consiglio Nazionale e
gli inscritti non considerano che il congresso
è organizzato dalla sezione in cui ha luogo

ma attribuiscono, nel bene e nel male, tutto
l'operato alla Segreteria Nazionale.

Sono certo che l'anno prossimo a Bordi-
ghera, che vanta una tradizione di Congressi
riusciti benissimo, l'incontro sarà un succes-
so.

Con l'occasione mi è gradito porgerLe i più
cordiali saluti anche a nome della sezione re-
gionale.

Il Segretario
Lucio Boscni

Caro Signor BOSCH1, ,
quello che dice è in gran parte vero. Quel-

lo di Todi non è stato un Congresso partico-
larmente esaltante. Tuttavia, a mio avviso,
noi dobbiamo mostrare a ENZO TILIA la stessa
gratitudine che gli avremmo mostrato se tut-
to fosse andato alla perfezione.

So, per esperienza personale (due anni fa
organizzai anch'io un Congresso), che ENZO
ha dovuto faticare e faticare molto.

MARJANGEU. CosTANzo

Gentilissimo Dottor SLEITER.
complimenti per tutto ciò che fate per te-

nere vivo l'interesse per questo meraviglioso
mondo delle succulente. Peccato che alcuni
degli adoratori del dio “palanca" (in Veneto
= denaro) abbiano visto la possibilità di far
soldi anche in questo campo e, nonostante
leggi e proibizioni e gli immensi sforzi ed il
gran daffare del dottor SAJEVA, possano circo-
lare liberamente, racchiusi in pacchetti posta-
li in contrassegno per importi di Lire 350.000
-500.000 esemplari (tanto per fare tm esem-
pio) ultracentenarii (diametro 15-20 cm) di
Ariocarpus con ancora del terriccio messica-
no tra le radici.

Grazie per l'attenzione prestatami. Cordiali
saluti. l

PAOLO PANARorro

DALLE SEZIONI REGIONALI

Sezione Abruzzo-Molise

La Sezione A.I.A.S. Abruzzo-Molise ha or-
ganizzato, nella splendida cornice del chiostro
di S. Francesco in Città S. Angelo (PE) una
esposizione di piante grasse. La manifestazio-
ne è stata patrocinata dal Comune e si è
svolta in occasione delle feste patronali.

L'entusiasmo e la meraviglia delle migliaia
di visitatori hanno premiato lo sforzo notevo-
le sostenuto dai soci, che hanno tutti collabo-
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rato alla piena riuscita della manifestazione.
In questa occasione si è preferito presenta-

re esemplari di origine prevalentemente andi-
na, pur senza trascurare esemplari di altre
regioni del mondo. Particolare attenzione è
stata mostrata dai giovani, verso i quali la se-
zione sta da tempo svolgendo una campagna
di sensibilizzazione.

Un ringraziamento particolare si vuole ri-
volgere al Sindaco, signor G1Ac1NTucc1 e alla
Giunta Municipale che, dopo aver abbellito la
cittadina con piante e composizioni floreali
permanenti, ha denominato Città Sant'Angelo
la "Città del Fiore" e ha mostrato la più pie-
na disponibilità nei confronti dell'A.I.A.S., as-
sicurandoci la ripetizione dell'iniziativa.

ll Segretario
Lucio Boscui

RECENSIONI

Le Pietre Vive di Rudolf HEINE - Traduzio-
ne italiana dal tedesco a cura di Chiara
Swierczewski - Un volume di 176 pagine con
97 figure a colori fuori testo - Edizioni Agri-
cole - Bologna - 1990 - Lire 25.000.

E finalmente apparsa nelle librerie la tanto
attesa edizione in lingua italiana della nota
opera di R. I-It=.1N15 dal titolo originale “Li-
thops - Lebende Steine”.

L'eclizione, curata dalle Edizioni Agricole
con la collaborazione del nostro Redattore G.
SLEITER, costituisce una piacevole sorpresa
per gli appassionati delle piante succulente

che, per poter coltivare il loro “hobby”, sono
costretti a ricorrere quasi sempre al mercato
librario straniero, essendo pochissime le ope-
re scritte o tradotte in lingua italiana concer-
nenti questo argomento.

Dopo una illustrazione introduttiva di ca-
rattere generale delle “pietre vive", della loro
lìsiologia e biologia, nel secondo capitolo l'A.
tratta della distribuzione geograficadel gene-
re e dei habitat che vengono colonizzati da
tali piante, che sono endemiche delle regioni
aride della parte meridionale del continente
africano.

Nel terzo capitolo l'A. esamina criticamen-
te l'idoneità delle Lítlwps a far parte di una
collezione di succulente e illustra alcune ca-
ratteristiche differenziali di questo rispetto ad
altri generi analoghi (Ophthalmophylltmt e
Pleiospilos). -

ll quarto capitolo tratta della coltura e del-
la moltiplicazione delle Litlwps. Dopo aver
presentato un prospetto schematico de.i perio-
di di vegetazione e fioritura e dei periodi di
riposo, vengono presi in esame i problemi
connessi con la coltivazione di tali piante in
serra e in casa, vengono esaurientemente de-
scritti l'allevamento delle piante da seme non-
che la tecnica della moltiplicazione per via
vegetativa e il trattamento delle piante impor-
tate. Seguono indicazioni utilissime concer-
nenti substrato di coltura, luce, aria, annaffia-
ture, svernamento, concimazione, recipienti
di coltura, parassiti e malattie.

Nel capitolo successivo viene passata in
rassegna la storia botanica de.l genere Lithops
e dei sistemi tassonomici via via adottati per
lo stesso.

Il sesto capitolo offre spiegazioni e defini-
zioni dei termini tecnici impiegati nelle de-
scrizioni delle specie, nel testo e delle entità
tassonomiche.

A questo segue un capitolo dedicato alla
presentazione delle “chiavi analitiche” in uso
per il genere Lithops. Dopo aver illustrato i
diversi tipi di "chiavi" (clicotomica, numerica,
per esclusione), l'A. passa ad esporre quelle
proposte per l'identilìcazione delle specie da
DE BOER e Boom, da Ftnuut e da Boom. Le
prime due sono "chiavi per esclusione", la
terza è una chiave che, a differenza da quelle
comunemente in uso, non si basa su un con-
fronto fra caratteri opportunamente scelti,
ma su insiemi di caratteri ordinati in base
agli organi che li presentano.

L'ultimo capitolo del volume e dedicato al-
le descrizioni (diagnosi) delle diverse specie e
delle relative varietà e vengono indicati anche
i vari sinoni_mi.

Concludono il volume tm elenco (largamen-



te incompleto) dei periodici che trattano di
succulente, la lista dei principali autori di
opere riguardanti le succulente, la bibliografia
(aggiornata purt_roppo solo fino' al 1981) ri-
guardante le Litliops e un indice analitico.

Al centro del volume sono raccolte le foto-
grafie a colori raffiguranti le varie specie, il
cui unico difetto è quello di presentare una
dominante rossiccia che falsa alquanto i colo-
ri reali delle piante.

Il volumetto, scritto in forma piana e ac-
cessibile anche a coloro che sono alle p_rime
armi, si_ raccomanda per la trattazione scor-
revole ed esauriente del tema e per il rigore
scientifico dell'esposizione. Alle Edizioni Agri-
cole va il merito, grandissimo, di aver aperto
con questo libro, di costo invero molto conte-
nuto, una finestra su di un mondo affasci-
nante e sconosciuto ai più.

PAsouAi.iNo NicosiA

Piante Grasse: Come Coltivarle e Propa-
garle in Casa - A cura di Giancarlo SLEITER -
Un volume di 88 pagine con 97 foto a colori
fuori testo - REDA, Edizioni per l'AgTicoltura
- Roma - 1990 - Lire 15.000.

Questo volumetto, edito per i tipi della RE-
DA, raccoglie il testo delle chiacchierate su
vari argomenti che sono state tenute nel cor-
so delle riunioni mensili della sezione Lazio
dell'A.I.A.S. durante l'anno sociale 1987-88.
Al_la stesura dei vari capitoli hanno collabora-
to una quindicina di soci e altri ancora si so-
no prestati per realizzare le illustrazioni e per
fornire le necessarie fotografie e altri suppor-
ti. .

Dopo due capitoli introduttivi, nel primo
dei quali G. SLEITER spiega che cos'e una
pianta grassa e nel secondo G.M. VARESE e
R. SiNiscALcHi descrivono i luoghi dove vivo-
no le succulente, viene affrontato il tema del-
la loro coltivazione.

Nell'ordine vengono trattati: luce e calore
(G. Stiiirizii), i recipienti di coltura (G. Stei-
TER), i terricci (E. D'AiicAvoi-:L|), la concima-
zione (G. SLIEITER) e le annaffiature (A. BUCE-
FALo e G. Stizireii).

Il capitolo successivo è dedicato alla molti-
plicazione delle succulente mediante semina
(G. e M. FRACHEY) e per via vegetativa (G.
SLEITER). Le tecniche descritte, illustrate da
disegni csplicativi di M. MACELLON1 e C. PIA-
CENTINI, comprendono la moltiplicazione per
divisione, mediante propaggine, per talea e
per innesto.

E' dovuto alla penna di G.M. VARESE il
quinto capitolo interamente dedicato alle pa-
tologie delle succulente causate dagli attacchi

di parassiti vegetali e animali e alla loro pre-
venzione _e cura, mentre F. TAVELLA nel sesto
capitolo fornisce una serie di preziosi suggeri-
menti al neofita che volesse impostare una
collezione di succulente.

La parte speciale del libretto comprende
una trattazione sommaria delle principali fa-
miglie vegetali che annoverano rappresentanti
succulenti e un capitolo dedicato alle piante
bizzarre. '

Per ciascuna famiglia viene fornita una de-
scrizione delle caratteristiche morfologiche
generali e dei principali generi in essa inclusi
insieme con suggerimenti per la coltivazione.
Il capitolo dedicato alle Cactaceae e stato cu-
rato da F. TAVELLA, quelle sulle Crassulaceae
(particolare rilievo e stato dato alle crassula-
cee che crescono in Italia) è opera di G. CA-
RELLI. quello sulle Mesembijvanthemaceae è il
frutto di una collaborazione fra A. e T. Boce-
rAi.o, P. D'ANoi:i.o, M. MAcEi.LoNi_ E. MURA
GLIA e G. SLEITER, quello sulle Euphorbiaceae
è dovuto a R. RizzA e A. RosATi e quello sulle
Ascelepiadaceae a P. D'ANNIBALE.

Nel capitolo sulle piante bizzarre A. GUIDO-
NI descrive fasciazioni, ramificazioni dicoto-
miche, mostruosità, crescita a spirale, varie-
gazioni e chimere.

Arricchiscono e accrescono l'utilità del-
l'opera un gran numero di fotografie a colori
molto ben curate, in grado di fornire al letto-
re un panorama assai ricco della incredibile
varietà di forme delle succulente e dello
splendore del colore dei loro fiori.

Un pregio indiscutibile di questo manuale,
a parte il suo basso costo che lo rende acces-
sibile a tutte le tasche, è che è stato scritto
da semplici appassionati per altri che si vo-
gliono accostare a questo hobby e che hanno
bisogno di un supporto di base essenziale in
grado di evitare loro quelle delusioni destina-
te, il più delle volte, a ral:`i`i'c-:ddare 0 a spe-
gnere l'entusiasmo per questa stupenda e af-
fascinante categoria di piante.

Alla _REDA, Edizioni per l'Agricoltura, va il
merito di aver dato un contributo essenziale
al successo di questa iniziativa della sezione
A.I.A.S. del Lazio, che costituì-sce una prova
tangibile di quello che la collaborazione fra 'i
soci può realizzare.

PAnnziA NARDI
J

I soci A.I.A.S. possono ottenere entrambi i
libri recensiti con lo sconto del 30%. Even-
tuali interessati si possono rivolgere al vi-
cesegretario della Sezione Lazio, Pasquali-
no Nicosia, Viale Libia 76, 00199 Roma,
tel. 06/837760.



, Piccou ANNUNCI
Dispongo di diversi semenzali in eccesso

della mia collezione, appartenenti, in partico-
lare, ai generi Echinocereus, Mammillaria,
Thelocacms, Escobaria e altri. Per accordi
scrivere o telefonare a LINDA VIRGILIO, Via
dei Mille 35, 91100 TRAPANI, Tel.
0923/573726.

Vorrei mettermi in contatto con soci ita-
liani o esteri particolarmente interessati a
piante provviste di dati di località per infor-
mazioni e scambi. Cerco, inoltre, in prestito
(spese, naturalmente, a mio carico! Sono an-
che disponibile per l'acquisto) le liste pubbli-
cate dai vari raccoglitori di piante grasse con
i loro “numeri di raccolta” (“field numbers”).
Sarei, infine, grato a tutti coloro che fossero
in grado di fornirmi ogni informazione su
questo tipo di piante (indirizzi di collezionisti,
nomi di fornitori specializzati, ecc). Chiedo e
spero di ottenere la massima collaborazione
da parte di tutti i soci. ROBERTO ARIU,
Piazza Aldebaran 5, 09126 CAGLIARI.

Dispongo di semi di succulente e di gio-
vani piantine di mia produzione, appartenenti
a circa 120 specie diverse. Eventuali interes-
sati possono ricevere l'elenco dettagliato in-
viando la richiesta, accompagnata da una bu-
sta indirizzata e affrancata, a ELIO D'AR-
CANGELI, Via Gualtiero Castellini 12,
001967 ROMA.

I soci Giuseppe Frachey e Fiorella Bonei
dispongono di giovani piantine derivanti da se-
mine particolarmente ben riuscite e che occupa-
no spazio prezioso. Per ricevere la lista delle
specie disponibili scrivere, allegando una busta
indiiizzata e affrancata, a GIUSEPPE FRA-
CHEY, Via E. Mazzoccolo 7, 00175 ROMA.

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
(MAiuANoi:i_A Cos'rANzo, Viale Piave 68, 20060
PESSANO - MI) che è lieto di mettersi a di-
sposizione per qualtuique problema connesso
con l'appartenenza all'A.I.A.S. e, in particola-
re, con quelli concernenti la regolare ricezio-
ne della rivista.

Al Eine di assicurare ftmzionalità aHa 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 è
ricevuta la rivista e corretto e, in caso di er-
rori _ anche piccoli _ segnalarli alla Segre-
teria Nazionale.

Informazioni

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

E' possibile chiedere, alíegcmdo una busta
aƒfrcmcata e indirizzata per la risposta, infor-
mazioni su libri e 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.

A tutti i soci che negli ultimi mesi hanno
scritto e non hanno ricevuto risposta, il re-
sponsabile del servizio assicura che nel più
breve tempo possibile farà del suo meglio
per rispondere esaurientemente ai quesiti
posti. Importanti contingenze familiari, in-
fatti, gli hanno impedito di dedicarsi, an-
che in misura minima, al servizio. Chiede
pertanto venia ed un briciolo di benevola
comprensione.

