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LA FOTO DI COPERTINA
Olìfriamo questa volta ai nostri lettori la riproduzione fotografica - per opera di Pasquale
Ruocco - di una incisione tratta da1l'ultima opera di Ignace-Isidore GERARD detto GRANDVILLE,
scomparso a soli 44 anni nel 1847, intitolata «Les Fleurs Animées», un racconto nel quale i fiori,
personificati, diventano protagonisti di tante storie, specchio di quei tempi e in cui si mescolano
saggezza popolare, consigli pratici di ﬂoricoltura, consigli fitoterapici. Ecco lo sfogo della pianta
di Cactus, nei panni di un'energiea dama: « ...quanto mi annoiavo, ferma sulle mensole di marmo
dei camini dove fungevo da ornamento! Alla fine, approfittando della calura estiva, presi tma decisione coraggiosa e me.ne fuggii via...››
(G. Sleiter)
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CONTRIBUTO A UNA MIGLIORE CONOSCENZA
DELLE CRASSULACEE SPONTANEE
DI ALCUNE LOCALITÀ DELL'ETNA
Ennio Rosario Turrisi (*)

Riassunto - In questo studio ho condotto
una ricerca preliminare riguardante la Crassulacee spontanee in alcune localita del
Monte Etna. La ragione principale che rni
ha indotto a occuparmi di questo argomento
e la carenza di conoscenze in merito. I risultati si sono rivelati altamente significativi.
Summary - In this communication, I report on a preliminary study regarding the
Crassulaceae occurring on Mount Aetna. The
main reason which induced nie to start
stich a study is the lack of reliable data on
this particular topic. The results stirnulate
further investigation.

ma di escursioni, ma da irregolari sopralluoghi condotti con rigore e meticolosa attenzione. Tutto è cominciato dalla

raccolta e dalla identificazione di tali
succulente nel ristretto ambito del paese
in cui vivo; successivamente i dati rac-

colti, relativi alle osservazioni ecologiche
e alla morfologia, si rivelarono di notevole importanza e i miei interessi si
spinsero verso uno studio più approfon-

dito e soprattutto al confronto con le
succulente presenti negli altri paesi del

resto del comprensorio etneo. Tutte le
INTRODUZIONE

I risultati di queste osservazioni non
scaturiscono da un sistematico program-

descrizioni

botaniche,

corredate

dalle

opportune osservazioni, sono state ottenute da analisi di piante nel loro ambiente naturale e sono state qui divise in
base alla durata del loro ciclo biologico
in: Crassulacee annuali e Crassulacee
perenni.

(*) Via S. Maria dei Monti 65, I-95030 Tremestieri Etneo (CT).

Una particolare attenzione deve essere
rivolta a Sedurn aetnense, il raro ende-
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mismo dell'Etna, che merita necessaria-

mente uno studio a parte e per questo
non è stato preso in esame in questa ricerca preliminare.

Le località esaminate si trovano nell'ambito di alcuni paesi etnei e sono visualizzate nella cartina stilizzata, esse
sono: Gravina di Catania (320 m s.l.m.),

Tremestieri Etneo (340 m s.l.m.) e la
frazione Piano di Tremestieri (420 m
s.l.m.), Mascalucia (420 m s.l.m.), Bel-

passo, limitatamente alla contrada S.
Leo (1110 m s.l.m.) e alla contrada Sona (1200 m s.l.m.), Pedara (650 m
s.l.m.), con la contrada Tardaria, Nicolosi (702 m s.l.m.), Zafferana Etnea
(600 m s.l.m.), in particolare la zona di

Piano dell'Acqua, Linguaglossa (723 in
s.l.m.) e Castiglione di Sicilia (1481 m
s.l.m.).

Gli studi relativi a queste piante, soprattutto per quanto concerne il loro
microareale di distribuzione, sono molto

carenti e non esistono studi specifici per
34

ogni singola specie. La loro misteriosità
e le loro straordinarie capacità di adat-

tamento a condizioni estreme li rendono
degne di studio e meticolosa conservazione.

CENN1 suu_A Moarotoom
DEL rione DELLE Cmssuutcee
La famiglia delle Crassulacee fa parte

dell'ordine delle Rosali, che comprende
altre quattro importanti famiglie, tra cui
quella delle Sassifragacee, molto affine

alla famiglia delle Crassulacee. I fiori
delle Crassulacee (dal latino crassus =
grasso, succulente) sono regolari, con
calice persistente. Possono comprendere
5(6,12) carpelli, 10(12,24) stami, 5
(6,12) sepali, 5(6,12) petali. Il frutto delle Crassulacee consta di un insieme di
follicoli liberi. A maturità producono semi piccoli con albume che fuoriescono
dalla fessura di ogni carpello del frutto.

RISULTATI E DISCUSSIONE

piante superiori; esse, pertanto, possono
definirsi « piante pioniere ››.

La distribuzione sul territorio di ogni
singola specie vegetale non è casuale ma
dipende dalle particolari condizioni ambientali. Le popolazioni tendono quindi

a raggrupparsi in diverso modo, in equilibrio con il substrato fisico e con il cli-

ma. Un chiaro esempio di questo armonioso equilibrio è offerto dalle Crassulacee spontanee dell'Etna che si sono perfettamente adattate all'ambiente assumendo portamenti e caratteristiche morfologiche xerofitici in sommo grado,
rappresentando perciò non solo il riﬂes-

so del clima ma anche di tutte le interazioni possibili tra i fattori ecologici che
caratterizzano l'Etna. Gran parte di queste Crassulacee sono terofite, hanno cioè
un ciclo biologico molto breve, che supera di poco il periodo di due stagioni.
La nascita e la crescita di queste parti-

colarità botaniche si concentra infatti
nei periodi più favorevoli dell'anno e
cioè nei periodi di massima disponibilità
d'acqua (la nascita delle prime piantine
coincide
al1'incirca con
NovembreDicembre, epoca in cui sopraggiungono
le prime precipitazioni), durante i quali
vegetano rigogliosamente fino a inizio
primavera, periodo in cui fioriscono.

Successivamente cominciano a deperire,
lasciando cadere dalle infruttescenze ormai mature piccolissimi semi, ehe aspet-

teranno l'autunno successivo per germinare. I motivi di questi adattamenti all'ambiente rispecchiano l'insolito andamento climatico tipico degli ambienti siciliani: l'estate infatti, contrariamente ad
altri paesi, e il periodo di riposo per
quasi tutte le essenze spontanee, per
l'assenza di precipitazioni, le elevate
temperature e il numero di ore di inso-

lazione. Il ruolo di queste succulente è
essenziale per l'evoluzione della flora
spontanea, perché, come del resto fanno
anche i muschi e i licheni, ancorandosi
sulle rocce le degradano e accelerano il
processo di formazione del terreno, che
verrà successivamente colonizzato dalle

SPECIE RINVENUTE
Cto.ssUi.AcEE ANNUALI
Sedurn
Ten.)

stellaturn

L.

(S.

deltoideurn

Detta anche pinocchina a stella, è una
crassulacea con foglie alterne più 0 me-

no piane, spatolato-obovate, alcune delle
quali dentellate al margine, riunite in rosetta quando la pianta è in fase vegetativa. La lunghezza totale della pianta è
quasi sempre di 4-5 cm anche se sono
stati rinvenuti nel territorio di Zafferana
Etnea esemplari che raggiungevano altezze fino a 19-20 cm. Cominciano a fiorire a fine Aprile producendo delle cime
laterali elicoidali in numero di 2-3-5.
Sull'asse dal quale si dipartono le cime
laterali si trova un fiore centrale che e il
primo a sbocciare. In assenza di ramificazioni fiorifere il fusto termina con una
sola cima elicoidale. Il numero di fiori,

che sono subsessili e generalmente bianchi, oscilla da un minimo di 4 a un
massimo di 7-8 per cima. I fiori presen-

tano una spiccata policromia dei petali:
quelli rinvenuti da 320 m di quota a
Gravina di Catania fino a Contrada Tardaria di Pedara (605 m) hanno fiori
bianchi screziati da una striatura rosea
dai lineamenti indefiniti (in alcuni casi le
screziature possono diventare vivacemente colorate ed evidenti perche si allargano e coprono poco più della metà
del petalo); invece, quelli esaminati nel
resto delle località hanno petali integralmente bianchi. Da rilevare che nei territori di Gravina, Tremestieri e Mascalu-

cia i petali hanno striature meno accentuate di quelle osservate a Tardaria e in
alcuni casi quasi impercettibili. Il frutto
è un follicolo patente a forma di stella,
da ciò deriva l'epiteto specifico. Sedurn
stellaturn è stato rinvenuto nel territorio
di Gravina a 320 m s.l.m. fino a circa
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Follìcoli maturi di Sedum stellatum L.:
1) vista daIl'alto; 2) profilo di un singolo
follicolo.

1300 m di quota (considerando l'intero

areale esaminato) dov'era presente in
sporadici esemplari con ramificazioni
che si dipartivano dalla base, foglie più
strette del solito e quasi tutte dentellate

ai margini.
Questi esemplari sono stati osservati
sui cigli di alcune stradicciuole, in particolare sui cigli della strada che congiun-

ge Linguaglossa a Castiglione di Sicilia,
in piccole quantità su sottile strato di
terra eolonizzato da una folta cotica erbosa.
Nei territori di Gravina, Tremestieri e
Mascalucia vive in consociazione con S.
rubens, S. caespitosurn e S. tenuiƒoliurn, spessissimo anche in intere colonie isolate che sembrano non avere ambienti di crescita preferenziali: è stato

osservato sulla sommità dei muretti lavici, nelle fessure, sui cigli delle strade di
campagna, in ambienti assolati o se-

miombrosi, quasi mai sulle distese laviche. Nel territorio di Pedara è stato osservato in grandi quantità soprattutto in

Contrada Tardaria. A Nicolosi (702 m),
nel territorio di Belpasso, in Contrada S.
Leo e in Contrada Sona vive per lo più

in consociazione con S. rubens, S. tenuifoliurn, S. hispanicurn e S. caespitosum. Gli esemplari rinvenuti a Zafferana

(localizzati a Piano dell'Acqua) presentano altezze massime che raggiungono addirittura i 18-20 cm, sia per la profondità e la struttura dei substrati che li ospi-

tano, sia per la particolarità del clima di
questo territorio, caratterizzato da preci-

pitazioni più abbondanti rispetto agli altri paesi etnei.
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In questo territorio è stato osservato
in estese popolazioni e in alcuni casi insieme a S. rubens e S. tenuiƒolium. S.
stellatum secca del tutto nella prima
metà di Giugno, a 320 m s.l.m.
Sedum rubens L. (Crassula rubens L.,
S. steudelii Boiss.; S. sanguineurn
Boiss.; S. urvillei DC., S. rnatrense
Kit).
E' una crassulacea dal fusto rossiccio,
eretto, rainificato in alto e ghiandoloso.

Le foglie sono ovate, appiattite o completamente cilindriche, spiralate o verticillate, accostate l'una all'altra, lunghe
6-11-18 mm, completamente arrossate,
larghe 3-4 mm. La pianta, a 340 m di
quota, inizia ad emettere i bocciuoli fiorali nelle prime settimane di Maggio e
questi si aprono del tutto a fine mese. I
fiori, sessili, sono situati all'apice su cime elicoidali che variano nel numero da
3 a 4. I sepali misurano circa 1,5 mm.
Nel punto del fusto principale, dove si
inseriscono le cime elicoidali, vi e un

fiore centrale, anch'esso sessile, che e il
primo a sbocciare; gli altri sbocceranno

scalarmente dal basso verso l'alto. I fiori
sono semplici e completi con 5 petali
leggermente rialzati, screziati da una linea bruno-violetta che divide simmetri-

camente il petalo; gli stami sono in numero di 10. Le cime misurano general-

mente 1,5-3,5 cm in media di lunghezza
(ma possono superare di gran lunga
questi valori) e portano da 4 a 10 fiori.
La lunghezza totale della pianta varia in
funzione dell'altitudine e di tutte le con-

dizioni pedoclimatiche.
Nel territorio di Tremestieri Etneo sono stati osservati esemplari con caratteri
morfologici inusuali: l'altezza totale arriva a raggiungere perfino gli 8,5 cm, di

cui le sole cime 6 cm con un massimo
di 16 ﬁori. Le foglie arrivano a misurare
anche 19 mm. A Mascalucia l'altezza totale di talune piante arriva a raggiunge-

re i 7,5 cm e le foglie 16-17 mm di lunghezza. Man mano che aumenta l'altitu-

dine le dimensioni si riducono. Così in
Contrada S. Leo a 1100 m sono stati
rinvenuti esemplari la cui altezza totale

è limitata molto spesso a 2,5 cm con
addirittura 2 soli ﬁori (in sostituzione
delle cime) portati da due brevi peducoli
che formano sulla sommità dell'unico
fusto principale una biforcazione. Le foglie, di colore rossiccio, misurano 4 mm
e sono quasi sempre parecchio assurgenti. Esemplari di questo tipo sono stati
osservati in zone aperte, su sottile terriccio granitico dalla tessitura molto granulosa, al di sotto del quale vi era uno
strato di rocce laviche. Ritrovamenti, oltre ehe nei territori di Tremestieri, Gravina e Mascalucia, si sono avuti nel territorio di Nicolosi, in Contrada Tardaria
nel Comune di Pedara, in Contrada S.
Leo e in Contrada Sona di Belpasso. A
Gravina di Catania e a Tremestieri è stato osservato in notevoli quantità su rocce scoscese piene di muschi rupicoli,
sulle sommità dei muretti e nelle concavità delle rocce di vecchi sentieri assolati
dove e rappresentato da intere colonie.
A Nicolosi, in prossimità dei Monti Rossi, su Lui piccolo altopiano costituito
esclusivamente da pietrame lavico e terra granitica, sono state ritrovate intere
popolazioni di S. rubens in consociazione con S. tenuifolium. La pianta, a 420
m di quota, già a metà Giugno è completamente secca e lascia sulla sommità
i follicoli semieretti che libereranno dalle
minuscole fessure i piccolissimi semi.
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a) Infiorescenza matura di Umbilìcus rupestris (Salisb.) Dendy.
b) Follìcoli maturi di Sedum caespitosum
(Cav.) DC.
c) Follìcoli maturi di Sedum rubens L.

Sedum caespitosum (Cav.) DC. (= S.
rubrurn (L. ) Tliell. non Royle; Crassula
rnagnolii DC., S. deserti-I-zungarici Siinonkaü

Aprile. Le cime elicoidali sono generalmente in numero di 2-3 per pianta con
2-3 fiori per ogni cima. I fiori hanno
mediamente 4-5 petali stretti e coriacei
con apice acuminato, dapprima verdastro-bianchicci, diventano, in piena antesi, rossi. Sull'asse da cui si dipartono le
cime fiorali principali sta un fiore centrale che è sempre il primo a sbocciare
e in molti casi il ntunero di petali e superiore alla media (6-7). Il fusto comprende anche ramificazioni dal basso
che aumentano in numero in misura di-

E' una pianta dal fusticino esile, verde
violaceo, con foglie di un verde intenso,
ovate e carnose, lunghe circa 3 mm e
larghe 2 mm, disposte solitamente in
verticilli di due foglie per nodo. L'altezza totale della pianta è di circa 3-4 cm.
Inizia a produrre i bocciuoli, a 320 m di
quota, già nella prima metà di Marzo;
questi si aprono nella prima metà di

Nicolosi (702 m) sono state osservate
piante con un massimo di 11 ramificazioni che si dipartono dal colletto, contrariamente a quanto si è riscontrato a
basse quote (320 m), dove le piantine
presentavano solo un unico fusto principale.
S. caespitosurn è stato osservato a
Gravina (320 m), a Tremestieri (340 m)

rettamente proporzionale all'altitudine: a
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e a Mascalucia (420 in). Da 605 m fino
a 1200 rn di quota è stato trovato consociato con S. ltispai-zt`ctun, S. rubens,
S. stellatum, S. tenuiƒoliuni. Molto
spesso si presenta in intere popolazioni
isolate, soprattutto a Gravina e a Tremestieri, dove sembra essere esclusivo di
substrati particolarmente sottili. Le piante sono state ritrovate sempre in posizioni assolate e aperte, sulle superficiali
concavità delle rocce laviche, meno
spesso in posizione rialzate o scoscese.
In Contrada S. Leo di Belpasso, negli
stessi luoghi descritti per S. rubens, Ö
stata riscontrata la presenza di esemplari
su piccole distese di sottile terriccio granitico inframezzato da rocce che formavano stretti interstizi, sui quali cresceva
lussureggiante, a differenza di S. rubens, che, negli stessi ambienti si e
adattato perfettamente, modificando i
caratteri morfologici. In S. caepsitostun
il terofitismo e esasperato, infatti già a
partire dai primi 15 giorni di Maggio (a
320 ni) comincia a seccare completamente. Il frutto e un follicolo patente e
liscio.

