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LA FOTO Dl COPERTINA

Classificato da Rose come Cephalocereus, questo bel cereo colonnare venne trasferito circa
trentacinque anni fa da BYLES e ROWLEY al genere Pilosocereus. P. palmeri, originario del Messi-
co orientale (Tamaulipas, fra Matamoros e Tampico) è un albero che può raggiungere 6 m di al-
tezza con rami (diametro fino a 8 cm) incisi da 7-9 costole con 1'epidermide verde scuro ricoper-
ta in gioventù da una meravigliosa pruina azzurra. Le areole, armate da 7-8 spine radiali e da
una spina centrale brunastra lunga fino a 3 cm, portano in gioventù lunghi ciuflì arricciati di pelo
bianco che scendono lungo le costole e che fanno sembrare incappucciato il vertice della pianta. I
fiori, tipicamente chirotterofili, sono purpurei e compaiono spesso anche in piante coltivate pur-
ché tenute in pieno sole e a temperature sufficientemente elevate. Di P. plarneri sono state de-
scritte due varietà sartoricmus e victorie-rz.s°is anch'esse assai decorative.
(G. Sleiter - Foto in habitat di A. Guidoni)
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PIANTE GRASSE: CHE PASSIONE!

Fabio Scurti(°"')

Eh sì, un bel godere di questo mondo
bellissimo che la natura generosa ci of-
fre: forme c colori incredibili, abitudini
spesso singolari di «individui» botanici
ben definiti, ognuno con la propria fisio-
nomia e, con i dovuti limiti di accezio-
ne, la propria personalità.

È davvero lodevole avere come inte-
resse ciò che vive, occuparsi con gioia
di quello che, oltre ad essere materia, è
soprattutto un aspetto del progetto me-
raviglioso del Creato. Ed è ancora più
lodevole farlo in una società che sembra
avere perso di vista la vera essenza delle
cose, che propone falsi bisogni, che ha
fatto del superfluo la trappola in cui far
cadere e ristagnare le menti e le co-
scienze. Non il «hobby» delle moto,
non la «fissa» del denaro, ma il dedi-
carsi con amore c scoprire che cose c'è

(*) Largo Boccea 34, I-00167 Roma.

«dietro» ad un fiore che nasce o ad
uno che muore.

Sembrerebbe virtù di animi illuminati
0 di sensibilità e di semplicità ormai ap-
parentemente estinte.

Ma, ahimè, non è così. La parola
«amore» troppo spesso porta seco co-
me un parassita l'egoismo e allora suc-
cede che qualcuno, durante la gita
aziendale in Messico, deporta fino a ca-
sa duecento piante rubate al deserto,
strappate a ciò cui appartenevano, solo
per «fregare» l'amico (e qui la parola
« amico ›› si tinge di eufemismo) che nel
corso del suo viaggio di nozze in Perù
ha « catturato» - stile safari quella
invidiabile rarità.

Non mi si scambi per un moralista,
magari ecologista fanatico ultraortodos-
so, se affermo che certe azioni stridono
terribilmente con la coerenza di chi ama
davvero ciò che Dio (o il caso o chi vi
pare) ci ha donato.
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Allora, per favore, all'amore sostituia- vantare gli esemplari più importanti, la-
mo il rispetto, che dell'amore e la forma sciati per il momento nella collezione
più alta. più grande della natura, a disposizione

E nel far questo ci accorgeremo im- di chi vuol visitarla.
ediatamente che la nostra collezione `e Aperta '24 ore al dì, domenica com-
la più bella perché e quella che può presa.

A1
CASELLO PA A220
FIRENZE _'› › SERRA -P '-Ö' I Finn

CERTOSA

ANTONIO PANEBIANCO
e GIAMPIERO SBROCCHI

Vi attendiamo a FIRENZE nel Dove produciamo e vendiamo

g GIARDINO ESOTICO g P|ANTE GRASSI:<=^C†US <=E~†ER ls ëtssetsti..
3_,<>,©,.©\/ia Senese 209. _. .,,_-'* A tutti i Soci AIAS uno sconto particolare

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

HH cAsEtto
A1

1
._ 4- sin/\LJL SERRA 4: *_ FIRENZE

-\ CERTOSA

_ `\`.¬_'__J-

ICARDARELLI
(\--\ inea regalo
åf--***' specializzato in_

F .Ill ¬.~.n=!!.i posaief-a
_ _ vasellame

l-'Ste d' nozze cristalleria
ROMA 001 99-V.le Libia, 85-91 - tel. (06)8319983-8314701 -8310859



ecHInocAcTAnAe Britton si Rose
DEGLI U.s.A. e DeL Messico. Parte vnlb (ff)
Fausto Tavella (*"`“)

Passiamo dunque ad un'uti1e serie di
confronti: per la disposizione delle spine
in più serie si possono confronta.re L.
Benson op. cit. pag. 777, fig. 823 e G.
Loot, op. cit., tav. 24, fig. 5a; per i fiori
si può notare come quelli della tavola
24 fig. 6, in Lem, corrispondano alla de-
scrizione fatta da Benson per i fiori di E
bokei: la foto mostra i fiori coni seg-
menti sepaloidi fimbriati; lo splendido
disegno di pag. 778, in Benson, mostra,
tra l'altro, un cespo di piante retratte a
"tortellino", come dice il Loox; anche la
foto del seme e del frutto di I_.oD1, tav.
24, fig. 7, sono compatibili con il dise-
gno del frutto e del seme in Benson.
pag. 778. Inoltre, nel testo _ op. cit.,
pag. 70 _ G. Loni afferma che il fiore
delle sue E. m. ƒungiƒera è largo oltre
un centimetro, fino a 1,6 cm! La mia
pianta non è ancora fiorita, ma ha i ca-
ratteri di una buona <<ƒurzgifera››.- e cioe
assai simile a quella descritta da G. Lom.

L'unico punto in cui E. rn. ftmgiƒera
differisce da E. bokei è costituito dalla
lunghezza delle spine: fino a 2 mm per
me e per Loni. fino a 4,5 mm per Ben-
son. Tuttavia, in Benson anche la lun-
ghezza delle spine di E. rrticromeris non
corrisponde a quella riportata nella de-
scrizione di Bturron 8.1 Rose (addirittura
6 mm in Benson appena 2 mm in BRIT-
ron 8: Rose). La misura di Benson sareb-
be esatta se riferita alle spine apicali
ma, dalla descrizione invero un po' tele-
grafica, mi pare che Benson si riferisca
alle normali spine delle areole più vec-
chie. Tuttavia ciò non mi preoccupa più
di tanto. Ogni coltivatore sa quanto sia
variabile la lunghezza delle spine dei

("'*`) Parte VIIIa: Piante Grasse, 10, 125 (1990).
(""*) Via Mazzola 12, F22, B2, I-00142 Roma.
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Epithelaritha micromeris micromeris;
pianta ben aecestita

cactus in rapporto al substrato, al tipo
di concimazioni, alla quantità di luce ri-
cevuta, alla temperatura, alla latitudine,
all'esposizione, ecc., ecc. Non mi pare
quindi che la lunghezza delle spine pos-
sa costituire, di per se, un importante
elemento diagnostico, soprattutto quan-
do non conosciamo esattamente, non
tanto la provenienza, ma le condizioni
di coltivazione delle piante studiate. Co-
me vedremo tra poco, bisogna ritenere
che le piante in habitat possono avere
spine notevolmente più lunghe di quelle
coltivate in serra e in contenitori.

Un altro carattere, che però non ho
riscontrato ancora nei miei vari esem-
plari, tutti, o quasi, ancora molto giova-
ni, e che accomunerebbe E. rn. ƒurzgife-
ra a E. bokei, è costituito dal fatto che
entrambe presentano un ciuffo apicale
più ridotto e limitato all'apice, mentre
in E. micromeris e varietà _ stando a
varie fotografie da me osservate (3) (6-9)
_ mi pare presentino spine relativamen-
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te più ltuighe ed estese a quasi tutta la
faccia superiore(').

In definitiva mi sento di affermare
che ci sono buone probabilità che E. rn.
[tmgiƒera Hort., altro non sia che E. bo-
kei Benson.

Epitltelarztlta micromeris (Engelmann)
Weber

Sinonimi: Mammillaria micromeris
Engelmann; Pelecyphora microrrz.eris
Poselger & Hildemann.

Zona di diffusione: Stati Uniti del sud-
ovest e Messico settentrionale su rocce
calcaree o suoli ignei di alture rupestri,
desertiche o steppiche, tra i 1000 e i
1500 m s.l.m.

Descrizione: i fusti sono alti da 4 a 6
cm e misurano da 2,5 a 6 cm di diame-
tro; hanno forma irregolarmente cilin-
drica o globulare, con l'apice legger-
mente depresso (non mancano però al-
cune forme... gigantesche del Messico,
12,5 cm di altezza e 7,5 cm di diame-
trdle areole sono ornate da numerose
spine, bianche o grigio chiaro, 20-30 per
areola, sistemata in due (talora tre) se-
rie; sono lunghe circa 2 mm (6 per L.
Benson), molto fitte, tali da nascondere
completamente. il corpo della pianta: in
E. micromeris le spine possono essere
parallele al fusto e aderire quasi ad es-
so, oppure essere più o meno sporgenti,
sì da conferire al fusto un aspetto un
po' ispido.

I fiori sono molto piccoli (3-4,5 mm
di diametro e 6 di altezza) sicché non
raro che rimangano nascosti nel ciuffo
terminale. I segmenti petaloidi sono da
bianco a rosa chiaro, abbastanza larghi
e arrotondati, quelli sepaloidi presentano

(') Quando iniziai a scrivere questi appunti
solo quattro delle mie piante avevano il ciuffo
apicale; con la ripresa vegetativa altre hanno
assunto l'aspetto adulto: ho potuto constatare
che l'estensione del ciuffo non e legata alla
specie o varietà ma e un fatto individuale va-
riabile, legato, al più, al grado di mattnità
della pianta. Non ho voluto modificare il te-
sto per dar risalto alla labilità di certi caratte-
ri e alla necessità di condurre le osservazioni
su un congruo numero di individui.

4

tma linea mediana rosa c margini rosa
chiaro, irregolarmente dentellati; i fila-
menti staminali sono tinti di rosso, le
antere sono bianche o giallo pallido, lo
stilo è giallognolo.

Il frutto contiene da 4 a 11 semi (non
mancano però esempi di frutti sbiaditi,
piccoli, con solo 1-3 semi; sulla stessa
pianta? L. Benson non lo precisa).

Considerazioni: ho ampiamente inte-
grato la descrizione di Barrron & Rose
con quella di L. Benson; infatti quella
dei primi e un po' generica e meno det-
tagliata nell'analisi anatomica della spe-
cie. Ciò non significa che essi non abbiano
visto le differenze tra un soggetto e l'al-
tro o che non abbiano saputo coglierne
il significato, significa semplicemente
che Biurron & Rose non hanno ritenuto
sufficienti tali diversità per parlare di
più specie o varietà. Poiché però affer-
mano che il diametro del fiore è di circa
6 mm, ritengo non conoscessero indivi-
dui appartenenti a quella che sarebbe
poi stata la specie E. bokei Benson:
avrebbero senz'altro accennato al fatto
che alcune Epitltelcu-zlha possono avere
fiori larghi il doppio del «normale››.

Per ciò che riguarda E. m. [in-zgiƒera
ho l'impressionc che l'abbiano del tut-
to... <<S110lÉ)b2lta››.

Per quanto riguarda la lunghezza delle
spine non ho alcuna difficoltà ad accet-
tare entrambe le misure (2 mm Bnrrron
82: Rose - 6 mm Benson).

Io stesso posseggo un'E. micromeris
con spine fitte e numerose, in 23 serie
ma molto corte (2 mm), mentre un'altra
mia pianta ha spine più lunghe (4 mm)
ma meno numerose; anche le spine api-
cali sono di poco più lunghe del norma-
le (6 mm). Un esemplare simile al mio
secondo, che ho visto nel vivaio di Arno
Sixelmni, ha spine ancor più lunghe (5-6
mm) con gli splendidi ciuffi apicali for-
mati da spine di circa 1 cm, attorte tra
loro a vortice.

Affermavo, poco più sopra, di ritenere
che le piante in habitat presentino spine
più lunghe. La mia seconda, che e sen-
z'altro un'importazione, ha i rami più
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Epithelantha mieromeris micromeris;

pianta giovane

vecchi che presentano in basso spine un
po' più lunghe di quelle nate lontano
dal loro habitat. Purtroppo, nessuna del-
le mie piante possiede dati di provenien-
za per cui il valore testimoniale è mino-
re, ma penso che le cose, nella realtà
dei fatti, non siano molto diverse da co-
me lo ho descritte.

Epit/ilantha micromeris clensispina (H.
Bravo) Backeberg

Sinonimo: E. clerzsispirza H. Bravo.
Zona di diffusione: Stato di Coahuila,

Messico.
Descrizione: si distingue dalla varietà

microrneris per spine sensibilmente più
lunghe, che nel ciuffo apicale giungono
ad 1 cm, molto fitte, intrecciate e diste-
se, con la base giallognola.

Considerazioni: questo e quanto si leg-
ge nelle opere già citate di W. HAAee e
C. BAc1<.eße1<c. Non posseggo nessun
esemplare di questa «specie» ma ciò che
leggo mi pare un po' poco non solo per
parlare di specie, ma anche di varietà;
per me E. rn. densispina non è che una
forma, e neppure troppo ben definita di
E. micromeris', come si può evincere
anche da quanto detto nelle mie consi-
dcrazioni su E. micromeris. Tra l'altro,
il centro dcll'areola delle mie microme-

ris, dove le spine si attaccano ai tuber-
coli, e giallo ocra abbastanza deciso e il
colore si propaga, più attenuato, per tm
brevissimo tratto lungo le spine, e ciò
avviene regolarmente nelle mie «polv-
cepliala››, nelle «rz.tƒispina›› e, un po'
meno, in <<tmguispina››,° solo E. micro-
meris fi.-mgifera ha l'areola e l'attac.catu-
ra delle spine perfettan'1ente candide!

Epitlzelantlta micromeris greggii (Engel-
mann) Borg

Sinonimo: Manmtillaria micromeris
greggii Engelmann.

Area di diffusione: Stato di Coahuila,
Messico.

Descrizione: il fusto misura 4 cm di
diametro 0 poco più, il corpo e più o
meno globoso; i tubercoli sono un po'
più grandi (2 mm ca.). Lc spine sono
bianche, discretamente lunghe, fino a 5-
6 mm; le spine del ciuffo apicale posso-
no giungere a 8 mm. Sono presenti 7-8
spine centrali, oblique e dirette in fuori,
sicché le piante assumono un aspetto al-
quanto ispido.
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Fioritura di
Epithelantha micromeris micromeris;
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Loni non dà nel testo le dimensioni
dei fiori, però dalla foto (op. cit., tav.
25, fig. 4), facendo una rapida propor-
zione con la grandezza del fusto, mi
paiono piuttosto piccoli; potrebbero rien-
trare benissimo nelle misure tipo di E.
micromeris.

Considerazioni: se le dimensioni delle
spine e soprattutto dei tubercoli fornite
da G. LOD1 e da W. HAAGE sono esatte,
siamo di fronte ad una pianta che si dif-
ferenzia abbastanza, anche grazie alla
presenza di spine centrali dirette in fuo-
ri, dalla specie, e che quindi, non solo
in omaggio ad una lunga tradizione ab-
bastanza consolidata, può a buon diritto
assurgere allo status varietale. Anche di
questa pianta non posseggo alcun indivi-
duo adulto.

Epithelcu-1.!/za micromeris rufispina. (H.
Bravo) Backcberg

Sinonimo: E. rufispírm H. Bravo.
Area di diffusione: stato di Coahuila,

Messico.
Descrizione: fusto globulare-depresso,

1,5 cm di altezza per 3 cm ca. di dia-
metro. ll ciuffo apicale presenta spine
grigio-rossicce. La base delle spine è
rossiccia, le spine sono biancastre con
punta rossiccio chiara.