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

Diateca

Il socio PASQUALE Ruocco (Via G. Cosenza
236/A, 80053 CASTELLAMARE DI STABIA -
NA, tel. 081/8716938) che cura il servizio
rende noto che sono pronte e disponibili per
il prestito alle Sezioni Regionali sette serie di
diapositive già montate e una videocassetta. I
temi trattati sono i seguenti:



PIANTE GRASSE
Periodico trimestrale dell'Associazione Italiana

Amatori delle piante Succulente (A.I.A.S.)

INDICE ANALITICO GENERALE del volume 10
(anno 1990)

N.B. Sono indicati ncll'ordinc: il numero del fascicolo (in grassetto) e il numero della pagina o della scheda.

AUTORI

B
BERNs'rEiN Junini R.
"Quali sono i periodici di tutto il mondo che

trattano di cactus e di altre succulente?
Parte III” 1, 24

Berro GUoi.ii:tMo
"Il mezcal ed il pulque" 2, 61

C
CARIM1 FRANCESCO
“Un facile metodo per accelerare la germina-

zione dei semi di Sclerocactus" 2, 51

D
D'ARcANoELi ELIO
“Safari fotografico in Messico. I” 3, 71
“Quando e come annaffio le mie succulen-

te?" 3, 89
"Safari fotografico in Messico. II" 4, 108

DEL BENE SENNuccio
"Cronaca di una nuova esperienza" 4, 121

D'IrALiA PAOLO
"Un facile metodo per accelerare la germina-

zione dei semi di Sclerocactus" 2,51

F
FINLEY DANii=.i.
"Quali sono i periodici di tutto il mondo che

trattano di cactus e di altre succulente?
Parte III” 1, 24

G
GuiDoNi ARTURO
“Safari fotografico in Messico. I” 3, 71
"Safari fotografico in Messico. II” 4, 108

M
Mosco ALESSANDRO
"La prima volta di Mila" 3, 79

N
Nicoi_A ANNA RosA
"Frutti intelligenti" 1, 13

0
OiuANDo VITTORIO EMANUELE
“Le piante succulente delle Isole Galapagos"

2, 33

P
PiERRi CARLO
"Lettera aperta alle mie piante grasse” 4, 102

R
RoviDA GIANFRANCO
“Il genere Rebutia” 2, 42

S
SAccm GIORGIO
"Una bella euforbiacea della Bassa California:

Pedilanthus macrocarpus Benth.” 1, 8
"Un interessante Cereus azzurro delle Ande

peruviane: Azureocereus hertlingianus" 2,
37

"Una strana ed interessante succulenta africa-
na: Dorstenia hjldebrandtii Engl." 4, 97

SAJEVA MAURIZIO
“Un facile metodo per accelerare la germina-

zione dei semi di Sclerocactus" 2, 51

SiN1scAi.cH1 ROBERTO
"Schede LXV e LXVI" 1
"Schede LXX” 2
"Piante bizzarre” 3, 65

Si.i-:ITER GIANCARLO
"La foto di copertina" 1
"Schede LXVII e LXVIII" 1
“La foto di copertina" 2
"Schede LXIX, LXXI e LXXII"2
“La foto di copertina" 3
"Schede LXXIII, LXXIV, LXXV e LXXVI" 3
"XXI Congresso I.O.S., forganizzazione in-

ternazionale per lo studio delle piante suc-
culente" 3, 81

"La foto di copertina" 4
"Schede LXXVII, LXXVIII, LXXIX e LXXX"

4

SUPTHUT DIETER J.
“Brasile I generi Uebelmannia e Buiningia

nel loro ambiente naturale" 1, 1



TAVELLA FAUSTO
T

“Le Echinocactanae Britton & Rose del Mes-
sico e degli USA. Parte Vlla" 1, 30
Echinocactanae Britton & Rose del Mes-

sico e degli USA. Parte Vllb" 2, 58
“Le Echinocactanae Britton & Rose del Mes-

sico e degli USA. Parte VIIIa" 4, 125

VALENTE ANTONELLO
V

"Aspetto e comportamento di piante apparte-
nenti al genere Yucca presenti nell'Orto
Botanico di Cagliari" 1, 17

Anacamseros alstonii
Astrophytum capricorne 4
Aztekium ritteri

1,

Azureocereus hertlingia-
I'll.lS

Brachycereus nesioticu
Buiningia
Dorstenia hildebrandtii
Echinocactanac
Echinocactus horizonta-

4,lonius
Echinocactus ingens
Encephalocarpus st robi-

4,liformis

U!

3,

Epithelantha micromeris
v. greggii

Ferocactus histrix
Fcrocactus latispinus
Ferocactus stainesii
Mammillaria albicans
Mammillaria parkinsonii
Mammillaria schiedeana
Mila

-Dhiùl-h

Neobcsseya rnissourien-
sis

Obregonia denegrii
Opuntia microdasys
Pedilanthus macrocarpus
Rebutia
Sarcocaulon vanderietiae
Sclerocactus
Uebelmannia
Uebelmannia pectinifera 1

1,Yucca

-l&|`)ß)-LQJ-L-L

2:

ARGOMENTI

scheda
scheda
scheda

37
foto di
1
97

LXV
LXXIX
LXX

copertina

30; 2, 58; 4, 125

scheda
scheda

scheda

scheda
foto di
scheda
foto di
scheda
scheda
scheda
79

scheda
scheda
scheda
8
42
scheda
5 1
1
foto di
1 7

LXXVIII
LXXIII

LXXX

LXXVII
copertina
LXXII
copertina
LXVII
LXXIV
LXXV1

LXVI
LXVIII
LXXV

LXIX

copertina

VARIE

"Frutti intelligenti" 1, 13
"Quali sono i periodici di tutto

il mondo che trattano di
cactus e di altre succulente.
Parte III" 1, 24

“Il mezcal e il pulque" 2, 61
“Piante bizzarre" 3, 65
“XXI Congresso I.O.S., l'orga~

nizzazione internazionale per
lo studio delle piante succu-
lente" 3, 81

"Quando e come annaffio le
mie succulente?” 3, 89

"Lettera aperta alle mie piante
grasse" 4, 102

"Cronaca di una nuova espe-
rienza" 4, 121

VIAGGI

piante succulente delle
Isole Galapagos" 2, 33

“Safari fotografico in Messico. I" 3, 71
“Safari fotografico in Messico.
II" 4, 108

ILLUSTRAZIONI

A

ADROMISCI-IUS
cooperi: 4, 105

AGAVE
lechuguilla: 4, ultima di copertina
sp.: 2, 62; 3, 85; 3, ultima di copertina

ALOÉ
delaëtii: 3, 90
saponaria: 3, 96; 4, 103
variegata: 4, 102

ANACAMPSEROS
alstonií: 1, scheda LXV

ANCISTROCACTUS
scheerii: 4, 111
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fissuratus: 1, 30; 4, 116
kotschoubeyanus: 4, 113
retusus: 4, 115

ASTROPHYTUM
asterias: 4, 124
capricorne: 4, scheda LXXIX
capricorne v. minus: 4, 114
myriostigma: 3, ultima di copertina; 4, 121
myriostigma fa. strongylogonum: 3, ultima di

copertina
ornattunz 3, 72
ornatum fa. glabrescens: 2, 58

AZTEKIUM
ritteri: 2, scheda LXX

AZUREOCEREUS
hertlingianus: 2, 37; 2, 38; 2, 39; 2, 40
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BRACHYCEREUS
nesioticus: 2, foto di copertina
thouarsii Weber: 2, 35

C
CEROPEGIA



fusca: 3, 90

CONOPHYTUM
sp-: 3, 90

COPIAPOA
cinerea: 1, 31

CORYPHANTHA
echinoidea: 1, 25
poselgcriana: 4, 115

COTYLEDON
wallichii: 3, 95

CRASSULA
corymbulosa: 3, 89

D
DIGITOREBUTIA
sp.: 2, 49

DORSTENIA
carnulosa ES 411: 4, 100
foetida: 4, 98
hildebrandtii: 4, 98; 4, 99; 4, 100
sp.: 4, 101

E
ECI-IEVERIA
gibbiflora cv. carunculata: 3, 69
elegans: 3, 90
strictilloraz 4, ultima di copertina

ECHINOCACTUS
horizontaloniusz 4, 110; 4, scheda LXXVIII
ingens: 3, scheda LXXIII; 4, ultima di coper

tina

ECHINOCEREUS
enncacanthus: 4, 124
pectinatus: 2, 63; 3, ultima di copertina
pentalophus: 3, ultima di copertina
stramincus: 4, 112
subinermis v. luteus: 4, 112

ECHINOFOSSULOCACTUS
albatus: 2, 59
phyllacanthusz 3, 71

ECHINOMASTUS
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hybrida “Dusk”: 1, 26
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micromeris “fungifera": 4, 125
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micromeris var. greggii: 4, scheda LXXVII
micromeris var. micromeris: 4, 126
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milii var. splendens: 4 104
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histrix: 3, foto di copeitma
latispinusz 2, scheda LXXII 3, ultima di co-

pertina
stainesii: 4, foto di copertina
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principis: 1, 32; 4, 110

LOBIVIA
famatimensis: 2, 64
jajoiana var. nigristoma 1 7
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schottii fa. monstrosus 3, 68

LOPHOPHORA
williamsiì: 1, 31; 3, 73

MAMMILLARIA
albicans: 1, scheda LXVH
bocasana: 4, 123
boolii: 1, 25
candida: 4, ultima di copertina
carmenae: 1, 28
chionocephala: 3, ultuna di copertina
compressa: 3, 74
formosa: 3, 75



heyderi: 4, ultima di copertina
parkinsonii: 3, scheda LXXIV
prolifera: 2, 64
schiedeana: 3, scheda LXXVT
theresae: 2, scheda LXXI

MEDIOLOBIVIA
ritteri: 1, 26

MESTOKLEMA
tuberosum: 1, 16
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maritima Knize n.n.: 2, 79
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denegrii: 1, scheda LXVIII
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microdasys: 3, scheda LXXV; 4, 103
tunicata: 4, 110
vestita: 3, 68

ORBEA
variegata: 3, 65
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PACHYPHYTUM
compactum: 3, 95

PACHYPODIUM
succulentum: 3, 68

PARODIA
gurnmifera: 1, 3
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macrocarpus: 1, 8; 1, 9; 1, 11
srnallii: 1, 9; 1, 10

PELECYPHORA
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REBUTIA
archibuiningiana: 2, 44
aureiflora: 2, 45

brunescens: 2, ultima di copertina
deminuta: 2, 43
einsteinii: 2, 45
fabrisii: 2, ultima di copertina
llavistyla: 2, 48
grandiflora: 2, 49
knuthiana: 2, 64
rnamillosaz 2, 48
narvaëcensis: 2, 49
senilis: 2, 47
senilis var. kesselringiana: 2, 42
wessneriana var. beryllioides: 2, 47

S
SARCOCAULON
vanderietiae: 2, scheda LXIX

SCLEROCACTUS
mesae-verdae: 2, 52
pubispinus: 2, 52

SESUVIUM
sp.: 2, 35

STAPELIA
gigantea: 4, 123
hirsuta: 4, 105

STROMBOCACTUS
disciformis: 2, 59; 3, 66; 3, ultima di coperti

na

T
THELOCACTUS
hexaëdrophorus: 3, 76
saussieri: 4, 110; 4, 116; 4, ultima di coperti

na

TURBINICARPUS
lophophoroides: 1 , 24

U
UEBELMANNIA
buiningii: 1, 5
flavispina: 1 , 7
gummifera: 1, 5; 1, 6
meninesis: 1, ultima di copertina
pectínifera: 1, foto di copertina; 1, 3; 1, 4; 1

5
pectinifera var. multicostata: 1, ultima di co

pertina
pseudopectinifera: 1, 5

Y
YUCCA
aloifoliaz 1, 21
filifera: 3, ultima di copertina
sp.: 1, 17; 1, l8;1, 19
treculeana: 1, 18; 1, 19



Manimillarie n. I (Pasquale Ruocco)
Mamrnillarie n. 2 (Pasquale Ruocco)
Sempervivum (Mariangela Costanzo)
Matueana e Submatueana (Dario Zerbini)
Monte Carlo 27 Aprile 1986 LE JARDIN

EXOTIQUE (Pasquale Ruocco)
Conophytum n. I (Pasquale Ruocco)
Conophytum n. 2 (Pasquale Ruocco)
Videoeassetta sulla Coltivazione delle Suc-

culente ambientata nel famoso Orto Botanico
di Hunttington. La videocassetta ha la durata
di 28 minuti ed e in lingua inglese. Trattan-
dosi di un riversamento dallo standard ameri-
cano a quello europeo la qualità della video-
cassetta non è buona a causa dello scadimen-
to delle immagini.

Sarebbe possibile completare in breve tem-
po altre serie, fra cui Haworthia, Agave,
Euphorbia, Crassula, Gymmocalycium, Ascle-
piadaceae,... (mancano solo poche diapositive
per averne almeno cinquanta di buona quali-
tà). Se solo i soci fossero più generosi! Co-
munque, un grazie caloroso a quei pochi soci
che hanno collaborato.

Il Responsabile del servizio ricorda che le
serie di diapositive possono essere richieste
solo dai Segretari Regionali, che potranno
usarle come supporto visivo in occasione del-
le riunioni periodiche delle sezioni. Per le
modalità del prestito, il cui costo rimane a
carico delle sezioni regionali, i segretari regio-
nali si possonomettere in contatto con il re-
sponsabile del servizio, sia espistolarmente,
sia telefonicamente (081/8727525).

Si ricorda ai soci che disponessero di dia-
positive di buona qualità, del formato 24 x
36 min, raffiguranti piante sicuramente iden-
tificate 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.
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. É necessario anche spe-
cificare se la diapositiva viene donata oppure
che se ne autorizza la duplicazione.

DALLE ALTRE RIVISTE

Excelsa, n. 14 (1989)

Questo XIV volume dell'annuario della
Aloe, Cactus and Succulent Society dello

Zimbabwe riporta un buon numero delle
conferenze e delle comunicazioni presentate
nel corso del secondo congresso internaziona-
le sulle piante succulente, ALOE 88, tenuto
ad Harare nella seconda quindicina del mese
di Luglio 1988 e a cui hanno partecipato
quasi 200 delegati provenienti da 24 paesi.