di 3 a un massimo di 7. Le piante crescono in intere colonie compatte, localizzate sui cigli delle vecchie strade o
sulle sommità dei muri, dove si accumula tmo strato di terriccio. I ritrovamenti
si sono avuti solo a Gravina di Catania
(320 m) e non è stato mai osservato in
consociazione con altre specie di crassulacee. Secca del tutto, a 320 m s.l.m.,
nella seconda settimana di Giugno.
Sedum cepaea L. (S. galioides All; S.
calabrum Ten., S. paniculalun-1 Lam.,
S. certicurn Presl., S. strictum Kocl-1, S.
tetrapl1_vl1un1 Sibtli. & Sniilh).
S. cepaea L. e una crassulacea particolare, che può presentare fusto eretto
o eespitoso a seconda dell'ambiente in
cui vive. Se cespitoso, il fusto si articola
in una serie di rosette che sembrano
rassomigliare, grosso modo, a minuscole
piante appartenenti al genere fleoniun-i.
Le foglie sono spatolate, disposte in
posizione orizzontale, lunghe 2,5 cm e
larghe 5-7 mm, munite di una sottile peluria. Le piante cespitose misurano circa
5 cm di lunghezza e producono le infio-

Seduzn caeruleurn L. (S. lieptapetalurn
Poiret)
E' un'altra crassulacea annua dal fusto eretto, esile e violaceo, che non supera i 5-6 cm di altezza. Le foglie sono
lunghe 1 cm circa, cilindriche e ovate
all'estremità, verde chiaro, talvolta un
po' arrossato, disposte in verticilli di due
foglie per nodo. La pianta comincia a
produrre le infiorescenze a fine Febbraio, i fiori si aprono a metà Marzo ed
emanano un profumo intenso che assomiglia a quello del miele. Hanno 5-6-7
petali viola azzurrognoli e bianchi in
prossimità del calice; gli stami sono
bianchi con antere tendenti al nero grigiastro. I fiori sono larghi 6-7 mm e sono disposti a formare cime elicoidali sulla cui base è situata una fogliolina ascellare. Il numero di fiori per cima fiorale
e di 6-7 o addirittura di 15 e il numero
di cime per pianta oscilla da un minimo
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Sedum cepaea L. Esemplare di Piano dell'Acqua (Zafferana Etnea) a 590 m s.l.m.

rescenze dalle ascelle fogliari. Il numero
di ramificazioni vegetative nelle piante
cespitose varia da 2 a un massimo di 810, che danno origine scalarmente ad

infiorescenze lunghe circa 14,5-15 cm.
Le infiorescenze presentano a tratti foglie alterne, mentre le ramificazioni vegetative hanno foglie verticillate in numero di 3-4 per nodo. Le inﬁorescenze
consistono in una serie di cime scorpioidi portate da un ltmgo stelo e ciascuna

di esse ha da 3 a 7 fiori. Questi hanno 5
petali lunghi 3,5-4 mm leggermente
striati di bruno con 10 stami bianchi

muniti di antere bianche striate di nero
(i fiori appena sbocciati portano, come
osservato più avanti anche per S. dasypliyllurn, antere più appariscenti di color
ruggine); i sepali sono acuti e lunghi
1,5-1,8 mm.
piante a fusto eretto invece sono costituite da una singola rosetta che a maturità produce la tipica
infiorescenza a pannocchia terminale,
munita delle sole foglie verticillate sulla
sommità perché quelle alterne basali
seccano precocemente. I primi rinvenimenti di S. cepaea si sono avuti nel territorio di Contrada Tardaria di Pedara,
in due zone diverse per esposizione ed
ambiente pedologico. Quelle cespitose
sono state trovate negli interstizi creatasi
dall'ammasso di radici di due grossi castagni, sradjcati molto probabilmente dal
vento, sulla terra soffice rimasta ancora
attaccata alle radici, in posizione ombreggiata dalle fronde di altri castagni.
Quelle a fusto eretto, rinvenute in intere colonie localizzate, erano situate su
ampie concavità di enormi rocce laviche, dove vi si era accumulato uno
spesso strato di terriccio granitico, in
posizione esposta e soleggiata.
Ulteriori e più significativi rinvenimenti di S. cepaea si sono avuti a Zafferana
Etnea nella zona di Piano dell'Acqua,
dove si trova su ampie rupi scoscese insieme a S. tenuifoliurn e sulle facciate
esposte dei muretti di contenimento.
Secca del tutto, a 605 m di quota, in
Luglio; i follicoli si aprano molto precocemente e liberano i piccoli semi che

daranno origine tra la fine di Luglio e
l'inizio di Agosto a piccole rosette che
arresteranno per il resto dell'estate la loro crescita e- fioriranno nella primavera
successiva. Nella zona di Piano dell'Acqua le rosette che si formano durante i

mesi estivi risultano verdi e turgide rispetto a quelle osservate in Contrada
Tardaria (arrossate e poco turgide) e riescono a crescere nonostante le elevate
temperature.
Questo comportamento è giustificato
dalla particolarità del clima di questo
territorio, caratterizzato da elevata umidità e soprattutto abbondanti precipitazioni.
CRAssUi.AcE PERENN1
Sedurn tenuiƒoliurn (S. et S.) Strobl.
(= S. rostraturn Ten; S. arnplexicaule
DC. ssp. tenuifoliurn)
E' una crassulacea molto interessante
perché presenta ampie variabilità di
adattamento ai diversi ambienti pedoclimatici.
Ha fusto strisciante, prostrato ascendente, formato da una ingrossatura,
che, negli steli ﬁoriferi, è situata nella
porzione basale e, nei mesi estivi col
seccare delle foglie, assume un colore
grigio chiaro-biancastro, per la presenza
delle guaine fogliari tipicamente triangolari, che si inseriscono l'una accanto all'altra. Nei fusti sterili la parte ingrossata è situata invece nella porzione apicale
dove si intravvedono ciufﬁ sparuti di fo-

glie cilindrico-acuminatc che all'inizio
dell'estate diventano brune e, seccando,
lasciano solo la porzione ingrossata, verde e succulenta all'interno che riprenderà a vegetare col sopraggiungere delle
precipitazioni. Il fusto comprende anche
radici stolonifere che si allontanano anche per molti cm dal fusto principale.
L'emissione dei bocciuoli fiorali, a 340
m s.l.m., inizia nelle prime settimane di
Maggio e i fiori si aprono a fine mese.
Le infiorescenze sono pendule prima
dell'antesi, lunghe anche 1-2 dm, e le
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Sedum tenuifolium (S. et S.)
Strobl.: Pianta durame il periodo del riposo vegetativo.

foglie degli steli fiorali sono alterne. Le
infiorescenze constano di 2-3 (talvolta
più) cime laterali elicoidali, sulle quali
sono situati generalmente 2-3 fiori per
cima. In alcuni casi, in sostituzione delle
cime, vi sono singoli fiori laterali lungamente peduncolati. Nel punto da cui si
dipartono le cime si trova un fiore centrale sessile, solitamente più sviluppato
degli altri. I ﬁori sono di un giallo intenso e appariscente, picciuolati, brevemente peduncolati o sessili, accompagnati
all'ascella da una piccolissima foglia. Il
numero dei petali varia da 5 a 7-9; i sepali sono 7-9 e misurano 4-5 mm di

lunghezza.
S. tenuifoliurn ha un areale di distribuzione ampio e vario che in prospezio-

ne

altimetrica

(considerando

l'ar<-:ale

esaminato in questa ricerca) inizia a
partire da Tremestieri Etneo a 350 m,

dove cresce su piccoli striscioni lavici
soleggiati e sulle sommità dei muretti a
secco. A queste altitudini, già ai primi di
Giugno, si intravvedono gli scarni ciuffi
di foglie secche dei fusti sterili e le infiorescenze con i fiori appena aperti dei fusti fìoriferi. Si spinge ininterrottamente
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Follìcoli maturi di Sedum tenuifolium (S.
et S.) Strobl.: 1) profilo; 2) sezione longitudinale aperta.

fino a 1481 m e su questo areale di distribuzione sono stati notati altresì ampi
adattamenti alle diverse situazioni pedoclimatiche. E' stato infatti osservato a
605 m in Contrada Tardaria, talvolta su
terreni a base di foglie decomposte, all'ombra delle querce, dove cresceva lussureggiante talaltra in vaste popolazioni
lungo assolati muretti lavici con le radici
immerse nei muschi rupicoli. A Casti-

glione di Sicilia e presente in sterminate
colonie, sui
rocciosi ed
l'ombra dei
foglie verdi

muretti, sugli ampi spiazzi
erbosi e, addirittura, sotto
pini larici dove mantiene le
anche a fine Giugno e rap-

presenta l'essenza microfitica predomiDante.

Insediamenti interessanti sono stati osservati a Zafferana Etnea, dove tale specie cresceva non solo sulle sommità dei
muretti ma anche nelle fessure delle facciate, in posizione verticale, in cui diffi-

cilmente si insedia perche non riesce ad
espandere i suoi fusti e assume un portamento insolitamente cespitoso. A Piano dell'Acqua, sempre nel Comune di
Zafferana, è stato trovato su enormi bastioni lavici a picco, con le radici immerse in tm substrato precariamente ancorato alla roccia.
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Sedum tenuifolium (S. & S.) Strobl. Esemplare di Contrada S. Leo (Belpasso) a 1050
m s.l.m.

Nello stesso territorio lo si può trovare anche in mezzo a folte cotiche erbose
e nei luoghi ombrosi dove, ancora all'inizio dell'estate, come nel territorio di
Castiglione di Sicilia, si possono intravvedere ciuffi verdi di foglie apicali. Con
la line della fioritura, a fine Giugno, a
quota 350 m s.l.m., la pianta entra in
riposo c riprenderà a vegetare con l'arri\'o delle prossime pio UGUGC2~.
Sedzu-11 c1a.s'_vp/rvlluH1 L. (S. glaucum
Lam., S. gluizclulifermrz Guss., S. reliculalwn Sc/-zrcmk,
lmrrzafii Briquet).
Nella sua «Flora d'Italia›› il Pignatti
al`l`erma che secondo alcuni AA. (Burnat,
FI. Alp. Mariƒ., 4:21; Vacc., Cat. V. Aosta) il genuino S. clczsyp/1)-=llLt›11 L. sarebbe completamente glabro ma non è il
caso delle popolazioni presenti nell'area
considerata. Tutti gli esemplari rinvenuti
nell'ambito dell'intero areale esaminato,
hanno una spiccata tomentosita lungo il
fusto, le foglie e l'asse dt-:ll'inl`iorescenza.
Il Pignatti cita un S. das_vphylI1,u-11 con
peli ghiandolari solo Sull'asse dcll'inﬁo-

rescenza che è generalmente conosciuto
come var. adenoclczclzm-2 Burnat, e un S.
das__vp/1_vlIz-mv con peli ghiandolari sia sul
fusto sia sulle foglie e conosciuto come
S. das_v;J/-z__vllLm1 var. gla.r1duliferum Moris, incl. S. nebrodense Gasparini.
È chiaro dunque c.he i S. clctsvyilrvl[um rinvenuti si possono ascrivere certamente alla var. glcmdulife:-'t-1:11. È una
crassulacea dall'aspetto cespitose e ramiﬁcato dalla base. Le foglie sono o\-fate
e compresse, az'/.urrognole e tomentose,
lunghe 5 mm circa e larghe 3-4 mm, disposte a spirale, molto ravvicinata tra
loro a formare lunghe rosette. Inizia ad
emettere l'infiorescenxa tomentosa a fine Aprile a 600 m di quota. Tale infiorescenza consta di uno stelo che porta
brevi cime scorpioidi su cui si inseriscono da un minimo di 3 a un massimo di
7-10 liori, picciuolati. Hanno 5-6 petali
bianchi e 10-12 stami anch'essi bianchi
con antere che variano per il colore a
seconda siamo appena sbocciati oppure
gia sbocciati: quando il fiore e appena
aperto, le prime 5-6 antere sono appari,TFJ
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Sedum dasyphyllum L. Esemplare di Contrada Tardarìa (Pedara) a 605 m s.l.m.
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scenti e di color rosso-ruggine, mentre
le altre sono portate da st.ami più lunghi
dei primi e sono gialle striate leggermente di nero, piccole e schiacciate.
Quando il fiore e sbocciato da giorni le
antere assumono tutte indistintamente
una tinta uniforme gialla e nera.
La distribuzione di questa crassulacea
nell'ambito di ogni singolo paese esaminato e alquanto localizzata. Si sono avuti rinvenimenti sporadici a Gravina di
Catania, a Pedara, a Nicolosi (presso il
Monastero Benedettino di San Nicola,
secondo la segnalazione del Dr. Gatasi
dell'Istituto e Orto Botanico dell'Universita di Catania) e a Linguaglossa.

In ognuno di questi paesi e stato ritrovato esclusivamente in tipici esemplare cespitosi sulle fessurazioni delle antiche abitazioni.
Rinvenimenti insoliti di S.

das_vph_vl-

[um si sono avuti invece a Zafferana Etnea, nella zona di Piano dell'Acqua, dove era presente in numerosissimi esemplari insieme a S. lei-mifoliz.m-1, su enor-

mi bastioni rocciosi a picco, talvolta in
prossimità di licheni a tallo crostoso. Tali insediamenti sono da ritenere insoliti

per i portamenti assunti dalle piante,
che non presentano la tipica forma cespitosa ma un insieme di piccoli rametti
spogli che all'apice portano folti ciuffetti
di foglie. Queste osservazioni potrebbero
far pensare alla presenza di un'altra specie diversa da S. cz'ct.<;_\›pl'1_\›l1zm2 ma molto
simile (come ad esempio S. breviƒolium
DC. che Pignatti segnala solo per la
Corsica e la Sardegna) ma ciò e da
escludere perché le descrizioni botaniche
di questi esemplari, i caratteri morfologici e l'analisi al microscopio binoculare

turna elevata, soprattutto in estate (tipica di questo territorio), forti escursioni
termiche primaverili.
Seclz-un rúcaeerzse All. [S. sediforme
(_/acq.) Pau (= S. ctllissimtmv Poirer); S.
oclfzroleucwn Villar & Smith; S. ƒruliculost-fm Brol.; S. lzzsilanicum Brut; S.
dioicum Do:-zrz.; S. rufescens Te-n.,' S.
sola.-mtium Tin. ex Guss.,' S. sulplwreum Le Grand].
Per l'identiﬁcazione di questo Sedum,
come del resto delle altre specie, ho
consultato ulteriormente «Flora d'Italia››
di Sandro Pignatti, in cui però non risulta segnalato in Sicilia nella cartina che
visualizza la distribuzione, anche se

l'Autore stesso afferma che il microareale di distribuzione e, per molte crassulacee d'Italia, poco conosciuto, soprattutto per questa specie. É evidente, comunque, che la descrizione botanica di
S. m`c:aee›--:se del Pignatti E: coincidente
con quella dei Sedum rinvenuti sull'Etna, e le eccezionali dimensioni che riesce a raggiungere sono una caratteristica lampante di questa specie.
l-la fusti prostrato ascendenti lunghi
da 25 a 55-60 cm, legnosi alla base, con

-É

to\

dei follicoli maturi e dei fiori coincidono
con quelle del S. dasyphyllum raccolti
nel resto dei paesi etnei.
Questi portamenti perciò sono dettati

da adattamenti puramente fisiologici a
condizioni di crescita particolarmente
estreme: eccessiva pendenza dei substrati pedogenetici e facilità del loro dilavamento, eccessiva intensità solare e numero di ore di insolazione, umidità not-
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Ramo sterile di Sedum nicaeense All.: a)
Pagina superiore della foglia; b) Pagina inferiore con guaina basale visibile a forma
di V.
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Sedum nicaeense All. Esemplare di Nicolosi a 750 m s.l.m.

foglie
alterne
e
spiralate,
ovateappuntite, appiattite, lunghe 1,8-2,8 cm
e larghe 5-6-8 mm. Le foglie all'ascclla
presentano una piccola protuberanza a
forma di V. L'emissione delle infiorescenze avviene, a 702 m s.l.m., a fine
Maggio o nella prima settimana di Giugno; i fioii si aprono nella terza decade
dello stesso mese e sono quasi sempre
infestati da afidi neri e formiche. L'infiorescenza consta di una serie di cime
elicoidali e nel punto nel quale si inseriscono vi e un fiore lungamente peduncolato rispetto agli altri. I ﬁori sono di
color bianco crema, con 6-7 petali lunghi 4-6-7 mm. I sepali sono in media 67, ovoidi ed acuminati, lunghi 4-9 mm e
larghi 1,5-2 mm. Gli stami sono 12-14
con filamenti bianchi e antere allungate
di color giallo.
S. nicczeense nell'ambito dei paesi esaminati ha un areale di distribuzione discontinuo e localizzato. È stata rinvenu-

ta a Gravina una sola stazione di questa
specie, sulla sommità di un muretto in
cemento e caleinacci sgretolati, che faceva da recinzione ad una antica abitazione abbandonata. Alcune sporadiche
popolazioni sono state osservate nel territorio di Pedara, sui bordi della strada
che da questo paese porta a Nicolosi.
Alcune di queste erano arroccate su
un piccolo rialzamento di terra compatta in posizione aperta e soleggiata, dove
crescevano con foglie tlesse, brune e
glauche e fusti tozzi con corteccia basa-

le spessa e rugosa.
Altri esemplari, quelli osservati sull'altra sponda della strada, pendevano rigogliosamente da un vecchio muro di contenimento in pietra lavica. La loro smisurata crescita aveva reso lunghi e scandenti i rami, che portavano all'apice
ciuffi verdeggianti di foglie. I più significativi ritrovamenti si sono avuti a Nicolosi dove e presente in numerosi grup-
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petti, con le radici immerse nelle fessure
delle sommità dei muri lavici di contenimento, accostati talvolta a cespugli di
ginestre 0 ombreggiati da fitte chiome
d'alberi. Qualche sporadica stazione, infine, e stata osservata a Zafferana Etnea, tra le fessure della pavimentazione
di un antico balcone. La fioritura cessa,
a 702 m s.l.m., tra Luglio e Agosto.
Sedum lii.spanicwrz L. (S. glaucwrz W.
dif K.,' S. eriocarpum Boissz'er,° S. pallida-mt Ten. non Bieb; S. sexfidt-mi Bz`eb.;
S. arisrcmm-1 Ten.; S. ltungczrictu-n Poir;
S. pz.-zIJemlL-mt DC; S. orientale Botssier; S. H-zodesnmt Boissz`er,' S. armemun Boissz`er,° S. leicocarptmt Boissier)
È una pianta dal fusto bruno-violetto,
strisciante e ramificato dalla base. Le foglie sono ovato-cilindriche e misurano 48-11 mm di lunghezza, disposte l'una
ravvicinata all'altra in modo da formare
una serie di rosette ltmghe e compatte
che talvolta assumono un particolare
aspetto per il caratteristico contrasto di
colore delle foglie apicali verdi e di quel-

le più sottostanti di colore violaceo. Forma cuscinetti alti 2-3 cm.
L'emissione dei bocciuoli fiorali inizia,
come per S. rubens, nelle prime settimane di Maggio e i lion' si aprono a line mese. La fioritura e copiosa in alcune piante e i fiori, sessili, sono disposti a
formare. cime elicoidali in numero di 47. Le cime si originano dal centro delle
rosette fogliari e, prima che i frutti maturino clel tutto, le foglie dello stelo fio-

rifero seccano. Sul punto dell'asse fiori-
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Sedum hispanieum L. Esemplare di Contrada S. Leo (Belpasso) a 1050 rn s.l.m.