Considerazioni: non mi pare che si pos-
sa parlare ne di specie ne di varietà, ma
tutt'al più di una forma di E. micromeris.
Per il colore delle spine e delle loro basi si
veda quanto detto nelle mie considerazioni
su E. m.z`cromeris densispína.

Epithelantl-za micromeris zmguispirm
(Boedeker) Backeberg

Sinonimi: E. unguispina Boedeker; E.
spinosior Schmoll.

Area di diffusione: stato di Nuevo
León, Messico.

Descrizione: è la più caratteristica del-
le Epithelanlha, riconoscibile a colpo
d'occhio tra tutte le altre. I fusti misura-
no fino a 3 cm di diametro per 3 ca. di
altezza, sono cilindrico-globosi con l'api-
ce depresso.

6

Ill _
e

`1
J

'-1
'I

É.¦\.-.J
_'i\ '«›~=..'f~¬"__`"Q'Ö'ù›."fu-_

.',l.4¬,-,__ .O-ul_'if-`£›!"~,|.WI,'. In.-.-"¬

”\-

.lu il

1-

Epithelantha mieromeris unguispina;
pianta ben accestita

Le areole sono ornate da una quindi-
cina (fino a 23) di spine tutte radiali, di-
sposte in un'unica serie [due in qualche
caso, e allora la serie esterna presenta
poche spine più corte (fino a 8)]. La
spina inferiore della serie interna e sen-
sibilmente più lunga delle altre (fino a
5-6 mm, le altre fino a 21,5-3 mm) e
leggermente sporgente all'estemo, con
sezione ovale; la punta e bruno~nera e
la macchia si allunga soprattutto nella
faccia inferiore. Sebbene le spine siano
candide la pianta presenta un colore gri-
giastro perché lo scarso numero delle
spine lascia trasparire il colore verde er-
ba del fusto; la faccia superiore della
pianta è più bianca per la presenza di
abbondante lanuggine, ma al centro, in
corrispondenza dell'apice vegetativo, si
erge un ciuffo di spine con la punta ne-
ra: nelle giovani areole intorno all'apice
e nella parte più alta del fusto si posso-
no notare un paio di spine superiori, un
po' più lunghe delle altre, che conserva-
no ancora la punta scura.

Lom afferma: «i fiori sono più piccoli
di quelli della fungifera (1 cm o meno),
ma ugualmente aperti, rosa››. I fiori del-
le mie piante sono compresi tra 11 e 8
mm, notevolmente più grandi quindi di
quelli di E. micromeris micromeris.

Considerazioni: se qualcuna delle va-
rietà deve essere conservata mi pare che
tra queste debba senz'altro trovarsi E.
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Fioritura di
Epithelantha micromeris unguispina

n1icrome1'i.s w1.guispina,' ha, infatti, più
di un particolare significativo che la di-
stingue dalla specie. Non si potrà non
rilevare la costanza dell'aspetto, la sin-
golarità della spina inferiore più lunga e,
soprattutto, la particolare colorazione di
tale spina. Anche le spine, poche e di-
stribuite in una o due serie la distinguo-
no dalle altre varietà, così come i suoi
fiori, che sono quasi il doppio di E. mi-
cron-zeris micromefls o di E. microme-
ris greggií; anzi proprio in Loni (op. cit.,
tav. 25) e possibile stabilire un utile raf-
fronto tra le figg. 3a e 3b (E. rn. tmgui-
spina.) e la fig. 4 (E. m. greggii), dalle
quali appare evidente la maggiore gran-
dezza dei fioii della prima.

Epitl~zelcmIl1.a paclzy-rl1i2_a (Marshall) Bac-
keberg

Sinonimo: E. micromeris pctc/1_vrlzí;;'.a.
Marshall.

Area di diffusione: stato di Coahuila,
Messico.

Descrizione: il fusto è cilindrico, rela-
tivamente esile e lungo, presenta 1,5 cm
di diametro per oltre 10 cm di altezza.
Il corpo della pianta presenta una stroz-
zatura in corrispondenza del colletto e
da esso si dipartono grosse radici affa-
stellate, che mi richiamano alla mente,
fatte le dcbite proporzioni, le radici tu-
berose delle dalle. Il fusto a volte e pro-
strato e si ramifica, ma non necessaria-
mente alla base. Le areole sono armate
di una ventina di spine tutte radiali,
dapprima addossatc al fusto della pian-
ta, in seguito un po' sporgenti; le spine
sono bianche, corte e ricoprono intera-
mente il corpo.

Considerazioni: anche questa, per di-
mensioni, portamento e forma delle ra-
dici mi pare possa essere una varietà da
prendere in considerazione; anche in
questo caso, però, i caratteri mi sembra-
no insufficienti per poter parlare di spe-
cie. Noto che alcune Epi!/ielantlm han-
no la tendenza a sviluppare piccole radi-
ci fittonanti, un po' più carnose di quel-
le di altre, indipendentemente dalla va-
rietà, tuttavia le radici che ci mostra Lo-
D1 (op. cit., tav. 25, fig. la) anche se ri-
feribili a specie di incerta classificazione
(E. rn. luberosa Hort.) mi paiono am-
piamente significative. La foto, tra l'al-
tro, mostra evidentissime tutte le carat-
teristiche di E. m. pacl'zyr/iiza. (si veda
anche la fig. lb della stessa tavola). Pos-
siedo anch'io giovani semenzali di tre
anni; non hanno ancora sviluppato radi-
ci degne del nome varietale ma sono più
«gracili» di altre varietà seminate con-
temporaneamente.

Epillielamha imc/'1_vrl2iz,a eloi--:gaia Bac-
keberg

Area di diffusione: Coahuila, Messico.

Descrizione: le radici, più grosse, non
presentano alctm restringimento all'at-
taccatura ma sono allungate in basso.

Considerazioni: anche questi mi paio-
no caratteri diagnostici assai poco ogget-
tivi... Nella descrizione di E. ;)ac/z_v:-'lsizim
(Marshall) Backeberg basterebbe dire
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che «il corpo della pianta può presenta-
re una strozzatura in corrispondenza del
colletto» così E. pachyrhiza ed E. pa-
chyrliiza elongata coinciderebbero!

Epithelantha polycephala Backeberg
Area di diffusione: Ramon Arispe, sta-

to di Coahuila, Messico.
Descrizione: pianta cespitosa, formata

da rami piccoli, tondeggianti, subsferici,
che si staccano facihnente (2).

Spine di grandezza nella norma, tutte
radiali, addossate al corpo, intrecciate,
sono normalmente di colore bianco gri-
giastro. Raggianti e molto più lunghe le
spine dell'apice, che si presentano di so-
lito di color bruniccio o rosso ruggine.

1 fiori sono piccoli, ma quanto? Né Loni.
ne HAAGE, né BAc1<1:Bt-:Ro lo specificano.

Considerazioni: il mio esemplare non
presenta spine più grigie di E. microme-
ris m.ícromeris,' senz'altro il ciuffo ha le
punte bruno chiaro, ma anche in E. mi-
cromeris micromeris ho potuto osserva-
re punte un po' più scure, giallastre 0
addirittura brune. La mia pianta è adul-
ta da un anno e le sue dimensioni mi
paiono rientrare nella norma: 2,5 cm di
diametro per 2,5 cm di altezza; partico-
lare significativo e che tende a emettere
rami non alla base ma nella metà supe-
riore del fusto, anche nella zona apicale.

I rami, ancora piccolissimi, nascono
evidentemente dalla parte superiore del-
le areole, sui tubercoli (altro carattere
distintivo del genere rispetto a Mammil-
Iaria che produce i rami all'ascella dei
tubercoli), e non mi paiono ne troppo
facilmente caduchi, né morbidi o flosci;
vedremo se crescendo saranno ricadenti.
Per l'aspetto generale mi ricorda un'E.

(2) Non sono riuscito a rendere meglio le
espressioni “lax" della traduzione in inglese
del testo di BACKEBERG e “locker stehend” di
1-IMGE; può intendersi morbido, lloscio, rica-
dente. In questo caso neppure LODI mi viene
in aiuto! Rilevo tuttavia che, se la mia tradu-
zione e esatta, in tutte le Epitlzelcmtha i rami
sono più o meno facilmente asportabilil (I
due attributi stanno a significare che le rami-
ficazioni sono rade. N.d.R.).

8

Epithelantha mieromeris polycephala;
pianta divenuta adulta da poco

m. rufispina un po' più piccola, un po'
più sbiadita, un po' slanciata.

BACKEBERG e HAAGE sostengono che E.
polycephala abbia spine più o meno
proiettate in avanti; nella mia pianta, in-
vece, come in quella descritta da Lodi,
sono addossate al fusto; più o meno
proiettate in avanti sono invece quelle di
E. m. rufispii-za. Il carattere distintivo
della varietà coinciderebbe dunque solo
con la posizione peculiare dei rami.
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TERRICCIO PER PIANTE GRASSE

A) Miscela base sterilizzata chimicamente (Basamid), pH 6,3; peso sp. 765 g/l; azoto
(N) 344 mg/1; fosforo (P205) 3,5 g/l; potassio (K_-iO) 1,432 g/l; magnesio (Mg) 309
mg/l.

Come si usa la miscela base per le diverse piante:
EPIFITE: aggiungere un 25% di torba grezza (non concimata) o foglie di faggio poco

decomposte, macinate.
CACTUS: di altissima montagna o che crescono su suolo calcareo: aggiungere un 25%

di comime terra di campo.
CACTUS CON RADICI FIBROSE: come per le epifite.
CACTUS CON RADICE A FITTONE: aggiungere dal 25 al 50% (a seconda del tipo di

vaso e dell'ambiente) di graniglia di lava, pomice, quarzo, silice, perlite, argilla
espansa, vermiculite, ecc., sia puri, sia miscelati tra di loro.

CAUDICIFORMI: come per le epifite.
MESEMBRIANTEMI: altamente succulenti (molto sensibili all'umidità, come i Cono-

phytum), come i cactus a radice fittonante.
MESEMBRIANTEMI: meno sensibili all'umidità (Delosperma, Fenestraria, ecc.) come

per le epifite.
ASCLEPIADACEE: come per le epifite.
DIDIEREACEE, PORTULACACEE E ALTRE: come per le epifite.

Questo terriccio è completo e non richiede concimazioni per almeno due anni. Se
si usano vasi di terracotta porosa non serve porre il drenaggio sul fondo. Per le semine
usare il terriccio per le epifite rimuovendo le particelle più grosse e quelle più fini e
quindi sterilizzare nuovamente.

Le percentuali degli additivi consigliate sono indicative; è ovvio che a Bolzano il
terriccio dovrà essere più drenato che a Palermo. L'esperienza personale sarà comun-
que la migliore maestra.

B) Terriccio standard pronto per 1'uso per tutte le piante grasse, pH stabilizzato (tam-
ponato) a 6,3. Si tratta di una miscela base sterilizzata, ottima in bancale e in conteni-
tore, e la stessa che usiamo nei nostri vivai. Per le semine, togliere mediante setaccia-
tura le parti più grossolane e quelle più tini e quindi sterilizzare di nuovo (facoltativo).
Non concimare per almeno 2 anni.
CONFEZIONI: 10 litri, Lire 5000; 60 litri, Lire 20000.
SPEDIZIONI: a mezzo posta, ferrovia, corriere.
INGREDIENTI DEL TERRICCIO B: foglie di faggio, torba (poca), stallatico maturo,
humus di aghi di pino, lava, perlite, vermiculite, quarzo, granelli di pomiee pura, tutto
ben miscelato e stagionato.



SAFARI FOTOGRAFICO IN MESSICO. III (*"')

Elio D'Arcangeli (**) e Arturo Guido-ni ("`***)

Soddisfatti per le sorprese riservateci
nei dintorni di Parras, decidiamo di av-
viarci verso il giardino botanico di Don
Aeuuuza che avevamo già localizzato al
mattino e chiediamo informazioni ad
una donna apparentemente diretta verso
lo stesso luogo. Da lei apprendiamo che
DON AGUIRRI: e venuto a mancare sette
anni prima e che ora il giardino botani-
co è curato dal figlio EUGENIO AGUIRRE..
suo marito. Gentilmente ci permette di
visitare il giardino in attesa che rientri.
Le piante sono in parte sistemate in pie-
na terra ed in parte in barattoli di latta.
Fra gli altri, ammiriamo un gigantesco
cespo di Leuchtenbergia pri;-zcipis, molti
esemplari crestati di Lophophora wil-
liamsii, Epithelanlha micromeris var.
greggii e var. pachyrhiza, Ariocarpus
ƒissuratus.

Fra le piante coltivate in « vaso ››, sem-
pre nella forma crestata, notiamo Ario-
carpus /colse/wubeyanus, altre Epithe-
lantlia e, protetti da una tettoia di can-
na, centinaia di Aztekiw-11 fitte-ri e Ario-
carpus scap/fzarostrus. I tubercoli di
questi ultimi sono però quasi completa-
mente mangiati, probabilmente da bru-
chi. Mentre siamo intenti a fotografare
tutto il possibile, arriva il Sig. AGUIRRE
che c'intratt.iene per circa un'ora parlan-
do un po' in spagnolo e un po' in ingle-
se. Ci illustra soprattutto l'opera del pa-
dre, che ha raccolto tutte le piante du-
rante la sua attività di ingegnere stradale
e delle difficoltà che incontra per man-
tenere in condizioni accettabili il luogo.
Lo stato di Cohahuila, ci spiega, ha si

("") Parte II: Piante Grasse, 10,00 (1990).
(*"'°) Via Gualtiero Castellini 12, I-00197 Ro-
ma.
(***) Via Sorelle Marchisio 13, I-00168 Ro-
ma.

10

riconosciuto il rango di «Monumento
Nazionale» all'orto, ma si e limitato ad
opere di sistemazione paesaggistica co-
me l'impianto di alberi e la sistemazione
dei sentieri senza erogare alcun finanzia-
mento. Durante il giro il Sig. Acuimua ci
interroga su una pianta che noi reputia-
mo, tutto sommato, poco interessante,
forse un Gynmocactus horripilus, e
questo disinteresse lo colpisce non poco.

Si tratta, infatti, del G_vmrzocactu.s:
aguirrei, chiamato così proprio in onore
del padre! Ci riprendiamo presto dalla
«gaffe» e, dopo esserci scambiati gli in-
dirizzi, lasciamo l'orto e Parras de la
Fuente.

Riprendiamo la strada per Hipolito e,
nel corso di un paio di escursioni, rinve-
niamo, tra i soliti Echirzocactus horizon-
talonius, Ferocactus haematacarrt/ius e
Thelocactus bicolor, molti esemplari di
Cor_vpl7antlta diƒƒícilis dotati di spine fit-
te e robuste.
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Un esemplare crestato di Lophophora vvilliamsii
coltivato nel giardino botanico Aguirre.

Raggiungiamo Saltillo (questa volta
senza nebbia) ma con la temperatura
che si e abbassata notevolmente.

L'indomani decidiamo di battere la
prima parte della strada che conduce a
Monterrey, grande città industriale e ca-
pitale dello stato di Nuevo León. Le
escursioni fruttano le seguenti specie:
Echinocactus horizontaZom`us, Cory-
phantha valida, Thelocactus bicolor,
Astrop/'z_vtw'n capricome var. minor,
Echinocereas pectinatus alti fino a mez-
zo metro, Mammillaria chíonocepliala,
Coryplfzanta sp. di forma simile alla C.
diƒƒicilis ma con pochissime spine radiali
e dall'epidermide verde bottiglia, Gym-
nocactus beguinii (una forma robusta
alta fino a 30 cm), Mammillaria pottsii,
Ancistrocactus scheerii, Thelocactus
rirzcoifzerzsis molto grandi e dalle lunghe
spine centrali sfibrate e, su un affiora-
mento di roccia calcarea, molti esempla-
ri della bellissima Epit/'zelantlfza micro-
meris var. pac/'zyrhiza!!! Tutti gli esem-

plari di quest'ultima varietà, caratteriz-
zata da una lunga radice napiforme, so-
no molto piccoli (al massimo misurano
3 cm di diametro), generalmente solitari

Q
GF' _ -I.\.