In copertina una bella foto a colori di Aloe'
excelsa ripresa nel suo ambiente naturale.
Dopo un editoriale del redattore dell'annua-
rio, M.J. KIMBERLEY, e le note biografiche re-
lative agli oratori che si sono avvicendati sul
podio durante il convegno, il volume si apre
con una nota di L.E. NEWTON sulla flora suc-
culenta della fascia tropicale dell'A1Érica occi-
dentale; la cosa strana che salta agli occhi è
la povertà di questa flora in confronto con
quella di altre parti dell'Africa caratterizzate
da condizioni climatiche simili. L'A. spiega
tale povertà, da un lato con la mancanza di
rilievi che, durante le variazioni climatiche
avvenute nel corso del Pleistocene, ha per-
messo alle specie vegetali di migrare a gran-
de distanza e dall'altro con la circostanza che
il punto più meridionale sulla costa dell'Afri-
ca Occidentale tropicale si trova a più di 50
km a nord dell'equa'tore con la conseguenza
che, durante le glaciazioni, le foreste tropicali
e le savane, non potendo spostarsi, si sono
fortemente ristrette portando molte specie al-
l'estinzione. Una cl1iara ed esauriente illustra-
zione del meccanismo fotosintetico (C3, C4,
CAM) che può essere operante nelle succu-
lente e una indagine su quali delle succulente
dello Zimbabwe adottino l'uno o l'altro dei
meccanismi suddetti sono presentate da J.A.
HEYES. Della "produttività" (espressa in chili
di vegetazione prodotta per m2 e per anno)
delle succulente non freatofite che crescono
in zone desertiche si occupa uno studio mol-
to ben documentato di P.S. NOBEL, che dimo-
stra quanto elevato possa essere il valore
agronomico di certe specie di agave e di cac-
tus. Una vasta rassegna delle specie di Eu-
phorbia che crescono nc-ll'Africa Orientale ci
viene offerta da S. CARTER-HOLMES; di tutte le
specie menzionate viene fatta una breve de-
scrizione accompagnata da notazioni riguar-
danti habitat c diffusione. L'articolo è accom-
pagnato da fotografie (peccato che siano
stampate in b.n. su carta di qualita scaden-
te!) di E. scheƒfleri, E. tirucallii, della ormai
quasi estinta E. cussonioides, di E. candela-
bmm, E. cooperi var. ussunguerzsis, E. bu-
ruana, E. robecchii, E. quinquecostata, E.
scarlatirza, E. proballycma, E. isacantha, E.
gemmea, E. kalisana. Di H.E.K. HARTMANN è
un interessante studio sugli adattamenti biolo-



gici di alcune mesembriantemacee a partico-
lari condizioni ambientali. Viene dettagliata-
mente esaminato il caso di Argyroderma de-
lae"tii e di Oophytum nanum., che crescono
l'uno accanto all'altro nel Knervlakte e che
tuttavia mostrano “comportamenti” comple-
tamente diversi tra loro. Argyroderma, infatti,
si comporta in modo “tradizionale-classico"
(organi che persistono a lungo, alta longevità
degli individui, dispersione lenta e graduale
dei semi che restano a lungo nei frutti, ecc.)
mentre Oophytum adotta una strategia di so-
pravvivenza di tipo "opportunistico" (rapida
reazione alle variazioni ambientali, organi
con persistenza limitata, bassa longevità degli
individui, rapida dispersione dei semi a causa
della estrema fragilità dei frutti ce.). Nel suc-
cessivo articolo, C. BOELE fornisce una intro-
duzione di carattere generale al genere Bra-
chystelrna e riporta un'indagine compiuta
sulla sua diffusione nello Zimbabwe; di ogni
specie viene fornita una breve descrizione,
vengono date informazioni sulla loro distribu-
zione e indicazioni di carattere fitogeografico.

Viene altresì dimostrato che B. pilosum
Dyers è solo un sinonimo di B. hírtellwn
Weimarek. L'articolo e illustrato da buone
fotografie a colori delle 10 specie già descrit-
te e di 3 specie nuove che attendono di esse-
re descritte. La flora del Richtersveld viene
descritta per sommi capi da E. VAN JAAR-
SVELD. mentre e di D.C.H. PLOWES una inte-
ressantissima e importantissima descrizione
delle succulente del Sudan, che appartengono
alle famiglie delle Apocynaceae, Ascelpiada-
ceae, Asphodclaceae, Crassulaceae e Portula-
caceae. L'articolo è. illustrato, oltre che da al-
cune foto in b.n., da foto a colori di Carallu-
ma adscendens di due specie nuove di Caral-
Iuma, di C. sprengeri, di Dzwalia sulcata, di
Huernia penzigii, di Euphorbia czbyssirzica
ed E. r/zi. B.J. HARGREAVES descrive una nuo-
va Crassula annuale da lui trovata sulle mon-
tagne a nord-est del Lesotho e da lui denomi-
nata C. qoatlharrzbensis, che differisce dalla
simpatrica C. peploides mostrando invece af-
finità con C. decumbens che cresce ad altitu-
dini inferiori. E' di J.E. MADSEN una breve
rassegna sulle cactacee dell'Ecuador. Questo
paese, uno dei più piccoli del1'America Meri-
dionale, ma dotato di una llora ricchissima
(circa 20.000 specie), e tuttavia povero di
cactacee (appena 35 specie) a causa del suo
clima prevalentemente caldo-umido. Di que-
ste, 10 sono di Opuntia e 12 di cactacee epi-
fite.

In una detta trattazione H.D. IHLENEELDT
espone le strategie di sopravvivenza adottate
dalle succulente che vivono in zone deserti-

che e che vengono classificate in due tipi di-
versi: quelle provviste di cellule “tuttofare”,
in cui cioè fotosintesi e irnrnagazzinamento
dell'acqua non sono separati e quelle in cui
tessuti diversi sono deputati all'immagazzina-
mento dell'acqua e alla fotosintesi. Per en-
trambi i tipi viene presentata una disamina
morfologica e fisiologica e vengono illustrati
vantaggi e svantaggi dei due tipi di succulen-
za, che talora possono coesistere nella stessa
pianta. Una brevissima nota di E. VAN JAAR›
SVELD descrive la ricchezza in piante succu-
lente del Sud-Africa, mentre D.C.l-1. PLOWES
ci presenta una dettagliata descrizione della
flora succulenta della Repubblica del Botswa-
na. Dopo una breve introduzione, nella quale
vengono descritte le caratteristiche geomorfo-
logiche e climatologiche delle diverse zone in
cui si può suddividere la regione, passa a de-
scrivere le succulente tipiche di ognuna di es-
se. La relazione è accompagnata da foto a
colori di Caralluma lugardii, C. rogersii, C.
scht-veinƒzzrthii, Duvalia pulita, Huemia lon-
gituba, H. verekeri, H. zebrina var magnific-
ra, Huerníopsis decipiens, Orbea tapscottii,
Orbeopsis caudata ssp. rhodesica, O. knobe-
lii, O. Iutea ssp. lufea, O. valida, Stapelia
gettliffei, S. gigantea, Tavaresía barklyi, Eu-
phorbia davyi, E. monteiroi, Lithops lesliei,
Portzzlaca kermesina, Pterodiscus speciosus,
Adenium oleifolium e Crassula qoatlham-
bensis. '

É di M.J. KIMBERLY un resoconto sulle fa-
miglie di succulente presenti nello Zimbabwe
che è accompagnato da fotografie a colori ri-
prese in habitat di Adenia fmricosa, A. gum-
mifera, A. karibaënsis, Fockea angustifolia,
F. nmltíflora, Euphorbia platycephala, Ade-
nium obeszirn, Iopomoea sp. daUa corolla
bianca con gola violetta, Adenia goetzii, Eu-
phorbia decidua, E. Iríchaderzia, Jatropha sp.
nova, Pterodiscus awurzrfacus e di due spe-
cie non identificate di Raphionacme. Il suc-
cessivo articolo di S.S. MCCLYMONT descrive
parassiti e malattie delle Aloe che crescono
nello Zimbabwe, illustra i sintomi conseguenti
all'attaeco e indica possibili modi di interven-
to. Una descrizione degli scenari desertici e
montuosi degli Stati Uniti sud-occidentali ci
viene offerta da A.H. ANDERSON, che ci ac-
compagna in un excursus stagionale attraver-
so queste suggestive zone. Su una popolazio-
ne cli Carpobron-is edulis (il “fico degli Otten-
totti") insediatisi nell'isola di Guernsey e che
riesce a sopravvivere e a moltiplicarsi grazie
alle particolari condizioni climatiche esistenti
in questa isola inglese situata fra la Francia e
l'Ingl1ilterra riferisce P. JOHNSTON. Una catalo-
gazione delle succulente spontanee del Tran-
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svaal settentrionale ed orientale suddivisa per
famiglie e per generi, nonché un elenco ordi-
nato alfabeticamente delle specie colà rinve-
nute è opera di A.P. LANCASTER. Un grido di
allarme per la progressiva scomparsa di Aloe'
bowiea (Asphodelaceae, Aloöideae), comune-
mente nota con la denorninazine di Cha-
maealoe" africana, dovuta alla distruzione si-
stematica dell'ambiente in cui vive e la ri-
chiesta che la stessa venga dichiarata "specie
in pericolo di estinzione" vengono da parte di
G.F. SMITH. Aloe" bowiea sembra essere specie
legata ad ambienti dalle caratteristiche parti-
colari ed E: nota oramai da solo due località,
di cui una, fortunatamente, si trova all'inter-
no di una fattoria il cui proprietario si è mo-
strato sensibile ai problemi della conservazio-
ne della natura- Secondo l'A., fra i provvedi-
menti che potrebbero essere presi per salvare
questa pianta dal rischio dell'estinzione è
quello del1'acquisto da parte di organismi o
istituzioni dei terreni in cui la specie soprav-
vive e il coinvolgimento nell'azione di salva-
guardia dei proprietari dei terreni stessi qua-
lora non ne fosse possibile l'acquisizione. Do-
po alcuni riassunti di comunicazioni e confe-
renze presentate ad ALOE 88, D. BOWEN ci
descrive il "Great Dyke" e le sue ricchezze
minerarie. E' di M.J. KIMBERLEY una breve
biografia di HAROLD Basii. Ci-iRisTiAN of EWAN-
Rico. pioniere degli studi botanici nello Zim-
babwe. Dopo una breve descrizione di Mona-
clei-iium /-ieteropodui-n (Pax) N. E. Brown da
parte di K. Sssnaoiiu Rito c di M.N.V. PRA-
siin e la presentazione (M.J. KJMBERLEY) dei
francobolli commemorativi emessi in occasio-
ne di ALOE 88, vengono riportati i testi dei
discorsi pronunziati a vario titolo durante il
congresso e pubblicati ¬ in forma riassuntiva
_- gli atti del XX Congresso biennale della
I.O.S. (Organizzazione Interna-zionale per lo
studio delle piante Succulente) tenutosi an-
ch'esso a Harare nel Luglio 1988.

G. Sleiter

British Cactus & Succulent Journal, 7 (3),
56-86 (1989)

M. ROBERTS introduce uno studio sul Sud
Africa e la Namibia cominciando con la cir-
colazione atmosferica della regione in relazio-
ne alla sua posizione geografica attuale arric-
chita da qualche informazione sulle ere pas-
sate. Su Copiapoa dealbata una specie sco-
perta da RITTER nel 1956, si sofferma M. MU-
SE. Come molte altre specie di Copiapoa ha
una epidermide coperta da una pruina cerosa
e lunghe spine nere aghiformi che con l'età

tendono al grigio. È. di facile fioritura anche
in Inghilterra ma di crescita molto lenta. B.
WEIGI-ITMAN ci fornisce qualche informazione
in più sui Pterocactus, piante che crescono
nelle regioni meridionali fredde dell'Argenti-
na. Producono una poderosa radice tuberosa
che deve far breccia nel terreno gelato per
lunghi periodi dell'anrio. I fusti aerei vengono
rinnovati ogni anno dopo che la radice si è
pienamente sviluppata. La coltivazione di
queste piante è molto difficile e deve comun-
que tenere conto del clima dei luoghi di ori-
gine. La fioritura, una vera sfida per chi vuo-
le coltivare queste specie, è molto attraente,
ricordando essa quella delle Opuntia, genere
molto affine. S. BARKER-FRICKER ci parla di
Dudleya saxosa var. collomiae, una specie
che cresce lungo il fiume Salt in canyons
spesso molto profondi e spettacolari. Le ro-
sette sono bluastre, talvolta con tracce di ros-
so, e condividono il habitato con Ferocactus
aeanthodes, Echinocereus engelmarmí, Echi-
nocereus ƒasciculams, Mammillaria micro-
carpa e Cariiegiea gigamea. L'autore ne con-
siglia la coltivazione per la sua facilità, la bel-
lezza e la facile riproduzione da seme. Eche-
veria cv. Hoveyi fornisce lo spunto a M.
M/WS per una disgressione sul fenomeno delle
chimere. L'autore descrive infatti un esem-
plare in suo possesso caratterizzato da due
distinti portamenti vegetativi. Lo stesso esem-
plare, riprodotto in una foto in b/n, produce
rosette anche dall'aspetto molto differente di
cui l'autore si sforza di for11ire spiegazioni
plausibili. D. PARKER propone la 2” parte del
ricordo di F. A. WALTON. I. HAYES illustra bre-
vemente tre specie del genere Ariocarpus: A.
i'eIusus, A. kotsclwubeyamis e A. fissuratus.
Tre pregevoli disegni illustrano le piante de-
scritte. Paclrvpodium la.:-aerei è la specie più
diffusa di questo genere proveniente dall'Afri-
ca meridionale e dal Madagascar. N. I-IELSBY
ci parla della sua esperienza nella semina di
5 semi di Paclfzjvpodiui-ii lamerei, che hanno
prodotto, dopo la germinazione di quattro di
essi, 2 piantine vigorose. Una-di esse, dopo
un anno dalla semina era alta già 65 mm. Il
«Soggiorno nel Sud-Ovest» di L. BUSTARD è
ormai alla III puntata. Questa volta siamo nel
Joshua Tree National Monument, che com-
prende due interessanti habitats per le succu-
lente: il deserto del Colorado e quello di Mo-
jave. Quest'ultimo, a più di mille metri di
quota, è colonizzato dall'ormai rara Yucca
braviƒolia, detto Albero di Joshua che dà il
nome al parco. Veniamo quindi trasportati in
molti vivai e giardini botanici dove l'autrice
ha la forttma di individuare alcune forme an-
cora non in commercio. Note di E. W. PUT-



NAM e W. C. K. ci rendono più familiari Gy-
mnocalycium damsii e Pleiospilos simulans,
due specie di facile coltivazione e molto dif-
lìise fra i collezionisti. Dall'Africa orientale
proviene Sarzseviera kirkii var. pulchra, una
specie le cui foglie possono raggiungere i 3
metri di lunghezza. Quando non e in fiore è
spesso confusa con Sanseviera metallica la
cui infiorescenza ha però la forma di una spi-
ga. ln S. kirkii var. pulchrci i fiori sono por-
tati dall'apice di un lungo fusto e arrangiati
in forma globulare. D. SPIERS la riporta come
una specie di facile coltivazione. R. STEPHEN-
SON ci parla di due specie di Sinocrassula: S.
dei-isirosulala e S. yurinanensis, largamente
coltivate in Inghilterra. Entrambe formano
dei cuscini compatti di rosette, di facilissima
propagazione per talea foliare. Una terza spe-
cie sembra in coltivazione in Giappone ed e
tenuta sotto osservazione dall'autore che spe-
ra nella sua fioritura per appurare la sua ap-
partenenza al genere Sirzocrassula. C. BRUNO
si sofferma sul problema delle composte e dei
fertilizzanti, così importante nella coltivazione
delle succulente. Chi ancora non ha le idee
chiare o ha avuto poco tempo per elaborare
una propria strategia può fare riferimento a
questo articolo per cominciare. Sugli insetti
che si introducono nella sua serra si sofferma
D. CHEASON. Più che al loro controllo l'autore
sembra dedicarsi alla loro osservazione poten-
do questi animaletti «aggiungere interesse al
proprio hobby››!