fero da cui si dipartono le cime è situato un fiore centrale brevemente peduncolato. I fiori presentano generalmente 6
petali (anche 7), ciascuno dei quali e

bianco percorso da una stria rosea che
quasi non arriva a toccare l'estremità. I

sepali sono lunghi circa 1 mm; gli stami
sono bianchi, in numero di 12-14, con
antere bianche striate di nero. La sua
distribuzione in prospezione altimetrica
e stata segnalata a partire dai 605 m, in
Contrada Tardaria di Pedara, fino a
1200 m in Contrada Sona di Belpasso.
Interessanti i rinvenimenti avutisi nel
territorio di Nicolosi, dove cresce quasi
sempre sulla sommità dei muretti lavici
in posizione soleggiata, tra le fessure e
con le radici molto spesso affondate nei
muschi rupicoli in consociazione con S.
rubens, S. stellatum, S. Ierzuiƒoliwrz e
con minor presenza di S. caespitosum.

La colorazione rosso violacea e le stria-

1

2

Follìcoli maturi di Sedum hispanieum L.:
1) profilo; 2) vista dall'alto.
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ture dei petali diventano più evidenti
con l'aumentare del numero di ore di

isolazione e il diminuire della quantità
d'acqua disponibile per il fabbisogno della pianta. La striatura, se molto accen-

tuata, assume lineamenti ben definiti e

Ha fiori penduli e corolle divise fino a

percorre tutto il petalo fino all'estremità.
S. liispanicum è stato trovato soprattutto in Contrada S. Leo e in Contrada Sona, dove si trovava in intere popolazioni
e in consociazione con S. termiƒolium e
trade, è stato osservato in gruppetti
sparsi qua e là sulle rocce ricoperte da
folti muschi, all'ombra di chiome d'albe-

un quarto del tubo; brattee più brevi dei
fiori che sono di color verdastro-crema
e che in seguito possono diventare arrossati. I ﬁori sono situati lungo uno
stelo lungo 20-25 cm a formare un racemo lineare che viene emesso nella seconda metà di Marzo; i fiori si aprono
in Aprile e seccano insieme alla pianta a
metà Giugno (a 340 m). U. rupestris co-

ri e cespugli, dove riesce a mantenersi

lonizza esclusivamente le fessure dei

S. rubens. Molto spesso, in queste Con-

verdeggiante per tutta l'estate, per poi
continuare a crescere durante i mesi di
pioggia e rifiorire in primavera.
Alcuni dei giovani esemplari esaminati
sui muretti assolati ed esposti ai venti
non riescono a resistere alle alte temperature estive ed e per questo che ad
Agosto deperiscono insieme alle infiorescenze, comportandosi da piante annuali. Nei primi di Luglio le infiorescenze
portano follicoli ancora in fase di maturazione; queste seccano del tutto a fine

muri lavici, gli interstizi e le concavità

delle rocce e i tetti delle antiche costruzioni. A Castiglione di Sicilia lo si trova
quasi sempre arroccato in posizione riparate dall'azione dei venti e delle basse
temperature per la presenza di rocce o
cespugli; pochi gli esemplari rinvenuti in
zone esposte. Tali esemplari si presentavano arrossati e sviluppavano foglie più
piccole e più spesse del solito, per l'effetto delle basse temperature.

mese, a 1050 m di quota s.l.m.
Rinenazmmsnri

Umbilicus

rupesrris

(Salislz)

Dandy

(Umbilicus pendulinus DC.)
Le Crassulaceae che popolano prevalentemente l'Etna sono quelli appartenenti al genere Umbilicus, che comprende tre specie a diffusione mediterranea. Sono conosciuti anche con il nome
di << Ombelichi di Venere» proprio per le
caratteristiche foglie orbicolari e depresse al centro; ciascuna specie si distingue
per alcuni caratteri morfologici essenziali quali la lunghezza delle brattee e il diverso grado di divisione della corolla.

Presentano un bulbo talora globoso o
discoidale, a seconda della specie e la
profondità e le caratteristiche chirnico-

fisiche del substrato in cui vivono. Dopo
la fioritura scompare la parte epigea e

la pianta entra in riposo mantenendo le
sostanze di riserva nel fusto ingrossato.
I rinvenimenti si sono avuti in tutti i
paesi etnei esaminati in questa ricerca e
sono da ascrivere esclusivamente alla
specie U. rupestris di cui segue la de-

scrizione.

Ringrazio sentitamente il nostro carissimo ex-presidente nazionale Prof. CESARE GASPERJN1 per la fiducia e l'aiuto datimi durante lo svolgimento del lavoro.
Ringrazio altresì Giussrrs Fin-stuzio TURRISI

per la stesura del riassunto in lingua inglese e l'appassionata attenzione con cui
ha seguito e partecipato ai miei continui

sopralluoghi. Esprimo, infine, la mia
particolare riconoscenza a PAOLO Tuaaisi
che ha fotografato le piante da me raccolte e ad ORNELLA Tualusl per aver disegnato la cartina geografica.
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Le ƒoto, opera di Paolo Torrisi, per vari motivi non sono stare riprese cliretramei-tte in
lzabitaf. Gli esemplari fotografati, rurravia,
sono stan' presi in i-m.ziu'a e sistemati per
I'occa.s'ioi°ie in basse Ierrii-ie nelle quali si e
cercato _ per quanto po.s'sibile _ di rico.s'Ii'uii'e l'ambiei-ire in cui essi vivono.
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EXOTICA '90:
UN 'OCCASIONE POLIGLOTTA E SUCCULENTA. II*
›

Paolo D 'Annibale (**)

Siamo così arrivati alle ore

18;

si

chiude la vendita delle piante e tutti si
possono riversare nella sala delle conferenze per ascoltare il racconto, illustrato

da stupende diapositive, di un viaggio di
esplorazione e di studio compiuto dal-

Forganizzatore di questo convegno alla
ricerca di caudiciformi poco conosciute
che crescono nel Transvaal settentrionale. Le immagini proposte mostrano i
luoghi dove vivono queste piante e la lo-

ro incredibile varietà illustrandone le caratteristiche morfologiche più importanti

e il loro habitus nelle diverse fasi dello
sviluppo.

Ormai la giornata e finita, siamo esausti, e ora di raggiungere il nostro alloggio non prima di aver approfittato dell'ottin1a cucina locale. Ci torna ancora
una volta utile la conoscenza della lin-

Un cespo di Abromeitiella sp.

sono quadrati, lo strato superficiale è
costituito da ghiaietto di quarzo e le

gua tedesca di Giancarlo che ci guida
senza esitazioni nei meandri gastronomi-

piante non assomigliano nemmeno lon-

ci locali, a volte non proprio adatti ai
gusti mediterranei.
Siamo nel primo mattino della secon-

teaux» olandesi. Una citazione di merito

da giornata e cominciamo a rassettare il
materiale e le piante raccolte per trovarci pronti per la partenza che avverrà nel
pomeriggio.

Al nostro arrivo al luogo del convegno
visitiamo subito lo stand dell'Oberhau-

sen Kakteen-Zentrtun del sig. VsmvmssREN e vi assicuro che le parole non riusciranno a rendere giustizia alla precisio-

ne tutta tedesca con cui è organizzato e
alla quantità e qualità davvero superiori
aUa media, della piante offerte. I vasetti
(°'*) Parte I: Piante Grasse, ll, 27 1991.
(**) Via Antonino Bongiorno 2-A/20, I-00155
Roma.

tanamente a quelle tutte uguali dei << plava alla Mammillaria napz`r1.a, raramente
offerta in vendita, anche se a causa delle piccole dimensioni risultava poco visibile nel ghiaietto di quarzo. Una precedente visita al vivaio mi fa ricordare che

la specialità della casa sono le Saleorelmtia e, infatti, poco più in là, eccoli,
questi piccoli gioielli dai fiori strabilianti.
Le specie presenti sono veramente tan-

tissime e si fa un po' di fatica a racapezzarcisi.
Lo stand di Joao KÖPPER è vicino al

nostro e cogliamo l'occasione per stabilire con lui un accordo per favorire, attraverso la sua attività di libraio, la dif-

fusione all'estero della nostra rivista
PIANTE GRASSE.
Ci soffermiamo poi presso il grande
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gialli che si stagliano contro le grandi
foglie brillanti.
Siamo arrivati al momento magico

della giornata: la conferenza del prof.
W|51<N15R' Riuiu, un nome familiare a tutti

..

raw!

-4*

di

u-

gli appassionati di succulente per una vita dedicata allo studio e alla divulgazione dell'amore per questi vegetali. Quando entriamo, la sala è già piena all'inverosimile; riusciamo a trovare un posto
ed è subito pathos. La flebile voce del
professore impone un rispettoso silenzio
e le immagini delle «altre succulente››
del Nuovo Mondo scorrono mentre il

commento illustra alberi succulenti gi-

Anaeampseros sp.

tavolo posto al centro della palestra sul
quale già compaiono i riconoscimenti
che tma giuria internazionale di esperti
ha attribuito ai meravigliosi esemplari
partecipanti al concorso.
Una carrellata sui premiati? Un Pacl-1_vpodiu.i-1-: lziarorzii in liore dall'enorme
caudice, un bonsai naturale di Eupltorbia cap-sairitrrzar-iensiii, uno stupendo
cespo di Caralluma socotrarza, un'Euphorbia valida di grandi dimensioni ricoperta dagli pseudorami ormai legnosi,
un gruppo di Liliaeeae tra le quali spiccava una Han-*orti-zia per metà gialla a
testimoniare una curiosa perdita di clorofilla.
Ci allontaniamo dalle meraviglie per
recarci presso uno stand che ci aveva
già incuriosito il giorno precedente: e
quello di PAUL Snuut-;v. il regno incotrastato delle Hova e delle Ceropegia. I
miei occhi si sgranano, l'obiettività si affievolisce e l'appassionato di Asclepiadaceae prende il sopravvento. Ed eccomi
vagare tra un magnifico esemplare di
Hoya lc'tc1.mosa decombente, con i suoi
attraenti grappoli di fiori, le miriadi di
talee di Ceropegia, la particolare Frerea
indica dotata di foglie e, infine, una
Hoya multiflora con le ombrelle di fiori
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ganteschi che da noi prendono le sembianze di caudiciformi dalle dimensioni
più accessibili. Vorremo fotografare le
immagini ma l'interesse per quanto va
esponendo il prof. Rituii e tale da precludere ogni altra attività.
La proiezione volge al termine ed il
prof. RAUH chiede all'uditorio se gradirebbe vedere qualche cosa sulla flora
succulenta della Bassa California, da lui
visitata di recente. É una ovazione e le
immagini riprendono a riempire lo
schermo, immagini di un paesaggio
aspro e incontaminato che illustrano alla
perfezione la durezza della lotta per sopravvivere in un ambiente cosi difficile.
Al termine ci sentiamo soddisfatti e
rammaricati nello stesso tempo: soddisfatti per le nuove conoscenze e gli in-

I
Jƒnßifi

Monadenium stoloniferum

LXXXV. Rechsteii-zeria Ieucotrielia Hoehne e una succulenta particolare che appartiene alla
famiglia delle Gesneriaceae e che proviene dal Brasile, precisamente dalla regione del Paranà dove
cresce sulle rocce adiacenti la cascata denominata Salto Apucarazinho. La pianta predilige luoghi
luminosi con esposizione a mezz'ombra ed elevata umidità dell'aria con temperature comprese
fra 18 e 25°C. In coltivazione sarà quindi buona norma evitare alla pianta sole diretto, le correntid'aria, temperature inferiori a 10 °C.; sarà anche opportuno non bagnare le foglie durante le annaffiature ed evitare ristagni prolungati di acqua nel vaso che provocherebbero la perdita delle radici della pianta. ll caudice, in pratica, viene coltivato come i bulbi delle begonie: verso la fine
dell'estate lo si priva delle radici morte, lo si pulisce e lo si mette a riposo nel terriccio in cui si
proseguirà la coltivazione facendo attenzione a lasciare le gemme dormienti fuori di terra. Il substrato che R. lettcotricha gradisce di più e un terreno fertile e ricco di humus; in pratica va bene
qualsiasi terriccio da giardino eventualmente miscelato con un po' di sabbia grossolana. La pianta
si adatta bene anche a venir coltivata su un davanzale non particolarmente luminoso. Fra Gennaio e Febbraio inizia il periodo vegetativo e le innaffiature potranno lentamente riprendere. Di
notevole. effetto sono le foglie ricoperte da una fitta tomentosità color bianco-argenteo (da cui l'cpiteto specifico che significa «dal pelame bianco ››), che ben s'intona con il color rosa salmone (alcuni autori parlano anche di rosso earminio) dei fiori. La fioritura si potrae da Apiile ad Agosto e

le singole infiorescenze persistono in media una settimana. Al termine della fioritura la pianta va
in riposo; le innaffiature si debbono quindi progressivamente diradare fino a cessarle completamente quando il fogliame e appassito. A questo punto si procede alla operazione di rinvaso come
spiegato sopra e si aspetta il nuovo ciclo vegetativo. Chi volesse cimentarsi con la riproduzione di
questa specie a mezzo semina non avrà problemi e dopo 7-8 mesi dalla semina potrà già godere
dei primi tion'. La moltiplicazione è anche possibile per mezzo di talee di foglia. Chi volesse provare può staccare una foglia senza danneggiare il seno peziolare (l'attaccatura) ed interrarla per
metà in sabbia umida oppure praticare una serie di piccole incisioni sulla nervatura centrale e
collocare poi la foglia su di un substrato caldo e umido: dopo circa 6-8 settimane si potranno già
osservare le radici trasformarsi in piccoli bulbi.
(R. Siniscalchi - Collezione e foto R. Siniscalchi)

LXXXVI. Mammillaria duwei e stata descritta appena sei anni fa da Roooziivsici e BRAUN e
il suo epiteto specifico ricorda il nome del suo scopritore, il tedesco Walter DUWE, che la rinvenne su formazioni calcaree con presenza di humus in una località situata nei pressi della città di
San Luis de la Paz (Messico). La pianta appartiene alla sezione Hydrochylus ed ò quindi imparentata con M. vvildii e afﬁni. Il corpo è sferico depresso e, normalmente, singolo; può, tuttavia,
accestire in caso di lesioni. Piante adulte possono raggiungere un diametro compreso fra 3 e 5
em. La radice E: napiforme, la consistenza del corpo e molle ed il colore può variare in relazione
all esposizione: da verde scuro in pieno sole a verde molto chiaro in rnezz'ombra. In condizioni di
luminosità scarsa la pianta diventa ben presto eziolata. La lunghezza dei tubercoli e compresa fra
2 e 8 mm mentre le areole presentano una lunghezza di l,5¬2,5 mm ed una larghezza di circa 8
mm. Il numero delle spine radicali e compreso fra 28 e 36. E interessai¬ite notare che vi sono
piante con spina centrale e altre che ne sono prive; la presenza o l'assenza della spina centrale
non sembra dipendere dall'età della pianta. Qualora presente, la spina centrale e lunga circa 1
cm, e uncinata e di color giallo miele. Il colore dei fiori e giallo chiaro con una striatura verdina
al centro dei petaloidi; il diametro dei fiori raggiunge i 2 cm. Come accade per altre mammillarie, essi vengono prodotti a corona dalle ascelle dei tubercoli dell'anno precedente. Il frutto e di
colore rosso e in natura rimane celato dalle spine mentre in coltivazione raggiunge dimensioni
maggiori si da risultare ben visibile. Le piantine ottenute da seme producono fiori già dopo il primo anno di vita; la fioritura si protrae per molti mesi, in pratica dalla line dell'inverno all'inizio
dell'autunn_o. La pianta rappresentata in fotografia viene coltivata in ghiaia di fiume mescolata
con terriccio di bosco; essa mostra una crescita regolare e continua durante la buona stagione e
non manifesta particolari esigenze.
(R. Siniscalchi - Collezione e foto R. Siniscalchi)
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messo a disposizione i locali. Ringrazia quindi
il Sindaco di Dolceacqua per il contributo e
la signora Augusta BIANCHERI, con il marito
Sig. DI DOMENICO per Forganizzazione. É la
quarta volta che l'AIAS si riunisce in zona ed
è quindi la quarta volta che la Sig. BIANCHERI
si assume l'onere delforganizzazione.
Il Presidente presenta quindi Marcel KROENLEIN, direttore del Jardin Exotique di Montecarlo e presidente dell'AIAPS. Egli è socio
onorario AIAS sin dal 1983 ed e presente alla
nostra assemblea per suggellare l'amicizia

delle due associazioni. Le due associazioni sono infatti molto vicine oltre che da un punto
di vista geograﬁco anche culturale. In futuro
ci si scambieraimo informazioni sulle iniziati.ve intraprese con la speranza di una proficua
collaborazione. KROENLEIN si mostra favorevole a forme di scambio tra le associazioni e tra
i soci. Aggiunge che il mondo dei cactofili è
certamente il più importante assieme a quello
degli orchidoﬁli (nell'ambito delle associazioni
amatoriali). I soci AIAS avranno accesso al

Giardino Esotico ed alle collezioni custoditevi.
ROVIDA ricorda che i contatti con l'AIAPS
sono iniziati da molto tempo, sin dalla prima
riunione in questa zona.