Alcuni esemplari di
Epithelantha pachyrhiza fra le pietre.
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e con gli apici molto lanosi che lasciano
appena affiorare le piccolissime spine
centrali di color grigio. Sullo stesso co-
stone rinveniamo due differenti specie di
Mammillaria che non riusciamo ad

L'Ipomoea caudiciforme chiamata
« Camote ›› dai locali.
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Habitat di Epithelantha pachyrhiza.

identificare; una di esse ci ricorda la M.
chionocephala già incontrata a Buenavi-
sta, nel S. Luis de Potosí. Il tempo pur-
troppo è tiranno per cui decidiamo di
rinunciare a visitare il canyon Huasteca
nei pressi di Monterrey che ci costereb-
be quasi un giorno.

Ci dirigiamo verso Matehuala dove
cercheremo di rintracciare Turbinicar-
pas valdezíanus v. albiflorus che aveva-
mo mancato a Saltillo (dove è però ri-
portata la varietà rubriƒlora). Questa
volta siamo già preparati all'eventualità
di fallire, come ci è già capitato in pre-
cedenza per altre specie. Oltre tutto, di
questo habitat abbiamo indicazioni piut-
tosto generiche, ma trovandosi lungo il
nostro itinerario decidiamo di tentare
egualmente. Il terreno e collinoso, co-
perto da una rada e bassa vegetazione e
presto temiamo di aver sbagliato in
quanto non solo non troviamo alctm
Turbinicarpus valdeziamzs, ma se si ec-
cettua una minuscola Mammillaria che
non riusciamo neanche ad identificare,



L'elusivo Turbiniearpus valdezianus.

non rintracciamo nessuna specie di cac-
tus. Ci spostiamo leggermente verso
un'altra collina dove almeno ci imbattia-
mo in un piccolo esemplare di Mammil-
[aria candida; non è molto, ma è abba-
stanza per rinvigorire la nostra determi-
nazione.

Infatti, dopo poco scopriamo alcuni
grossi esemplari di Ariocarpas retusus,
la fomia tipica, e poco oltre moltialtri,
di tutte le dimensioni. Questa popolazio-
ne, al contrario di quella incontrata nei
pressi di Doctor Arroyo, mostra chiari
segni di vitalità per la presenza di molti
esemplari giovani.

Troviamo anche rari Thelocactus co-
nothelos, molto piccoli. Completamente
impegnati nella ricerca, non ci accorgia-
mo che un giovane messicano ci avvici-
na e ci chiede che cosa stiamo cercan-
do. Rispondiamo un po' sospettosi, cer-
cando di far capire che il nostro interes-
se è per una pianta bianca molto picco-
la, non il Peyote! Egli, poco sorpreso, ci
dice che può aiutarci e ci invita a se-
guirlo, per mostrarci una piccola Mam-
millari candida. Delusi, gli spieghiamo.
che quella che ci interessa è molto più
piccola ed egli, senza scomporsi, si diri-
ge verso un altro posto. Questa volta lo
seguiamo con meno entusiasmo, anche

perché ci accorgiamo che già ci erava-
mo passati durante la nostra escursione.
Quando si china verso un grosso sasso
ci ha distanziato di circa 20-30 metri,
per cui non possiamo vedere cosa c'è
dietro di esso. Raggiungiamo il giovane
MAss1M1uANo e ci accorgiamo, con gran-
de sorpresa, che ci sta mostrando un
Turbinicarpus valdezjarzusƒ La pianta è
piccolissima, meno di un centimetro di
diametro e, anche se parte del fusto è
scoperta, possiamo facilmente dedurre
che in condizioni normali emerge dal
terreno per pochi millimetri! Massimilia-
no ci spiega che in questo periodo le
piante sono molto difficili da trovare
perché non piove da molto tempo ma
che sono più numerose di quanto sem-
bri e che l'area su cui sono distribuite e
ampia. Noi, pur avendone vista una e
trovandoci sul posto adatto, dobbiamo
letteralmente spostarci sulle ginocchia
per avere qualche speranza di indivi-
duarne altre. Alla fine, però, anche il
nostro occhio si abitua e questo ci dà
modo di individuare tm numero suffi-
ciente di esemplari per fare una piccola
statistica. Le piante sono quasi tutte so-
litarie (tranne due esemplari, uno a due
teste ed uno a tre teste), distribuite uni-
formemente in «isole» di qualche decina

,w. .
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Manimillaria vierecku nei paraggi di Tula.
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di metri quadrati con una densità di
due-tre per metro quadrato. Alla fine
della nostra indagine sul campo incon-
triamo anche il fratello di MAssiMi1-1ANo
che ci riferisce di domande rivoltegli da
una pattuglia della polizia che già so-
spettava che stessimo cercando il famo-
so « Peyote». Noi, impegnati nella ricer-
ca, non ci eravamo accorti di nulla. E
ormai sera quando salutiamo i nostri
amici e ci avviamo verso Matehuala di-
stante ancora qualche chilometro.

L'indomani raggiungiamo Tula dove ci
aspettiamo di trovare molte specie rare.
Riceviamo la prima doccia fredda quan-
do non riusciamo neppure ad individua-
re il luogo di cui abbiamo riferimenti
molto precisi e in cui dovrebbe trovarsi
Turbinicarpus pseudopectirzatus. Ci fer-
miamo lo stesso scegliendo il posto a ca-
so, ma troviamo solamente Echinocac-
Ius ingens, Echinocactas horizontalo-
nitts, Ferocaclz-ts, Corypl1.antl1a. Su una
collina dietro la cittadina di Tula, più
tardi, troviamo Echinocereus pantalo-
phus, Mai-mrzillaria compressa, Neolloy-
dia ceratistes e piccoli Tlfzelocactus tu-
lensis. Il vento, già forte durante l'a-
scensione, diventa così impetuoso una
volta raggiunta la vetta, che decidiamo
di ritornare sui nostri passi rinunciando

9- .. "
Vu
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Sotto un'Agave lechuguilla Mammillaria
klìssingiana.
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Piogge torrenziali hanno dilavato il terreno
attorno alle radici di Obregonia denegrii.

ad esplorare un ambiente che sembrava
promettente. La sera, calato il vento, un
forte sgrullone pulisce le polverose stra-
de di Tula, facendo mancare la luce per
un'ora abbondante. Lasciamo Tula man-
cando tutti gli obiettivi che ci eravamo
posti e ci avviamo verso Jaumave. Lun-
go la strada ci fermiamo per cercare
nuovamente, in un posto diverso da
quello del giorno precedente, il Turbini-
carpas psezzdopectimtttts. Facciamo due
tentativi ostacolati da una bassa vegeta-
zione a tratti molto fitta tra cui spiccano
]1mipem.s e palme nane riportati nello
stesso habitat del Ttzrlaitiicarpus pseudo-
pectinatas. Troviamo esemplari di Fero-
cactus echidrze crescere anche sugli al-
beii, Mammillaria candida, Neolloydia
ceratistes, un bell'Echirzocereus dalle
lunghe spine aciculari bianco-grigie in
fiore e Mamrmflaria viereckii. Del Tur-
binicarpus pseudopectiizatus, invece,
nemmeno l'ombra. Un'altra sosta che
effettuiamo più a nord sulle sponde di
un fiume dall'alveo piuttosto ampio frut-
ta la scoperta di Mammillaria klissin-
giana, simile nell'aspetto alla Mammil-
laria chionocephala. Un nuovo sgiullo-
ne ci consiglia di guadagnare Jaumave
dove troviamo una modestissima siste-
mazione all'I-Iotel Taray.
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Ariocarpus trigonus.

Finita la pioggia abbiamo il tempo di
perlustrare una zona a nord della città,
molto piatta e con pochissima vegetazio-
ne. Il terreno, molto sabbioso, è a tratti
fangoso e mostra all'inizio solo rade po-
polazioni di Coryphantha retusa e
Opuntia bigelowii.

Dopo qualche minuto troviamo molti
esemplari di Ferocactas hamatacanthas
v. simtatus dalle lunghe spine papira-
cee. Rispetto alla specie tipica notiamo
anche che le dimensioni sono media-
mente inferiori. Ben altro impatto ha su
di noi il reperimento del primo Ariocar-
pus trigomzs con i tubercoli appena af-
fioranti dal terreno e le ascelle coperte
da fango e dalle poche foglie prodotte
dai pochissimi arbusti circostanti. È un
esemplare grande, circa 15 cm di dia-
metro, di colore verde scuro. Durante
I'escursione troviamo pochi altri esem-
plari e ciò rende la specie molto rara,
almeno in questa locazione. Quando il
buio ci impedisce ulteriori ricerche tor-
niamo a Jaumave dove consumiamo un
buon pasto in un ambiente familiare nel
nostro hotel. Per quasi tutta la notte
piove abbondantemente, tanto che ci fa
temere di non poter rispettare il pro-
gramma del giorno successivo che pre-
vede anche strade sterrate. I timori si ri-

velano infondati dato che l'indomani già
alle prime ore del giorno tutto è nuova-
mente asciutto.

Abbandoniamo la strada asfaltata po-
chi chilometri a nord di Jaumave e ci
addentriamo per qualche chilometro.
Una rapida occhiata dall'auto ci permet-
te di scorgere solo Ferocactus hamata-
cantlws v. simiatus e ciò ci suggerisce
di fermarci un paio di chilometri più
avanti. Il posto che scegliamo è aperto
con campi coltivati che si vedono in lon-
tananza e, dalla parte opposta rispetto al
sentiero, basse colline. Ci dirigiamo ver-
so le colline che distano un centinaio di
metri quando, protette dal primo cespu-
glio che incontriamo, troviamo il primo
gruppo di Obregonia denegrii, alcune
delle quali in fiore. Poco oltre troviamo
un esemplare in terreno aperto che trat-
tiene disperatamente con le radici un ci-
lindro di terra alto 10 cm. Questo ci dà
un'idea sull'entità del1'erosione in questo
luogo. Avvicinandoci alla collina più vici-
na la popolazione diventa più fitta fino a
costituire un vero e proprio tappeto alla
base di essa.

Contemporaneamente cominciano a
comparire i primi esemplari di Ariocar-
pus trigonus da lunghissimi tubercoli e
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Ariocarpus trigonus in compagnia di Obre-
gonia denegrìi mimetizzata fra le pietre.
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Wileoxia poselgeri all'ombra di cespugli.

di Astrophytum myriostigma v. jauma-
vense, alcuni dei quali a quattro coste!
Lungo i pendii della collina le popolazio-
ni di Obregonia denegrii e Ariocarpus
trigomis raggiungono Lui certo equili-
brio, con le prime leggermente più nu-
merose dei secondi, mentre gli Astro-
p/†z_vtz.m*z sembrano ovunque Lmiforme-
mente distribuiti anche se con una po-
polazione molto meno densa. Vicino alla
sommità della collina le Obregonia spa-
riscono, gli Ariocarpus diventano rari
mentre gli Astropliytzzm diventano la
specie dominante. Fra i cespugli notia-
mo degli appariscenti fiori rosa simili al-
le nostre campanule che tradiscono la
presenza di una Ipomoea caudiciforme.
Nascoste alla base di alcuni cespugli tro-
viamo rare Dolichothele baumii. Ritor-
nando sui nostri passi attraversiamo il
sentiero per esplorare la parte pianeg-
giante che ci separa dai campi coltivati.
Notiamo subito la presenza di bassi al-
beri completamente assenti dalla parte
delle colline e profondi canali scavati
dalla pioggia. Ben presto notiamo grossi
esemplari di Astrophytum alti più di 30
cm e larghi più di venti, grandi Obrego-
nia, Ferocactus echinde, Ferocactus ha-
matacantus v. sinuatas, Opzmtia mi-
crodasys, O. leptocaalis ed Echinace-

16

reas perztalophus assenti dalla parte op-
posta del sentiero, ma nessun Ariocar-
pas trigomzs. Raggiungiamo i bassi albe-
ri che avevamo notato da lontano e sot-
to alcuni di essi, non senza sorpresa,
troviamo molte piante di Wilcoxia po-
selgerz', alcune con frutti spinosi! Strana-
mente, in questo luogo questa specie si
incontra solo all'ombra, talvolta fitta,
degli alberi quando gli appunti in nostro
possesso la riportano crescere o esposta
o mimetizzata al massimo fra bassi ce-
spuglilll

Abbandoniamo a fatica questo Eden
per noi amatori di cactus con la convin-
zione di aver avuto la fortuna di imbat-
terci in un habitat ricchissimo e merite-
vole di molto più tempo di quanto ab-
biamo potuto dedicwgli.

Inoltre con il tramonto nuvole minac-
ciose ci consigliano di non proltmgare
oltre la nostra sosta.

Lasciamo Jaumave dopo che per la
seconda notte consecutiva e piovuto ab-
bondantemente e ci dirigiamo verso Ciu-
dad Victoria, capitale dello Stato di Ta-
maulipas. Lungo il tragitto dobbiamo
superare un forte dislivello costituito
dalla Sierra Madre Oriental, al di là del-
la quale l'ambiente appare immediata-
mente più umido.

›

Hamatoeactus sinuatus.



I

h

.,_i ,
4,1( -* .

`-\

É
v'Q

-ai

'v

,_ -

4'

*Ö

u

Ø'

n

.II -

-_ -“_ *gn v

un

ø'

_

-55; .«'>.tttP -i
J

ile??-

M., .`

L-'

F*

if..
._ i

._ ¬›

,-

*KD

- *uz

D

I'.-5_' ¬-31.;
-_

Mammillaria pottsu

.J

1 v' 15-våìì

.- ».q-I 'J-ef - . _
ii:

uh

*Ih-

UL*

34

.E-2'*-!:~“I . -t .
"_."~>¦-'*'*¬.:;f".'*--.

fi. aft-
, fé il ~.§_:.-; I- I.:-_.. - _ _-«_~fi,m%í~'š,{

_..

"-10

Thelocaetus setispinus (Hamatocactus setispinus)

.¬.

.¢_ __,
-.H `

›>rÈ'-cu.

'H

-- «_

Q

1!!