A. Guidoni

British Cactus 8: Succulent Journal, 7 (4),
87-118 (1989)

L'anriualc mostra della società inglese, co-
me ogni anno, ha visto la presentazione nelle
varie classi di concorso di numerosi bellissimi
esemplari, alcuni dei quali sono riprodotti al-
l'interno del resoconto del «meeting››. Incredi-
bili due cespi di Ecl-iinoceretis pz.iIc/iellus e
Mammillaria boiiibycifna, quest'ultimo non a
caso nominato miglior esemplare in concor-
so. Ogni classe di concorso viene commenta-
ta dai rispettivi giudici. E.W. PUTNAM propo-
ne una scheda su Euphorbia meloƒo-rmis,
una delle poche a portamento globulare.
Questa specie, oltre che attraente, è consi-
gliabile per la sua crescita piuttosto rapida e
la resistenza alle malattie. originaria del Sud
Africa rimane solitaria, anche se esemplari
vecchi possono accestire copiosamente. D.
PARKER prosegue nel ricordo di F. A. WALTON
giunto alla sua terza ed ultima parte. Le no-
vità dell'annuale offerta dei semi sono illu-

strate da D. RUsi~I1=0RT1-I che si compiace del-
l'ottenimento di specie rare come Sclerocac-
ms e Pad-iocactus e di prima introduzione
come Havvorthia springboktilakense e Mam-
millaria herrzandezií. Il viaggio-studio di L.
BUSTARD è ormai giunto alla quarta parte. Ci
troviamo in California dove l'autrice visita
molti giardini botanici aperti al pubblico e
non. Fra i più noti anche fra noi in Italia so-
no i «Huntington Botanic Gardens» che pro-
pongono oltre agli spettacolari esemplari mes-
si a dimora in piena terra, anche autentiche
rarità come creste di Arioearpus e Aztekium
rirteri!! Quindi di nuovo in viaggio attraverso
deserti e montagne in un itinerario che attra-
versa lo «Yosemite National Park», la Sierra
Nevada, la «Death Valley» fino ad aggregarsi
ad una escursione organizzata dalla «Califor-
nia Native Plant Society». Infine il Grand Ca-
nyon alla cui fama le parole dell'autore nulla
di nuovo possono aggiungere. Lo studio di
M. ROBERTS sul Sud Africa e la Namibia af-
fronta in questa secondaparte il regime delle
piogge della regione. Alcune specie di cactus
sono di difficile riproduzione per seme princi-
palmente a causa delle particolari condizioni
climatiche che «innescano» la germinazione.
Fra queste le più note sono Pediocacttis e
Sclerocacius tutte originarie del sud-ovest de-
gli Stati Uniti le cui popolazioni, localmente
abbondanti, sono normalmente isolate le une
dalle altre. D. RUSHFORD si sofferma sulla ger-
minazione dei semi di queste specie, costosi e
di difficile reperimento. La tecnica illustrata
non e quella classica di sottoporre i semi a
prolungati «stress» termici, bensì di intaccare
con un rasoio affilato l'ilo, normalmente mol-
to pronunciato nei semi di queste specie. Do-
po aver prepzuato il lettore alla perdita co-
mtmque di' qualche piantina, l'autore rivela
che le sopravvissute non sono poi così lente
di crescita come molti affermano. L'alternati-
va al primo trapianto è il classico innesto api-
cale su Pareskiopsis che induce le piantine ad
accestire abbondantemente. M. DENNIS, J.
MOODY e B. BAJLER hanno sperimentato l'e-
sposizione 24 ore su 24 di piantine da seme
di Lithops. La luce era prodotta da una sor-
gente artificiale e non veniva fatta variare di
intensità, facendo così «dimenticare» alle
piantine i ritmi indotti dal ciclo diurno. I ri-
sultati mostrano che le piantine sempre espo-
ste formano uno strato di clorenchima più
spesso e più scuro rispetto a quelle trattate
normahnente. L'effetto ad occhio nudo è che
il colore di quelle sempre esposte alla luce è
più scuro anche se dimensioni, pigmentazio-
ne e forma delle cellule epidermiche sono ri-
sultate identiche. A. Guidoni
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Lo studio sulla Namibia e Sud Africa di M.
ROBERTS affronta la conformazione fisica e
geologica della regione partendo dal periodo
giurassico, 150 milioni di anni fa, quando
l'Africa faceva parte del supercontinente Gon-
dwana. Ancora sulle tecniche di riproduzione
soprattutto di specie minacciate si sofferma
B. SIMERDA. L'articolo propone metodi appli-
cabili sia da volenterosi amatori sia tecniche
sofisticate rivolte soprattutto ai laboratori de-
gli orti botanici. L. JEi=1=iuEs completa un suo
precedente articolo dedicato alla prevenzione
degli attacchi del temutissimo ragnetto rosso.
Il metodo consiste nell'applicare ogni 6 setti-
mane Freccette insetticide a base di butoxi-
carboxim. A dispetto del nome complicato, le
freccette possono essere reperite facilmente
anche in Italia. Le piante sono state trattate
per periodi che vanno dai 3 mesi ai 49, mo-
strando totale assenza di attacchi dal 37° me-
se. A. R. HEMSLEY e autore di uno studio del
polline fatto attraverso uno strumento d'ecce-
zione: il microscopio a scansione elettronica.
E.W. PUTNAM arricchisce le sue schede con
un Gyrrmocalycium originario del Paraguay:
G. megalothelos. Può raggiungere notevoli di-
mensioni per il genere, ma è cli crescita lenta
anche se di facile propagazione. Per chi ha
poco spazio ma non vuole rinunciare alla bel-
lezza di una abbondante e colorata fioritura,
J. PILBEAM ci consiglia il genere Rebuiia. A
parte tortuose vicissitudini di nomenclatura,
si tratta normalmente di piante in coltivazio-
ne da molti anni che hanno sempre riscosso
il favore dei collezionisti. Di piccole dimensio-
ni, accestiscono abbondantemente anche in
giovane età, sopportano temperature relativa-
mente basse e non hanno nemmeno bisogno
di una esposizione molto assolata per produr-
re le splendide fioriture che conosciamo. Da
K. LARKIN una nota su Schwantesia ruedebu-
schii per descrivere un esemplare ottenuto da
seme probabilmente 10 anni fa. Originaria
dell'Africa del sud-ovest ricorda vagamente,
soprattutto quando in fiore, il Glotiiphyllum.
N. MCGOUGH ci aggiorna sui cambiamenti
delle liste CITES che hanno visto il passaggio
dalla lista II alla lista I di molte specie di
succulente (principalmente appartenenti ai
generi Euphorbia e Pachypodium) originarie
del Madagascar. C'è anche un passaggio in-
verso che ha coinvolto una specie celebre:
Welwitschia mírabilis. Desmidorchis acutan-
gula è una stapelia che può raggiungere il
metro di altezza. Da M.P. LAND veniamo a
sapere che questa specie è molto diffusa lun-

go il confine meridionale del deserto del Sa-
hara. I1 nome deriva dai quattro angoli che
caratterizzano i fusti. I fiori sono prodotti al-
l'apice di questi e sono disposti in un'infiore-
scenza globulare che, a distanza, può confon-
dersi con un singolo grosso fiore. Questi han-
no un colore viola scuro comune a molte al-
tre specie all'interno della tribù delle Stape-
lieae. Umbilicus rupestris è una succulenta
diffusa nelle isole britanniche oltre che nel
resto dell'Europa. D. M. DONOVAN ci parla
della sensibilità di questa pianta all'aridità
dell'atmosfera che ha portato un drastico im-
poverimento delle popolazioni del West Sus-
sex a causa delle ultime consecutive stagioni
estive calde e secche. R. STEPHENSON ci pre-
senta tre Sedum dal portamento molto diver-
so: S. torulosum, S. allcmtoides, S. «goldii» e
S. naniƒolium. S. tomlosum può raggiungere
le dimensioni di un piccolo arbusto, le cui fo-
glie e parte del fusto sono coperte da una
pruina biancastra. S. allantoides ricorda il
Pachyphytum bracteosum ed è molto sensibi-
le al freddo. S. nanifolizmi è invece affine ai
Se-dum del Vecchio Mondo, pur non essendo
rustico.

A. Guidoni

British Cactus & Succulent Joumal, 8 (2),
29-58 (1990)

Aloë vera è una specie nota all'uomo da
tempi antichissirni essendo usata già dagli an-
tichi Egiziani nel processo di mummificazione
dei defunti illustri. L. CHAOUAT riporta alcuni
passi del Vecchio e Nuovo Testamento dove
si menziona questa pianta in relazione ad es-
senze per prodture profumi o confezionare
sudari. Non c'e però notizia di questo uso
dell'Al0ë. La tesi dell'autore è che le parole
«halim» in ebraico e «ohalot» in ebraico anti-
co che traducono il nome «aloe» non indica-
no una specie appartenente a questo genere,
bensì Aqilaria agallocha, un albero che può
raggiungere i trenta metri di altezza. Dalla
resina di questo, come si può verificare da
antichi documenti, vengono in effetti estratte
essenze. L'autore, oltre a proporre questa
spiegazione degli antichi testi, espone gli usi
che venivano fatti delle piante di Aloë nell'an-
tichità oltre a dilungarsi sull'origine del gene-
re e l'etimologia del nome. Il genere Tyleco-
dorz è stato eretto per segregare da Cotyledon
le specie caudiciformi. Il nome stesso è stato
ottenuto anagrammando la parola Cotyledon.
D. HUTCI-uNsoN si sofferma su Tylecodon lu-
teosquamara, specie originaria dei deserti
della Namibia e del Sud Africa. Di lenta cre-



scita, è di difficile coltivazione anche perché
vegeta in inverno. Lo studio sullesposizione
continua alla luce delle piantine da seme di
Lithops cominciato lo scorso numero e basa-
to su poche specie, è qui approfondito e al-
largato ad un maggior numero di specie (una
ventina). I risultati della ricerca portano a
concludere che l'esposizìone anche a basse
intensità di luce 24 ore su 24, provoca gene-
ralmente una maggior produzione di bio-
massa e, talvolta, ad uno sviluppo anticipato
del primo paio di foglie autentico. Il clima fa
da padrone in questa IV parte dello studio
sulla Namibia e Sud Africa. M. ROBERTS indi-
vidua 19 regioni climatiche e per ognuna di
esse illustra le principali caratteristiche come
temperature e precipitazioni. Sarcostemma e
un genere poco conosciuto appartenente alla
famiglia delle Asclepiadaceae, diffuso in Afri-
ca, Australia e Asia meridionale. R. POKRAS e
D. LENNARTZ ci parlano di una pianta raccolta
in Thailandia, descrivendone minuziosamente
tutte le caratteristiche e identificandola come
una variante orientale di S. brunonianwrz
originario della penisola indiana. Da R. ZHARA
ci viene lo spunto per superare la sensazione
di appagamento una volta acquisite tutte le
specie che ci interessano. Probabilmente in
pochi hanno questa possibilità per problemi
di tempo, spazio e disponibilità economiche.
L'idea e comunque semplice: produrre piante
sempre nuove attraverso ibridazioni fatte in
casa. L'autore riporta la propria esperienza in
questo campo, illustrando i principali successi
ottenuti dal 1980 in poi. Particolarmente inte-
ressante, è un ibrido fra Harnatocaclus Seti-
spím-fs ed Echinofossulocactus Plrvllacar-:thus
illustrato da due foto in b/n purtroppo di
qualità non troppo buona. E. W. PUTNAM pro-
pone una scheda su Crassula argemea, un
piccolo arbusto molto simpatico che proviene
dal Sud Africa.

Chi ha molto spazio a disposizione può leg-
gere con profitto 1'articolo di J . R. KOLENDO
dedicato alla coltivazione delle Agave in Eu-
ropa. Alla fine dell'articolo, vengono citati i
principali giardini botanici che ospitano
esemplari importanti, fra i quali anche i Han-
bury Gardens e il giardino esotico Pallanca in
Liguria. W. TJADEN cerca lumi su un piccolo
mistero riguardante il Cactus di Natale «Le
Vesuv›› riprodotto in una foto della «Encyclo-
pedia of Cacti» di CULLMAN, Gorz e GRÖNER.
Infatti, la didascalia riporta «Schlumbergera
hybrida 'Le Vesuv '›› quando il nome corren-
temente accettato dovrebbe essere Schium-
bergera >< buckleyi 'rollissonii '. Da dove
trae origine allora il nome 'Le Vesuv' in
Germania? R. STEPHENSON ci parla brevemen-

te dei frutti di cactus passando in rassegna le
tipologie più diffuse. Due foto e poche righe
sono dedicate ad Epiphyllanthus obovalus e
Chiastophyllum oppositifoliw-n da F. WAKE-
FIELD e D.M. DONOVAN. Interesante l'aspetto
della prima simile ad una curiosa Opumia
dal portamento ricadente.

Ai principianti questa volta si rivolge P. E.
NANCE per fornire qualche generale consiglio
sulla coltivazione. M. SAUNDERS chiude il fa-
scicolo con una breve storia dell'introduzione
e diffusione delle Opuntia in Australia citan-
do anche qualche tentativo fatto a livello go-
vernativo per frenarne l'espansione. _

A. Guidoni

British Cactus & Succulent Journal, 8 (3),
59-89 (1990)

L. JEFFRIES descrive l'esperienza accumula-
ta nell'adattare le piante della propria colle-
zione ad un ambiente esterno in un giardino
roccioso. La località dove è avvenuta questa
operazione è Javea, sulla costa mediterranea
spagnuola, circa 100 km a sud di Valencia.
In effetti il giardino dell'autore è distante 6
km dalla costa, in una valle coltivata a frutte-
ti ai piedi di una montagna di 900 m. Il cli-
ma è caratterizzato da inverni freschi e pio-
vosi, con le precipitazioni concentrate da ot-
tobre ad aprile ed estati calde e secche con
temperature che spesso raggiungono i 40°C.
In inverno le temperature possono portare il
terreno leggermente al di sotto di 0°C ma
non frequentemente. Il terreno, di natura ar-
gillosa, e praticamente privo di humus. Le
difficoltà maggiori l'autore le ha incontrate
priprio nella preparazione di questo terreno,
duro e compatto, e nel proteggere le piante
dopo il trasferimento e successivamente alla
messa a dimora. Dalla «Fortuna Union High
School's Anatomy (Physiology) Clafss» vengo-
no esposti i risultati di un esperimento sulle
capacità delle Lithops di immagazzinare ac-
qua. Più precisamente, si sono volute saggia-
re le capacità di assorbimento tramite l'epi-
dermide. Per questo si sono scelte otto specie
i cui esemplari sono stati divisi in due gruppi.
Dopo aver ridotto le radici di tutte le piante
ad una lunghezza standard di un centimetro,
e averle immerse in una cera gelatinosa, tutte
le piante sono state pesate e sistemate in conte-
nitori con egual quantità di Per-lite. A questo
punto un gruppo è stato sottoposto a ne-
bulizzazioni regolari, l'altro no; a nessuno dei
due gruppi è stata somministrata acqua nel
substrato. L'esperimento era stato pianificato
per un periodo di qualche mese, al termine
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del quale 'H si sarebbero controllati i pesi dei
due gruppi e, quindi, dedotte le quantità di
acqua eventualmente assorbite dalle piante
sottoposte a nebulizzazioni. Queste ultime,
già dalla seconda settimana, ernisero nuove
radici dall'involucro ceroso, episodio che cau-
sò l'interruzione dell'esperimcnto. Anche se
la durata di questo fu molto breve si rilevò
una marcata differenza nella perdita di massa
fra i due gruppi: 5,5% medio per quello sot-
toposto a nebulizzazioni e 11% per quello la-
sciato completamente all'asciutto. L'acqua
nebulizzata sembra indurre qualche messag-
gio chimico per la crescita delle radici.