Si passa a presentare la proposta di nomi-

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

ANTONIO Pituasiimco, Via S. Giusto 52, I50018 Scandicci FI.
CESARE GASPERINI, Via Duca degli Abruzzi 37,
I-95127 Catania.

na a socio onorario della Sig. MARNIERELAPOSTOLLE, il cui marito è stato un grande
collezionista. La sua dimora ha ospitato studiosi di fama, quali il BACKEBERG, per studia-

re la notevole collezione. La Signora continua
a curare in modo egregio la collezione. I soci

sono stati invitati a visitare la collezione il
giorno 28/4/91. La nomina della Signora è
formalizzata da im applauso unanime dei soci. La targa viene consegnata a KROENLEIN
data Pimpossibilità della Signora a presenziare.
A questo punto la segretaria fornisce dettagli sulla organizzazione della gita prevista per

l'indomani.
Relazione Segreteria Nazionale. Lo .scorso
VERBALE DELLA
XII ASSEMBLEA NAZIONALE
A.I.A.S.
Uassemblea annuale dei soci, convocata a

norma dell'a_rt. 8 dello Statuto Sociale si è
riunita il giorno 27 Aprile 1991 alle ore 10,35
nella sala del Cinema Cristallo, Dolceacqua
(IM), per discutere e deliberare sull'o.d.g. al-

legato a_lla convocazione. Presiede il Presiden-

anno si è chiuso con 1883 soci e tutto sembra promettere bene per l'anno in corso. So-

no già 1489 i soci che hanno pagato (157
nuovi) ed è un buon risultato per il periodo

dell'anno. Viene quindi letto il bilancio eonsuntivo 1990 che è approvato all'tmanimità.
Anche il bilancio preventivo 1991, dopo la
presentazione ed una breve discussione, è approvato all'unanimità.
'
Si invita SLEITER a relazionare sulla rivista.

te ROVIDA, funge da segretario il Vicepresi-

Il cambio della tipografia ha portato un note-

dente SAJEVA.

vole miglioramento in termini di qualità e
puntualità, ovviamente a costi maggiori. Per
poter essere puntuali nella pubblicazione il

_ _-

Il Presidente ROVIDA apre l'assemblea rin-

graziando il Parroco per aver gentilmente

materiale deve essere ricevuto almeno 45

condo tempo alla presentazione in gruppo.

giorni prima della data di pubblicazione (fase.

Poiché lo sconto gruppo è già previsto, prati-

1: 15 gen. / 2: 15 apr. / 3: 15 lug. / 4: 15
ott.).
SLEITER ringrazia tutti coloro che collabora-

camente non ci hanno concesso lo sconto.

no e su proposta di FA_R|NELL.A viene istituito
un premio per i giovani che collaborano (età
inferiore a 18 anni).
Su invito della segreteria regionale Sicilia il
prossimo congresso si terrà a Terrasini (Palermo) in data da decidere (comunque tra

Aprile e Maggio). L'organizzazione sarà curata da V. E. ORLANDO, con P. GLAMMANCO e la
collaborazione di V. FARINELLA Segretario Re-

Un altro socio chiede se il Friuli-Venezia
Giulia può staccarsi dalla attuale sezione e divenire sezione autonoma. La risposta è positiva a norma di statuto.
Viene, inﬁne, sollecitata la ristampa degli
adesivi AIAS.
Non essendovi altro da discutere l'assem-

blea è chiusa alle ore 12,00.
Il Segretario

MAuR1z1o SAJEVA

gionale. Il congresso si terrà nel centro alber-

ghiero Città del Mare e saranno offerte condizioni vantaggiose per i soci che parteciperanno. Sarà comunque resa disponibile una
rosa di alberghi alternativi per i soci che preferissero altra sistemazione. SAIEVA si occuperà dei rapporti con l'Orto Botanico, organiz-

zando visite guidate per i soci desiderosi di
visitare l'Orto.

Quota sociale. Il direttivo, sulla base dei bilanci consuntivo e preventivo, propone di lasciare invariata la quota per il 1992. Vi è ampia discussione e si pone ai voti la proposta
di aumentare la quota di lire 1000. Questa
mozione riceve 6 voti a favore. La proposta
del direttivo passa con 2 astenuti. La segretaria fa presente che la puntualità nei pagamenti della quota sociale farebbe risparmiare
circa 2-3 milioni ogni anno.
Varie. D'ANNIBALE - a titolo personale _

afferma che l'aumento della quota va motivato. Inoltre non c'è partecipazione nelle elezioni per 1'assegnazione della cariche. SAJEVA fa
presente che il Direttivo ha proposto dei nominativi per il rinnovo delle cariche, e che
detti nominativi non sono stati resi pubblici
per consentire la presentazione di altre candidature che non saranno così differenziate.
Un socio afferma che AIAS in Sicilia vuol
dire camioncino giallo assistenza spastici e

propone il cambio di nome. Si fa presente
che la procedura di cambio è molto complessa e costosa, che non sembra essere un'esigenza generalizzata quella di cambiar nome e
che comtmque Fassociazione con sigla omo-

nima svolge una attività certamente meritevole e valida. Lo stesso socio propone che si

PICCOLI ANNUNCI
Vendo volumi e fascicoli del Cactus &
Succulent Journal (U.S.A.) per un totale di
342 fascicoli, comprendenti trentasei annate
(dal 1932 al 1988) complete e in buone condizioni, di cui cinque rilegate. Chiedo per
l'intero lotto, non divisibile, Lit. 1.500.000
(Lunnilionecinquccentomila). Importante: posso fotocopiare i fascicoli mancanti, al prezzo

di costo. Dispongo, inoltre, di numeri sciolti
di riviste straniere; contattatemi per eventuali
scambi. Sono interessato alla vecchia letteratura. PASQUALE RUOCCO, Via G. Cosenza

236/A, 80053 CASTELLAMARE DI STABIA
(NA), tel. 081-8727525.
Sono un appassionato collezionista di Sedum (ne possiedo circa cinquanta specie, delle quali un discreto numero non è però classificato con sicurezza). Sono socio della Sedum Society e desidererei mettermi in contatto con altri appassionati di questo genere
per scambio di esemplari, di informazioni,

ecc. Il mio recapito è: FRANCESCO BALDI,
Viale Italia 241, 57127 LIVORNO, tel. 0586811218.
Dispongo di semi di succulente appartenenti a circa 150 specie diverse. Dispongo,

inoltre, di giovani semenzali appartenenti a

utilizzi lo spazio RAI programmi dellfaccesso.
Questa iniziativa riceve il plauso dell'assem-

oltre 160 specie tra cui Ariocarpus, Epithelantha, Erzcephalocarpus, Obregonia, Pelecyphora, Strombocactus, ecc. Eventuali inte-

blea. Inline il socio fa presente che all'Euro-

ressati possono ricevere 1'elenco dettagliato

flora non gli hanno fatto lo sconto sul bigliet-

inviandone richiesta, accompagnata da una

to di ingresso. La Segretaria comunica che

busta indirizzata e affrancata, a ELIO D'ARCANGELI, Via G. Castellini 12, 00197 ROMA.

inizialmente Porganizzazione Euroflora aveva
offerto lo sconto, subordinandolo in un se-

BILANCIO CONSUNTIVO 1990

ENTRATE:
Quote associative:

Quote rinnovi (ordin./ann.)
Quote rinnovi (giov./ann.)

1487 >< L. 20.000
12 >< L. 10.000

Quote rinnovi (fam./ann.)

Quote rinnovi (ordin./bienn.)
Quote rinnovi (giov./bienn.)

3 >< L.

.

7.000

29.740.000
120.000
21 00€

2.000.130
40.1110
7.975.C10

50 >< L. 40.000
2 >< L. 20.000

Quote nuove iscr. (ordin.)
319 >< L. 25.000
Quote nuove iscr. (giovan.)
10 >< L. 15.000
Arretrati
Interessi su dep. banc. e c/c post.

150.130 C>@@¢:1_

Rimanenza cassa al 31-12-89

l_'"l'"l "'1`1_'1_'l"

4.485.000
413.103
2.040.274

TOTALE ENTRATE

L.

46.984.377

Uscire

l"*_'l-* 'L-l'1"l 1"l'1"F'

2.931.600
3.025 .201C
1.847.001:
2.620.001
1.805.013..:i:_:_
22.421.801
1.913.001
2.942.201t(_:r__)
1.052.100
62.490
183.000
234.000

L.
L
L

41.037.390
1.020.000
4.926.987

f"F't *t"'F“

625.650
136.500
375.000
175.000
66.800

Spese di Segreteria
Acquisto computer
Congresso (organizzazione e rimborsi oratori)
Convegno CITES (organizz. e rimborsi oratori)
Riunioni direttivo (rimbprso spese membri)

Rivista:

.

stampa
spese redazione
distribuzione

Distribuzione arretrati_sosti. copie smarrite
Spese Tesoreria

Servizio semi
Varie (targa socio benemerito e scaffalatura)
TOTALE USCITE
Quote da riportare nel bilancio 91
RIMANENZA CASSA AL 3l_l2_90

Dsrmcuo swiss
Segreteria
_ spese postali per: invio tessere
tabulati e verbali
solleciti pagamento
informazioni possibili nuovi soci
corrisp. varia

-_

L

1.378.950

rrwrr

900.000
140.000
48.000
95.000
32.000

_ materiale: ristampa opuscoli
fotocopie

stampati di c/c post.
buste
carta computer

.

L

1.215.000

_ corriere per opuscoli da Toscana
_ spese telefoniche

L
L

37.650
300.000

TOTALE SPESE SEGRETERIA

L

_1

2.931.600

Tesoreria
spese bancarie
spese postali
TOTALE SPESE TESORERIA

'

L
L

28.290
34.200

L

62.490

|f"l_'l_'l-'1"

4.072.201
4.139.212
6.094.401
6.660.0C
1.456.00 ÖÖQÖQ

L

22.421.800

L
L

1.367.400
545.600

L

24.334.800

Rivista _ Produzione

spese
spese
spese
spese
spese

tipograﬁche: 1 numero

tipografiche: 2 numero
tipograﬁche: 3 numero
tipograﬁche: 4 numero
tipografiche: ristampa n. 3

spese di redazione: fotocopie, spese post. per invio bozze, spese telef., contatti con ass. e personalità straniere
copisteria
TOTALE SPESE RIVISTA (Produzione)
Rivista _ Distribuzione
_ spese postali (fuori abbo., arret. sostit. copie smarrite)
_ preparazione per spedizione (n. 4)
materiale: buste
spago, carta, sigilli e bollettini postali
etichette (acquisto)
etichette (invio)
scaffalatura metallica

1"'|I"'Fl_'"l '1"f '

1.938.350
1.052.100
1 19.0012
535.501f.`
88.351
155.011
106.001
__:
184.001..(_:ff::_:

TOTALE SPESE RIVISTA (Distribuzione)

L

4.178.300

t"l"'t-'F'l-'

40.000.000
10.500.000
500.000
4.000.000
4.926.987

L

59.926.987

_ Accantonamento per spese impreviste
_ Accantonamento cassa

rrrrr

3.000.00C
100.00
3.000.013
2.000.00
300.00
300.00
9.000.00
17.000.
12.000. QC CJCDC>¢'_5fJD¢'1›'DC_`>¢D_
500.000
1.000.000
5.000.000
6.000.000
726.987

TOTALE USCITE

L

59.926.987

_ spese postali (in abbonamento)

BILANCIO PREVENTIVO 1991

ENTMTE
Quote associative (rinnovi 1600><25.000)
Quote associative (nuove iscriz. 350><30.000)
Quote associative (govan. e familiari)
Airetrati, supplementi, opuscoli, pubblicità
Attivo 1990
TOTALE

Uscire

Spese di Segreteria
Spese di Tesoreria
Organizzazione e Congresso

Riunioni direttivo
Diateca
Servizio semi

Rivista: stampa suppl. 1990
stampa numeri 1991
stampa suppl. 1991
spese di redaz. suppl.ti
spese di redaz. numeri 91
distribuzione

SITUAZIONE SOCI AL 25 APRILE 1991

-

COD.

Sezione

02

Piemonte - V. D'Aosta

52

11

63

03

LigLu'ia

33

3

36

04

Lombardia

127

14

141

05
06

Veneto
Friuli-Venezia G.

247

7

254

07

Trentino-A. Adige

6

2

8

08

Emilia-Romagna

222

23

245

09

Toscana

166

10

176

10

Lazio

226

26

252

ll

Umbria

10

0

10

12

Marche

23

5

28

13
14

Abruzzo
Molise

19

1

20

15
18

Campania
Calabria

48

3

51

16
17

Pugüa _
Basilicata

22

10

32

19

Sicilia

89

19

108

20

Sardegna

30

13

43

2

8

10

Familiari Esteri

Totale

Rinnovi

Nuovi

Tolale
Soci 91

Iscrmom
non rmnox ate

1332
157
1489
_

I

DALLE SEZIONI REGIONALI

Sezione Piemonte-Valle d'Aosta
Dopo due anni dalla «mia nomina» a se-

gretario regionale (nomina avvenuta dopo le
volontarie ed incomprensibili dimissioni del
Signor Stefano NAVA Coast ed accettata da
parte dei soci piemontesi intervenuti alla prima riunione organizzata dopo tali dimissioni)
voglio brevemente rendere noto ciò che si è
fatto in tale arco di tempo e che la sezione
piemontese è tutt'altro che spenta come forse
si aspettava il vecchio segretario... (mi si conceda e perdoni l'a1lusione).
Dopo tale avvenimento (le dimissioni per
l'appunto), accaduto nei primi del 1989 c'eravamo proposti, con o senza segretario, di
continuare le nostre riunioni quasi per un

senso di rivalsa nei confronti delle discussioni
sostenute con il signor NAVA. La mia nomina
avvenne in seguito alla riunione nazionale di
Firenze dove, cordialmente e simpaticamente,
il presidente A.I.A.S. prof. G. ROVIDA e la si-

gnora Mariangela Cosrsivzo fecero non poche
pressioni per farmi accettare la segreteria pie-

montese. Non voglio essere, ora, frainteso;
non sto facendo e non voglio fare un romanzo di talifatti, mi sembra però logico che
siano spiegati a ehi ha pochi contatti con la
nostra sezione (a molti soci piemontesi, ad
esempio, mai intervenuti alle riunioni), fosse
anche solo per una forma di correttezza e
sincerità nei riguardi di chi in questo periodo

ha seguito ed accettato le iniziative A.I.A.S.
Abbiamo, dunque, continuato le riunioi ritrovandoci all'Orto Botanico di Torino (colgo
qui l'occasione' per ringraziare il Prof. MonTACCHINI ed il Dr. COLEITO per averci sempre
accolti in tale sede) per ben due volte entro
un breve arco di tempo (Giugno e Settembre). In tali occasioni non e'e stata una grande afﬂuenza di soci (20-25 persone) ma a tale
numero ci siamo adattati col passare delle
riunioni rincuorandoci con il motto «pochi

suo viaggio in Bolivia; l'iniziativa era accompagnata dalla proiezione di diapositive di
piante in habitat effettuate dallo stesso oratore e di piante della sua collezione riguardanti
i generi Rebuiia, Sulcorebutia e Digitorebutia. Nel 1990 ci siamo incontrati in quattro
occasioni.
Alla prima riunione (31 Marzo) è parso a

tutti immediatamente necessario creare un
fondo per la sezione e la quota fissata è stata
di L. 5.000; e questo per far fronte a spese
postali e spese di cancelleria.