__'. :tti (Â



LXXXI. E questa un'altra delle specie di Maivmiíllaria di cui non è frequente ~ nonostante le
sue indubbie attrattive - l'incontro nelle nostre collezioni. Ancor più rari sono esemplaii di una
certa età. Marm-fnillaria pottsii (sinonimo M. teoria Poselger), classificata da HUNT nella serie Lep-
tocladodae, venne descritta da SCHEER nel 1850 e ricorda nel suo epiteto specifico l'ingegnere mi-
nerario John POTTS, direttore della zecca di Chihuahua, che lin dal 1842 aveva stabilito rapporti
con i Reali Giardini Botanici di Kew (Inghilterra) ai quali inviava le piante da lui raccolte insieme
con il fratello Frederik. L'areale di diffusione di questa specie si estende dal Messico (stati di Du-
rango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua e Tamaulipas) fino agli Stati Uniti (Texas):
essa cresce su suolo calcareo fra 2000 e 3000 m di quota. Nonostante la sua vasta diffusione,
l'aspetto della pianta è piuttosto uniforme in tutte le popolazioni conosciute, salvo in due (quella
di Lerdo, Durango, classificata da REPPENHAGEN var. i-miltícaulis per la sua spiccata tendenza a
formare cespi estesi con numerosissime piccole « testc›› e quella di La Cardona, Zacatecas, che .in-
vece si ramilica pochissimo producendo rami più grandi del solito c che per questo e stata classi-
ficata da REPPENI-IAGEN come var. gigas). M. pottsii e cespitosa con rami foggiati a clava o a cilin-
dro, che possono raggiungere una lunghezza di circa 15 cm con un diametro di 2-3. L'epidermi-
de è glauca, i tubercoli obovati e solcati, le ascelle pressocche nude. Le 30-45 spine radiali sono
diritte, di color bianco sporco, disposte a raggiera e ltmghe circa 5 mm. Si contano da 3 a 7 spi-
ne centrali, più lunghe (lino a 12 mm) e robuste delle radiali; di queste, la più lunga e rivolta
verso l'aJto e leggermente arcuata. In gioventù il loro colore è bianco alla base e blu-acciaio verso
l'alto; con il crescere dell'età diventano grigiastre. I fiori, corti, non si aprono tm gran che, sono
di color rosso ruggine e presentano una bordattua più chiara. Gli stami sono di color crema, lo
stilo rossastro, i 4-5 lobi dello stigma crema o giallo. I frutti, a forma di clava, sono di color ros-
so chiaro, i semi neri. Per coltivarla con successo occorre fornire alla pianta un substrato niarno-
so perfettamente drenato, una esposizione in pieno sole e annaffiature molto parsimoniose. E spe-
cie intollerante di ogni eccesso di umidità, anche atmosferica e ciò costituisce un problema so-
prattutto nella stagione invernale, da noi quasi sempre troppo umida. Lo svernamento deve avve-
nire in condizioni di aridità.
(G. Sleiter - Foto in habitat di E. D'Arcangeli)

LXXXII. Classificata da ENGELMANN nel lontano 1845 come Echinocactus, trasferita da BR|1'1'oN
e ROSE nel 1921 al loro nuovo genere Hamatocactus (<< cactus dalle spine uncinate››), ritenuta da
H. BRAVO-HOLLIS un Ferocactus e inclusa, secondo una recente proposta dell'l.O.S., in Tlzelocac-
ms, questa pianta, il cui epiteto specifico, setispii-ms, descrive molto bene il carattere setoloso
delle sue spine, e una di quelle in grado di fornire le maggiori soddisfazioni all'amatore, sia per-
che non presenta particolari problemi di coltivazione (non sembra essere soggetta ad alcun t.ipo di
marciumc e nel clima di Roma è rustica, non abbisognando di veruna particolare protezione in-
vernale), sia perché offre una ricca e profumata fioritura che si prolunga per tutta la buona sta-
gione, adornandosi poi di lucenti frutti di color corallo che spiccano sul verde deciso dell'epider-
mide. L'areale di diffusione di Hamatocactus setzspimts si estende dal Messico settentrionale fino
al Texas centrale. La pianta e globosa in gioventù, successivamente assume forma ovata e quindi
allungata; può restare solitaria o produrre getti in prossimità della base e formare così gruppi co-
stituiti da 7 o 8 teste. Le sue dimensioni sono abbastanza variabili: l'altezza può variare fra 7,5 e
30 cm e il diametro fra 7 e 13 cm. Le costole, in numero di circa 13, acute, possono decorrere
diritti 0 a spirale e non di rado sono ondulate. Le areole, tomentose in gioventù, pressocche nude
in seguito e provviste di ghiandole che secernono un liquido denso e zuccherino, sono armate da
10-19 spine radiali, diritte o ricurve verso il corpo della pianta, lunghe da 5 a 30 mm e di colore
che varia dal mogano al biancastro. E presente una spina centrale (raramente ve ne sono tre) più
lunga e robusta delle radiali (ltmghezza compresa fra 6 e 35 mm), solitamente tmcinata e di colo-
re da giallo a bruno intenso. I fiori, di color giallo chiaro con la gola rossa e di splendore sericeo,
sptmtano da areole giovani, i filamenti sono rossastri, le antere color crema, lo stilo e giallo-
verdastro e lo stigma, diviso in 5-11 lobi (di solito se ne contano 9 o 10), e giallo o arancione
chiaro. I frutti, i sferici (diametro 1-2 cm), sono bacche lisce e _ a differenza da quelle prodotte
dai congeneri H. sinuatits e H. hamatacanthz-ts, che hanno un sapore delizioso _ non sono com-
mestibili. I semi sono neri. La coltivazione e semplicissima: un substrato subacido e ben drenato,
un'esposizione al pieno solo o al mezzo sole, annaffiature e c.oncimazioni regolari durante l'estate
e quanto basta. Attenzione alle coeciniglie, specie a quelle delle radici!
(G. Sleiter - Foto in habitat di E. D'Arcangeli)



LE PAGINE BLU
Suppl. a PIANTE GRASSE, Volume 11, Fascicolo 1, Gennaio-Marzo 1991

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI
delle piante SUCCULENTE
fondata nel 1979

Presidente/President: Gianfranco ROVIDA - Via dei Della Robbia 44,'I - 50132 FIRENZE
Vicepresidente/ I/ice Presidem`: Maurizio SAJEVA - Casella Postale 353, I - 90100 PALERMO

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

Tesoriere/Treasurer: Chiara VERARDI - Via Ambrogio Villa 16, I - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)

Distribuzione semi/Seed distribution: Giancarlo COLOMBO, Località Miravalle 10, I - 22048 OG-
GIONO (CO)

Segretari delle Sezioni Regionali
ABRUZZO-MOLISE: Lucio BOSCHI, Via Madomia della Pace, I - 65013 CITTÀ S." ANGELO (PE)

CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale Ruocco, Via G. Cosenza 236/A,
I - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Tel. 081/8716938 _
EMILIA-ROMAGNA: Moreno MENEGA'l'1'1, Via Gramsci 227, I - 40013 CASTELMAGGIORE (BO)
(c/c postale per i pagamenti 22165041)

LAZIO: Paolo D'ANNrBALE, Via A. Bongiorno 2-A/20, I - 00155 ROMA - Tel. 06/4062367 (c/c po-
stale per i pagamenti 57710006); vicesegretaiio: Pasqualino Nicosia, Viale Libia 76, I - 00199 RO-
MA
LOMBARDIA: Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68, I - 20060 PESSANO (MI) - Tel. 02/9504404
(c/c postale per i pagamenti 30202204); vicesegretaria: Viviana DLDONI, Via Martin Lutero 7, I -
20126 MILANO
MARCHE: Maria GNUDI-TARABORELLI, Via Montello 34,
I - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Tel. 0735/82996
PIEMONTE VALLE D'AOSTA: Dario ZERBINI, Via Bordighera 12, _
I - 12045 FOSSANO (CN) - Tel. 0172/633331

PUGLIA-BASILICATA: Pino MASSAFRA, Via Generale Semeraro 4/B, I - 74015 MARTINA FRANCA
(TA) - Tel. 080/8834504 (c/c postale per i pagamenti 13131743)
SARDEGNA: Antonello VALEt~tTE, Viale Fra' Ignazio 13, I - 09123 CAGLIARI - Tel. 070/670208

SICILIA: Vincenzo FARINELLA, Via Teracati 190, I - 96100 SIRACUSA - Tel. 0931/39278
(c/c postale per i pagamenti 10520963)

TOSCANA: Sergio FALLANI, Via Luigi Einaudi 2, I - 50136 FIRENZE
(c/c postale per i pagamenti 12487500)

TRENTINO-ALTO ADIGE: Roberto SINISCALCHI, Via Mercato Vecchio 34,
I - 39042 BRESSANONE (BZ) - Tel. 0472/36498; uff. 0471/933430 int. 29

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

VENETO e FRIULI-VENEZIA GIULIA: Piera SEVERA, Via dei Giacinti 16,
I - 35124 PADOVA - Tel. 049/693824



ELENCO DEI SOCI ONORARI
A.I.A.S.
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† GIUSEPPE LODI, Bologna.
MARCHI. KROENLEIN, Jardin Exotique, B.P.
105, Monte Carlo, Principato di Monaco.
MASSIMO RICCIARDI, Università di Napoli, Fa-
coltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
PAOLO PIZZOLONGO, Università di Napoli, Fa-
coltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
UGO RoNco, Via Vittorio Emanuele 443, I-
18012, Bordighera IM.
WALTHER HAAGE, Blumenstrasse 68, Erfurt,
Germania.
Joi-IN DONALD, 29 George V Avenue, Wor-
thing, West Sussex BN11 SSE, Inghilterra.

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

ANTONIO PANaB1ANco, Via S. Giusto 52, I-
50018 Scandicci FI.
CESARE GASPERINI, Via Duca degli Abruzzi 37,
I-95127 Catania.

QUOTE SOCIALI PER L'ANNO 1991

A seguito della deliberazione dell'assem-
blea dei soci, la quota sociale per l'anno
1991 è stata fissata in Lire 25.000. Ai nuovi
soci è 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) è 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 ri-vista;

Gli importi delle quote sociali possono esse-
re pagati o 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 MARIANGELA
Cos'rANzo, 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.

CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA

ANNUALE DEI SOCI A.I.A.S.

A norma dell'art. 8 dello Statuto Sociale,
l'Assemblea Annuale dei Soci è convocata per
il 26 Aprile 1991 alle ore 22 in prima convo-
cazione e per il 27 Aprile alle ore 10 in se-
conda convocazione presso la sala cinemato-
grafica CRISTALLO di Dolceacqua (IM) per
discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1) Relazione dei Membri del Consiglio Na-
zionale.

2) Approvazione dei bilanci consuntivo 90
e preventivo 91.

3) Determinazione della quota sociale per
l'anno 1992.

4) Varie ed eventuali.

XIII CONGRESSO NAZIONALE
DOLCEACQUA (IM) - 26/28 Aprile 1991

PRQGRAMMA
Venerdì 26 Aprile

Ore 09,00 inizio mostra-mercato-scambi che
rimarrà aperta per tutti i tre gior-
ni del Congresso.

Ore 14,30 gite facoltative (con mezzi propri)
az
_ SANTUARIO DI NOSTRA SI-
GNORA DEL FONTAN (Briga Ma-
rittima), la «Cappella Sistina» del-
le Alpi Marittime, terminato di af-
frescare dal Canavesio il 12 otto-
bre 1492.

- GIARDINI HANBURY
- VISITA agli splendidi monu-
menti di DOLCEACQUA (Castello
dei Doria, Chiesa di San Giorgio,
Pinacoteca) ed alla mostra-
mercato di prodotti tipici locali (o-
lio, vino, miele, ecc.), organizzata
negli stessi giorni della nostra ma-
nifestazione dall'Amministrazione
Comunale di Dolceacqua.

Sabato 27 Aprile

Ore 09,00 mostra-mercato-scambio.
Ore 10,00 assemblea nazionale dei soci

incontro con i soci dell'assoeia-
zione francese e
gemellaggio A.I.A.S./A.I.A.P.S.



al termine aperitivo, offerto dal
Sindaco di Dolceacqua, e spun-
tino.

Ore 15,00 Conferenze di:
Prof. Dr. W. BARrHLorr
M. KROENLI-:IN

q Dr. M. SAIEVA
Ore 20,00 Cena sociale in un ristorante tipi-

co della VALNERVIA.

Domenica 28 Aprile

- visita al JARDIN EXOTIQUE di MONTE-
CARLO (con autopulhnan)

- pranzo
- visita alla COLLEZIONE MARNIER-

LAPOSTOLLE - Cap Ferirat.

La Signora Suzanne MARNIER-LAPosToL1.E
ha gentilmente acconsentito ad aprirci la sua
prestigiosa collezione.

L'accesso al giardino sarà consentito ai soli
soci in possesso di invito.

L'invito verrà consegnato sabato 27 Aprile
ai primi 200 soci che ne avranno fatto richie-
sta, per iscritto, alla Segretaria Nazionale, en-
tro il 20 Marzo.

Sarà vietato l'ing;resso alle automobili nel
parco, ed il parcheggio nelle vie adiacenti sa-
rà riservato ai pullman dei congressisti. _

Non si potranno introdurre borse, sacche,
od altro e non si potranno scattare foto a
piante singole.

Importante!
Per le prenotazioni (cena sociale, pullman

da Dolceacqua a Montecarlo e Cap Ferrat,
pranzi freddi) e per ulteriori informazioni si
prega contattare per tempo la Sig.ra AUGUSTA
B1ANcHnR1, tel. 0184/263333.

Il programma potrà subire lievi modjfiche.
Rammentiamo che dal 20 al 28 Aprile si

terrà, a GENOVA, PEUROAMERIFLORA, im-
portante rassegna lloricola che si preannuncia
ancor più interessante del solito per l'ampio
spazio che l'edizione di quest'anno dedicherà
alle piante americane.

DISTRIBUZIONE DEI SEMI 1991
Cari amici, eccoci di nuovo alle prese con

le semine delle nostre amate piante. Per
quanto concerne il servizio che la nostra As-
sociazione mette a disposizione dei soci, so-
prattutto ai neofiti, quest'anno c'è il fatto im-
portante del passaggio del servizio da PAGLIA-
RA a me, G1.›iNcARLo Cotomßo, e spero mi
perdonerete qualche eventuale ritardo nella
consegna dei semi da distribuire.

Modalità per ricevere i semi:

1) Il socio deve essere in regola col paga-
mento della quota sociale per l'anno 1991.

2) Indicare sulle richieste il numero della tes-
sera AIAS posseduto (è il numero che
compare sulle etichette delle buste con cui
viene spedita la rivista).

3) Allegare alle richieste Lire 3000 in franco-
bolli, possibilmente di taglio inferiore alle
Lire 1000 (francobolli da 2-3000 Lire non
sapremmo come utilizzarli).

4) Si possono richiedere non più di venti bu-
stine, una per specie.

5) Indicare qualche sostituto (specie o anche
genere) per sostituire qualche specie esau-
rita.

6) Le richieste vanno inoltrate nel periodo di
tempo compreso tra Febbraio e Giugno.

Non verranno evase le richieste che non
sono conformi alle modalità su indicate, in
particolare, non soddisfacenti i punti 1 e 3.

Auguri per le vostre semine.
GIANCARLO CoLoMBo

Località Miravalle, 10
22048 Ocoiouo (CO)

LISTA DEI SEMI 1991

CACTACEAE

Acanthocalycium spinìflorum
Acanthorhipsalis monacantha
Astrophytum myriostigma v. nudum
Austrocephalocereus pLu'pureus HU 133
Brasilicactus graessneri
Buiningia purpurea HU 359
Cephalocereus senilis
Copiapoa alticostata
Copiapoa applanata KK 16
Cotyphantha greenwoodii
Coryphantha vaupeliana
Cmnarinia odorata
Echinocactus grusonii
Echjnocactus horizontalonius
Echinocactus texensis SB 980
Echinocereus berlandieri SB 860
Echinocereus pectinatus v. dasyacanthus SB

135
Echinocereus polyacanthus
Echinofossulocactus sp. aff. phyllacanthus SB

437
Echinofossulocactus zacatecasensis SB 18
Escobaria duncanii SB 83
Escobaria mìssouriensis SB 205
Ferocactus acanthodes
Ferocactus cylindraceus
Ferocactus flavovirens FO 070



Ferocactus viridescens DJF 4.37
Frailea ñiedrichii
Frailea grahliana
Frailea sp.
Gymnocactus horripilus
Gymnocalycium calochlorum v. proliferum
Gyrnnocalycium friederichii v. piraretaënse
Gymnocalycium sp.
Gymnocalycium tilcarense
Hamatocactus setispinus
Mammilliaria albicans
Mammillaria canelensis
Mammillaria centricirrha
Mammillaria craigii
Mammillaria viridjflora
Mediolobivia rosalbiflora
Melocactus oaxacensis
Melocactus salvadorensis
Neobuxbaumia euphorbioides
Neobuxbaumia polylopha
Neochilenia chorosensis
Neoporteria curvispina v. heinrichiana
Notocactus apricus
Notocactus floricomus
Notocactus grossei
Notocactus leninghausii
Notocactus mueller-melchersii
Notocactus ottonis
Notocactus submammulosus
Notocactus tabularis '
Parodia betaniana
Parodia glichrocarpa
Rebutia muscula
Rebutia senilis
Rebutia senilis v. breviseta
Rebutia senilis v. kesselringiana
Rebutia sp.
Rebutia violaciflora v. densispina
Rebutia xanthocarpa
Rhipsalis teres ,
Rhipsalis sp.
Setiechinopsis mirabilis
Sulcorebutia menessesii v. kamiensis
Thelocactus phymatothelos

MESEMBRYANTHEMACEAE

Argyroderrna fissum
Argyroderma crateriforme
Bijlia cana
Cerochlamis pachyphylla
Conophytum bilobum
Conophytum frutescens
Conophyttun obcordellum
Glottiphyllurn oligocarpum
Lithops dinteri C 206
Lithops gracilidelineata C 262
Lithops julii «chrysocephala» C 205
Lithops schwantesii v. marthae C 249
Lithops villetii C 194
Odonthophorus nanus

ALTRE SUCCULENTE

Agave utahensis v. eborispina
Aloe camperi v. maculata
Aloe striata
Aloe variegata
Anacampseros avasmontana'
Anacampseros sp.
Caralluma asterias
Caralluma desmetiana
Dracena draco
Euphorbia caput-medusae
Lewisia cotyledon
Senecio kleinia
Stapelia hirsuta

NOTIZIARIO

È stato pubblicato il programma della
XXIV Biennial Convention della Cactus &
Succulent Society of America insieme con il
modulo di iscrizione.