Da H. HOOCK Lui contributo di chiarezza su
una specie da sempre zeppa di forme, varietà
che spesso vengono a loro volta elevate, im-
propriamente, al rango di specie: Astrophy-
tum myriostigma. Dopo una breve rassegna
storica dei principali nomi, l'autore passa al-
l'analisi delle forme considerate valide. Que-
ste secondo l'autore possono essere raggrup-
pate in tre gruppi: potosine a sud, jaumaven-
si a nord-est e colonnari fra di esse. Vengono
anche illustrati due diagrammi con coordina-
te rispettivamente altezza e diametro delle va-
rie forme, dimensioni dei fiori e numero di
semi per frutto. L'articolo si conclude con la
descrizione aprofondita del habitat di San An-
tonio, in Tamaulipas, che costituisce l'estre-
mo limite orientale della specie. G. ROWLEY
dedica un articolo ad una famiglia non ben
rappresentata nelle collezioni: le Didiereacee.
Tutte confinate nel sud-ovest del Madagascar,
mostrano Lm'apparentemente inspiegabile af-
finità biochimica con le Cactacee. Infatti il
prof. RAUH dimostrò che specie delle due fa-
miglie possono essere inter-innestate. Le spe-
cie riconosciute sono ll, una delle quali, Al-
luaudia morztagnacii, può essere un ibrido
naturale fra A. ascendens e A. proce-ra. An-
che se non esistono testimonianze fossili, si
può supporre la presenza in passato di specie
oggi estinte in base all'analisi della sequenza
dei patrimoni genetici di quelle oggi cono-
sciute. Infatti 6 sono diploidi con 2N=48,
poi c'e un salto per arrivare a 2 specie otto-
ploidi con 2N=l92 e 3 decaploidi con
2N=240. Mancano quindi i tasselli tetra-
ploide ed esa-ploide... Tutte le specie si mo-
strano, in coltivazione, riluttanti a fiorire, ma
si può tentare un innesto su Pereskiopsis per
aumentare le possibilità che un tale evento si
verifichi. Nell'orto botanico di Heidelberg il
primo esemplare di Decaria che fiorì era in-
nestato su Pereskiopsis. W. TJADEN descrive
la coltivazione di una specie molto bella ori-
ginaria anche questa del Madagascar: Pachy-
podium baronii. Dopo aver disquisito sulla

correttezza dello status della varietà windso-
rii, che l'autore considera solo una forma, si
passa alla storia delle descrizioni dei Pachy-
podium di J . G. BAKER fatte dalle piante spe-
dite da un missionario vissuto a lungo in Ma-
dagascar, R. BARON. Sull'applicazione della
serie di Fibonacci alle succulente si sofferma
D. CEASON, evidenziando come il numero di
spirali di Mammillaria ritteriana (21:34),
Marmníllaria elongatn (825) e Mammillaria
sp. Lau 1055 (8:13) siano riconducibili da
questa. Cremnoƒila mrtans è una specie mol-
to usata per produrre ibridi a volte molto dif-
fusi in coltivazione. R. STEPHENSON dopo
averne descritto qualcuno indaga un po' sulla
specie pura, spesso mal identilicata. Pelargo-
nium ceratophyllum è una specie caudicifor-
me originaria della Nainibia. Il clima di quel-
la regione è caratterizzato da estati secche ed
inverni durante i quali si concentrano i 100
mm di precipitazioni. C. C. WALKER ne consi-
glia la coltivazione per la bellezza e, nono-
stante tutto, la facilita di coltivazione. Il gior-
nale si chiude con due schede su Neoalsomi-
tra podagrica di R. TIDMARSH e Thelocactus
hexaëdrophorus di C. WOLTERS.

A. Guidoni

Kaktusy, XXV (5), 97-124 (1989)

La rivista del Club Astrophytum, sezione di
Brno del'Associazione dei cactofili cecoslovac-
chi, si apre con un articolo dedicato a Mam-
millaria surculosa (di cui vediamo anche la
foto a colori in copertina) e alla classificazio-
ne dell'intero sottogenere Dolíchothele, dal
quale l'autore - l'ing. Václav J01-LN, che è
anche il redattore della rivista _ considera
vada esclusa, malgrado il diverso parere di
W. REPPENI-IAGEN, M. heidiae, per la grande
affinità con M. zep/fzyranlhoides. A tre Matiz'-
ccma poco note (celendinensis, ƒruticosa e
hastiƒera), scoperte e descritte da F. RITTER,
dedica un articolo P. HERTUS. La settima
puntata del viaggio in Messico di J _ CHVASTEK
e J. ZWAK si svolge fra i cactus di I-lipolìto,
Coahuila. Di Wiggirzsia arechavaletai, scoper-
ta nel 1903 da A. V. FRIC nel cimitero di
Montevideo, e dei suoi rapporti con W. kava-
rikii e W. maldonadensís ci parla S. STUCH-
IJK. «Echinopsis non e soltanto un portainne-
sto›› titola polemicamente J. ULLMANN un'am-
pia rassegna di questo genere, di cui qui ap-
pare la prima parte, accompagnata dalle car-
tine degli areali. J. RIHA discute criticamente
la diagnosi di Tlielocactus leucacanthus (foto
di esemplari dell'Orto botanico dell'Università
Carolina) come specie autonoma, mentre L.



M1Tis1<A tratta di Aeoniurn tabulaeƒorme in
rapporto agli altri Aeonium della sezione Ca-
nariensia. Ai cactofili bulgari è dedicata una
nota di M. PAVLIN. Nelle ultime due pagine di
copertina un articolo di J . ULLMANN su Echi-
nopsis leucantha. Nell'inserto, oltre ai con-
sueti sommari in tedesco, inglese e russo, un
resoconto del 3° convegno del Club dei cacto-
fili di Praga e la notizia della morte di Frie-
drich Rirnan.

C. Riccio

Kaktusy, XXV (6), 125-148 (1989)

La copertina raffigura un bellissimo esem-
plare fiorito di Notocacrus vanvlietií var. an-
tonianus e infatti a questa specie e alle sue
varietà è dedicato l'articolo di apertura, di S.
Sruci-n_n<. Il diario messicano di J. Cnvßisnzic
e J. ZWAK, giunto a|l'ottava puntata, questa
volta tocca la località Dr. Arroyo, Nuevo
León. La seconda parte della rassegna di J.
ULLMANN sul genere Ecltinopsis tratta delle
specie da classificare in questo genere. J . Rt-
HA analizza le cause della comparsa di fiori
bianchi in Sulcorebutia cylindrica f. albiƒlo-
ra. J. RH-IA e R. SUBIK paragonano a distanza
di qualche armo le condizioni in cui si trova-
no alcuni habitat cli cactus in Messico e fan-
no prognosi sulle possibilità di sopravvivenza
di diverse specie. J. CHVASTEK e J _ ZWAK si
occupano della diffusione in natura e della
variabilità di Marnmillaria rnystax. Una bre-
ve descrizione della «perla del regno delle
succulente», la cucurbitacea Xerosicyos dan-
quyi, è fornita da J . GRATIAS. Chiude il fasci-
colo un articolo di J _ RH-IA sulla variabilità e
sul modo migliore di coltivare Mammillaria
geminispina.

C. Riccio

Kaktusy, XXVI (1), 1-24 (1990)

L'articolo di J. Rina e la foto in copertina
sono dedicate a Cryptocereus anthonyanus,
un'epifita assai affine a Selenicereus. Il viag-
gio di J. CHVASTEK e J. ÉWAK raggiunge alla
nona puntata le località di Tecamachalco e

Tlacotepee nello stato messicano di Puebla,
una zona ricca di mammillarie. «Echinopsis
non e soltanto un portainnesto» di J. UL-
LMANN prosegue con l'analisi di Echinopsis
ancistrophora, E. polyancistra, E. hamata-
cantha e E._ aurea: delle varietà di quest'ul-
tima si offre un nutrito elenco di ricombina-
zioni. J. GRATIAS sostiene che Helianthoce-
reus grandiƒlorus per poter fiorire deve tra-
scorrere un invemo freddo, asciutto e il più
possibile luminoso. J. BABORAK esamina Co-
piapoa krainziana in rapporto alle specie af-
fini e alle varietà. J. RIHA e R. SUBIK descri-
vono le loro ricerche di Mammillaria tlalocii
(dedicata al dio azteco della pioggia, Tlaloc)
nello stato di Oaxaca. Non si sa chi abbia in-
trodotto il ficodindia a Malta (definita «regno
delle opunzie››), ma è probabile che ciò sia
avvenuto già nella prima metà del XVI sec.,
tanto che ora esso, insieme al sole e a una
barca di pescatori, e addirittura entrato -
scrive V. I-IABERMANN _ nello stemma di que-
sta repubblica (questo fino a circa un anno
fa; ora lo stemma _ mi dicono all'ambascia-
ta maltese a Roma _ è cambiato). Della mo-
stra di cactus organizzata a Brno nel 1989
scrive M. PAVLTN. «Nuove proposte di siste-
mazione tassonomica di alcune specie di Cac-
taceae» (in particolare di Lobivia e Rebutia)
elenca J . È1'HA, indicando le riviste in cui so-
no state avanzate. S. STUCHLIK firma il necro-
logio del Dr. I-Iynek VALIS, uno dei membri
della «vecchia guardia» del Club Astrophytum
di Brno. Dopo la rubrica dedicata alle riviste
straniere, in chiusura un articolo di J .FGHA
sul genere Adenium. Nell'inserto una notizia
curiosa: nella soffitta di una vecchia abitazio-
ne sono stati trovati tre racconti inediti di
Karel CAPEK, d'argomento «cactaceo››: il gran-
de scrittore ceco li aveva inviati nel 1931 a
un certo ing. PERLA, impiegato alla sezione
legale dell'Ufficio Brevetti, il quale, grande
appassionato di cactus e redattore di un pe-
riodico specializzato in tal tema, gli aveva
chiesto di collaborare alla propria rivista; è
ignota la ragione per cui i racconti non ven-
nero però pubblicati.

C. Riccio

L'/lssociazione cresce grazie al Vostro contri-
buto e alle nuove iscrizioni che ci permettono
di fare sempre meglio.



LXXIX. La pianta qui raffigurata invece e un “ex”. Venne infatti descritta nel lontano 1851 da
A. DIETRICH come Echirzocaf;-ius capi-'icorrzis (per via della forma delle spine che ricordano quella
delle corna delle capre.) e trasferita solo una settantina di anni dopo da BRHTON e ROSE nel genere
Asrropl1_vIzm~1 (ovviamente con l'epiteto specifico neutro: capricorne). Essa cresce nello stato mes-
sicano di Coahuila su terreno calcareo povero di humus, in zone dove le precipitazioni sono assai
scarse. E' un campione di mimetismo con il quale sopperisce alla mancanza di difese: cresce di
solito, infatti, perfettamente occultato fra hechtie e ciuffi di erba con cui il suo colore e le sue
spine, lunghe e ricurve, si confondono niirabilmcntc. Il corpo, solitario, globoso in età giovanile,
allungato in età adulta, può raggiungere un'altezza di 25 cm c un diametro di circa 15. L'ep1der-
mide e rivestita da innumeri fiocchetti di peli corti di color grigio chiaro. Sulle otto costole, che
hanno il margine appiattito e un decorso ondulato, si trovano areole rade, provviste di un fitto to-
mento in gioventù, che poi si perde gradualmente. Le spine, appiattite, sono larghe circa 3 nlm e
possono raggiungere la lunghezza di circa 8 cm; esse sono elastiche, variamente ritorte e di colo-
re variabile dal giallo sporco al bruno scuro. I fiori, che spuntano dal vertice, sono molto grandi,
di colore giallo con splendore sericeo e con la gola di color rosso carminio intenso. Essi sono de-
licatamente profumati e in coltura compaiono per tutte la buona stagione. Gli stami ed i 7-10 lobi
dello stigma sono gialli. ll frutto e una bacca lanosa che a maturità si fende alla base per liberare
i semi; questi sono bruni e misurano circa 2 mm.

È specie sensibile agli eccessi di urriiclità: bisogna quindi annaffiare con prudenza e moderazio-
ne nella buona stagione e far svernare le piante in condizioni di completa aridità a temperature
non inferiori a 8 “C. La crescita non e velocissima: le piante ottenute da seme raggiungono la for-
za da fiore solo quando iniziano a formarsi le spine e, cioe, a 4-5 anni di età.
(G. Sleiter - Collezione e foto G. Sleiter)

LXXX. Al genere E:--zceplm.I0ca.rpus (la pianta che "fruttifica entro la testa") viene ascritta l'uni-
ca specie strobíliformis (Werdermann) Berger. Il nome strobiliƒormis, a forma, cioe, di strobilo,
deriva dalla somiglianza di questa cactacea con una pigna; strobilo è, infatti, il nome che i botani-
ci danno al frutto del pino. Il collezionista A. VIERECK scoprì la pianta nel 1927 presso Jaumave,
nello stato messicano di Tamaulipas; essa, per le sue caratteristiche mimetiche e molto difficile da
individuare, salvo che nel periodo della fioritura. Il suo corpo si presenta sferico-clavato con radi-
ce napiforme; il colore delfepidermide varia dal verde al grigio ma non sono rari esemplari con
colorazione bluastra. La pianta può arrivare a misurare fino a 5 cm di diametro e 6-7 di altezza.
L'apice `e lanoso e le mammelle sono a forma di squama, esternamente convesse e provviste di
una carenatura; esse sono strettamente appressate e la loro disposizione e spirostica. Le ascelle
sono lanose; le spine, in numero di circa 12, sono brevi (5 mm), setolose, preococemente cadu-
che (in coltivazione, tuttavia, permangono sulla pianta più a lungo che in natura). I fiori spunta-
no dal vertice della pianta, hanno un diametro variabile fra i 30 e i 35 mm, durano solo due gior-
ni, sono di color viola chiaro splendente e ci rallegrano da Maggio a Luglio. Il frutto e una bacca
secca; i semi, grandi circa 1 mm, sono a forma di clava ricurva c di color grigio cupo.