Un 50% di soci ha provveduto ad inviarmi
tale quota tramite vaglia postale o consegnandomele personalmente, dell'altro 50%, mi è
spiaciuto non avere «notizie» nonostante che
avvisi vari o lettere siano stati inviati pure a
costoro.
Per il 1991 comunque abbiamo deciso (e
questo per non regala.re troppi soldi alle poste italiane) di aggiungere tale somma alla
quota di iscrizione A.I.A.S che si invia alla
Signora Costanzo (L. 25.000 + 5.000); provvederà la cara amica Mariangela a farmele
pervenire in tm secondo tempo.
Considerando che le riunioni sono sempre

state effettuate al sabato, per favorire tma
volta chi in tale giorno della settimana ha impegni, la seconda riunione del 1990 è stata
convocata presso il vivaio ANNA PEYRON il
13 Maggio, di domenica.
Ringraziare la signora Anna e il minimo
che possa fare visto che ci ha dato la facoltà
di muoverci liberamente durante la permanenza nel suo vivaio, ultimamente diventato
ancor più accogliente grazie alla coltivazione
di rose, piante aromatiche e piante selvatiche

coltivate con molta cura amore ed ordine. Le
altre due riunioni sono state tenute a1l'Orto
Botanico di Torino (15 Settembre e 3 Dicembre) nelle quali ha preso concretamente for-

ma l'idea di organizzare una gita alla collezione privata di Montecarlo.
Oggi la cosa è facilmente attuabile dato

ma buoni ››; tuttavia, per i pochi intervenuti

che c'è disponibilità del pullman (ringrazio il
socio Adriano MANIERO per l'interessamento)

abituati a discorsi riguardanti percentuali di
iscrizioni, gite mai fatte e lamentele varie, ci

ed abbiamo Fautorizzazione, da me ottenuta,
del signor KROENLEIN, Direttore dell'Orto Bo-

sono state subito delle piccole novità: si è cominciato a parlare di piante, di terricci, di semine; si sono distribuiti semi e dati informazioni su libri ed indirizzi, insomma, tutte
quelle cose che altre sezioni da anni ormai
facevano ma che, stranamente, in Piemonte
non avvenivano...
Durante la seconda riunione del 1989 è intervenuto il prof. Gianfranco ROVIDA, il quale
essendo persona squisita e gentilissima ha ac-

tanico del Principato, il quale e disposto ad
accoglie-rei il 18 Maggio presso tale splendida
raccolta di succulente.
Bisogna evidenziare che durante quasi tutte

cettato il mio invito venendoci a parlare del

le suddette riuonioni, a parte quella, già cita-

ta, con il prof. ROVIDA, sono state proiettate
delle diapositive; ricordo che i soci MEREGALLI

e NOVELLI hanno proiettato e commentato
una loro visita a diversi vivaisti europei come
Kosnat-:s, Unito, Hovnus, DI-: HERDT. Il sottoscritto, in un'altra occasione, ha commentato

/I

delle diapositive da lui scattate durante visite
a collezionisti AIAS presso i quali il coltivare

All'Orto Botanico di Torino ci vedremo il 21
Settembre ed il 7 Dicembre; invece il 15 Giu-

non è solo un fatto di piacere ma è anche
una sistematica ricerca botanica dedicata ad
alcuni precisi generi di succulente. Si è cer-

gno la Signora PEYRON ci ha nuovamente e
gentilmente messo a disposizione il suo vivaio
a San Genesio (Castagneto Po). Abbiamo an-

cato in tutte queste occasioni di invogliare i
soci intervenuti a scambiare e a regalare

che pensato di inserire argomenti di volta in
volta diversi che possono interessare i soci

piante e semi ma la cosa e rimasta abbastanza limitata; vorrei approfittare Ora dell'Opportunità, che mi viene offerta dalle pagine blu,

stessi. Si cercherà di trarre conclusioni sui

per chiedere a tutti i soci piemontesi che lo
desiderano, di ampliare questa iniziativa e di
ricercare ancor di più la collaborazione tra-

mite Od altro tra i soci medesimi, aumentando così le opportunità di reciproca conoscenza. Sembra che ci sia una certa reticenza a
fare tali cose: mi e noto che il caro amico e
socio BRUAITO ha di sua iniziativa ma con

l'appro\/azione di tutti, fatto una specie di
sondaggio tra i «bugia nen» chiedendo, ad
esempio, quali piante venivano coltivate, se si
dava più peso al fatto estetico o a criteri botanici, ecc.; i risultati sono stati, a dir poco,

disastrosi; non so quanti hanno risposto ma,
interpellato BRUATFO, è meglio lasciare perde-

cercando di approfondirlo con interventi degli
vari tipi di terricci consigliati, sui funghicidi
da usare, si faranno considerazioni su generi
di piante succulente come mesembriantemi
(Lithops, Conophytum.) o Mammillaria.
Il compito principale sarà perciò di coinvolgere il socio intervenuto in argomenti che

lo interessino ptmtando molto al pratico.
Voglio concludere facendo notare che sia-

mo consapevoli di non offrire grandi cose a
chi sta leggendo queste righe con interesse,
ma io considero la Sezione Piemonte (nonostante che esista da tanti anni) una sezione
giovane e inesperta; perciò, per le iniziative
che vorrei prendere, ha bisogno dell'aiuto e
dell'appoggio, sia morale che materiale, di
tutti i suoi soci.

re cifre...

DARIO ZERBINI

Sono dispiaciuto per questo fatto e per

questa non collaborazione tra soci ma non
posso O meglio, non possiamo, farci niente se
non augurarci che le cose migliorino nel tem-

po
Voglio, comunque: 'far presente ai soci «ino

›

visibili» che la Sezione Piemonte e tutta

l'A.I.A.S. non sono un'elite di botanici boriosi
e presuntuosi di saperne sempre una di più
degli altri, ma di puri appassionati che dedicano il loro tempo libero, magari dopo ore
trascorse in fabbrica od in ufficio a delle «ir-

sute» amiche poste su di un davanzale. VOglio comunque far presente che le attività
nella Sezione Piemonte possono essere svolte
da tutti con ampia libertà di iniziative.
La prima riunione del 1991 si è tenuta all'Orto Botanico il 16 Marzo; riguardo alla gita a Montecarlo e sorto il problema della data di visita alle serre private: per cause inerenti al gran premio di Formula 1 che si
svolgerà il 12 Maggio cercheremo con l'ap-

provazione del Signor KROENLEIN di posticipare al 18 Maggio p.v. Ulteiiori chiarimenti e
precisazioni verranno inviate ai soci appena
possibile tramite lettera. A conclusione della
riunione il socio Massimo BRUMTO ha descritto il suo metodo di coltivazione e di semina
delle sue piante. Ci sono stati diversi inter-

Sezione Sicilia
IV Assemblea della Sezione Sicilia delI '/1.1./1.8., Terrasini, 14 Aprile 1991
Come da programma, l'11 aprile si e inaugurata la Mostra-Concorso alla presenta del

Sindaco di Terrasini e dell'Assessore al Turismo. Nei 4 giorni di apertura la Mostra è stata meta di scolaresche e di notevole pubblico.
Alle 11,30 si è riunita la IV Assemblea,
presenti 34 Soci; assume la Presidenza il segretario E. FARJNELLA, funge da Segretario M.

SAJEVA.
Primo punto dell'O.d.G.: il Segretario ringrazia l'Amministrazione Comunale di Terra-

sini e gli organizzatori V.. ORLANDO e P. GIAMMANCO. Il rendiconto viene approvato per acclamazione.
Segretario per il prossimo triennio viene
rieletto E. FARINELLA mentre responsabili loca-

li vengono nominati P. GIAMMANCO per Palermo, A. D1 SALVO per Trapani, A. PATTI per
Agrigento, S. BELLA per Catania, R. PICONE

per Messina. Un ringraziamento va a G. SIELI
e M. VINCI per il compito assolto.
Viene proposta l'organizzazione del Prossi-

venti da parte dei presenti riguardanti espe-

mo Congresso nazionale a Palermo-Terrasini.
I soci approvano l'iniziativa e danno mandato

rienze personali e consigli utili.
Abbiamo, a differenza dagli altri anni, pre-

al Segretario di presentare la richiesta al Congresso di Dolceacqua. Tra le varie il socio CA-

ferito fissare alcune date per i prossimi incontri.

RADONNA propone la creazione di una diateca

regionale ed una maggiore incentivazione culturalc.
Alle 12,30 la seduta viene sciolta.

Dopo il pranzo sociale, alle 15,00, si è proceduto alle premiazioni, allegre ed informali,
della Mostra, presente il Sindaco. Targhe ri-

cordo sono state assegnate alla Giuria, Dott.
SAJEVA e Prof. MAZZOLA, ed agli organizzatori

Dott. ORLANDO e Dott. GiA1vuv1ANco. Alle 16,00
è iniziata la dotta conferenza del dott. M. SAJEVA su «Biologia e conservazione delle piante
succulente ››.

Alle 18,00 un arrivederci a presto.
Prima mostra-concorso regionale di Piante
grasse. Terrasini, I 1-14 Aprile 1991.

Questa Prima Mostra-Concorso può deﬁnirsi un pieno successo, grazie allo sforzo degli

organizzatori ed alla ampia partecipazione dei
Soci (19 espositori di quattro provincie e 210
piante).

Premesso che l'operato della giuria è sempre soggetto a critiche, queste sono le benvenute quando aiutano a migliorare le prossime
manifestazioni. Va tenuto presente che la giuria, composta dal Prof. P. MAZZOLA e dal

Dott. M. SAJEVA, ha accettato le dichiarazioni
prestate in fede dagli espositori. In particolare la presenza in coltivazione presso il colle-

zionista da almeno un anno e l'assenza di
piante raccolte in natura. Ha creato perciò
un certo imbarazzo dover constatare che un
esemplare di Pachypodium brevicaule era
evidentemente raccolto in natura e non certo

allevato dal collezionista che lo esponeva.
Il Prof. P. MAZZOLA ha auspicato per il fu-

Classe 8: Notocactus _ 1 D. Caradonna; 2

B. Vasta; 2 C. Castronovo; 2 T. Sciara.
Classe 9: Generi epiƒiti _ 1 V. Orlando.
Classe 10: Collez. Cact. _ 1 V. Orlando.
Classe 11: Esemplari singoli _ 1 T. Sciara; 2

C. Castronovo.
Classe 12: Mesembryanthemaceae _ 1 G.

Ricifari; 2 S. Bella.
Classe 13: Asclepiadaceae _ 1 U. Roxas.
Classe 14: Crassulaceae _ 1 L. Giammanco;

2 A. Carpinteri; 2 V. Orlando.
Classe 15: Eup/'zorbiaceae _ 1 E. Catalano; 1
P. Giammanco; 2 A. Carpinteri; 2 G. Rici-

fari.
In questa classe è stata assegnata una targa
con menzione speciale per coltivazione ed
esposizione a F. CHIODO.
Classe 16: Liliaceae _ 1 B. Vasta. Coppa per

la migliore succulenta; 1 E. Catalano. Coppa speciale; 2 L. Giammanco.

Classe 17: Caudiciformi _ 1 L. Giammanco;
2 U. Roxas.
Classe 18: collez. succulente _ non assegnato.
'

Classe 19: Esemplare di succal. 1 T. Sciara.
A V. DE LILLO è stata assegnata una medaglia come socio «giovane ››.
La Coppa offerta dal comune di Terrasini e
stata assegnata a V. ORLANDO per il maggior
numero di piante premiate.
La Coppa offerta dalla PROGRESS ASSICURAZIONI di Palermo è stata assegnata a

T. SCLARA per la migliore cactacea.
VINCENZO FARINELLA

turo una' maggior cura nel presentare le pian-

te, attenendosi a quanto richiesto dagli organizzatori per quanto riguarda la dimensione
dei vasi ed in generale l'aspetto estetico (assenza di erba, vasi di coccio, ecc.)

Gli organizzatori invitano i soci per il futuro a presentare le schede di partecipazione
nei modi richiesti.

ELENCO DE1 PRE.1vuAn
Classe 1: Opurzría _ 1 V. Orlando; 2 D. Ca-

SERVIZIO ARRETRATI
Il servizio è curato dal socio ELIO D'ARCANGELI, Via Gualtiero Castellini 12, 00197
ROMA (Tel. 06/877297), a cui vanno indirizzate eventuali richieste.

Si informano i soci che sono disponibili tutti i

radonna.
Classe 2: Cereus _ 1 P. Giammanco; 2 A.

fascicoli delle annate 1985 (vol. V), 1986
(vol. VI), 1989 (vol. VIII) e 1990 (vol. IX).

Patti; 2 A. Carpinteri.
Classe 3; Mammillaria _ 1 B. Vasta; 2 G.
Ricifari.
Classe 4: Echinocactus _ 1 G. Castronovo; 2

De1|'annata 1987 (vol. VII) sono disponibili
solamente i fascicoli 3 e 4. Dell'annata 1988
(vol. VIII) è esaurito il fascicolo n. 3.
I soci che desiderassero una forma di spedizione diversa da quella come STAMPE OR-

G. Cangialosi; 2 D. Caradonna.
Classe 5: Echinocereus _ non assegnato.

DINARIE dovranno

Classe 6: Aríocarpas _ 1 G. Cangialosi; 2 G.

dovuto (lire 20.000 per annata completa, lire
5.000 per un fascicolo singolo) quello delle

Ricifari.
Classe 7: Echinopsis _ 1 G. Cangialosi; 2 E.

Catalano.

aggitmgere

al1'importo

maggiori spese postali da richiedere preventi-

vamente al responsabile del servizio.

I pagamenti possono essere effettuati, sia

mediante versamento sul c.c.p. n. 41098005
intenstato a Elio D'Arcangeli, Roma, sia mediante vaglia postale localizzato presso I 'ufficio postate di ROMA 52.

qualtuique quesito, ovviamente corredato di

tutte le informazioni possibili (età, specie e
dimensione della pianta o accurata descrizio-

ne della stessa, substrato di coltura, tipo di

Caro Direttore,
vorrei, tramite la nostra rivista, invitare i soci
ad un incontro per scambio di piantine e talee.

vaso con materiale e dimensioni, clima della
zona, disponibilità e uso di serra, regime di
annaffìature, esposizione, foto dell'esemplare)
in modo da consentire una risposta esauriente e di interesse generale.
Quando ti esposi informalrnente l'idea, mi
facesti giustamente notare che la cura di una
rubrica è piuttosto pesante per chi se ne ac-

Anche l'anno scorso, in Agosto, gli amici di
Siracusa e Ragusa sono venuti a trovarmi,
grazie all'entusiasmo del socio Farinella di Sira-

colla l'onere.
Qualora non te la sentissi di farlo tu, si potrebbe sentirc la disponibilità dei soci più

cusa, fattivo promotore della Sezione Sicilia.
L'appuntamento è per il giorno 18 Agosto 1991
alle ore 16,30 nella mia casa di campagna sita

esperti e la Redazione potrebbe riservarsi la
scelta di nominativi in grado di offrire le mi-

LA POSTA DEI LETTORI

in Contrada Gerrantini al km. 3,5 della Strada
Provinciale SCICLI-SAMPIERI (RG).
Ci scambieremo piante e notizie, faremo
delle chiacchierate, berremo qualche cosa di
fresco e poi andremo a visitare un piccolo vivaio che si avvia ad avere un'interessante
raccolta di agavi, aloe, crassulacee e cacta-

cee. Ovviamente, l'incontro è aperto ai familiari e ai simpatizzanti.
Con i più cordiali saluti
Guglielmo Betto
Via Novacella 14
00142 Roma
Caro Giancarlo,
'
con la presente vorrei rendere pubblica Lula
mia idea che, se idoneamente realizzata, potrebbe forse riscuotere apprezzamento anche

dai lettori di PIANTE GRASSE.
La mia idea è quella di dar vita nella nostra rivista ad una rubrica nella quale i soci
dell'AIAS possano trovare una risposta adeguata ai molteplici problemi che quotidianamente si incontrano nella coltivazione delle
succulente, ivi compreso quello della corretta
classificazione.
É vero che al riguardo le Sezioni Regionali
costituiscono un punto di riferimento valido

per scambi di pareri e di consigli da parte dei
soci più esperti. É altrettanto vero, però, che
parecchi soci non hanno la possibilità di fre-

gliori garanzie di competenza.
Sarebbe, inline, auspicabile, se questa idea
si dovesse realizzare, che la rubrica non vcnisse inserita nelle PAGINE BLU, ma trovasse

la sua collocazione nelle pagine bianche con
una dignità, cioè, di vero e proprio articolo.
Ti saluto cordialmente
Giovanni Carelli
Caro Giovanni,

la tua proposta di creare una rubrica,a cui
tutti si possano rivolgere per avere una risposta a quesiti concernenti la nostra comune

passione è senz'altro da appoggiare. A mio
parere, la stessa dovrebbe però essere curata
da tutti i soci in quanto è impensabile _ e lo
dimostrano' tantissime risposte che su giornali

e riviste vengono date alle «Lettere dei Lettori ›› _ che una persona o un piccolo gruppo
possano essere competenti in tutto.
La vita della rubrica potrebbe iniziare con
la pubblicazione di un certo numero di quesiti. Coloro fra i soci che fossero in grado di
dare una esauriente e adeguata risposta agli
stessi, la potrebbero far pervenire alla Redazione che la pubblicherebbe. Si realizzerebbe
così una proﬁcua interazione fra i soci e anche il nostro essere «Associazione» farebbe
un salto di qualità.
Vogliamo provare?