Eventuali interessati a questa manifestazio-
ne, che era già stata annunciata nel prece-
dente fascicolo della rivista, possono richiede-
re programma e modulo alla redazione alle-
gando un francobollo da lire 1500 per la ri-
sposta. _

Exotica '91

Il terzo convengo internazionale dedicato
alle succulente diverse dalle cactacee organiz-
zato da ERNST SPECKS avrà luogo a Hückelho-
ven (Germania) nei giorni ll e 12 Maggio
prossimi. Durante il convegno, oltre ad una
mostra-mercato, avrà luogo un concorso
piante articolato in 33 classi e saranno tenute
conferenze da parte di F. NOLTEE (Kenya), S.
COLLENETTE (Succulente dell'Arabia Saudita),
J . LAVRANOS (Succulente della Provincia del
Capo Occidentale), S. CARTER-HOLMES (Tanza-
nia), P. J. VORSTER (Pelargonì succulenti del
Sudafrica), H. DE LOOZE (Lewisia e le succu-
lente della costa occidentale americana).

Eventuali interessati possono rivolgersi per
informazioni, prenotazioni alberghiere, ecc. a
WERNER e INES Mozartstrasse 15,
D-4018 LANGENFELD (Germania), tel.
0049/2173/24965.

2 Settimane in Sud-Africa

La EXOTICA-TOURING, ERNST SPEc1<s Am
Kloster 8, D-5140 ERKELENZ-GOLKRATH
(Germania), tel. 0049/2431/73956, Fax
0049/2431/4495, insieme con i vivai WELTE-
VREDE organizza safari fotografici di due



settimane nei habitat di succulente del Cisl-cei,
della Provincia del Capo meridionale edi
quella occidentale (Namaqualand e Richter-
sveld). I safari, a cui saranno ammesse non
più di 14 persone per volta, avranno luogo a
partire dal 10 Luglio e dall'11 Ottobre prossi-
mi. Verranno accettate prenotazioni ñno al
10 Maggio per il safari di Luglio e fino al 10
Agosto per quello di Ottobre. Il costo, che
non comprende quello del passaggio aereo fi-
no a Port Elizabeth, è di 2750 DM (circa
2.100.000 lire) a persona in camera doppia
con mezza pensione.

DALLE SEZIONI REGIONALI
Sezione Puglia-Basilicata

Il giorno 7 Ottobre 1990 si è tenuta in
Martina Franca (TA) _ come stabilito _
l'assemblea ordinaria dei soci della Sezione.
Alle ore 15 erano presenti, oltre allo scriven-
te, i soci Di ToDARo, MAssAFaA, Atnsal, PRON-
TERA. ScAR1NcEu.A, D'ELtA, CoRvAoi.1A, DQNA-
nzo, Omoto-SALA, ARCAD1, Aoaosì e QUARTA.

Il sottoscritto ha immediatamente informa-
to i soci del contrasto sorto con il segretario
in carica V. D'ANDR1A e di questo con il Se-
gretario Nazionale, M. CosTANzo, relativa-
mente alla legittimità dell'assemblea. Ai pre-
senti e stata mostrata la lettera del Segretario
Nazionale, datata 10 Luglio 1990, nella quale
_ prendendo atto del disinteresse e dell'iner-
zia del segretario in carica _ veniva chiesto
allo scrivente di indire l'assemblea dei soci
della Sezione Puglia-Basilicata, una volta re-
perito un locale idoneo. Vista la disponibilità
del socio MASSAFRA a mettere a disposizione il
locale, lo scrivente ha provveduto a convoca-
re l'assemblea firmando _ e di questo si
chiede scusa al Segretario Nazionale _ in
proprio e non a nome della Segreteria Nazio-
nale come si sarebbe dovuto.

Ai soci è stata anche mostrata la lettera in-
viata al sottoscritto il 24 Settembre dal segre-
tario in carica, con la quale si' ingiungeva di
disdire la convocazione in quanto la stessa
non era avvenuta a norma di statuto, cosa
non rispondente a verità stante la delega rila-
sciata a ciò allo scrivente da parte della Se-
greteria Nazionale. Nella sua lettera, V. D'AN-
DRIA, statuto al.la mano, scarica anche su altri
parte delle sue inadempienze, risentito, forse,
dell'epiteto di «latitante» attribuitogli e che
lo stesso ha travisato.

Vero è che il D'ANDR1A mai si e degnato di
rispondere alle lettere che gli venivano inviate
dai soci desiderosi di informazioni e financo
a quelle della Segreteria Nazionale. Risulta

pertanto del tutto incomprensibile perché il
sottoscritto si sarebbe dovuto mettere in con-
tatto personale con il D'ANDR1A per discutere
riguardo a possibili iniziative da intraprendere
quando nello statuto èscritto a chiare lettere
che «Il Segretario Regionale deve indire l'as-
sernblea regionale almeno una volta all'anno ››
e V. D'ANDR1A, dal giorno del suo insedia-
mento nel 1986, non ha mai avanzato alcuna
proposta e non ha reso partecipe alcuno dei
problemi che incontrava.

Dopo l'esposizione di questi fatti si è aper-
ta la discussione; i soci presenti hanno conve-
nuto che le argomentazioni presentate da V.
D'ANDRIA erano alquanto puerili e che erano
contenti di essere venuti a Martina Franca ed
aver avuto così l'occasione di fare la recipro-
ca conoscenza.

Si è passato quindi alla discussione dei
punti all'o.d.g.

Per l'elezione a Segretario Regionale, l'uni-
ca candidatura _ presentata dal socio DI T0-
DARO _ è stata quella di PINO MASSAFRA, che
è stato eletto per acclamazione.

Per la quota da versare annualmente alla se-
greteria regionale per coprire le spese correnti
si è stabilito di ñssarne l'ammontare in lire
5000; la raccolta delle quote regionali avverrà
mediante versamento su un conto corrente
postale che il neoletto segretario aprirà a tem-
po debito e di cui darà informazione ai soci.
Il socio ORIOLO-SALA proponeva che il paga-
mento della quota regionale avvenisse a far
tempo dall'anno in corso ma la proposta è
stata respinta dalla maggioranza dei presenti.

Esaurita la discussione dei punti all'o.d.g. e
dovendo alcuni dei soci intraprendere la via
del ritomo stante la notevole distanza dalle
loro residenze si è stabilito di promuovere un
nuovo incontro durante la prossima primave-
ra, magari di durata maggiore, durante il
quale procedere, eventualmente allo scambio
delle eccedenze delle proprie collezioni.

La riunione si è poi conclusa con le diapo-
sitive del socio PRANTERA e della serie dei Co-
nophytum prestata per l'occasione dal socio
PASQUALE Ruocco.

Il Segretario dell'Assemblea
NICOLA PAGLIARA

PRIMO CONVEGNO NAZIONALE
SULLE NORMATIVE C.I.T.E.S.
Nelle giornate di sabato e domenica 6-7

Ottobre 1990 si è svolto a Bologna, ospitato
nei locali dell'Università, il primo Convegno
Nazionale sulle normative CITES. Organizza-
to dalla Sezione Emilia-Romagna in collabo-



razione con la Segreteria Nazionale e la Vice-
presidenza, il calendario programmava rela-
zioni di sicuro interesse svolte da personalità
autorevoli. All'apertura dei lavori il pubblico
era, a dispetto delle nostre aspettative, tutt'al-
tro che numeroso. Non più di quaranta per-
sone compresi gli addetti ai lavori ed i Segre-
tari Regionali che precedentemente avevano
partecipato al Direttivo Nazionale. Pochissimi
dunque i soci, quasi tutti dell'Emilia-
Romagna.

Il Prof. D'AMICO, Presidente del Consiglio
di Laurea in Scienze Naturali, apriva i lavori
portando il saluto e l'augurio suo e del Ma-
gnifico Rettore.

Seguiva un momento particolarmente im-
portante per la Sezione Emilia-Romagna con
il ricordo dell'opera del Prof. GIUSEPPE LODI da
parte del Dr. TOMASELLI, Curatore dell'Orto
Botanico di Bologna. Alla memoria del Pro-
fessore era stata dedicata in mattinata la nuo-
va serra delle succulente dell'Orto Botanico.

Il Dr. TOMASEILI teneva la prima relazione
sul tema: «Salvaguardia della natura operata
dagli Orti Botanici». Venivano esaminati vari
aspetti tra cui: difficoltà oggettive in cui tutti
gli Orti Botanici Nazionali si trovano ad ope-
rare, importanza dell'attività didattica svolta
non solo sugli studenti bensì su tutta la citta-
dinanza ivi comprese le scolaresche. Veniva-
no poste varie domande al relatore in merito
all'attività svolta dagli Orti Botanici per la
reintroduzione in habitat delle specie minac-
ciate e sulla istituzione di banche semi a li-
vello internazionale. Il quadro che il Dr. To-
MASELLI tracciava non consente grandi ottimi-
smi per l'immediato futuro, ferma restando
la volontà di collaborazione anche con le As-
sociazioni come la nostra.

Poi il Dr. PAoI.o VICENTIAII del Ministero
Agricoltura e Foreste illustrava la normativa
CITES in Italia, la filosofia che la anima e le
difficoltà in cui gli operatori si trovano ad in-
tervenire negli accertamenti e nelle azioni
giudiziarie. Un controllo sul commercio inter-
nazionale è indispensabile se non si vuole di-
lapidare il patrimonio che è di tutti: la natu-
ra. 11 Dr. VICENTINI sottolineava la volontà e
la fermezza che animano le istituzioni nel-
Papplicazione della convenzione ma altresì la
grande disponibilità a collaborare e, nei limiti
del possibile, a favorire gli appassionati della
nostra Associazione nel disbrigo di tutte quel-
le pratiche che spesso la btuocrazia e la disorga-
nizzazione delle nostre strutture pubbliche fini-
scono per appesantire. Una relazione, quella del
Dr. VICENTIN1 che, personalmente, ho molto
apprezzato per lo spirito di equilibrio espres-
so pur fra tante difficoltà operative.

Si apriva il dibattito che registi-ava gli in-
terventi di vari soci tesi a chiarire la normati-
va evidenziando carenze e dilficoltà riscontra-
te in fase applicativa.

Il socio ANDREA CATIABRIGA (Bologna) illu-
strava esaurientemente l'evoluzione che quasi
sempre accompagna Pappassionato portando-
lo da un iniziale cieco desiderio di possesso
per ciò che rappresenta un pezzo di natura
(l'esemplare importato), al vero amore per la
natura che si esprime attraverso la semina, la
paziente coltivazione, lo studio ed il conseguente
arricchimento delle proprie esperienze.

Incisivi ma molto equilibrati gli interventi
di VALLICELLI (Bologna), di D'AMICO (Macera-
ta) e di altri ancora.

La lettera aperta fattami pervenire da PAO-
LO D'ANNI13ALE, Segretario della Sezione La-
zio, veniva letta e, con le problematiche e va-
lutazioni che portava, bene si inseriva nel
contesto del dibattito.

I lavori riprendevano domenica mattina
con una lieve flessione delle presenze rispetto
al giorno precedente anche perché molti soci
della Sezione erano impegnati nella mostra-
mercato di Villa Mazzacorati.

La prima relazione, di MAURIZIO SAJEVA, si
poneva quesa domanda: «Collezionismo e
conservazione, conflitto o collaborazione? ››.
La scarsa partecipazione di pubblico, diceva
SAJEVA, fa propendere per conflitto! Nella re-
lazione venivano sfatati alcuni luoghi comuni,
primo fra tutti, credere il collezionista salva-
tore delle piante d'importazione altrimenti
destinate a sicura morte se lasciate nelle ma-
ni dei vivaisti. .In realtà questo non fa altro
che incentivatne il commercio. Come può in-
vece l'appassionato contribuire alla conserva-
zione delle specie minacciate?

Il principale strumento è la propagazione:
rendendo nuovo materiale disponibile per al-
tri collezionisti si riduce la domanda di esem-
plari raccolti in natura.

Successivamene l'Ing. UGO MEREU del Mi-
nistero Agricoltura e Foreste illustrava la sud-
divisione delle liste CITES nelle tre Appendi-
ci, le certificazioni da produrre per il com-
mercio nell'ambito della Comunità Europea o
Extra Comunitario. I soci che intervcnivano,
fra cui LUCIO BOSCHI, Segretario della Sezione
Abruzzo-Molise, erano desiderosi di chiarire
se il collezionista che riproduce da seme
piante appartenenti alla Appendice 1 ha mo-
do di dichiararlo alle autorità competenti sen-
tendosi così tranquillo rispetto ad eventuali
controlli od in caso di vendita delle piante. Ci
è stata garantita la massima disponibilità dei
funzionari del Ministero per far fronte alle
esigenze dei soci.
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Credo però che il vero spirito che anima la
convenzione sia stato illustrato dal Dr. VAN
VLIET del Segretariato Internazionale CITES
che ha sede a Losanna Il relatore illustrava le
principali cause che minacciano la vita delle
piante nei habitat (sfruttamento del suolo da
parte degli indigeni, commercio indiscrimina-
to, inquinamento e variazioni climatiche) e le
misure in atto per la loro salvaguardia (riser-
ve naturali, controllo del commercio alle
frontiere). Venivano elencati i paesi che anco-
ra non hanno aderito alla convenzione e le
regole con cui le specie possono entrare od
uscire dalle liste di Appendice. Dalla relazione
del Dr. VAN VLIET emergeva come l'interesse
primario della CITES sia mirato a non far ol-
trepassare la frontiera agli esemplari protetti
privi di permesso. Secondariamente a reperi-
re sul mercato tutte quelle informazioni capa-
ci di portare alla individuazione e prevenzio-
ne di episodi illegali che, solitamente, hanno
per protagonisti grossi commercianti ma, a
volte, anche intraprendenti « turisti». Noi ap-
passionati possiamo essere d'aiuto denuncian-
do alle autorità competenti eventuali casi so-
spetti. Sono ormai operativi su tutto il nostro
territorio una trentina di sedi per la certifica-
zione CITES oltre ai Nuclei Operativi istituiti
negli aeroporti di Roma-Fiurnicino e Milano-
Linate. E opportuno pertanto sottolineare che
non è la nostra Associazione preposta a com-
piti di controllo e verifica bensì le autorità
competenti. Inoltre eventuali denuncie è bene
che siano più che fondate e dimostrabili in
quanto l'infrazione dei regolamenti CITES è
perseguibile come qualsiasi altro reato.

Nello spazio dedicato alla discussione si re-
gistravano nuovamente numerose domande
dei soci a cui veniva risposto dai vari relatori
ivi compreso il Maresciallo FILACASSI.

Il convegno terminava alle ore 13,30.
Il bilancio credo sia stato positivo per tutti

gli intervenuti. I soci sono stati sicuramente
tranquillizzati, hanno potuto esporre esigenze
e problemi ottenendo dai relatori risposte au-
torevoli permettendo agli stessi di meglio
comprcnderci. Il Dr. VAN VLIET ha potuto al-
lacciare contatti con la nostra Associazione e
con le Autorità Ministeriali Italiane e confron-
tarsi con entrambe.