Per coltivare con successo questa pianta bisogna fornirle molto calore e molto sole. Il substrato
non deve contenere sostanza organica; si presti particolare attenzione alla zona del colletto che è
molto sensibile ai ristagni di umidità e andrebbe contornata con ghiaia grossolana. Durante il ri-
poso invernale le temperatura migliori sono quelle comprese fra 5 e 8"C; in estate `e buona nor-
ma intercalare delle pause abbastanza lunghe fra una annaffiatura e l'altra c non cercare di voler
accelerare la crescita della pianta che e tutt'altro che esuberante, in special modo nei primi anni
di vita. Piante innestate perdono molto presto il loro aspetto naturale e diventano facile preda di
funghi e altri parassiti. Anche questa pianta, come altre con esigenze simili, viene da me coltivata
in ghiaia di pomice e durante la quasi decennale permanenza in collezione, pur non avendola mai
rinvasata, mi ha sempre allietato con ricche fioriture.

Per finire, occorre ricordare che Encephalocarpus strobilí/'ormis è specie protetta (è compresa
nell'Appendice I del C.I.T.E.S.) ma si riproduce facilmente da seme che conserva per molti anni
la sua germinabilità.
(R. Siniscalchi - Collezione e foto Roberto Siniscalchi)
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Habitat di Ariocarpus kotschoubeyanus

«nostro» Carso. Stiamo riguadagnando il
luogo dove abbiamo lasciato l'auto
quando, quasi casualmente, scorgiamo
un piccolo esemplare di Neolloydia sub-
terrcmea var. zaragozae perfettamente
mimetizzata nel terreno gessoso e friabi-
le. Questa specie ha come caratteristica
principale un lunghissimo colletto che
può raggiungere i 10 cm a fronte di un
fusto che raramente supera i 5 cm di al-
tezza e i 2 di diametro. I fusti delle
piante allo stato giovanile non hanno
spine centrali e non sono altro che il
prolungamento del colletto già comple-
tamente sviluppato. Solo nello stadio
successivo i fusti assumono la caratteri-
stica forma a clava e producono le spine
centrali. In questo posto troviamo anche
qualche rara rosetta di Echeveria stricti-
ƒlora di non più di tre centimetri di dia-
metro.

Torniamo quindi ad Aramberri dove,
per la prima volta, possiamo gustare un
delizioso arrosto di capretto.

L'indomani cerchiamo di localizzare il
habitat della Neolloydia pseudopectinata
var. albiflom mancata il giorno prece-
dente, individuando con certezza il luo-
go descritto dalle nostre fonti. Purtrop-
po, nonostante una lunga ed approfon-
dita ricerca, non riusciamo a trovare al-

cun esemplare di questa bellissima ed
evidentemente elusiva pianta. Il luogo è
oltretutto avaro di altre specie conce-
dendoci solo Coryphamfha georgia', The-
locactus conothelos, Opuntia tunicata,
Glcmdulicactus uncinatus, Coryphantha
palmari, Eehirzocactus ingerzs, Ferocac-
ius stainesii var. pilosus e un serpente
morto. Ci dirigiamo quindi verso Galea-
na, programmando alcune soste lungo la
strada per cercare Echinocereus pul-
chellus, Echinocereus knippelianus var.
kruegeri e Neobesseya asperispina.
L'ambiente in questa parte del Messico
è simile a quello che in Italia si incontra
in bassa montagna con boschi di conife-
re che si alternano a radure erbose.
Non troviamo nessuna delle specie citate
dalle nostre fonti, ma solo Echirzocereus
emteacarzthus, Mammillaria spp. ed
Echirzofossulocactus* sp., che, nonostan-
te cresca nel sottobosco ombroso, pro-
duce egualmente spine notevoli. Questo
ci sorprende non poco in quanto, alme-
no in Italia, il sole diretto è condizione
necessaria perché questo avvenga. A Ga-
leana decidiamo di fermarci due notti
avendo come obiettivo l'/lztekium ritte-
ri! L'indomani ci fermiamo lungo la
strada che conduce a Rayones, in pros-
simità dell'inizio di un complicato in-
treccio di canyons che, dopo qualche
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centinaio di metri, diventano profondi
centinaia di metri. Già nel punto dove ci
fermiamo è difficile raggiungere il fondo
a causa dell'estrema cedevolezza delle
pareti. Dopo qualche tentativo senza esi-
to riusciamo nella nostra impresa, il che
ci permette di spostarci più comoda-
mente verso zone irragiungibili dall'alto.
Esploriamo per alcune ore più di un ca-
nyon di questo labirinto, trovando solo
una specie non meglio identificata di
Mcmfmiillaria perfettamente mimetizzata
nelle pareti e Thelocactus tulensis i cui
esemplari sembrano caduti verso il bas-
so a causa delle frane. Risaliti in superfi-
cie, non senza qualche difficoltà, optia-
mo per una ricognizione a largo raggio
che frutterà solo Gymnocactus beguinii,
una forma nana molto attraente, Thelo-
cactus mlensis, T/ielocactus hexaéärop-
/mms e Thelocactus bicolor, una forma
dalle spine molto rade. Purtroppo del-
1'/lztekium ritleri nemmeno l'ombra.
Abbandoniamo il luogo delle ricerche
per dirigerci verso Rayones che dista
sulla carta circa 20 km. In quella locali-
tà è segnalato l'/lztekiama ritreri e
l'Ariocarpus scapharostrus. Purtroppo
la strada non è asfaltata e piuttosto mal-
concia, decisamente peggiore rispetto al-
le altre che abbiamo dovuto percorrere.
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Astrophytum eapricorne var. minus

Il paesaggio è comunque bellissimo con
gole molto profonde che ci mettono in
qualche apprensione. Quando la strada
si biforca proseguendo verso la città di
Montemorelos, (per Rayones ci sono al-
meno altri 5 km) ci accorgiamo di aver
coperto una distanza di 30 km in due
ore!

Siamo così esausti e preoccupati dal-
l'idea di dover affrontare il ritorno al
buio, che decidiamo di effettuare una
breve sosta all'altezza del bivio senza
nemmeno raggiungere Rayones. Trovia-
mo comunque Neolloydia ceratistes ed
Echinocereus longisetus, una specie
molto bella che in questo posto è pre-
sente con una forma dalle spine molto
lunghe. Ci colpisce il fatto che tutti gli
esemplari sono singoli. A Galeana chie-
diamo al proprietario dell'hotel dove al-
loggiamo qualche dettaglio per facilitarci
l'individuazione del habitat dell'Azte-
kium. Gli mostriamo anche un disegno,
ma senza successo. Ci rendiamo imme-
diatamente conto che una foto ci sareb-
be stata molto più utile. Otteniamo co-
munque l'indirizzo di una persona che
potrebbe aiutarci, un dottore che ormai
non esercita più, ma che è un profondo
conoscitore della flora locale. L'indoma-
ni, rintracciata fabitazione del dottore,
riusciamo ad ottenere un colloquio non



senza qualche difficoltà. Il disegno però
non è evidentemente dei migliori, poiché
fa scambiare l'Aztekium per il «Peyote››.
Scoraggiati per il fallimento anche di
questo tentativo, lasciamo Galeana rim-
piangendo di non esserci dotati di foto
almeno delle specie più interessanti.

Lungo la strada che porta a Saltillo ci
fermiamo, attratti da grossi cespi di Fe-
rocactus stainesii var. pilosus concen-
trati sulle pendici di una bassa collina
calcarea. Oltre questi rinveniamo Mam-
millaria sp., Echinoƒossulocactus sp.
dalle bianche lunghissime spine papira-
eee ed Echirzocactus horizorztalonius,
che in questa zona è presente con molti
esemplari accestiti, Glcmdulicactus unci-
natus e Neolloydia ceratistes. Più oltre
verso nord nei pressi di Ramos Arizpe,
ci fermiamo in una spianata circondata
da basse colline, sperando di individuare
nuove specie in corrispondenza del cam-
bio di paesaggio. Infatti, oltre ad Echi-
nocaclus hori2;0maIom`us, Lo-
phophora Williamsii, Thelocaclus bico-
lor e Neolloydia ceratistes, rinveniamo
Marrmfzillaria portsi, Echinocereus sp.,
Astrophytum capricorne var. minor ed
una varietà di Echeveria strictiflora. Ci
sorprende il numero straordinario di
Echirzocaclus horizontalonius che costi-
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Ariocarpus retusus

tuiscono talvolta un ostacolo non indiffe-
rente per camminare! Comunque il no-
stro vero obiettivo in questa zona è la
Pelecyphora valdeziana presente nella
sua forma rubriƒlora. Il cielo nuvoloso e
la temperatura piuttosto rigida non faci-
litano il nostro compito, che si rivela
ben presto più arduo del previsto. Que-
sta volta le indicazioni in nostro posses-
so sono molto precise, ma evidentemen-
te l'elusività della valdeziana è superiore
alla nostra determinazione. Ci imbattia-
mo inoltre in una pattuglia della polizia
che, insospettita dalla nostra auto in so-
sta, ci chiede delucidazioni sul nostro
comportamento.

Ben presto ci accorgiamo di non ave-
re nulla da temere in quanto quello che
cercano è il "Peyote", la cui raccolta è
severamente vietata e perseguita. Una
minuta perquisizione alla nostra auto
chiarisce tutto.

L'indomani siamo sullo stesso posto,
di buon ora, ma circondati da un neb-
bione così fitto da fare invidia alla no-
stra Valle Padana. Oltre tutto fa molto
freddo, per cui decidiamo di lasciare
Saltillo in direzione Torreón. Quando la
nebbia si dirada, poco oltre la periferia,
ci fermiamo ma troviamo solo grossi
esemplari di Mammillaria heyderi. Si è
alzato un fastidioso vento che aumenta
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di intensità man mano che ci avvicinia-
mo al bivio per Hipolito. Quando lo rag-
giungiamo il vento e così forte che quasi
ci sconsiglia di scendere dall'auto. Il
paesaggio e promettente, formato da
una pianura alluvionale cosparsa di ce-
spi di Echinocereus sp., Euphorbia -cm-
Iisyphilitica e strani ciottoli di colore
rosso e bruno scuro. Una lunga sosta ci
permette di rintracciare Lophophora
williaziisii, Anci.strocactn.s scheerii,
Glan.dLtlica.cms umzinatus, Cor_vpl1cm.lha
poselgeriamz simile in questa stazione ad
Ec/iinocaetus horizonlalonius, Mammil-
laria lfzcyderi, Lepidocoryplumtha ma-
cromeris e, finalmente, i primi esempla-
ri di Epilhelantha micromeris var. greg-
giz'.

Questi sono quasi tutti solitari, spesso
addossati ai ciottoli rossi che ci avevano
così colpito dalla strada. Una successiva
visita al paese ci fa scoprire una stazio-
ne ferroviaria di fine secolo con intorno
poche case di fango che si oppongono
come possono al vento che nel frattem-
po è diventato impetuoso.

Un'altra, questa volta breve, escursio-
ne non ci permette di scoprire nessuna
specie nuova né tantomeno Ariocarpzzs
kotsclzoubeyanus, Leuclfztenbergia prin-
cipis e Wilcoxia kroenleinii riportate in
questa zona.
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Ariocarpus fissuratus

Raggiungiamo Parras nel pomeriggio
dove speriamo di conoscere “Don” Gu-
stavo AGUIRRI: che ha qui fondato tma
specie di Orto Botanico dedicato ai cac-
tus originari` del Messico. Troviamo una
confortevole sistemazione come di rado
ci è capitato precedentemente e trovia-
mo anche il tempo di fare un giro per
conoscere la cittadina. Durante la notte
si scatena un lungo temporale che alme-
no lava via dall'auto parte della sabbia
accumulatasi durante i circa 2500 km
percorsi fino a questo punto. L'indoma-
ni, non riuscendo a trovare alle 8 di
mattina un solo locale dove fare colazio-
ne, decidiamo di dirigerci verso le colli-
ne a sud di Parras, primi contrafforti di
quella che è segnata sulla carta come
Sierra di Parras. Dopo aver superato
l'ostacolo di due cani che ci interrompo-
no il cammino due volte, rinveniamo i
primi esemplari di Neolloydia ceratistes
(onnipresente). Qui è presente con una
popolazione molto attraente con una
lunga spina centrale nera e spine radiali
dal colore bianco candido. Ben presto ci
imbattiamo nei primi esemplari dell'on-
nipresente Echinocactus horizomalo-
nius, di T/*zelocaclus bicolor (che qui
raggiunge dimensioni notevoli) e di
Glandulicactus uncirzatus nella sua va-
rietà wrightii, caratterizzata da spine



centrali uncinate eccezionalmente lun-
ghe. Avanziamo a fatica fra un fittissimo
intreccio di Agave Zechuguilla ed Hech-
ria sp. fino a raggiungere una povera
casa il cui padrone, un vecchietto tutto
sommato dai modi gentili, ci chiede che
cosa stiamo cercando. Poiché, ci preci-
sa, “tutto ciò che e commestibile in
quella zona è suo...!" (Siamo in piena
zona arida e deserta). Prendiamo al volo
l'occasione per chiedere del “Chaute",
nome sotto il quale e noto da queste
parti l'Ariocarpz,.is ƒissuratus var. lloydii.
A detta del vecchio si trova un po' do-
vunque, anche se noi fino a quel mo-
mento non eravamo riusciti a locali7.zar-
lo. Tranquillizzati dalle informazioni ot-
tenute, riprendiamo le ricerche e, dopo
nemmeno cinque minuti, troviamo il
primo esemplare, piuttosto grosso, di
Ariocarpus ƒissuratus var. lloydii.

Presto ne individuiamo molti altri, tut-
ti di grossa taglia, qualcuno accestito e
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uno dicotomico! Come accaduto prece-
dentemente per altre specie, notiamo la
mancanza di esemplari giovani e ciò
rende la popolazione da noi incontrata
minacciata anche se attualmente nume-
rosa. Ci attardiamo ad osservare un
esemplare completamente rosicehiato
dalle capre, quando, tra le foglie di un
gruppo di Agave leclmguilla, scopriamo
un grosso esemplare di Astrophytum ca-
pricori-ze var. majus. Solo la parte api-
cale della pianta è coperta dalla caratte-
ristica peluria bianca e da lunghe spine
papiracee grigie, mentre la parte più
vecchia, nuda, è completamente rossa,
quasi legnosa. Come spesso accade in
questi casi, la scoperta del primo esem-
plare ci permette di individuarne molti
altri, in tutte le fasi di sviluppo.