Cordialmente

Giancarlo Sleiter

quentare le riunioni periodiche delle Sezioni e
che, comunque, affrontare in quella sede problemi speciﬁci e particolari potrebbe. in qualche modo ostacolare il regolare funzionamen-

Caro Giancarlo,
Solo pochi giorni sono passati da quando
ho ricevuto l'ultirno ntunero della rivista, che

to delle Sezioni stesse.

ho già riletto un paio di volte. Ti scrivo per

A parer mio, una rubrica alla quale il socio
possa rivolgersi per esporre un suo problema
specifico, potrebbe essere sommamente utile
anche per chissà quanti altri soci che incontrano la stessa difficoltà. I soci interessati potrebbero in tal modo indirizzare alla rubrica

segnalarli che la pianta illustrata nella scheda
LXXXIV come Thelocactus rinconensis «nidulans» e in realtà un Thelocactus rinconensis « classico». La forma «niduIans›› è ben
più spinosa, come viene correttamente indicato
nella descrizione.

Nel testo. l'affermazione che è «descritta
come originaria della regione fra Saltillo e
Monterrey presso Rinconada» va riferita alla
varietà <<rinc0nensis››, mentre per la varietà
« m'dulans›› l'area di distribuzione si estende
ad ovest di Saltillo e Monterrey.
Cordiali saluti,

Alessandro Mosco
Via Moreri 152
34135 Trieste

Ringrazio di cuore, anche a nome dell'autore della fotografia, l'amico Alessandro per
la precisione.

Pubblicità sulla rivista
La pubblicità che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed è inoltre utile ai soci, che, in tal modo, possono
essere informati sulla reperibilità di piante,
semi, articoli per giardinaggio, fertilizzanti,
antiparassitari 0 altri prodotti da loro desiderati. La redazione rivolge pertanto un caldo
invito a tutti coloro, che fossero in grado di
procurare inserzioni pubblicitarie, di mettersi
in contatto, per informazioni concernenti i
prezzi, peraltro modicissimi, e per i necessari
accordi, con il socio PASQUALINO NICOSIA,

Viale Libia, 76 - 00199 Roma.
La redazione accetta ogni tipo di pubblicità, ad eccezione di quella concemente il commercio di piante protette prelevate in habitat.

NOTIZIE SULLA RIVISTA
Comunicazioni con la redazione
Nelle comunicazioni con la redazione, qua-

lora desideriate ricevere una risposta, siete

Istruzioni per gli autori di articoli
Coloro che inviano articoli da pubblicare
sulla rivista sono pregati di mandare, per
quanto possibile, dattiloseritti composti su
una sola facciata con spaziatura due, lascian-

pregati di allegare alla lettera una busta già
affrancata e munita del vostro indirizzo.

do a destra e a sinistra un margine di almeno
2 cm. Dato che la preparazione degli articoli
per la stampa (editing) avviene in sede reda-

Archivio fotograﬁco

zionale, si prega di evitare l'uso di lettere tutte maiuscole e di sottolineare e di indicare
invece chiaramente titoli, sottotitoli e capoversi ..e la posizione approssimativa di tabelle
e fìgtue. Particolari esigenze per la stampa
debbono essere segnalate su un foglio a parte. In caso di dubbio attenersi allo stile e al
formato degli articoli correntemente pubblicati sulla rivista. Tenuto conto che la rivista ha
una certa diffusione all'estero, chi lo desidera
può corredare il suo scritto da un sommario

Sia per corredare gli articoli alla redazione,
sia per costituire un archivio fotografico indispensabile per la regolare pubblicazione della
rivista, vi preghiamo di inviarci fotografie del-

le vostre piante. sono ugualmente gradite fotografie in bianco e nero, a colori (in questo
caso le piante devono risaltare molto bene
sullo sfondo) e diapositive (in b.n. o a colori).
Sul retro della fotografia, o allegate alla diapositiva, vanno riportate tutte le notizie utili,
compreso il nome del proprietario della pianta e quello dell'autore della foto. Sarebbe an-

che utile che sulla fotografia comparisse un
elemento idoneo a far apprezzare le dimensioni della pianta (in sua assenza indicarle) e
che venissero anche indicate la provenienza

della pianta e la sua età (almeno presunta).
Ricordate che normalmente non è consentita la pubblicazione di fotografie eseguite in
Orti Botanici o di piante appartenenti a colle-

zioni pubbliche o private, a meno di esplicita
autorizzazione, che deve essere allegata alla
fotografia.

È indispensabile che le piante ritratte siano
classilicate con esattezza e che la leggibilità
della foto sia eccellente dato l'inevitabile

scandimento di qualità che sempre accompagna la riproduzione tipografica. Salvo casi ec-

non troppo stringato in inglese, tedesco, francese e spagnuolo.
Gli articoli e il materiale iconografico di
corredo (quest'ultimo non viene restituito salvo desiderio contrario dell'autore) vanno inviati o alla redazione o ad uno dei membri
del comitato di redazione. La pubblicazione
degli articoli è comunque subordinata al parere favorevole del comitato di redazione.
¬.

Piccoli annunci

°

Tutti i soci in regola con il pagamento del-

la quota sociale possono usufruire gratuitamente della rubrica PICCOLI ANNUNCI. Per
poter essere pubblicato, un piccolo annuncio
non deve servire a scopi commerciali ma solo
alla ricerca o all'offerta di occasioni riguar-

danti il mondo delle piante grasse. La reda-

cezionali, non vengono pubblicate fotografie

zione invita i soci con esigenze pubblicitarie a

in cui compaiono anche persone.

voler usufruire del servizio pubblicità offerto

Il testo dell'a.nnuncio, compreso l'indirizzo
ed il numero di tessera del socio, deve essere
battuto a macchina, non deve superare le

cinque righe di stampa e prevenire alla redazione entro il giorno 15 dei mesi di Gennaio,
Aprile, Luglio e Ottobre per essere ospitato,
rispettivamente nei n. 1, 2, 3 e 4 della riviSia.

Documentazione
L'A.I.A.S. intrattiene rapporti con una ventina di associazioni di altri paesi; questi rapporti prevedono anche lo scambio delle rispettive pubblicazioni.
Delle pubblicazioni estere ricevute dalla redazione sarà presentato sulla rivista un conciso sommario degli argomenti trattati. I soci
che fossero intenzionati alla lettura di qualcu-

no degli articoli pubblicati possono chiedere
L'A.I.A.S. PER I SOCI
Questa rubrica ha lo scopo di far conosce-

re ai soci i servizi dei quali possono fruire.

in prestito il fascicolo. Per conoscere condizioni
e modalità del prestito, i soci possono rivolgersi,
allegando una busta aƒƒrancata e indirizzata
per la risposta, al socio ARTURO GUIDONI, Via
Sorelle Marchisio 13, 00168 Roma.

Assistenza ai soci

Essa è curata dal Segretario Nazionale
(MARIANGELA Costanzo, Viale Piave 68, 20060
PESSANO - MI) che è lieto di mettersi a disposizione per qualunque problema connesso
con l'appartenenza all'A.I.A.S. e, in partieoalare, con quelli concernenti la regolare ricezione della rivista.
Al fine di assicurare funzionalità alla distribuzione della rivista, i soci che cambiano indirizzo sono pregati di comunicare tempestivamente la variazione; troppo spesso vengono
restituiti giornali spediti a soci che hanno

cambiato domicilio senza renderlo noto.
Si prega altresì di voler controllare se l'in-

dirizzo riportato sulla busta nella quale si è
ricevuta la rivista è corretto e, in caso di errori - anche piccoli - segnalarli alla Segreteria Nazionale.
Informazioni
Il servizio e curato dal socio PASQUALE
Ruocco, Via G. Cosenza 236/A, 80035 CA-

STELLAMARE DI STABIA NA.
È possibile chiedere, allegando una busta
aƒfrancata e indirizzata per la risposta, infor-

mazioni su libri e riviste concernenti il mondo delle piante succulente, aiuto nella identifìcazione di piante, consigli sulla coltivazione,
illustrazione di tecniche colturali, reperibilità
di piante, indirizzi di collezionisti, reperibilità

di cataloghi, ecc.
A tutti ì soci che negli ultimi mesi hanno
scritto e non hanno ricevuto risposta, il responsabile del servizio assicura che nel più
breve tempo possibile farà del suo meglio
per rispondere esaurientemente ai quesiti

posti. Importanti contingenze familiari, infatti, gli hanno impedito di dedicarsi, anche in misura minima, al servizio. Chiede
pertanto venìa ed un briciolo di benevola
comprensione.

Diateea
Il socio PASQUALE RUOCCO (Via G. Cosenza

236/A, 80053 CASTELLAMARE DI STABIA NA, Tel 081/8716938) che cura il servizio

rende noto che sono pronte e disponibili per
il prestito alle Sezioni Regionali sette serie di
diapositive già montate e una videocassetta. I
temi trattati sono i seguenti:
Mammillarie n. 1 (Pasquale Ruocco)
Mammillarie n. 2 (Pasquale Ruocco)

Sempervivum (Mariangela Costanzo)
Matucana e Submatucana (Dario Zerbini)
Monte Carlo 27 Aprile 1986 LE JARDIN
EXOTIQUE (Pasquale Ruocco)
Conophytum n. 1 (Pasquale Ruocco)

Conophytum n. 2 Pasquale Ruocco)
Videocassetta sulla Coltivazione dell Suc-

culente ambientata nel famoso Orto Botanico
di Huntington. La videocassetta ha la durata
di 28 minuti ed è in lingua inglese. Trattandosi di un riversamento dallo standard americano a quello europeo la qualità della videocassetta non è buona a causa dello scandimento delle immagini.
Sarebbe possibile completare in breve tem-

po altre serie, fra cui Haworrhia, Agave,
Euphorbia, Crassula, Gynmocalycium, Asclepiadaceae,... (mancano solo poche diapositive

per averne almeno cinquanta di buona qualità). Se solo i soci fossero più generosi! Comunque, un grazie caloroso a quei pochi soci

che hanno collaborato.
Il Responsabile del servizio ricorda che le
serie di diapositive possono essere richieste

solo dai Segretari Regionali, che potranno
usarle come supporto visivo in occasione delle riuonioni periodiche delle sezioni. Per le
modalità del prestito, il cui costo rimane a
carico dell sezioni regionali, i segretari regio-

nali si possono mettere in contatto con il responsabile del servizio, sia epistolarmente, sia
telefonicamente (081/8727525).

Si ricorda ai soci che disponessero di diapositive di buona qualità, del formato 24 ><
36 mm, raffiguranti piante sicuramente identificate e, possibilmente in fiore, che
l'A.I.A.S. si assume l'onere della loro duplica-

ai principianti che si vogliono cimentare con
la coltivazione delle cactacee e descrive Myrtillocactus geometrizans.

Fascicolo 2 - Esso si apre con una tratta-

to con il responsabile del servizio. Sono, comunque, particolarmente gradite diapositive
raffiguranti succulente diverse dalle cactacee.
È importante che ogni diapositiva sia accompagnata (se del caso) dalle seguenti notizie:
nome della pianta, nome del fotografo, nome
del proprietario della pianta, dimensioni ed
età della pianta, data in cui è stata effettuata
la ripresa fotograñca. È necessario anche specificare se la diapositiva viene donata oppure
che se ne autorizza la duplicazione.

zione, da parte- di J. KUNEJ, di alcune cactacee particolarmente adatte ai principianti (Parodia aureispirza, P. brevihamata, P. cardenasii, P. elegarzs, P. formosa, P. gracilís, P.
maasíi, P. mairanana, P._mutabilis, P. procera, P. rubriƒlora, P. sangainiƒlora., P.
schuetziana, P. suprema, P. tilcarensis, Rebatia violaciƒlora e Lobivia cinnabarina) e di
altre (appartenenti al genere Oroya) la cui
coltura richiede molta esperienza. In un secondo articolo, scritto in collaborazione con
R. KNAFLUC, espone le regole di nomenclatura e illustra il significato degli epiteti speciﬁci
più comuni. S. PISKAC fornisce suggerimenti
riguardo alle precauzioni da adottare prima

DALLE ALTRE RIVISTE

di incorporare una nuova pianta di cactus

zione. Per ulteriori dettagli mettersi in contat-

Kaktusi in Druge Soeniëe
La rivista dal titolo riportato in epigrafe e
l'organo della Associazione Slovena Amici dei
Cactus che viene pubblicato con peiiodicità
trimestrale. La copertina, a colori, rimane invariata per un certo numero di fascicoli e riporta, applicati con un timbro o scritti a ma-

no, la data di pubblicazione, il numero del
fascicolo ed il numero del voltune. La stampa
è in offset, le foto a colori sono incollate (si
tratta in realtà di fotocopie a colori) sulla pa-

gina.
Si riportano, qui di seguito, i sommari delle annate 1987, 1988 e 1989, pervenute tutte
insieme alla Redazione.
Fascicolo 1, volume 16 - J. KUNEJ descrive piante xerofile e gli ambienti nei quali vivono, con particolare riguardo all tillandsie,
che vengono da lui raggruppate in base al
colore dei loro fiori. I. ERBEZNIK presenta una
scheda su Parodia mufabilís e ne raccomanda la coltivazione ai principianti. Un'altra
scheda, a cura di D. GREGURICEVIC è dedicata
ad un altro cactus facile: Rebutia senilis. D.
DOLENC descrive il metodo da lui adottato per
ottenere la fruttiﬁcazione (e quindi semi) di
esemplari autosterili, che consiste nell'applicazione del polline di un fiore appartenente

ad una pianta filogeneticamente lontana da
quella di cui si vogliono ottenere i semi prima di procedere all'impollinazione autogama.
L'applicazione del polline estraneo distrugge
gli anticorpi presenti sullo stigma e che servono ad evitare l'autofecondazione e impedisce di conseguenza alla pianta di riconoscere
per tale il proprio polline. Conclude il fascicolo un articolo di F. LANGERHOLC in cui vengono esposte alcune delle regole basilari utili

nella propria collezione. È di M. PRELEC un
resoconto di una visita da lei effettuata ai numerosi vivai di succulente presenti sulla Riviera Ligure e sulla Costa Azzurra. Il fascicolo si conclude con un elenco di cose da fare
all'inizio della primavera compilato da D.

GREGURICEVIC.
Fascicolo 3 - Del genere Neoporteria ci
parla J . KUNEJ all'inizio del fascicolo. J. SLATNER descrive qualche altro metodo per indurre la fruttificazione in singoli esemplari autosterili, M. PRELEC descrive il viaggio di studio
da lei effettuato nelle Alpi Giulie alla ricerca
delle succulente che hanno colà il loro habitat e della visita compiuta al vivaio Pretnar di
Radovljica. Una dettagliata descrizione della
forma aurea di Echinoceretts knippeliar-ius
_ priva di clorofllla _ ottenuta da seme nel
1976 viene offerta da F. PRETNAR. In collaborazione con R. KNAFLIJC, J. KUNI-J continua
nell'illustrazione del signiﬁcato dei più comuni .epiteti specifici presenti nella letteratura
botanica concernente le cactacee.
Fascicolo 4 _ Questo numero si apre con
una breve rassegna del genere Copiapoa ad
opera di J. KUNEJ. J. SLATNER descrive l'an-

nuale pellegrinaggio degli Indiani Vicholas ai
luoghi dove cresce il Peyote. P. JERIN raccomanda ai principianti la coltivazione di Echeveria derenbergii, Melocactas zelmtneri,
Mammillaria hamata, Lobivia ƒormosa, Notocactus buiningii. La coppia J. KUNEJ e R.
KNAFLJJC prosegue nell'illustrazione del significato di termini usati nella nomenclatura bota-

nica. J _ SLATNER inizia in questo numero una
serie di articoli, tra il serio ed il faceto, che
illustrano i dieci errori più comuni che vengono fatti quando si cominciano a coltivare i

cactus. Un'altra serie, questa a cura di R.