Qualche rammarico per gli organizzatori?
Uno sicuramente: la mancanza di pubblico.
Per i nostri soci era una preziosa occasione
da non perdere! Eppure a Bologna sono ve-
nuti in parecchi ma... per la mostra-mercato
di Villa Mazzacoratil

Per il futuro sarà bene riflettere attenta-
mente prima di imbarcare una Sezione in un
simile sforzo organizzativo e tutta l'AssOcia-

zione in quello economico. Non può più esse-
re sufficiente che durante una Assemblea Na-
zionale un paio di soci particolarmente esal-
tati con malcelati ricatti ed accuse strumenta-
li riescano a terrorizzare talmente gli animi
da farci compiere poi scelte che generano ini-
ziative come questa, onerose, dispendiose an-
corché disertate.

La nostra Associazione ha ancora bisogno
di tantissime cose e, il convegno ci insegna,
particolarmente di buoni seminatori: non di
zizzania però!

MORENO MENEGAITI

IMPORTANTE
Al fine di rendere meno pesante l'onere as-

suntosi dal vicesegretario della Sezione Lazio,
PAsouAI.INo Nicosm, di inviare ai soci, sconta-
ti del 30%, i due volumi sulle PIETRE VIVE
e su PIANTE GRASSE: COME COLTIVARLE
E PROPAGARLE IN CASA editi, rispettiva-
mente da EDAGRICOLE e REDA, si pregano
gli interessati all'acquisto di voler considerare
l'opportunità di raggruppare gli ordini e di ri-
volgersi pertanto alla propria Segreteria Re-
gionale, alla quale verranno poi spediti insie-
me tutti i volumi richiesti. Grazie!

DALLE ALTRE RIVISTE

Kakteen Suklculenten, 24 (3/4), 69-136
(1989).

Nelle quattro pagine di copertina fotografie
a colori di Lobívia zecheri fa. ƒerruginea,
Crassula globosa, Lobivìa zecheri fa. ƒungi-
flora e Pachypodium saundersii, tutti in fio-
re. Il fascicolo, dopo una breve presentazione
di V. DORNIG della Crassula globosa raffigu-
rata nella seconda pagina di copertina, si
apre con la prima parte di una serie di a.rti-
coli di R. MUNCH ed U. THII-:MER-SAcHsE dal
titolo «Nuove Mammillarie con vecchi no-
mi». Prendendo lo spunto dalla pubblicazione
del libro di W. REPPENHAGEN «Die Gattung
Mammillaria nach dem heutigen Stande mei-
nes Wissens›› (Il genere Mammillaria secondo
lo stato attuale' delle mie conoscenze), nel
quale si trovano molte nuove descrizioni di
specie già conosciute oltre a descrizioni di i
specie nuove, gli AA. si soffermano su tre
mammillarie i cui epiteti specifici ricordano
la lingua degli antichi abitanti del Messico e
cioè Mammillaria tlalocii, M. xochipili e M.
voburnensis var. quetzalcoatl, tutte «battez-
zate ›› da REPPENI-IAGEN. Questi, interrogato su
che cosa lo avesse spinto alla attribuzione di



tali epiteti, ha risposto che ha seguito l'esem-
pio di HUNT (a cui si deve la descrizione di
M. huitzilopochtlii) ritenendo giusto ricorda-
re nella nomenclatura botanica i nomi delle
antiche divinità azteche, tolteche, ecc. In
questo primo articolo viene presa in esame
M. tlalocii, che venne scoperta nel 1972 dal
rev. LAU presso Tecomavaca, Carretera Pe-
mex. Una caratteristica di quesa pianta, che
ne impedisce la diffusione nelle collezioni, è
che, sebbene la stessa fiorisca abbondante-
mente, i frutti che la stessa produce conten-
gono pochissimi semi (in coltivazione) i quali,
per giunta, sembrano incapaci di germinare.
Il habitat di questa pianta si trova in una val-
le calclissima dello stato di Oaxaca (la Bar-
ranca di Ixcatlan) fortunatamente accessibile
solo con grandi difficoltà; la pianta stessa
cresce su un substrato durissimo, fortemente
gessoso e quindi igroscopico, analogamente a
M. crucigera, M. dtlxanthocentrort e M. imit-
Zilopochtlií. Specie affini sono, oltre a quelle
indicate, M. lanata e M. supertexta. REPPEN-
IIAGEN spiega cosi il motivo che lo ha spinto
a scegliere questo particolare epiteto specifi-
co: «TLAI.0C, il signore delle piogge, riveste
ancora oggi nel Pantheon delle aride steppe
messicane un ruolo importante. Egli fa cre-
scere queste belle e rare piante sulle infuoca-
te scogliere gessose di Tomellin grazie a quel-
la po' di rugiada che fa scendere su di loro
ogni notte; TLALOC significa, infatti, «colui
che tutto fa crescere» e se le precipitazioni
dovessero essere limitate a quei pochi mm di
pioggia che cadono durante l'estate non vi
sarebbe alcuna possibilità di vita in quelle zo-
ne ». Dopo una illustrazione dei miti connessi
a TLALOC e al suo culto, gli AA. concludono il
loro scritto con la narrazione di un episodio
che mette in luce il ruolo giocato ancora oggi
dal dio della pioggia nella mentalità dei di-
scendenti odierni delle antiche popolazioni.
Nel suo articolo sulla Rebutia villazonensis
descritta da BRANDT` nel 1983, R. WEBER
prende in esame criticamente la diagnosi
pubblicata su Kakteen- amd Orchideen-
Rwidschau. e la confronta con quelle di R.
spegazziniana e Aylostera spegazziniana var.
atroviridis e con proprie osservazioni sulle
Rebutia KK 864 e KK 859 di KNIZE. Su pro-
prie esperienze di coltivazione di Monvillea
haageana, Euphorbia ƒerox ed E. meloformis
ed Ortegocactus macdougallii riferiscono, ri-
spettivamente, D. LtPs, V. DORNINO e C. DEC-
KERT. Nella seconda parte della sua serie
«Impressioni su Cuba», K. HAMMER descrive
il habitat di Escobaria cubertsis uI1a specie
autogama della quale viene anche riportata la
descrizione.

L'articolo successivo, di J . KYNAST, concer-
ne alcune osservazioni sulla fisiologia e le esi-
genze colt1.u'ali di Pachypodium saundersii
(oggi lo stesso viene ritenuto essere una sot-
tospecie di P. lealii). P. S. SCI-IATZLE fa poi
un breve racconto di un viaggio di studio da
lui compiuto nello stato di __San Luis Potosí al-
la ricerca di Astrophytum myriostígma, delle
sue forme e varietà.

Di Matucana callicmtha ci parla H. WITT-
NER, mentre R. N. DEI-IN getta il suo sguardo
su Piaranthus ƒoeridus, una asclepiadacea
pochissimo esigente in fatto di spazio e dai
bellissimi fiori che non sono così fetidi come
l'epiteto vorrebbe far credere. Di Coreopsis
gigamea, una magnifica succulenta della Cali-
fornia meridionale che non dovrebbe manca-
re in nessuna collezione e che cresce in com-
pagnia di Dudleya, Abronia, Co-nicosia, Dro-
samhemttm e Vacca, parla con toni entusia-
sti M. HUNTER, mente-r di ibridi di Lobivia
tratta l'articolo di R. HAUN. Sulla coltivazione
in idrocoltura di Rebutia rrzuscula, R. pyg-
maea, R. sanguinea, Turbinicarptts pseudo-
macrochele, T. krainziamts e T. scliwarzii
fornisce indicazioni e suggerimenti R. FI-
SCHER. È dedicato a Lobivia Wrighticma e alle
sue vaiietà e forme ed a Lobivia zecheri e al-
le sue varietà e forme un dettagliato e ben il-
lustrato articolo di E. HERZOG. Altri temi trat-
tati in questo fascicolo riguardano la descri-
zione e -la coltivazione di Coryphantlia sulco-
lanata, autore J . I-IOFMANN, quelle di Aloe' ju-
ctmda una piccola liliacea della Somalia, au-
tore R. N. DEHN, e le mutazioni del colore
dei fiori nel genere Rebutia, autore R. HAUN.
Conclude il fascicolo l'ultima parte del reso-
conto del viaggio compiuto in Brasile alla ri-
cerca di cactus da parte di W. VAN HEEK e
W. STRECKER. Sono pubblicate fotografie a
colori di Bttiningia brevicyZz'rzdrica con Melo-
cactus azulensis, Buiningia purpurea, Melo-
cactus violaceus, Buiningia aurea con Melo-
cactus multiceps, Melocactus sp. 85/23, Au-
strocephalocereus dybowskyi, Melocaclus
Iongispimts, Pilosocereus sp., Arrojadoa pe-
nicillata var. decumbens, multi-ibridi di L0-
bivia, Corypharitha sulcolanata, Piarartthus
foetidus, Rebutia muscula, R. sanguinea, R.
pygmaea, Turbirticarpus krainziamts, T.
pseudomacrochele, T. schwarzii, R. villazo-
nettsis, Rebutia spec. Piedra Larga, Astrophy-
tum myriostigma var. potosinum, Astrophy-
tum myriostigma fa. Las Tablas, Mammilla-
ria tlalocii, M. huitzilopochtlii, Matucana
calliantha, Escobaria cubensis, Coreopsis gi-
gantea, Ortegocactus macdougallii, Euphor-
bia meloƒormis, E. ƒerox, Lobivia wrightia-
na. L. Wrightiana var. chilertsìs. _G. Sleiter



LXXXIII. Il genere Echi;-iocereus, diffuso in Messico e negli Stati Uniti e ricchissimo di specie,
ha da sempre stimolato (e continua a farlo) l'interesse degli studiosi anche dal punto di vista tas-
sonomico per cui, sin dai tempi di Scl-IUMANN e di BERGER, sono liorite varie proposte per suddivi-
derlo in serie e sottoserie e, anche recentemente, sia KUNZMANN, sia TAYLOR hanno volute dire la
loro al riguardo, attirandosi non poche critiche. Comunque sia, la specie qui presentata in imma-
gine - Echi:-ioccrcus longisems (Engelmann) Ruempler _ è indubbiamente fra quelle in grado di
attirare un forte interesse da parte degli amatori per lo splendore della sua fioritura. Tipicamente
messicano (cresce nella Sierra de la Paila, Coahuila), E. loi-1.gisetz.ts e pianta cespitosa, dotata di
rami eretti (infatti, sia SCHUMANN, sia BACKEBERG lo hanno incluso nella loro serie Erecti), lunghi
fino a 20 cm e con diametro lino a circa 5, la cui epidermide, inizialmente di color verde scuro,
assume col tempo una colorazione tendente al giallo-verde. Sulle il-14 costole, alla distanza di
circa l cm, sono situate le areole, da cui spuntano _ a fascetti _ spine setolose, fragili, non in-
trecciantesi. Si contano da 15 a 25 spine radiali biancastre, lunghe lino a 15 mm e da 5 a 7 spine
centrali, lunghe lino a 4 cm, ingrossate alla base, bianche con le due estremità scure. I fiori,
grandi (6 >< 6 cm circa), che spuntano immediatamente al di sopra di areole non troppo vecchie
forando l'epidermide, sono di color rosa purpureo con la gola di color giallo carico. Dello stesso
colore sono gli stami, mentre lo stigma è di un bel verde smeraldo. Il frutto e una bacca ovoidale
spinosa, che a maturità si fende irregolarmente e da cui i fascetti di spine si staccano con facilità.
I semi, dal grande ilo, sono neri. E. longiselus richiede un'esposizione ben ventilata a pieno sole
e un substrato marnoso, grossolano c povero di humus. Durante il periodo di riposo e lino alla
comparsa dei bocciuoli astenersi dalle annafliature e provvedere, semmai, a periodiche nebulizza-
zioni con acqua temperata e povera di sali. Nel periodo della fioritura e lino a verso la meta di
Settembre sostenere la pianta con adeguate (ma prudenti) irrigazioni e lertilizzazioni. Data la sua
tendenza a espandersi, essa verrà coltivata di preferenza in ciotole o cassette. La moltiplicazione
_ non difficile _ si può effettuare per seme o per talea nei mesi caldi.
(G. Sleiter - Foto in habitat di E. D'Arcangeli)

LXXXIV. Anche la pianta qui raffigurata ha avuto una storia nomenclatoria tormentata. De-
scritta nel 1911 da QLJEHI- come Echinocactus m'du.larzs (l'epiteto specifico sta ad indicare il [atto
che la disposizione delle spine è tale da ricordare l'int1-eccio dei rametti nei nidi degli uccelli), tra-
sferita da BRITFON e ROSE nel 1923 al loro nuovo genere Thelocactus, considerata varietà di The-
locactus lophofl-tele da KLADIWA e FITTKAU e varietà di T. rz`ncomm.s'ís da GLASS e FOSTER, dal qua-
le ultimo si dilferenzierebbe per il maggior numero di spine radiali e centrali, oggi _ secondo AN-
DERSON _ ha perduto anche lo status varietale in quanto non sembrano esservi soluzioni di conti-
nuità fra le popolazioni di T. nidulcms e quelle di T. riiicorzensis. Descritta come originaria della
regione fra Saltillo e Monterey preso Rineonada, la forma nidtilans del Thelocactus rtrzconerisis
(Poselger) Britton 81 Rose si presenta solitaria, globoso-depressa, alta lino a lO cm e larga lino a
circa 20. L'epidermide e blu-verde in gioventù, grigio-verde in età adulta. Le costole, una ventina,
sono incise a formare tubercoli prominenti e tondeggianti, alla sommità dei quali si trovano le
areole che sono lunghe lino ad 1 em e fortemente lanosc in gioventù ma che perdono ben presto
il loro tomento. Le spine, di color corno vivo in gioventù, pruinose, spesso solcate e provviste di
rilievi anulari, diventano in seguito di color bianco-grigio sfilacciandosi a mo' di fibre di amianto.
Si possono distinguere nella parte inferiore dell'areola 6-8 spine lunghe circa 1 cm, in quella supe-
riore 3 spine lunghe circa il doppio e nella parte centrale dell'areola 4 spine lunghe fino a 6 cm.
In areole vecchie il numero delle spine si riduce a 4-6. I liori, che spuntano dal vertice e com-
paiono dalla primavera all'autunno, sono bianeastri o di color giallo pallido, misurano 4 >< 4 cm
circa e hanno il rieettacolo coperto da squame verdi ciliate. Le antere e lo stigma (suddiviso in 6-
12 lobi) sono bianchi o crema. I frutti sono delle bacche ovoidali_ giallo-verdi alla cui base, a ma-
turità, si apre un foro dal quale lìtoriescono i semi lucidi scuri. E pianta che cresce su suoli cal-
carei ed ha uno sviluppo piuttosto lento. Per la coltivazione si useranno vasi aventi dimensioni
adeguate per ospitare il robusto apparato radicale e si impiegherà un terriccio grossolano e pove-
ro di humus addizionato di una certa quantita di gesso agricolo. L'csposizione dovrà essere a pie-
no sole ed il riposo invernale avvenire in condizioni di aridità.
(G. Sleiter - Foto in habitat di E. D'Arcangeli)
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Un cespo di
Mammillaria (Doliehothele) baumii.
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Nei pressi del colle le montagne sono
coperte da boschi molto fitti, anche se
nelle radure si possono ammirare molti
esemplari di Agave. Lasciataci alle spalle
Ciudad Victoria, ci fermiamo nei pressi
dell'abitato di Liera, una cittadina acco-
gliente che domina una vasta pianura
contro cui si stagliano strane colline dal-
le cime spianate, chiamate «mesetas››.
Noi decidiamo di esplorare invece alcuni
«eerros ›› più a portata di mano, a ridos-
so dell'abitato. Già ai primi passi ci im-
battiamo in molti Hamatocactus setispi-
nus, alcuni dei quali in fiore, dalla for-
ma allungata. Poco oltre, sempre ai pie-
di della collina dove il terreno è ancora
parzialmente libero dalla vegetazione,
troviamo alctmi esemplari di Homalo-
cephala texensis e di Mammillaria sp.
che ricorda da vicino la Mammillaria
gaumeri che però i nostri testi riportano
molto più a sud. Durante l'ascesa, che è
ostacolata da una vegetazione che si in-
fittisce man mano che ci avviciniamo al-
la cima, incontriamo Pilosocereus pal-
meri in fiore, Dolichothele longimamma
v. uberiformis e altri esemplari di H0-
malocephala texensis. Questi ultimi ci
sorprendono per la robustezza delle spi-
ne nonostante crescano praticamente
nell'ombra più completa.