(conrirma)

Le foto (altre ne sono presentare in coper-
tina e nelle schede) sono degli Autori.

Dal listino VIII - Aprile '90
PIANTE CRESTATE

Pelecyphora aseiliformis; Normanbo-
kea vaidezianal Echinocereus Pecti-
natus; Echinoiossulocactus multicosta-
tus; Sulcorehutia Kruegeri e lepida;
Mammiilaria theresae. schiedeana.
rnagnimamma. gerninispina. prolifera.
spinosissima. zeilmanniana e sp. no-
va Lau; Mila riealana; Pygmaeoce-
reus bylesianus: Austrocylindropuntia
clavarioides; Copiapoa barquitensis;
Eriocactus leninghausii; Weberbaue-
rocereus johnsonii; Thrichocereus pa-
chanoi; Cereus colombianus e peche-
retlanus: Lobia densispina; Opuntia
cylindrica. microdasys e iulgida:
Echeveria metallica: Sempervivurn
arachnoideum; Slapelia variegata;
Aeonium arboreum: Crassula lycopo-
dioides: Cotyledon unduiata: Euphor-
bia fianaganii.
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Via Dei Nebrodi 64 - 90146 Palermo - Fax 091/527387
Abbiamo disponibili alcune copie per pronta consegna dei seguenti libri:

Cole: Lithops Floxvering Stones Lire 150'
Craig: Mammillaria Handbook Lire 40111
Gentr_v: The Agaves of Continental North America Lire 15000"
Leue: Epiphyllum Lire 8500"
Pilbeam: Haworthia and Astroloba Lire 85001.
Pilbeam: Sulcorebutia and Weingartia '_.ire 85001"
Pilbeam: Cacti for the Connoisseurs I” . "'01
Rauh: The Wonderful World of Succulents Lire 1501..
Rowlev: Caudiciform and Pacltvcaul Succulents Lire 140001
Euphorbia Journal (disponibile dal Vol. l) Lire 90001
Hoffmann: Cactaceae en la Flora Silvestre de Cile.
La più recente e forse unica opera sulle
Cactaceae del Cile, interamente illustrate
a colori. Ultime 2 copie disponibili a Lire 95000
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Abbiamo inoltre un elenco di alcuni libri più antichi in quantita limitata (listato su richiesta).

ORCHIDEE
Thesaurus Masdevalliarum: Splendida opera in formato A3 con tavole a colori. L'opera sarà com-
pletata il prossimo anno con il fascicolo 20.
Attualmente sono disponibili i primi 14 fascicoli, ogntmo illustrato con circa 20 tavole. Edizione
linlitata. Lire 90000 per fascicolo.

Orchideas Nativas de Colombia Vol. 1, interamente illustrato a colori con foto di grande formato.
Lire 130000.

Possiamo ottenere qualsiasi pubblicazione su piante grasse, orchidee ed altri argomenti di botani-
ca. Inviate la vostra lista di richieste, garantiamo la risposta a tutti.



Via Nanon 2
37035 Castello di S. Giovanni Ilarione VRCactus Parla/'OZ`1`O Tei. 045-7465590-7465807

Visite: tutti i giorni. Per evitare disguidi e/o viaggi a vuoto si consiglia di preannunciare per tele-
fono la propria visita.

Integrazione alla lista piante 90-91
Acanthoealycium Echinocereus Homaloccphala

glaueurn
peitscheranum
vzu-iiilorum

Aloë
aristata

Ancislrocactus
megarhizus SB 597

Arequipa
sp. Tacna

Argyroclerma
congregalum
subalbum
test iculare

Ariocarpus
retusus v. elongatus

Aylostera
heliosa v. condorensis

Austrocactus
graeilis

Blossfeldia
campaniflora

Brasilicactus
graessneri

Brasiliparodia
buenekeri v. intermedia HU 45

Buiningia
brevicylindrica

Ccraria
namaquensis

Cheiriclopsis
pillansii
robusta

Cissus
triangulus

Cleistocaclus
smaragdifloms
vulpis-cauda

Conophytum
jacobsenianurn
meyeri JE 1453
minutum
pullucidum
ramosum JE 15,./51
l.l`1.1I`lC3lLllll
uvaeforme v. milii

Copiapoa
barquitensis FR 654
cinerca v. columna alba
coquimbana KK I
coquìrnbana v. dcminuta KK 1386
grandillora
hypogaea
krainziana v. scopulina (a setole

bianche)
lam
montana
mullicolor KK 1394

Coryphanlha
erecta SB 1275
radians

Cumarinia
odorata

Desmidorchis
aeutangola

Discocactus
crystallophilus
horstii
insignis
subviridigriscus

Dolichothele
camptotricha
melaleuca

Dorstenia
carnulosa
hildebrandtii

bristolii v. pseudopectinatus
caespitosus
caespitosus v. albìspinus HK 1840
cincrascens
coccineus v. guerneyi
davisii
engelmannii
engelmannii v. armatus SP 1111
engelmannii v. chr_i_.-'soeent1'us M.P.
engelmannii v. variegatus SB 484
fendlen' SB 1463
fitehii v. albertii
gentiyi
laui E.R.C.
ledingii
morricallii
oklahomensis
pamanesiorum
papillosus
pentalophus
polyacanthus v. densus
rcichenbachii v. minor
sarissophorus
schwarzii
spinigemmatus LAU 1246
slramineus
tayopcnsis
trigloehidiatus v. mojavensìs SB 1466
triglochidiatus v. gonaeanthus
triglochidiatus v. zuniensis

Echinofossulocactus
coptonogonus
phyllacanthus
vaupelianus

Echinopsis
cv. Andrea misc. di gialli
silvestri
turbinata

Epilhelantha
bokei
fungifera

Escobaria
dasyacantha
lloydii

Euphorbia
mamillaris alba
monacantha

Ferocactus
schwaizii

Frailea
afilanensis
alacriportana
carminifilamentosa
chrysacantha
fulviseta I-IU 352
grahliana
phacoclisea
pscudograhliana
sp. HU 345
sp. Nueva Italia
sp. van Vliet

Frithìa
pulchra

Gibbaeum
esterhuyscniae
heathii

Gymnocalycium
aslerium v. paucispinum

Glandulicactus
crassihamatus
uncinatus
wrightii SB 341

Haworthia
truncata

texensis
.Iuttadinleria

albata
Leuchtembcrgia

principis
Lìthops

bromfìeldii v. insularis C 42
comptonii C 125
dinteri v. brevis C 268
divergens v. amethystina C 201
gcsinae v. testiculare C 78
lesliei v. lesliei fa. albinica C 36.4

(verde)
pseudolruneatella v. volkii C 69
ruschiorum C 101
schwantesiì C 265
vallis-mariac v. margarethae C 238
verruculosa C 159

Lobivia
acanthoplegma
akcrsii
albilongiseta (Mediolobivia)
atrovirens
atrovirens v. ritteri
a|.u'ea v. mizquensis
backebergii v. larae
calorubra v. pojoišnsis
chtysantha
emmae
ferox
glauca v. LAU l54A
haematantha v. kuehnrichii
lateritia
lateritia KK 135!
marsoncri
maximiliana v. eorbula
maximiliana v. eorbula K1( 1538
pentlandii
pygmaea
sp. L l54A
sp. L 459
sp. LAU 400
schreiteri
Steinmannii
stolievvelkiana n.11.
jajoiana
jajoiana v. nigristoma

Lophophora
wiiliamsiì

Mammillaria
erucigera
duwei
egregia
gaumeri
huitzilopochtli
lenta MG 728 (Viesca)
Iouisae
mammillaris
microcarpa
muehlenpfordtiì
perezdelarosae
roseoccntra
schiedeana v. plumosa
shurliana
tetrancistra
viperina

_ wagneriana
Matucana

comaccphala KI( 727
haynei
myriacantha
roscoalba
weberbaueri

Monadcnium
schubei v. schubei



Monvillea
spegnzzinii

Nananthus
villalus

Neoehilenia
chilensis 1-'. albillora
krausii
malleolala
ucluI'i|lut'a

Neoporteria
stibgibbuszi v. uigrilluru

Opuntia
imbricata
1nicrodas_\'s albispina
1nicrotlas).'s uureispina
iiiicrotlasvs rulispina
inieroclas_\'s fa. monstrnsa

Orte oeactusS
inacdotigallii

Pachypodium
ria:naquantiin

Pedilanthus
|1me1'oca|'ptis

Pediocactus Thelocaclus
brad ' bi :ol r \-'_ commodus_\_1 L o
siinpsonii SB 197 conothelos
simpsonii SB 877 conothclos v. argeiileus SB 311

Pelecyphora lloydii
sp. nova leueacanthus

Pleiospilos rinconensis
enlnpactus sctispinus fa. caespitosus
nelii Tricliodiadcma

Plerocactus stellatum
tuberosus Turbinicarpus-Neolloydia

Rebulia dickisoniae
residua n.n. KK 1517 horripila SB 168

Solisia ltipliopliomides BZ 25
peet inata inatehualensis

Sulcorebulia lu ` `
ll. "“` .fnissimfi
pulchra
slisilibacliii
liraquensis
torr›ture|¬isis Wileoxia

Talinum smullii
paniculal1.|m sp. nova la fiore bianco)

' 'ainziana
schmiedickeann

Uebelmannia
peci inifera
pactinifera v. niultieostata

Assitalia AGENZIE Di ciTTA “BERRUTI”

Roma Centro - Via A. Depretis, 65 - Tel. 06/4880604
Roma Mostacciano - Via B.V. del Carmelo, 109 - Tel. 06/5291624

1

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

Nuova
pubblicazione:

Fritz Hochstätter

Fritz Hochstätter
AN DEN STANDORTEN VON PEDIO UND
SCLEROKAKTEEN
(Nei luoghi di origine di Pediocactus e Sclerocactus)
Prezzo delI'edizione in lingua tedesca: DM 59,-
Prezzo dell'edizione ampliata in lingua inglese: DM 69,-
Le spese di spedizione ammontano a DM 5,50.
Posttach 51 02 01 - D-6800 Mannheim 51 (RFI)
Tel. 0049 - 621 - 794675
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CRONACA DI UNA NUOVA ESPERIENZA
Sermuccio del Bene (*)

Tutto inizia con il desiderio di appro-
fittare dell'offerta di semi riportata sul
nostro notiziario e proctuarmi, oltre a
piante non facilmente rintracciabili pres-
so i vivai, anche la soddisfazione di fare
crescere le nostre amate succulente.

Debbo confessare che, nonostante al-
tre volte abbia seminato piante varie nel
mio giardino, non mi ero mai cimentato
con vegetali di queste caratteristiche, e
pertanto sono partito con l'idea che,
qualsiasi risultato avessi ottenuto, mi sa-
rebbe valso come esperienza per un
nuovo tentativo.

Inoltre mi sono valso delle ottime
istruzioni in merito presenti sul testo
« Piante Grasse ›› distribuito a tutti i soci
nell'anno in corso. Senza di esso proba-
bilmente non avrei avuto il coraggio di
affrontare questa impresa.

La prima cosa che ho cercato di risol-
vere e stata la scelta delle piante coltiva-
bili tra l'elenco dei semi disponibili indi-
cati nel nostro notiziario.

Benché i suggerimenti al neofita siano
quelli di dedicarsi ad un ristretto genere o
famiglia, il mio discriminante è stato rap-
presentato esclusivamente dalla disponibili-
tà di schede relative alle caratteristiche
delle piante che intendevo coltivare.

Pertanto, con molta pazienza ho co-
minciato a cercare tra i nomi in elenco
alcuni che trovassero riscontro tra i testi
in mio possesso; tra questi ho inoltre
scartato quelle piante che avessero esi-
genze critiche (temperatLu'a invernale, li-
vello di umidità, facilità di attacchi pa-
rassitari, ecc.) tali da non consentire un
facile allevamento per le mie condizioni
(clima romano, esclusione di fitofarmaci
tossici, possibilità di resistenza in giardi-
no in estate).

(`*`) Via Virginia Agnelli 12, I - 00151 Ro-
ma.

Astrophytum myriostigma
(collezione e foto Lombardozzi)

Da questa cernita le piante scelte sono
risultate:

Astrop/'zytum myriostigma
Eclzinocactus grusonii
Echinocereus szzbii-zermis
Lobivia cirmabarina
Mammillaria bocasana
Notocaclus leiszii-1ghau.sii
Euphorbia schoenlandii
Stapelia nobilis
Talirzurr-1 pcmiculalum
Testudinaria elephcmtipes
A.strophyt1.tm capricorrie maius
Astrop/1yI1,m--1 hybridum CPAS (""""*)
Eclziiiocereus enneaccmtlws brevispi-

ifzus

che provvidi ad ordinare presso il nostro
gentilissimo socio Nicola PAc1.iARA. Oltre
ai semi delle piante suddette ricevetti
anche:

Echinocereus davisii SB 426
Mammillaria jolmstonii SB 426
Mammillaria microcarpa

(**) Si tratta di semi prodotti da un Astro-
phytum capricorne (CAP) impollinato con
polline di A. aslerias (AS). N.d.R.

121



F \

Echinoeereus subinermis var. luteus
(collezione e foto Fornazaric)

per un totale di 16 tipi di semi differen-
ti.

A questo punto incominciai a preoc-
cuparmi di tutta la fase operativa ed a
tale scopo sottoposi il sottoscritto e la
famiglia a due abbondanti mangiate di
«tiramisù» allo scopo di procurarnii i
necessari contenitori (qualche voce mali-
gna asserisce che la riproduzione delle
piante fosse una scusa per abboffarsi di
dolci con la coscienza tranquilla...). Di-
cono che il fine giustifica i mezzi, e cosi
fu.

Oltre a ciò mi procurai la pozzolana,
il terriccio universale e dei contenitori di
alluminio leggero da forno. Provvidi
quindi a riempire questi ultimi con i due
tipi di materiale ed a sottoporli a circa
due ore di forno a 200 gradi per garan-
tirne la necessaria sterilità.

Dopo avere forato i contenitori di pla-
stica sul fondo, li misi, completi di co-
perchi, a mollo in una soluzione di ac-
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qua e varecchina al 50% per circa 48
ore.

Tramite setacciatura, separai la parte
grossa della pozzolana e la utilizzai per
il drenaggio sul fondo dei contenitori; a
questo strato di circa 1 cm ne sovrappo-
si un'altro di simile spessore di pozzola-
na più fine (granuli da circa 2-3 mm); a
questo ulteriore strato ne sovrapposi un
primo contenente una elevata percen-
tuale di residui organici setacciati dal
terriccio (granuli da circa 1 mm), ed
un'altro in cui pozzolana e terriccio fos-
sero in parti uguali; detti strati misura-
vano circa 1/2 cm di spessore ciasctmo.

Infine, dopo avere bruciato un po' di
foglie secche di giardino, sparsi un mo-
destissimo quantitativo di cenere sulla
superficie che innaffiai subito con deli-
catezza tramite spruzzatore.