.-

KNAFLIJC, è dedicata a fatti storici concernenti

Fascicolo 4 -- I due primi articoli, autore

i cactus.
Fascicolo I, volume 17 -- L'annata 1988

P. JERIN, trattano, rispettivamente, delle operazioni culturali da eseguire in inverno e del-

si apre con un articolo di N. STRK riguardante il genere Aylostera, che comprende molte
specie che si possono raccomandare ai principianti. Dettagljate istruzioni per coloro che

la coltivazione di piante appartenenti al genere Notocactus. Proprie esperienze di allevamento di cactacee da seme vengono narrate
da S. PISKAC. Di J. KUNEJ sono le descrizioni

vogliono allevare da seme i proprii cactus

di Parodia aureispina e di Aloe- palmiƒormis

vengono fornite da' I. ERBEZNIK. È di J. KUNEJ
una breve rassegna del genere Opuntia. Lo
stesso A. continua la serie di articoli che illustrano il signiﬁcato della terminologia botanica. Anche J. SLATNER continua la serie da lui
curata, mentre S. PISKAC dà suggerimenti a
coloro che desiderino coltivare cactus pur
non disponendo di una serra. Il fascicolo si
conclude con l'inizio della descrizione del ge-

nere Pterocactus da parte di J. KUNEJ. .
Fascicolo 2 - Il primo "articolo, scritto da
N. STRK in collaborazione con P. JERIN, tratta

e la seconda puntata della sua rassegna dedicata al genere Pterocactus. I. ERBEZNIK forni-

sce alcune informazioni sul genere Lobivia
assieme ad alcune note colturali. Di cactacee
che sono in grado di sopravvivere agli inverni
sloveni senza protezione parla N. STRK, mentre M. PRELEC tratta, in articoli separati, delle
specie di Sedum che crescono in Slovenia e
della flora, specie di quella succulenta, che

ha per habitat Smarna gora, una montagna
che si erge in vicinanza di Lubiana.
Fascicolo 1, volume 18 - Una breve nota

il Brasilicactus haselbergii, una specie di non

sul genere Mammillaria ed il racconto di una

difﬁcile coltivazione. Di natura morfologica `e
l'articolo seguente, scritto da P. JERIN, che

gita a Padova in occasione del Flormart costituiscono i temi di due articoli di P. JERIN. I.
ERBEZNIK c J. POGACNIK descrivono Mammif-

tratta di spine e glochidi. Nella sua rubrica
dedicata ai principianti, J. KUNEI descrive
Mammillaria ha-lmiana. Informazioni sul

trattato CITES che regola il commercio di
piante e animali in pericolo di estinzione vengono fornite da J . SLATNER. La ﬁoritura di
Sansevieria Irifasciata è l'oggetto di una bre-

ve nota di M. PRELEC, mentre R. KNAFLIJC
continua la sua serie storica. Una esauriente

descrizione di Ceropegia woodii var. woodii
da parte di J. KUNEJ e utili suggerimenti concernenti le operazioni di trapianto da parte di
I. ERBEZNIK concludono questo fascicolo.

laria theresae, la storia della sua scoperta e i
metodi di coltivazione e propagazione di questa bella pianta. Nella prima parte di una serie di articoli dedicati alla storia delle scoperte in campo cactologico J. SLATNER accenna
alle prime descrizioni e illustrazioni di cactus

realizzate in Europa, riporta alcune leggende
indiane e traccia un panorama della situazio-

ne socio-politica esistente nel mondo durante
il XVI secolo. N. STRK. raccomanda la coltivazione di Lobivia famatimensis var. densispi-

delle xerofite. Dì S. PISKAC sono due schede

na, in quanto specie « facile». Un calendario
delle operazioni culturali che deve eseguire il
collezionista durante il periodo vegetativo delle proprie cactacee è stato preparato da I.
ERBEZNIK. Di J _ KUNEJ è la presentazione del
genere Dinteranthus (Mesembryanthemaceae)
comprendente alcune note sul habitat, sulla
geologia dello stesso e del clima, nonché la
descrizione di quattro specie (D. microspermas, D. pole-evansii, D. vanzjlii, D. Wilmatiamis) e delle norme colturali. Anche in que-

dedicate rispettivamente a Stapelia gigantea e
Sulcorebutia glomerispina e un articolo su
alcune cactacee comuni nei vivai ma minac-

sto fascicolo sono due gli articoli di M. PRELEC: nel primo ella descrive quattro specie
annuali di Sedum (hispanicum, atratum, an-

Fascicolo 3 - Come coltivare con successo
Encephalocarpus strobiliƒormis e le descrizioni di due cactus non molto frequenti nelle
raccolte, Gymnocalycium mucidum e Sulcorebutia canigtteralii, costituiscono i temi di
tre articoli scritti da J. KUNEJ. Sulle cose da

fare in autunno informa M. PRELEC, alla quale si debbono anche due brevi note sulla flora
xerofìla alpina e sulla distribuzione sulla terra

ciate nel loro habitat sud-americano. Di D.
GREGURICEVIC è la presentazione di Echirzopsis aurea. Informazioni sulle condizioni climatiche esistenti nei habitat di alcune cacta-

cee vengono fornite da F. PRETNAR, il quale
illustra anche le condizioni in cui egli coltiva
i suoi cactus. N. STRK continua la sua rassegna del genere Optmtia e, in un altro articolo, racconta le sue esperienze di radicamento

in acqua di alcune talee di cactus.

nuum e villosum) presenti in Slovenia; il secondo è dedicato a Pohorje, una antica catena di monti non molto alti della Slovenia

orientale, e alla sua flora.
Fascicolo 2 _ Due sono gli articoli di P.
JERIN in questo numero; il primo è dedicato
al .genere Sempervivum e alla sua coltivazio-

ne, il secondo al genere Rebutia, la coltivazione dei cui rappresentanti viene caldamente

consigliata ai principianti. J_ SLATNER conti-

Fl .l.

_`\

E .
nua la storia della scoperta dei cactus illu-

l.
l
i

strando i principali accadimenti dei secoli

un'arrampicata fatta su una parete rocciosa
del Monte Triglav (il più alto della Slovenia)

XVII e XVIII. Astrophytum senile viene de-

che ha fruttato la scoperta di molte succulen-

scritto da D. GREGURICEWC, E. JAN1<ovA elenca
una serie di cactus dai ﬁori profumati e S.
PISKAC presenta, in una breve rassegna, alcu-

splorazioni botaniche eseguite da M. PR.ELEc

ne specie del genere Faacaria (F. tigrina, F.
lupina, F. felina e F. tuberculosa). Conclu-

dono il fascicolo due note di M. PRELEC che
trattano di due piante medicinali che crescono sulle Alpi Giulie, Sedum maximum e
Rhodiola rosea.

Fascicolo 3 - J. POGACNIK riferisce su una
gita sociale effettuata all'Alpineto di Dobrac

I›

nella parte della valle del fiume Sava che attraversa le Alpi Giulive.
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für

Mammillarienfreunde, 13 (1), 1-44 (1989)

Il fascicolo si apre con il resoconto di una

XIX e XX fino alla seconda guerra mondia-

visita effettuata da M. WOHLSCHLAGER alla località tipica di Mammillaria chionocephala
situata nel Cañon Huesteca (Nuevo León).
L'articolo seguente, dovuto alla penna di J.
Cech, riporta alcune osservazioni concernenti

le), prende in esame la sistematica del genere

le funzioni a cui assolve l'apparato radicale

Astrophytum corredandola di una chiave di-

delle piante. Dopo una breve introduzione, in
cui viene delineata la storia evolutiva dell'Or-

in Austria. J. SLATNER, oltre a proseguire la
serie di articoli sulla storia della scoperta dei
cactus (questa volta sono di turno i secoli
i

te. Conclude il fascicolo il racconto delle

cotomica atta all'identificazione delle diverse
specie e sottospecie. N. STRK, in una breve
nota, presenta Mammillaría compressa; di

essa e rappresentata, in una fotocopia a colori, la forma priva di clorofilla. D. GREGURICEVIC consiglia ai principianti il modo migliore
per coltivare Acanthocalycium violaceum.
Dedicati ad amatori già esperti sono i due ar-

gano vegetale radice, viene illustrato il fenomeno della rizogenesi insieme con le caratteristiche morfologiche più importanti della ra-

dice e di come le stesse si possano modiﬁcare
in funzione delle caratteristiche del suolo.

Viene inline spiegato il funzionamento dell'apparato radicale, sia nel ruolo di assorbito-

ticoli successivi, che trattano di Mammillaria

re (di acqua e di nutrienti), sia in quello di

herrerae (J. KUNEJ) e di Echinocereus pentalophus var. procumbens (S. PISKAC). Anche
questo fascicolo viene concluso da due articoli di M. PRELEC; nel primo l'A. descrive il habitat di quattro specie di Sempervivum (S.
tectomm, S. schottii, S. hirtum, S. ƒuvanit)

escretore e si accenna anche ai microoorgani-

indigeni della Slovenia e nel secondo una

smi che vivono nella rizosfera e alle loro funzioni e all'attività sintetica che si svolge nell'apparato radicale. Nella rubrica dedicata ai
problemi di tassonomia e nomenclatura O.

APPENZELLER si chiede quale posizione debba
asstunere Mammillaria boelderliana nel sistema delle mammillarie. Secondo DIERS, la

escursione da lei fatta nel cuore delle colline
della Slovenia sud-occidentale dove crescono
alcuni Sempervivum.

stessa apparterrebbe al gruppo della M. magnimamma, Serie MACROTI-TELE, l'A. tuttavia,

Fascicolo 4 - Dei più comuni parassiti

basandosi su proprie osservazioni, pur con-

delle cactacee tratta un articolo di S. ZGONEC.

cordando con DIERS per quanto riguarda la
serie di appartenenza, la ritiene molto più affine a M. loydii e a M. zmcinata. Nell'ambito

In occasione del ventesimo anniversario della
fondazione dell'Associazione Slovena Amici
dei Cactus, M. PRELEC tratteggia una breve
storia dell'associazione. In due articoli J.

della medesima rubrica K. J. SCHUHR esamina
possibili parentele di M. perezdelarosae e si

SLATNER tratta del modo di coltivare cactacee
prive di clorofilla presentando un esemplare
di Mammillaria wildii fa. aurea che egli col-

ritenuta affine a M. pectiniƒera e non a M.
moelleriana (sin. M. cowperae) che, oltretut-

tiva da più di dieci anni e della situazione attuale nel mondo delle cactacee. Come colti-

to, cresce nello stesso stato e in stazioni simili. Nella rubrica «Osservazioni critiche», H.

vare con successo Lobivia famatimensis viene spiegato da J . KUNE1, mentre P. JERJN passa brevemente in rassegna il genere Ferocac-

sua comunicazione preliminare riguardo a M.

chiede come mai GLASS & FOSTER la abbiano

ROGOZINSKJ riporta alcune considerazioni sulla
gasseriana sensu Glass & Foster. In occasio-

tus. F. PRETNAR illustra i modi più convenienti per innestare i cactus e, oltre a spiegare i

ne del seminaiio di studio tenuto presso il

motivi per i quali si fa ricorso va tale pratica

GLI e D. SUPTHUT dedicato ai metodi di « pre-

Succulentario della città di Zurigo da U. EG-

colturale, elenca. una serie di specie adatte a

parazione» delle piante per la loro 'conserva-

fungere da portainnesto con le relative carat-

zione in erbario, l'A. ebbe modo diprendere
visione dell'esemplare essiccato di M. gasse-

teristiche. Dello stesso A. è il resoconto di

riana sensu Ross & Krainz, che mostra notevoli differenze in quanto a spinazione con M.
gasseriana sensu Glass & Foster. Pur non
avendo-avuto_ il tempo necessario per un esame approfondito dell'esemplare di erbario,
l'A. fa l'ipotesi, basata anche sul fatto che, a
differenza da M. gasseriana Boed. che ha se-

mi neri e lucidi, l'esemplare in questione ha
semi brunastri e opachi (quali si riscontrano
per M. lasiacarztha), che si possa trattare, o

presentazione della «Summa Cactologica» di

ENGELMANN da parte di G. Msnmcxv.
G. Sleiter
Kaktusy, XXVI (2), 25-48 (1990)
ln aperttua un articolo su Echirzocereus

lindsayi (e in copertina foto di un esemplare
innestato su Cereus forbesiz): J. Rtx-IA sostiene
che per salvare questa bellissima specie mi-

di M. chica (sin. M. viescensis), o di M. lasiacantlia o fors'anche di M. magallanii var.

nacciata è d'uopo coltivarla in serra quanto

hamazispina. -Un'altra osservazione critica
viene fatta da W. REPPENHAGEN che porta ar-

nell'areale di Astrophytum asterias» H.
HOOCK racconta di aver rinvenuto nel Gen-

gomenti a favore della identità di M. kleiniorum con M. jaliscana. Nella rubrica «Letto
per voi» viene riportata la traduzione di un

articolo di F. MAURICE apparso sul Cactus di
Succulem Journal (US) concernente la riscoperta di M. schwarzii. Nella sezione dedicata
alle discussioni, H. NAGL porta argomenti che
permettono di identiﬁcare con M. elegans la
M. san-angelensis che cresceva sul Pedregal

e la cui popolazione è stata salvata mediante
clonazione da ricercatori dell'università del
Messico, H.-J. KLEIN concorda con l'opinione

espressa da W. BRUNS che M. herrerae e M.
herrerae var. albiƒlora siano due specie ben
distinte, R. WOLF cerca di rispondere ala do-

più è possibile. Nell'articolo «Una sorpresa

naio 1986 tra le località di Llera e Gonzales

(Taumalipas) un esemplare assai insolito di
questa specie: anziché verde scuro, esso appariva d'un color giallo-verdastro lucente; un
esame accurato rivelò che parti del tegumento erano prive di cloroﬁlla: la pianta era pertanto screziata (« panachée››) in modo del tutto naturale (di qui la sua rarità) e non come
nel caso di quegli esemplari «fabbricati» in

gran quantita in Giappone e ormai diffusi in
tutto il mondo. La decima puntata del diario
messicano di J. CHVASTEK e J. ZWAK ci mostra i cactus e le succulente di Tehuacan
(Puebla). Esperimenti di cultura in vitro di
Mammillaria plumosa illustrano P. KOUPELKA

manda posta da W. NIEMEIER riguardo alla
corretta identificazione di M. wiesingeri, lo

e M. REC. Una breve descrizione di Conophy-

stesso W. NIEMEIER dà ragione a R.'WoL1=

coltivazione ci dà J. GLOSER. Molto ricco di il-

tum pillansii e qualche consiglio sulla sua

che nella Laguna di Viesca non cresce la M.

lustrazioni è l'articolo di S. STUCHUK «Cono-

viperina, come erroneamente affermato, ma

scete i Brasilicactus?››, in cui si prendono in
esame specie descritte e specie non ancora

la M. potfsii e, inﬁne, H.J. I-IILGERT fornisce

le indicazioni richieste da K. e H. NETSCH riguardo a dati bibliografici relativi alla scoperta e alla descrizione di M. magnifica. Dopo

un confronto fra alcuni numeri di raccolta di
LAU (L) e di REPPENHAGEN (Rep) a cura di M.
LJESKE, L. RAMAKERS ci descrive M. lenta e

M. aureilanata fornendo anche suggerimenti
per la loro coltura. Conclude il fascicolo la

descritte. Prosegue la rassegna delle diverse
specie di Echinopsis in questa ulteriore puntata di «Echinopsis non è soltanto un por-

tainnesto» di J. ULLMANN. In chiusura J. RIHA
dà una descrizione, accompagnata da consigli
colturali, di Echinocereas parkeri, una specie

molto variabile del Messico settentrionale.
C. Riccio

LXXXVII. Scoperta nel 1965 dalla signora Kathryn (Kitty) SABU a circa 2100 rn di quota su
tufo vulcanico nei pressi di Tcrrero (Messico, Chihuahua sud-occidentale), Mammillaria saboae
Glass viene classificata nella serie Longiflorae, gruppo della M. sàboae, cui appartengono anche
M. l1e1'i-iandezii', M. haudeana, M. goldii e M. tlieresae. Le ultime tre vengono considerate da

ROWLEY mere varietà di M. saboae, parere questo che non viene condiviso da REPPENIIAGEN;
HUNT, d'altro canto, ritiene adirittura che M. /'zaudeana sia da considerare solo una forma di M.
saboae. Questa graziosa mammillaria, che cresce solitaria o, più spesso, cespitosa, e difficilissima
da localizzare in natura quando non è in ﬁore in quanto, oltre ad essere di piccole dimensioni
(1-2 cm di altezza, con le singole teste dello stesso diametro), cresce quasi completamente interrata. Le radici sono carnose, i tubercoli molto piccoli (al massimo sono lunghi 1/4 di mm), le
ascelle nude. Le areole, fornite di breve tomento giallastro, sono provviste di 17-25 spine radiali
bianche con la base gialla, translucide, sottili e leggermente ricuive; la loro lunghezza è di appena
un paio di mm. Mancano di solito spine centrali. I fiori, di un bel colore rosa-lilla, sono grandi (il
loro diametro può raggiungere 4 cm) e provvisti di un tubo nudo e slaneiato, lungo oltre 4 cm e
con un diametro di circa 3 mm. I frutti sono profondamente incassati nel corpo della pianta, da
dove fuoriescono i semi lucidi e neri anche dopo qualche anno attraverso un pertugio prodotlosi
in seguito alla caduta dei resti secchi del fiore, grazie al rigonfiamento del corpo della pianta conseguente alle piogge primaverili. Le condizioni ambientali in cui vive M. saboae sono caratterizzate da un'estrema aridità; va pertanto evitato ogni ristagno di acqua e, salvo durante il periodo
della fioritura, bisogna fornire umidità essenzialmente tramite nebulizzazioni da somministrare
preferibilmente aUa sera e al mattino.
(G. Sleiter - Collezione e foto R. Lombardozzi)

LXXXVIII. Appartenente alla grande famiglia delle Mesembryanthemaceae, la Lapidaria
margaretae Dtr. & Schwant. è l'unica rappresentante del suo genere (che, pertanto, è monotipico). Essa e tuta pianta molto bella che proviene dalla Namibia e, pur essendo di facile coltivazione, e scarsamente presente nelle nostre collezioni. La piante e acaule (priva di fusto), come - del
resto - molte consimili, che si ramifica in età avanzata formando piccoli gruppi. I singoli rami
possono presentare fino a 3-4 paia di foglie lunghe 10-18 mm e larghe 10, molto carnose e saldate fra loro alla base. La loro superficie superiore e piatta o lievemente convessa, mentre quella inferiore lo è fortemente; l'apice è triangolare e carenato. Il colore delle foglie può variare dal bianco-verde fino al rosato a seconda dell'esposizione della pianta, i loro margini sono rossastri. I ﬁori, lungamente (5-6 cm) piceiuolati, sono grandi (il loro diametro varia fra 3 e 6 cm) e di color
giallo oro ehe, con l'appassire, vira al rosso. Caratteristica peculiare del gruppo di piante a cui oltre a L. margaretae, appartengono anche Litltops, Cortopliytum, Pleiospilos, Oplillzalrnopliylluin
e altri, è il perfetto grado di mimetismo raggiunto. Esso rende queste piante, quando non sono in
fiore, competamente integrate nel loro ambiente ed anche il ricercatore più attento e minuzloso e
costretto a muoversi carponi se vuole osservarle in habitat. Questa caratteristica peculiare è un
meccanismo di difesa passiva con cui le piante cercano di evitare di essere mangiate da antilopi,
conigli, scimmie e tartarughe che, in un ambiente così avaro di liquidi preziosi, trovano in queste
foglie succulente dal sapore fresco-acidulo, il desiderato ristoro. La riproduzione si fa mediante
semina, ma il professor LODI eitava di averne anche moltiplicate per talea. La pianta predilige
un'esposi'/.ione a pieno sole; le annaffiature saranno regolari da Maggio a Settembre, mentre fra
Marzo e Aprile si potrà provvedere a saltuarie nebulizzazioni. La pianta nella sua semplice presenza non è certo appariscente, ma sa ricambiare generosamente le attenzioni che un vero appassionata saprà darle.
(R. Siniscalchi - Collezione G. Molospiriti foto R. Siniscalchi)
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Haworthia in mostra

eontil avuti con famosi studiosi ramma11<.at1 perche non ci sata possibile seguiie le conferenze di Jonu LM Rmvos (Visita
ai habitat di succulente 1a1e nello Ye-

men mendionale) e di Col 1A SWART foto-

grafa di rinomanza internazionale (il Namaqualand in fiore) che si terranno nel
pomeriggio.
Sì, è ora di partire perche la distanza
da Roma e notevole ma e anche ora di
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Euphorbia groenenwaldii

Euphorbia cap-saintmariensis

49

Euphorbia tortirama

un primo consuntivo.
Se torneremo a Hückelhoven dovremo dotarci di dispositivi di registrazione
perché ci sembra di notevole importanza
poter disporre del testo delle conferenze

e delle immagini proiettate per illustrare
convenientemente i testi.
Lasciamo il complesso che ci ha ospitato in questa «due giorni» tedesca rivolgendo un sentito ringraziamento a
ER.\1s'r SPi;ci<s per la disponibilità mostrata nei nostri confronti ma soprattutto
per i contenuti di questo incontro veramente memorabile.
Con la speranza di rivederci ad EXOTICA '91 anche con voi.