Decidiamo di non fermarci oltre an-
che se sappiamo che nella zona si trova
il habitat di Astrophytum asterias di cui
però abbiamo informazioni estremamen-
te generichel Raggiungiamo Ciudad Val-
les dopo aver attraversato zone abba-
stanza umide ed intensamente coltivate
poco promettenti per chi, come noi, è
alla ricerca di cactus. L'indomani, presa
la strada 85 per raggiungere Paehuca, ci
troviamo immersi per molti chilometri
in un paesaggio tropicale molto montuo-
so. La strada è molto stretta e ci co-
stringe a medie molto basse anche a
causa della pericolosità derivante dalla
mancanza di guard-rail per lunghi tratti.

Purtroppo, a causa dell'elevata antro-
pizzazione, l'intero manto vegetale natu-
rale è stato rimpiazzato in questa zona
dalle coltivazioni che si estendono nelle
valli e non risparmiano nemmeno i pen-
dii più ripidi vicino alle cime delle mon-
tagne. Su qualche maestoso albero sfug-
gito allo sfruttamento agricolo vediamo
crescere una moltitudine di orchidee,
bromeliacee ed anche una cactacea: Ha-
tiora salicomioides!

La strada comincia a risalire per ri-
portarci al di là della Sierra Madre
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Anche le radici di questi Astrophytum my-
riostìgma sono state quasi messe a nudo

dall'erosione causata dalle piogge.
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Un esemplare a quattro coste di
Astrophytum myriostigma.

Oriental, dove ci aspettiamo di incontra-
re paesaggi più interessanti per la ricer-
ca dei cactus. Ci fermiamo a consumare
un pasto frugale all'ombra di alti pini e
Junipems che hanno ormai rimpiazzato
le essenze tropicali caratteristiche della
costa atlantica messicana. A qualche
metro dalla nostra auto seorgiamo alcu-
ni esemplari di Marrunillaria magni-
mamma, Mammillaria obconella, Echi-
rzocereus ehrenbergii, Echinoƒossulocac-
ius sp. Pochi chilometri dopo, in dire-
zione Pachuca, ci fermiamo nuovamen-
te, attratti da cespi di Echinocereus eli-
renbergii in fiore. Insieme a questi ben
presto rinveniamo grossi esemplari mol-
to accestiti di Thelocactus leucaccm-
I/ms, Cor_vpl1an.tha radians ed Echina-
/ossulocactus lamellosus.

Nei pressi di Zimapan troviamo alcu-
ne specie nane di Opumia, Coryphcmtha
radiarzs, Mammillaria compressa,
Mammillaria sempervivi molto grandi,
Neolloydia conoidea in fiore, Echirzofos-
sulocactus phyllacarzl/ms e Dolichothele
longimamma. Raggiungiamo quindi Pa-
chuca, capitale dello Stato di Hidalgo
dove, dopo qualche tentativo fallito, riu-
sciamo a trovare tma comoda sistema-
zione per pochi pesos presso l'Hotel Set-
Inn. Il programma per il giorno succes-
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sivo prevede la visita della celebre Bar-
ranca di Meztitlán. Per lasciare Pachuca
dobbiamo affrontare tma salita molto ri-
pida per raggiungere Mineral del Monte,
un grosso 'centro il cui nome non ci è
del tutto nuovo. Una rapida consultazio-
ne degli appunti riporta infatti questa lo-
calità come habitat dello Srrombocactus
disciƒormis da noi rinvenuto nello Stato
di Queretaro. Per questo motivo decidia-
mo di non verificare l'informazionc an-
che perché il paesaggio che si trova da-
vanti ai nostri occhi è costituito princi-
palmente da ciuffi di conifere alternati a
prati verdi tra i quali, da lontano, si
scorge qualche Opwttia. Inoltre il terre-
no è di un colore rosso mattone indice
di forte acidità, mentre non c'è traccia
di conglomerato calcareo su cui dovreb-
be crescere lo Srrombocaclus disciƒor-
mis. Solo dopo Atotonilco el Grande co-
minciano ad apparire le prime rade, ma
maestose colonnari che, nei pressi del
bivio che porta a Meztitlan, diventano
improvvisamente così fitte da formare
veri e propri boschi. Due sono le specie
dominanti, Sreitocerezzs dumortieri e
M_vrtillocactus geometrizans, mentre sal-
tuariamente possiamo ammirare anche
Stenocereus marginatus e qualche Echi-
nocactus ingens.

Appena abbandonata la strada federa-
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Homaloeephala texensis, denominata
«azzoppaeavalli » dai locali.
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Una pala di Opuntia in fiore.

le 105, dopo una breve salita, ci si spa-
lanca la verde valle di Meztitlán circon-
data da ripidi pendii di natura calcarea.
Quasi a guardia dell'ingresso della Bar-
ranca i primi altissimi Cephalocereus se-
nilis ci fanno quasi sobbalzare per l'e-
mozione. Sono piante bellissime spesso
alte più di 10 metri, con pseudocefalii
laterali che proteggono i fiori. Prima di
dedicarci all'esplorazione della valle de-
cidiamo di cercare una sistemazione nel
paese di Meztitlán. Troviamo infatti un
hotel, apparentemente in condizioni de-
corose, che si rivelerà invece una vera e
propria topaia. Decidiamo comunque di
pernottare per due notti, pagando anti-
cipatamente il conto che ammonta a
ben 20.000 pesos! La prima escursione
la dedichiamo alle colline che dominano
Meztitlán, nei dintorni dell'antico mona-
stero che domina il paese. Troviamo, in
grandissima quantità, Myrtillocactus
geometrizans, Stenocereus marginatus,
Stenocereus dumortieri, Cephalocereus
senilis, Echinocactus ingens, Ferocactus

glaucescens, Coryphanra erecta e impo-
nenti cespi di Mammillaria geminispi-
na. Nei pressi delle cime compaiono i
primi Echinoƒossulocactus cmfractuo-
sus, anche questa specie rappresentata
da esemplari di notevoli dimensioni. Nel
pomeriggio ci mettiamo alla ricerca del-
l'/lstrophytum ornatum, che ci era sem-
brato di scorgere in lontananza il matti-
no. Infatti, su un pendio alle porte di
Meztitlán, troviamo senza difficoltà nu-
merosi esemplari alti fino a un metro e
mezzo! Le piante giovani sono del tutto
simili a quelle trovate nello Stato di
Querétaro all'inizio del viaggio, ed è dif-
ficile pensare che in due località relati-
vamente poco distanti possano svilup-
parsi in maniera così differente! Anche
se le piante si trovano a pochi metri dal-
la strada sono molto difficili da raggiun-
gere a causa della ripidità dei pendii e
per scattare delle foto siamo costretti a
correre qualche rischio. Dobbiamo oltre
tutto fare attenzione a non far rotolare
sulla strada troppo materiale per non
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Un gruppo di Coryphantha radlans
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Astrophytum ornatum fa. virens.

urtare la suscettibilità dei locali, costan-
temente affannati a garantirne la percor-
ribilità.

Poco più a sud della stazione dove
cresce Astropliytttiiz orrzaltmi abbiamo
la fortuna di individuare numerosi cespi
di Gymnocactus horripilus, alcuni dei
quali in fiore. I piccoli frutti, anche se

Un esemplare isolato di Un semenzale di Cephalocereus senilis
Stenocereus dumortien nella Barranca de Meztitlán.
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Gymnocactus horrìpilus cresce
m una fenditura fra le rocce.

ancora verdi, contengono semi mattui
piuttosto grandi.

Troviamo anche una curiosa forma di
Mctmmillaria gemirzispina dalle spine
rade e cortissime. É ormai quasi buio
quando decidiamo di far ritorno al no-
stro hotel e di cercare un ristorante, che
troviamo dopo un'affannosa ricerca
ostacolati anche dalla quasi assoluta
mancanza di illuminazione lungo le stra-
de di Meztitlán.

L'indomani non ci offre nessuna sor-
presa nonostante una lunga esctusione
che frutta, di nuovo, solo una specie:
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Coryphantha erecta.
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Echìnofossulocaetus pentaeanthus.

EcI'zinofossz.tlocacl*z.ts lamellosus. Abbia-
mo comunque l'occasione di verificare
la relativa penuria di piante giovani di
Cephalocereus senilis cosa che minaccia
il ricambio all'interno della popolazione
della Barranca. A fronte di molte centi-
naia di esemplari adulti contiamo non
più di 10 esemplari molto giovani! Non
riusciamo a spiegarci il fenomeno in
quanto la pastorizia è poco praticata e i
segni di prelievo sono quasi assenti. La-
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Echinofossulocactus lamellosus.
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Panorama della cittadina di Meztitlán; in primo piano Stenocereus dumortieri
e Myrtillocaetus geometrizans.
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sciamo Meztitlán c, prima di far ritorno
a Città del Messico, ci fermiamo ad Ato-
tonilco el Grande scde di un coloratissi-
mo mercato che ci offre forse l'uníca
variante de1l'intero viaggio. Abbiamo co-
munque l'occasionc di trovare nei din-
torni della cittadina Eclftirzoƒossulocactus
sp., Mammillaria magnimamma, Mam-
m.illa.i'ia. semprevivi ed una piccola C0-
rjvplzcmtl-za con spine corte e dritte. Sia-
mo ormai agli sgoccioli del nostro viag-
gio, ci preoccupa solo il ritorno a Città
del Messico. Per fortuna non abbiamo
difficoltà a ritrovare l'abitazione della
persona che ci ha procurato l'auto e of-
ferto Falloggio all'arrivo. Abbiamo il

tempo per trascorrere l'ultima giornata
a Città del Messico in compagnia dei
nostri ospiti che gentihnente ci conduco-
no in un centro artigianale per fare
qualche acquisto ed in un ristorante tipi»
co dove consumiamo un pasto decisa-
mente buono. Sull'areo che ci riconduce
in Europa abbiamo modo di cominciare
un consuntivo del viaggio che ben pre-
sto si trasforma nella... programmazione
del prossimo!

Arrivederci Messico!

Le [oto (altre rie sono pre.s'ei--:late in coper-
tina e i1ell'iriserto) sono state ripre.s'e in ha-
bitat dagli Autori.
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Integrazione al catalogo piante 91/92

Brasiliparodia buenekeri
Frailea aureispina, camarguensis, chrysacantha,

spec. B32
Gyrnnocalycium bodenbenderianum, fricianum,
spec. Land, spec. B15O
Haageocereus pseudoicosagonus
Helianthocereus grandiflorus
Lobivia claeysiana, nigrìspina, uitewaaleana
Mediolobivia rosalbiflora, vulpina
Rebutia albìpilosa, colorata FFi1106, escrupula

KK1921, fiebrigii var. castanea WR321, ibrida
«StirnadeI››, pulchella var. prolifera R597, spec.
de Humahuata KK840, spec. Lau 353, spec. Lau
412

Adenium obesum
Fockea eduhs
Juttadintera simposonii

DM
4,00

4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
10,00
18,00
4,00

D-7053 Kernen i.R.
Lilienstrasse 5
Postfach 1107

Vivavio
Hegnacher Strasse
Tel. 0049/7151/41891

Conü
Rommelshauser Bank
Conto n- 50 190 008
Commerzbank Feilbach
Conto n. 7 813 011
Conto corrente postale
(ufficio di Stuttgart)
n. 692 55-705

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO PIANTE 1991/92!

Siete cordialmente invitati a visitare i nostri vivai domenica 21 Aprile 1991.
Siamo aperti dalle ore 11 alle 16.
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Se devi acquistare o ristrutturare casa, al- tui di un importo che puo arrivare Fino al
iidati ad un amico. La Cassa di risparmio 75%. del valore dell`immobile. ll tutto in
(li Roma, tramite le sue Agenzie, ti of- tempi brevissimi. lnline, peri mutui fi»
tre tíiggi mutui fondiari ed edilizi de- no a 75 milioni, l'aCassa di risparmio di
rennali o quindieennali. E per l`acqui- Roma ti offre gratuitamente una poliz-
sto della Jrirna casa _, ¬ t za assicurativa infor-
nel romulne di resi- tuni. Per la tranquil~
denza puoi avere mu La tua ElII'liCfl B2ìl1C2ì. lita tua e di chi amil
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Epithelantha huasteca. micro-
meris e furigifera; Pelecypho-
ra aselliformis; Normanbokea
valdeziana; Echinocereus
pectinatus; Echinofossulocac-
tus multicostatus; Sulcorebu-
tia kruegeri e Iepida; Mam-
millaria theresae, schiedea-
na, magnimamma, geminìspi-
na. prolifera, bella, spinosis-
sima, wildii, zeilmanniana,
sp. nova Lau, sp. nova Tolu-
ca; Mila nealeana; Pygmaeo-
cereus bylesianus; Austrocy-
lindropuntia clavarioides; Co-
piapoa barquitensis; Eriocac-
tus leninghausii; Weberbaue-
rocereus johnsonii: Trichoce-
reus pachanoi; Lobivia densi-
spina e famatimensis; Paro-
dia sanguiniflora e sp. nova
Higueritas; Cereus colombia-
nus e pecheretianus: Opuntia
cylíndrica, microdasys e fulgi-
da: Echeveria metallica: Sem-
pervivum arachnoideum; Sta-
pelia variegata; Aeonium ar-
boreum; Crassula lycopodioi-
des: Cotyledon undulata; Eu-
phorbia flanaganíi.

PELECYPHORA PULCHERRIMA
Sabatini n. prov.

Fusto: semplice, verde brillante, globoso, col
tempo leggermente cilindrico; diametro fino
a 5 cm, altezza fino a 7 cm.

Radice: jr napiforme.
Tubercoli: compressi lateralmente; col tempo

si disidratano e seccano.
lntersezioni delle spirali: 6-10-16
Ascelle: nude.
Areole: allungate, bianche, con abbondante la-

nugine nell'area di nuova vegetazione.

Dal listino IX - Novembre '90
Pitture iuiosrnuose E cnssmre
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CACTAO MERAVIGLIAO
di Aldo Sabatini

Via della Linotype. 57
00123 Roma

tcl. 06/5242874 - 5060937

Spine radiali: 15-25, pettinate, color bianco-
gesso, I = 2-3 mm.

Spine centrali: 0-1, dalla parte apicale del-
l'areola, rossastra a base gialla e punta più
scura; è un po' più lunga e più dura delle
spine radiali e forma col fusto un angolo di
45°.

Fiori: dimensioni 3><3 cm, imbutiformi, bianca-
stro-violacei con stria mediana più scura.

Stigma: bianco, con 6-10 lobi.
Frutto: sferico, color vinaccia, largo 8-10 mm;

deiscenza verticale; i segmenti secchi del
perianzio rimangono attaccati.

Semi: nerastri, reniformi.
Habitat: Messico, S. Luis Potosí.

AMMIRA IL MILAN,
FA LA FIEA

Galeptta rossonera?
No, e soltanto l'anagramma
di una bella cactacea
dalla splendida fioritura .
Fra i soci dell`A.l.A.S.
che me ne comunicheranno
il nome esatto,
tre la riceveranno
in omaggio.
Buon divertimento!!!
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EXOTICA '90:
UN'OCCASIONE POLIGLOTTA E SUCCULENTA

Paolo D'Aimt`bale (°'"`)

Quando arrivò il pieghevole di EXOTI-
CA '90 non avrei mai immaginato che
cosa avrebbe significato, nel corso della
stagione, la partecipazione a questo in-
contro internazionale. Gia nell'89, in oc-
casione della I edizione, c'era stata la
voglia di parteciparvi, ma purtroppo si
debbono fare i conti con gli impegni la-
vorativi e la esiguità delle ferie.