Lo scopo di detta stratificazione era di
fare assomigliare il più possibile la semi-
niera all'ambiente naturale (o almeno
così penso che si possa riscontrare in
natura).

Tramite alcune striscette di plastica
(anch'esse sterilizzate come le vaschette)
realizzai delle suddivisioni geometriche
dello spazio disponibile del terreno pari
a 18 rettangoli da circa 6 >< 7 cm di la-
ti. Marcai con un pennarello indelebile
la base dei due contenitori e riportai lo
stesso schema di divisione su di un fo-
glio di carta.

Particolare della fioritura
di Echinocereus subinermis var. luteus
(collezione e foto Arpini - Di Nunzio)
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Mammìllaria bocasana
(collezione e foto Solli)

A questo punto (finalmente) arrivai al
momento tanto desiderato; presi ogni
bustina ricevuta, trascrissi il nome sul
foglio di carta nella stessa posizione in
cui a mano a mano mettevo a dimora i
semi. Per quelli piccoli non feci altro
che spargerli delicatamente in maniera
uniforme, mentre quelli tm po' più
grandi li spinsi nel substrato in modo
che rimancssero appena percettibili.

Innaffiai nuovamente con lo spruzza-
tore e chiusi i coperchi facendo gli scon-
giuri. Era il giorno 8 Agosto.

La temperatura giornaliera era di cir-
ca 28-30 gradi all'ombra (ma i conteni-
tori stavano per circa 2 ore al pieno so-
le) e di notte la minima non e mai scesa
sotto i 23.

13 Agosto - Spuntano:
Aslrop/1_vIum h_vbrz`dz.im CAPAS 3
/-1sl'roph_vtum capricorne 9
Mami-nillaria [oh-n.stoi1ii 12
MamH:zillarz'a microcarpa 12
Ettphorbia sclioenlai-zclii 1
Astrop/fz_vIum myriostigrrza 8
Talimtm par-zicttlatum 7

16 Agosto
EC/*zinocactus grusomi 24
Mar1'zmillai'ia bocasarza 18

20 Agosto
Eclrinocereus subinermis 8

22 Agosto
Echinocerez.is erz-rzeacantlms 7

j

- äwfim

.L _ §_\
_.-"_,ai F. P*

Notocaetus (Eriocactus) leninghausii
(collezione e foto Frachey)

30 Agosto
Ecliiiioereus clavisii 4
Lobivia cim-zabcuína 1

dove il numero finale si riferisce alla
quantità di semi germinati globalmente
dopo circa due mesi di osservazione.

Come è facile constatare mancano al-
l'appello: Tesi ua' i1-2 a ria elep/'1 a ri tipes,
Smpelia rzobilis e Notocactus lemin-
ghciusiz'. Inoltre il basso numero di
esemplari di alcune specie indica chiara-
mente che qualche cosa non e andata
per il verso giusto.

Credo di avere individuato almeno

Stapelia gigantea
(collezione e foto Costanzo)
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Astrophytum asterias
(collezione e foto Fornazarie)

una causa in una scarsa quantità di ac-
qua, che forse inizialmente sufficiente,
avrebbe dovuto essere ripristinata suc-
cessivamente.

Inoltre un'altro errore e stato costitui-
to dal mettere insieme piante con tempi
di germinazionc differente (che peraltro
non ho trovato indicato in nessuna pub-
blicazione, neppure le nostre). Ne in
questa sagra di errori posso tacere il fat-
to che si e rilevato dopo qualche tempo
dalle prime «nascite» e cioè che lo spes-
sore del terriccio nei contenitori era ec-
cessivo poiche le piantine di altezza su-
periore ad 1 cm toccavano i coperchi;
ciò comportava due tipi di conseguenze:
la piantina, pur di crescere si inclinava
lateralmente; la forte condensa sul co-
perchio bagnava costantemente le pian-
tine nel punto di contatto.

Ciò mi ha costretto ad aprire i coper-
chi già dopo 1 mese dalla semina c for-
se ciò può avere pregiudicato la germi-
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nazione di specie con tempi più lunghi e
determinato le assenze succitate (ipotesi,
questa mia, non suffragata da dati sui
tempi di germinazionc dei semi non ger-
minati).

Una volta aperti i coperchi sapevo be-
ne che facilmente andavo incontro a ri-
schi di muffe e ho combattuto questo
pericolo con polvere di propoli distribui-
ta direttamente sulla superficie. Come e
noto, questo prodotto ha un notevole ef-
fetto battericida ed antibiotico, oltre che
stimolante della rigenerazione dei tessu-
ti; in due punti in cui dopo 40 giorni
erano comparse delle muffe ho applicato
la benefica polvere ed il giorno dopo es-
se apparivano distrutte.

Il bilancio finale lo farò alla line della
prossima stagione invernale, quando po-
trò contare i sopravvissuti; per ora non
mi lamento data la mia incompctenza in
materia.

ERRATA CORRIGE

Nel fascicolo n. 2/1990 della rivista, a pag.
59, la didascalia della foto a sinistra in basso
si deve leggere Echinofossulocactus albatus
e non Echinocactus grusonii albatus.

Ci scusiamo con l'A. e con i lettori e rin-
graziamo coloro che hanno avuto la gentilez-
za di attirare la nostra attenzione sull'inesat-
tezza.



ECHINOCACTANAE Britton & Rose
DEGLI U.S.A. E DEL MESSICO. Parte VIII (°")

Fausto Tavella (**)

Gi-:Urso B: Pu-xme A rusetacou Liscio

Genere Epithelantha Weber ex Br. & R.

Comincio ad illustrare le Echinocacta-
nae a tubercoli liberi (Gruppo B) (1)
partendo da Epiflielam'lm,° senza dubbio
ha le Echinocactanae Br. & R. può ap-
parire un genere un po' isolato: il suo
aspetto generale e l'aspetto dei suoi frut-
ti lo avvicinano molto a Mammillaria, i
suoi fiori non nascono però all'aseella
dei tubercoli ma sui tubercoli stessi, e
non a corona intorno all'apice ma in
prossimità dell'apice stesso, come vuole
la definizione delle Echinocactanae stabi-
lita da BR|rroN e Rose, che lo separarono
da Mami-m`llcii'ia, genere in cui era stato
collocato da ENeI1i_Mi\NN nel 1856. Bnirron
e Rosi: attribuirono il nome Epitlielan-
lim a WEBER (1898).

Non ci sono sostanziali divergenze sul-
la validità del genere, gli unici due veri
sinonimi risalgono alla seconda metà del
secolo scorso... Persino DEL WENIGER (9),
accanito conservatore, non ha difficoltà
a riconoscere il genere. Ciò che divide
gli studiosi e il numero di specie attri-
buibili al genere: quattro per WALTIIER
HAAoe (2) e per Kerri' BAci<esERe (10),
due per Besson (3), una per Batrrosi e
Rosi-; (4) cosi come pure per il recente
studio della l.O.S. (5).

La specie Epitl'zelar1Il1_ci micromeris
(Engelmann) Weber è in effetti assai va-
riabile per forma e per dimensioni, per
il colore e il numero delle spine, per i
fusti solitari o accestiti, per la grandezza
e il colore dei fiori, ma sono variazioni

(*) Parte VII: Piante Grasse, 10, 30 (1990).
(*'“`*) Via Mazzola 12, F22, B2, I - 00142

Roma.
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Epithelantha micromeris fungifera;

particolare delle spine

spesso minime, c poco significative ai fi-
ni di attribuire status varietali o specifi-
ci. Gli stessi Bi-zrrrou e Rose, di fronte a
Maimm'Ilaria micromeris greggii Engel-
mann, l'unica varietà nota ai loro tempi
(oltre a Mammillaria micromeris ƒungi-
[era nome attribuito ad una varietà orti-
cola), ritennero che fosse semplicemente
un sinonimo di E. mz`cromeris.

Pur essendo personalmente d'accordo
con la linea conservatrice, seguirò le...
più ampie vedute di W. Hiutoe e C. Bite.
1<_i:-:Bene: gli amatori possono trovare in
commercio semi e piante con nomi di
numerose "varietà" e desiderano cono-
scerne le caratteristiche: cercherò di non
deluderli_ Pertanto dirò che il genere
comprende le seguenti specie: E. bokei;
E. micromeris con le sue varietà densi-
spina, greggii, rufispii-ia e Lmguispir1a,°
E. paclfzyrlfziza con la sua varietà eloriga-
ta; E. polyeephala. Mi riservo tuttavia
una serie di considerazioni e una sezio-
ne di conclusioni in cui cercherò di fare
il punto della situazione alla luce di
quanto emerso dalle mie osservazioni e,
soprattutto, dal1'esame e dal confronto
dei testi di vari studiosi.
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Epithelantha micromeris micromeris;
particolare delle spine

Caratteri generali di Epithelantha
Weber

Piante singole, accestite alla base o
con rami sul fusto; sono di piccole di-
mensioni: da 1,5 a 7,5 cm di diametro,
da 2,5 a 12,5 cm di altezza. I fusti pos-
sono avere forma cilindrica, cilindrico-
ovoidale o ovoidale allungata. L'apice è
più o meno depresso e infossato. Il cor-
po e suddiviso in piccoli tubercoli liberi,
cilindrico-conici, che raggiungono al
massimo 2,5 mm di larghezza per 3
mm di altezza (da cui il nome specifico:
micromeris = piccole parti); essi sono
organizzati in numerose (20-35) serie
spiralate.

Le spine sono di norma tutte radiali,
eccetto che in E. micromeris greggii, e
più o meno addossate al fusto; alquanto
corte (2-6 mm) nelle areole vecchie; al-
l'apice, le spine superiori delle areole
nuove 4 nelle piante mature e prossime
a fiorire _ sono lunghe più o meno il
doppio delle altre ma col crescere si di-
sarticolano, perdendo la parte superiore.
Tali spine, proprio all'apice, formano un
ciuffo che è la caratteristica distintiva
del genere, insieme al fatto che tali spi-
ne si spezzano riducendosi di circa la
metà. L'apice e la faccia superiore sono
più 0 meno lanosi.

I fiori si formano all'apice della pian-
ta, sui tubercoli (da cui il nome generi-
co), nella protezione di spine e lana. So-
no molto piccoli, da 6 a 12 mm (fino a
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Epithelantha micromeris rufispina;
particolare delle spine

16); il colore varia dal bianco sfumato
di rosa al rosa più o meno deciso.

I frutti sono bacche rosse, allungate,
claviformi, carnose a maturità, indeiscenti,
con pochi semi (1-11), neri, a superficie
ruvida, che mistuano circa 0,6 mm.

Epithelantha bokei Benson

Zona di diffusione: è diffusa nel deser-
to di Chihuahua (Messico) e nel Texas
del nord-ovest, lungo il corso del Rio
Grande, presso i confini col Messico;
cresce su suoli calcarei ed esposti, in ci-
ma ad alture desertiche tra i 750 e i
1200 m s.l.m.

Descrizione: i fusti misurano da 2,5 a
6 cm di diametro e altrettanto di altez-
za; hanno forma più o meno cilindrica,
con l'apice e tutta la faccia superiore
spesso vistosamente infossati durante il
periodo di secca. Le areole sono armate
di spine bianche disposte in quattro o
cinque serie; la serie più interna ha spi-
ne più lunghe e numerose (fino a 30), la
serie più esterna ha spine più corte e
meno numerose (fino a 10), sono ltmghe
fino a 4,5 mm, radiali e parallele al cor-
po della pianta; nelle areole mature si
sovrappongono e si intrecciano lino a
nascondere completamente il corpo della
pianta, che è verde erba. In E. bokeí il
fiore è un po' più grande che nelle con-
generi: 1-1,2 cm, infundiboliforme, rosa
pallido; stami, stilo, antere sono gialli; i
segmenti sepaloidi presentano una ban-
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Epithelantha micromeris unguispina;
particolare delle spine

da mediana più scura e i margini fim-
briati.

Il frutto contiene da 1 a 5 semi.
Considerazioni: non possiedo alcun

esemplare adulto di questa «speeie››, mi
sono pertanto liberamente rifatto alla
descrizione di Br-:Nsoiv (op. cit.). Sostan-
zialmente E. bokei differisce da E. mi-
cromeris per pochi caratteri tra i quali i
più significativi mi paiono le dimensioni
del fiore e la disposizione delle spine in
quattro o cinque serie; mi pare troppo
poco per poter parlare di una nuova
specie, anche se E. bo/cei, pur condivi-
dendo l'areale di diffusione - almeno in
parte con E. micromeris, mantiene
integri i suoi caratteri distintivi; fatto,
questo, che mi porterebbe ad escludere
che possa trattarsi di una semplice for-
ma di E. micromerzs come sembrerebbe
sostenere D. Wenieiza (op. eir.).

Epillilctrztha micromeris ƒurzgiƒera Hort.

Prima di passare a considerare E. mr'-
cromeris e le sue varietà voglio soffer-
marmi a parlare di questa interessante
varietà orticola perché da una serie di
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Epithelantha micromeris polycephala;
particolare delle spine

mie osservazioni mi pare correlabile a
E. bokei. Non è specie botanica sensu
stricto in quanto si e diffusa in coltiva-
zione e non è mai stata validamente de-
scritta. Poiché però si trovano in com-
mercio piante con questo nome _ ne
ho una anch'io e poiche G. Loni (6)
ne dà una splendida descrizione fotogra-
fica, ritengo che sia utile parlarne. Biso-
gna premettere che le conclusioni cui
sono giunto potrebbero essere valide so-
lo se tutte le E. m. ƒurzgiƒera derivassero
dallo stesso gruppo di progenitori... cosa
probabilmente possibile ma assai difficile
da dimostrare!  

(contimra)

Pungieandia
produzione piante grasse
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ISOLA D'|SCHlA, FAMOSA PER LE CURE TERMALI,
PER LE VACANZE BALNEAR1

E PER I SUOI TANTI GIARDINI ESOTIC1_

POSSIBILITA DI ALLOGGIO NEGLI APPARTAMENTI DI VILLA RAVINO
PRESSO IL SOCIO A.I.A.S. PEPPINO D'AMBRA

STRADA STATALE - 80075 Fonio D'|seHIA - TEL. osi-997783

ll Residence Villa Ravino è un piccolo complesso di mono- e di bi-locali, tutti con balcone e ter-
razzo, vista sul mare e riscaldamento, situato in una posizione tranquilla e panoramica. A dispo-
sizione degli ospiti una piscina termale, circondata da un bellissimo giardino esotico di piante
rare. La spiaggia di Citara e i Giardini Poseidon distano solo 800 m, il centro di Forio 1 km. Ge-
stione familiare; possibilita di cure termali nelle vicinanze.
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e GIAMPIERO SBROCCHI
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Dove produciamo e vendiamo

GIARDINO ESOTICO il PIANTE GRASSE
CACTUS CENTER â SUCCULENTE

CAUDICIFORMI

>«<:>›Q>«<:>\/ia Sgnese 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 delle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19
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