La passione personale ed il contempo-
raneo impegno nell'A.I.A.S. come segre-
tario della Sezione Lazio mi suggerirono
immediatamente l'idea di una partecipa-
zione allargata. Infatti mi domandai: è
possibile che la nostra associazione non
debba essere mai presente a manifesta-
zioni internazionali? Perche la nostra ri-
vista non deve suscitare la curiosità e
l'attenzione di appassionati di altri pae-
si?

Avuta la disponibilità di ERNST Species
ad ospitarci in uno stand per l'esposizio-
ne delle nostre pubblicazioni, mi misi
immediatamente in contatto con il Se-
gretario Nazionale, MAiu.«\Nc1:i-A Cosmnzo.
per esporgli brevemente l'idea: acco-
glienza entusiastica. Ricevuto l'imprima-
tur nazionale non mi restava che inter-
pellare GIANCARLO SLEITER che, oltre ad
essere il redattore di PIANTE GRASSE,
parla correntemente anche il tedesco,
cosa assai utile, tenuto conto dell'e-siguo
e approssimativo inglese parlato dal sot-
toseritto.

Messi a punto i mezzi fotografici, le
copie della rivista predisposte da Euo
D'AReANoE1_1, alcuni effetti personali e ca-
ricato il tutto in macchina, eccoci alla
partenza con obiettivo I-IUCKELHOVEN

("'*) Via Antonino Bongiorno 2-A,-"'20, I-00155
Roma.

Caralluma socotrana

(Germania Federale), a soli (si fa per di-
re!) 1600 km da Roma, in vicinanza del-
la frontiera olandese.

Vi risparmio la descrizione del viaggio
che, nonostante la comodità della mac-
china, potrebbe essere più aderente alla
realta attraverso il racconto della schie-
na «parlante» di Giancarlo e la disputa
sulla pronunzia del nome della localita
di arrivo (Hacehelhoven inglese del
sottoscritto o I-Iuicchelhofen tedesco
del Giancarlo).

Arriviamo in serata e prendiamo pos-
sesso delle camere all'Hotel Weeks ma
la stanchezza e troppo grande per un
sopralluogo all'au1a del convegno e ci ri-
fugiamo in una corroborante cena tipica
tedesca.

È finalmente arrivato il giorno del-
1'esordio del binomio AIAS-PIANTE
GRASSE e la prima sorpresa viene dal
grandioso complesso che ci ospiterà nel-
la due giorni tedesca: un atrio spazioso
destinato alla biglietteria, un foyer per il
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Hoodia gordonii

ristoro, una ampia palestra dove vivaisti
di tutta Europa espongono le loro mera-
viglie vegetali insieme ad associazioni di
appassionati, una sala conferenze attrez-
zata di tutto punto pronta a ricevere no-
tizie da tutto il mondo.

Entriamo nella palestra e prendiamo
possesso dello spazio espositivo messoci
a disposizione da ERNST Sriscxs. organiz-
zatore dell'incontro, sisterniamo i nume-
ri della rivista PIANTE GRASSE, e via,
a turno, in una iicognizione delle specie
esposte. La sala ospita sul suo perimetro
gli stands degli espositori ed al centro i
tavoli per le piante destinate al concorso
con una splendida ambientazione.

Curiosiamo tra gli stands alla ricerca
delle piante che mancano alla nostra
collezione e ciò ci fa dimenticare per un
po' l'impegno per la nostra pubblicazio-
ne, ma non appena la passione ce lo
permette cominciamo con i contatti alla
iicerca di collaborazioni per fornire sem-
pre maggiori informazioni ai soci AIAS.
Ma andiamo per ordine e parliamo pri-
ma di alcuni stands che ci hanno parti-
colarmente colpito.

Lo stand di ANN1 Scumiensm-:R balza al-
l'attenzione per la presenza di ampie
cassette piene di frammenti vegetali
marcati con un pennarello nero e, se
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non fosse per il colore, paralleli con i
campi di concentramento dell'ultima
guerra sarebbero di prammatica. Niente
di tutto questo, siamo in presenza di
Epipltvlluni-2 e di un ingegnoso ed eco-
nomico sistema di catalogazione e di
trasporto di questo genere di piante. In-
fatti, glj Epipliylltiitii si prestano facil-
mente alla riproduzione per talea su un
substrato morbido ricco di nutrimento e
non hanno particolari esigenze di soleg-
giamento ma di caldo umido sì, memo-
rie delle foreste dalle quali provengono.
Le specie naturali sono pochissime ma
quelli che interessano la maggioranza
degli appassionati sono gli ibridi derivati
da queste: è un'esplosione di colori e di
forme, è il contrasto tra il «fogliame»
verdissimo e le diverse sfumature dei
fiori. Un esemplare di E. aclcerniannii
troneggia nello stand quasi a voler sinte-
tizzare, con i suoi fiori rosso intenso,
tutte le possibili varianti presenti poten-
zialmente nelle cassette. La ressa degli
appassionati e notevole, compaiono i
primi appunti informali redatti nelle pro-
prie serre per ricordare le specie man-
canti ma, cosa più importante, si creano
i primi crocchi dove si sviluppano le di-
scussioni e i contatti che permetteranno
gli scambi.

Per grandezza e numero di specie pre-
sentate lo stand di Enusr Sri-icits e sicura-
mente il più imponente. Su questo stand
possiamo aprire una parentesi che a noi

_.
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Euphorbia capsaintemariensis



` I

:-3,”

-,_;;›; ~=,..
'ì

.,,.- '~ A

._ _ .,_=

Dorstenia bornimiana

sembra molto importante: i vivaisti ita-
liani hanno mai pensato che le loro atti-
vita commerciali potrebbero essere af-
fiancate da manifestazioni culturali? Noi
pensiamo che ERNs'1' sia riuscito, con
l'aiuto di altri vivaisti, a creare un otti-
mo connubio tra manifestazione cultura-
le e attività commerciale.

Questo stand si caratterizza per la to-
tale assenza delle Cactaeeae e sono
quindi le «altre succulente›› a farla da
padrone: dalla caudiciforme di grandi
dimensioni, alla attraente Asclepiadacea,
dalle eleganti Haworlliia alla rara Ett-
phoi'bia.

L'Africa e il continente più rappresen-
tato: si va dalla miniera d'oro tpardonl
verde) del Sudafrica (Mesembr_vanthe-
maceae, Asclepiadaceae, Euphorbiaceae)
al Corno d'Africa (euforbie, stapelie),
dalla Namibia (territorio che, dopo aver
ottenuto l'indipendenza, promette la

scoperta di nuove zone da studiare) al
Madagascar (l'isola che non smette di
meravigliarei per il continuo incremento
delle specie censite sul suo territorio).

Ah, dimenticavo! E l'ora fissata per la
prima delle conferenze in programma ed
e Cliuci-< H.-\›.isoN del vivaio ARID LAND
GREENI-IOUSES situato in Arizona a
parlare ed e anche l'ora di dare il cam-
bio a Giancarlo allo stand per permettergli
la partecipazione.

La specialità del vivaio di H.›\xso.\i è la
moltiplicazione per seme di tutte le suc-
culente rare e minacciate di estinzione.
Ovviamente, le t.ccnichc colturali impie-
gate per lo scopo non sono state rese di
pubblico dominio anche se e stato ac-
cennato ai problemi che si sono dovuti
risolvere per condurre con successo le
impollinazioni artificiali necessarie e per
assicurare condizioni ottimali di vita ai
semenzali e alle piantine. I risultati che
sono stati ottenuti, testimoniati da splen-

Un esemplare di Adenia
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Un impressionante caudice

dide diapositive, sono molto incoraggian-
ti e lasciano sperare che non solo tante
preziosità vegetali restino conservate per
le future generazioni ma che le stesse
possano essere rese disponibili per orti
botanici e collezionisti adeguatamente
attrezzati. Posso assicurarvi che vedere
piantinari colmi di Euphorbia: colzmina-
ris, E1.1pliorbia gvmnocalycioides, Eu-
pliorbici piscidermi.~; e di tante altre rare
gemme del multiforme mondo delle suc-
culente provoca, oltre che un senso di
profondo stupore, un senso di gioia pro-
fonda e di ammirazione per chi e riusci-
to nella non facile impresa (si pensi solo
alla difficoltà di reperire i primi semil).

Sono le 15 e godiamo di una pausa
che dedichiamo ad uno spuntino troppo
a lungo rimandato e alla ricerca di sosti-
tuti per lo stand A.I.A.S. in previsione
della conferenza in programma alle ore
16.

Il tempo scorre in fretta e l'ora in cui
G|†.Riu.i:› Bf\Ri\D, Presidente dell'American
Cactus & Succulent Society, prende la
parola viene raggiunta senza che ee ne
accorgiamo. Questo momento è quello
che attendevo con più irnpazienza e non
potrebbe essere diversamente per un ap-
passionato di Asclepiadaceae ansioso di
assistere alla conferenza dello studioso
che, senza ombra di dubbio, può essere
considerato il massimo esperto mondiale
di questa famiglia vegetale per quanto
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riguarda il meccanismo dell'in1pollina-
zione e l'applicazione di queste sue co-
noscenze alla moltiplicazione e alla crea-
zione di ibridi.

Le immagini si stagliano sullo scher-
mo e ci mostrano alcuni habitat tipici di
Ascelpiadaeeae, che illustrano molto be-
ne una delle caratteristiche fisiologiche
di queste piante che vivono in genere al
riparo di cespugli che schermano i raggi
diretti del sole e favoriscono il crearsi di
una sorta di camera d'aria calda che ne
favorisce la crescita e lo sviluppo.

Il clou si raggiunge subito dopo quan-
do le immagini, riprese con l'ausilio di
attrezzature fotografiche di prim'ordine,
si trasferiscono nella residenza del dott.
Biuein.

E il momento delle sezioni fiorali per
mostrare la complessità del ginostegio e
dei suoi diversi elementi, tutti delegati
alla funzione riproduttiva e per com-
prendere quanto questa funzione sia, in
questa famiglia, particolarmente difficol-
tosa. Non si comprende come, ad esem-
pio, un insetto _ anche se di piccole di-
mensioni - possa percorrere il labirinto
fiorale di una Caralluma tubifoi^mi.<; o
di un 'Ecltidnopsis ericìƒlom attratto dal-
l'odore nauseabondo emanato da queste
piante quando fioriscono.
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Lo stupore e la meraviglia raggiungo-
no l'apice quando abbiamo modo di os-
servare finissimi fili metallici montati su
piccole impugnature che il dott. BARAD.
ginecologo in pensione, utilizza per rea-
lizzare l'impollinazione artificiale di que-
sti fiori. I risultati di queste operazioni,
che oserei definire di microchirugia, so-
no sotto i nostri occhi subito dopo allor-
che, come in un finale pirotecnico, ci
vengono mostrati i fiori di ibridi artifi-
ciali dalle forme e dai colori inusitati.

Usciamo dalla sala con la mente anco-
ra assorta a memorizzare le immagini
appena viste e ci avviamo verso lo stand
con il rammarico per la breve durata
della conferenza.

Ci rituffiamo nel clamore della pale-
stra percorsa in lungo e in largo dagli
appassionati e abbiamo il tempo di in-
contrare alcuni soci italiani dell'A.I.A.S.
ma anche un socio belga che ci prega di
voler regolarizzare il recapito della rivi-
sta. _
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00179 ROMA VIA APPIA

Vasto assortimento di cactacee scelte, di prima qualità.
Ad esempio, moltissimi ibridi di EPIPHYLLUM

ed una collezione ricchissima di LITHOPSI

i Provate a servirvi del nostro servizio di spedizione per posta aerea
in tutti i continenti. Sarete sicuramente soddisfatti!

HOVENS cactuskwekerij, Markt 10, NL-5973 NR LOTTUM (Olanda) -
Tel. 0031-4763-1693; Fax 0031-4763-1641
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PALLANCA
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Il Giardino Esotico Pallanca pubblica per il 1991 il primo catalogo per col-
lezionisti e amatori. Richiedetelo inviando il Vostro indirizzo esatto e allegando
L. 5.000 in francobolli.

1.000 SPECIE DISPONIBILI PERFETTAMENTE NOIVIENCLATE

lnrliri::ure ti: Giardino Esotico Pallanca, GP. 103, 18012 Bordighera (IM)

LIBRI E RIVISTE ESTERI

LIBRERIA INTERNAZIONALE - DARIO ALAIMO
90146 Palermo - Via dei Nebrodi, 64

Fax 091/527387 - Segreteria telefonica 091/519867

Desidero ringraziare i numerosi soci che hanno risposto al mio annuncio pubblicato sullo
scorso numero. Come ho comunicato singolarmente molti dei prezzi erano più alti del reale. Ho
quindi comunque applicato i prezzi reali a tutti gli ordini ricevuti.

I-lo disponibili la maggior parte dei testi sulle piante succulente presenti sul mercato. Inviate
le Vostre richieste, garantisco la risposta a tutti.

Euphorbia Journal: Voll. I-6 L. 75.000 per fascicolo
Euphorbia Journal: Vol. 7 L. 75.000 (Uscirà a fine 1991)
Rowley: Cauduciform and Pachycaul Succulents L. 100.000
Craig: Mammillaria Handbook L. 40.000
Court: Succulent flora of Southern Africa L. 87.000
Reynolds: Aloes of S. Africa L. 140.000
Herre: Genera of Mesembiyanthemaceae L. 160.000
Leuc: Epiphyllum L. 80.000
Von .laquin's Stapeliarum eccezionale ristampa del lavoro originale, formato A3, tavole a colori.

Ultime 3 copie disponibili L. 290.000
Dyer: Ceropegia, Brachystelma and Riocreuxia L. 85.000
Cullman: Encyclopedia of Cacti L. 82.000 (molte ottime foto a colori)
Britton & Rose: The Cactaceae (4 volumi rilegati in due tomi) L. 130.000 (la prossima ristampa

avrà un costo superiore, ultime copie disponibili a questo prezzo)

NOVITA: PRESTOM-MAFHAM: Illustrated Dictionarv of Cacti - Centinaia di foto a colori sullo
,_

stile dei volumi della Società Giapponese. L. 75.000

GUIDA ALL'ORTO BOTANICO DI PALERMO: per i soci AIAS L. 78.400
(il prezzo di vendita in libreria e di lire 98.000).

Ci sci-isiai-no ancora per I 'errore nei prezzi dell 'annuncio precedente.



EMILIA-ROMAGNA
La Sezione organizza le seguenti manifestazioni:

l MOSTRA DI PIANTE GRASSE
ALL'0RTO BOTANICO DI FERRARA

I CORSO BIAGIO ROSSETTI

Nei giorni: Sabato 18 Maggio (ore 15 - 18,30)
Domenica 19 Maggio (ore 9-12,30; 15-18,30)

MOSTRA DI PIANTE GRASSE A VILLA MAZZACORATI
| VIA TOSCANA 19 - BOLOGNA l

Nei giorni di Sabato e Domenica 22/23 Giugno
| orario; 9 - 12,30; 15 - 18,30 l

Per entrambe le iniziative ingresso libero e gratuito. In concomi-
tanza con le mostre avrà luogo una vendita di succulente effet-
tuata da coltivatori specializzati della Regione Emilia-Romagna.

ISOLA D'lSCHIA, FAMOSA PER LE CURE TERMALI,
PER LE VACANZE BALNEARI

E PER I SUOI TANTI GIARDINI ESOTICI.

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

STRADA STATALE - 80075 FORIO D'lSCH|A - TEL. 081-997783

Il Residence Villa Ravino e 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; possibilità di cure termali nelle vicinanze.



Echinocereus viereckii (foto in habitat di E. D'Arcangeli)

Mammillaria geminispina (foto in habitat di E. D'Arcangelì)