Elenco delle ditte presenti (**:)

Btfiiciieii - Cactacee
BLUDAU - Tillandsie
Bolinuim - Succulente alpine
Exoncix di ERNST SP|:c|<s - Altre succulente
Hovlaws - Cactacee anche epifite
KATZE - Cactacee
KÖHRES - Cactacee e Tillandsie
Trichocaulon meloforme
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(*"*) Gli indirizzi sono noti alla redazione.

l\/lA~rF.R - Asclepiadacee
Notrtie - Altre succulente
O|'s|2R|~|AL:s|;-:A1 I(A1<'1'|31;N-C13N'|'Rtm di Vi3RMAs15KEN - Cactacee e altre succulente
P1Es - Bonsai

Pngrz - Cactacee
A-mi ScnM11:Dr;Dr;R - Epiphyllum
PAUL SH1RL1;\' - Ccropegia c Hoya
Uuuo - Cactacee e altre succulente
Le [olo sono dell'/-lulore
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ARGENTO E OPALE:
PORCHERIA!

AL CACTAO
MERAVIGLIAO
La serra mia è senz'arbore,
finocchi e parassiti,

Un magnate che ama solo

\

oro e diamanti?
No. anche stavolta e
l'anagramma di una cactacea

ma ci son pelecifore,
solisie ed astrofiti:
non mancano gli aztechi,

sia grandi che piccini:

dalla splendida fioritura.

i soldi non li sprechi,
se vai da Sabatini!

-A

Fra i soci dell'A.l.A.S.

-l

che me ne comunicheranno
il nome esatto, tre la riceveranno
00
in omaggio.
(FP
%A
l
/, cAcrAo
--ag °~- Buon divertimento!!!

Dall'EUR solo tre miglia,

&

aperto anche i festivi:

vien pur con la famiglia,

HERAVIC-LIAO

all'AlAS siam giulìvi!
Ma se non puoi venire

i

il

il

i

(del|'auto tu sei senza?).

La soluzione del giuoco
proposto il numero scorso è:

no, non t'invelenire:
c'e la corrispondenza!

Mammillaria fraileana.
Fra tutti i solutori,

Tu scrivimi (o telefona),
vedrai che in baleno

A

(capita un po' l'antifona... Q) .1

di cacti sarai pieno!

T ll.

sono risultati vincenti i soci:
Carlo Pierri di Torino (tess. 1302),
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Gabriele Fabbri ai Porn (tesa. 2367), I

l _.-

Marco Falda di Vicenza (tess. 3844).

CACTAO MERAVIGLIAO
di Aldo Sabatini
Via della Linolype. 57
OGI."-18 Roma

tel. 06/5242874 - 5060937
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Dal Listino X - Maggio 1991
PIANTE GRASSE E MOSTRUOSE
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cereus silvestri, Echinofossulocactus multìcostatus, Echinocereus pectinatus, Sulcorebutia krugeri e Iepida, Lobivia albolanata, cifriﬂora, fa-

bularis, Weberbauerocereus johnsonii, Eriocaclus leninghausii.
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matimensis, densispìna, schieliana, tiegeliana e
camea, Neochilenia andreaeana, Rebutia krainziana e vaiteri, Lepidocoryphantha runyonii,
Mammillaria amoena, bocasana, geminispìna,
gracilìs, pennispinosa, magnimamma, spinosissima, schiedeana, zeilmanniana, painteri, prolifera, virginis e theresae, Helianthocereus pecheretianus, Notocactus muricatus, scopa e ta-
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manbokea valdeziana, Epithelanlha huasteca,
micromeris, fungifera e neomexicana, Chamae-
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Astrophytum coahuilense, Pelecyphora aselliformis e pseudopectinata, Mila nealana, Nor-
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IL GENERE NOTOCACTUS (*)
Gerhard! Schäfer

lN'rRor›uz1oNE
Negli ultimi decenni si è assistito ad
un notevole incremento del numero di
persone interessate alla raccolta e alla
coltivazione delle piante grasse in generale e delle cactacee in particolare. Pa-

rallelamente E: cresciuto anche il numero
dei vivai specializzati in grado di offrire
agli amatori un assortimento sempre più
ricco e differenziato di piante.

A questo accresciuto interesse per il
mondo delle succulente ha fatto riscontro anche un aumento degli studi e. delle
ricerche botaniche nei paesi patria delle
piante grasse, che vengono percorsi in
tutte le direzioni dagli studiosi, il cui
compito risulta grandemente facilitato
dalla progressiva civilizzazione, grazie alla quale si è resa possibile
con la costruzione di ferrovie e strade _ una
sempre più profonda penetrazione in
territori ancora oggi largamente inesplo-

per gruppi più ristretti 0, addirittura,

per singoli generi. I motivi che portano
a preferire un determinato gruppo di

piante ad altri possono essere i più svariati: spinagione particolarmente strana,
facilità di coltivazione in determinate
condizioni ambientali, fiori di straordinaria bellezza, ecc. L'amatore con interessi
particolari cercherà di possedere una
raccolta la più completa possibile e farà
ogni sforzo per poter entrare in possesso
di qualunque novità. Contemporaneamente comincerà anche a guardare le
proprie piante con occhi diversi, si informerà
sulle
condizioni
climaticoambientali esistenti nel loro habitat, sulla loro fisiologia e biologia, sulle caratteristiche pedologiche, ecc. in modo da
poter offrire loro condizioni di vita le
migliori possibili. Infine, armato di lente
d'ingrandimento e di microscopio cer-

rati con conseguente scoperta di nuove

cherà di scoprire tutti i particolari della

specie rimaste finora sconosciute, molte
delle quali hanno fatto il loro ingresso

struttura delle piante: è diventato un
collezionista specializzato. Le sue piante

anche nelle collezioni europee. Una ov-

non sono più semplici oggetti da collezione, sono esseri viventi di cui egli os-

via conseguenza di queste nuove scoperte e che il quadro sistematico si è progressivamente complicato ed è diventato
più difficile avere di fronte a se una visione unitaria e coerente dei diversi generi.

serva e studia tutte le manifestazioni vitali, dalla nascita del seme fino al raggiungimento della forza da liore e della
produzione di frutti. Questa «intimità»
con la propria collezione aprirà all'ama-

Da ciò è derivato un particolare inte-

tore orizzonti sempre più vasti e sarà

resse da parte di molti amatori per una
determinata famiglia di piante o anche

per lui fonte di continue e sempre mag-

giori soddisfazioni.
È. deprecabile che nella letteratura ri-

(*) Traduzione, a cura di GIANCARLO SLEITER,
di un articolo di rassegna comparso nel fascicolo 1-4 di Kakteen Sulckulenten, annata
1979. La redazione di Piante Grasse ringrazia
l'editore della rivista, il suo redattore capo, il
Dott. JÖRG ETTELT, e l'autore per l'autorizzazione gentilmente concessa di tradurre e pubblicare questa rassegna.

guardante le cactacee siano rarissime
descrizioni approfondite e dettagliate di

singoli generi che siano alla portata di
tutti. Lo scopo di questa rassegna sul
genere Notocactus, a cui è rivolto l'interesse di un numero sempre crescente di
appassionati, è quello di colmare, seppu-
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re in piccola parte, tale lacuna e offrire
un panorama il più completo e dettagliato possibile di questo vastissimo genere e dei suoi sottogeneri, i cui rappresentanti - salvo poche eccezioni
sono facili da coltivare ripagando con abbondanti e spettacolari fioriture le poche
cure richieste.
D1sTR1Buz1o.vE DEL GENERE
Dalle propaggini orientali delle Ande
fino all'Oceano Atlantico, dall'isola argentina più meridionale, la Terra del
Fuoco, fino al Brasile si estende un territorio immenso, in prevalenza pianeggiante che, nell'Argentina meridionale
prende il nome di Patagonia, nell'Argentina centrale di Pampa e verso il confine
con il Paragua_v e nello stesso Paraguay
di Gran Chace. Passando in Brasile troviamo un altro territorio vastissimo, il
Mato Grosso, che si dirama attraverso
l'Uruguaj_v fin verso la parte più meridionale del Rio Grande do Sul.
La morfologia di questo territorio non

è certamente uniforme in quanto le
estesissime pianure sono attraversate da
catene montagnose e interrotte da zone
collinari. Valli profondamente incise,
asciutte per gran parte dell'anno e che
nella stagione delle piogge diventano il
letto di torrenti impetuosi, danno un'impronta caratteristica a questa sterminata
prateria.
Solo poche sono le cactacee presenti
nelle zone pianeggianti; la maggioranza
di esse si concentra nelle cosiddette «i-

sole aride». Queste sono costituite da rilievi rocciosi, scarsamente rilevati rispetto al livello della Pampa, che offrono ai
cactus condizioni di vita favorevoli. Le
stazioni preferite dalle piante sono le pareti delle valli torrentizie e le catene collinose, che sono ricoperte da uno stento

e rado tappeto erboso e da cespugli.
In questo
Notocactus
l'Argentina
Cordoba ed

ambiente smisurato, i primi
cominciano ad apparire nelsettentrionale, nella Sierra
in altri rilievi di più mode-

sta estensione In questa zona si trovano
quasi esclusivamente Notocactus submammulosus e N. (Mctlc:.coc.'cu'pu.s) sessíliflorus. Solo molto recentemente LAU.
il celebre raccoglitore, ha scoperto una
nuova specie di Notocactus nella Sierra
de Ancasti, che si trova nelle vicinanze

di Catamarca, molto distante, quindi,
dalle stazioni finora conosciute. Se si attraversa il Rio de La Plata in direzione
Nord verso l'Uruguay, l'aspetto della vegetazione delle notocactee muta completamente. Se in Argentina essa si presenta piuttosto uniforme, qui si scopre una
grande ricchezza di varietà e forme tanto che molte volte è possibile osservare
in zone di limitata estensione molte popolazioni di specie diverse.
l territori che dall'estuario del Rio de
La Plata si estendono verso nord fino allo stato brasiliano di Rio Grande do Sul,
possono essere considerati il centro di
diffusione delle notocactee. Negli stati
brasiliani posti a latitudini più settentrionali il numero delle specie di Notocactus conosciute diminuisce notevolmente.
Ad es., nello stato di Paranà sono stati
rinvenuti solo N. otto:-iis var. vílavellre-nsís, N. cammbelensis e una varietà di N. lirikií. Va tuttavia sottolineato
che questi territori sono ancora oggi per

la maggior parte incsplorati e, come riferito da BUINING nelle sue relazioni di
viaggio, di non più del 10% di essi e conosciuta la vegetazione succulenta. Non
ci sarebbe quindi da stupirsi se in futuro
venissero annunciate nuove scoperte.
Come già detto, le cactacee si concen-

trano per lo più sulle sommità appiattite
di rilievi collinari (chiamati, in spagnuolo, «Cuchillas» e, in portoghese, «Coxil-

has ››) che appaiono come isole sorgenti
da una mare di erba. Questi rilievi non

di rado hanno forma tabulare e risultano perciò difficili da scalare. Anche le
ripide pareti rocciose delle valli che
scendono dalle «Cuchillas» sono habitat
ideali per i cactus. In Uruguay, questi
rilievi raggiungono altitudini di 300-400
m e impartiscono alla Pampa le caratteristiche di un paesaggio collinare. Solo
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Paesaggio sudamericano a cactacee colonnari (foto Mitrari)
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nel Rio Grande do Sul i rilievi diventano

cactee. Nelle loro diagnosi di specie

più aspri ed accentuati con altitudini
che raggiungono i 1000 m. L'accesso a

accurate dei habitat delle piante, le quali

queste montagne è molto difficoltoso
(Bummc, 6) e, di conseguenza le stesse
sono state fino ad oggi scarsamente
esplorate anche perché le condizioni climatiche, caratterizzate da frequenti e
violentissimi acquazzoni, rendono la
marcia estremamente ardua e, in pratica, permettono le attività di raccolta so-

lo nelle vicinanze delle maggiori arterie
di comunicazione (K. H. PRESTLE, comunicazione privata).
In queste zone, oltre ai Notocactus,
crescono ~ fra l'altro = alcune specie
di Gyrimocalycittm e molte specie di
Fmilea.
Le piante crescono li talvolta in pieno
sole, preferiscono, tuttavia, l'ombra leggera di cespugli bassi e la compagnia di

nuove essi forniscono descrizioni assai
sono utilissime per poter offrire loro in

coltura le migliori condizioni di vita. In
uno studio molto accurato ST. Mu<1.A.
scizwsici (22) sottolinea l'irnportanza di
caratterizzare compiutamente l'ambiente
nel quale vivono soprattutto quelle popolazioni che colonizzano areali molto
ristretti e che sono quindi specializzate
per ben determinate condizioni ambientali e perciò non tollerano eccessive differenze da queste.
STORIA DEL GENERE
Specie del genere Notocactus sono

conosciute da circa 150 anni. Infatti, ri-

me garantisce un drenaggio ottimale e
dall'altra parte la presenza di erbe, felci

sale al 1825 la descrizione, da parte di
K. SPRENGEL, allora direttore dell'Orto
Botanico di Halle, con il nome di Cactus scopa, del primo rappresentante del
genere Notocactus. Pochi anni più tardi,
fra il 1827 ed il 1830, LINK e Orro descrissero Echinocactus otto:/zis con alcune varietà come anche E. orthacamhus.
Nel 1899 K. SCHUMANN (33) descrisse al-

e muschi preserva il suolo dall'eccessiva
evaporazione. Secondo quanto riferisco-

nomico a quello di sottogeneri del «su-

erbe e felci. Si trovano anche su estesi
cuscini di muschio in fessure e depressioni in cui si è raccolto lo sfasciurne

delle rocce circostanti erosc dalle intemperie e si sono accumulati abbondanti
resti vegetali in disfacimento. Lo sfasciu-

no coloro che hanno svolto attività di
studio e ricerca in quelle zone, la reazione del suolo è nettamente acida essendo stati misLu*ati valori di pH compresi fra 4,5 e 5,5.
Le notocactee sviluppano un apparato

radicale molto abbondante e ramificato
del quale si servono per raggiungere gli
strati umiferi circostanti. Uno dei più
profondi conoscitori di queste piante, lo
studioso olandese di cactus D. J . VAN
Vusr, afferma che l'apparato radicale
delle notocactee è molto superficiale,

raggiungendo a stento uno spessore di
10 cm, ma diametri che non di rado superano il metro.
Va detto a questo punto che è merito
soprattutto di BUINING e di VAN Vuiar
l'aver raccolto così tante informazioni
sulla distribuzione in natura delle noto-

tre otto specie elevandone lo stato tassopergenere›› Echinocactus. Nel corso di
questa operazione egli introdusse anche
per la prima volta l'epiteto di Notocactus. Questo epiteto in cui compare il
prefisso « Noto ›› (derivato dal reco «notos» = sud), sta ad indicare la distribuzione meridionale di queste piante.

L'e1evazione al rango tassonomico di
genere per i Notocactus avvenne solo
nel 1929 per opera di ALWIN BERGER nel

suo trattato «Kakteen» (3); nello stesso
trattato elevò al rango di genere anche
il sottogenere Malacocarpus.

Fino agli anni '60, il numero delle notocactee conosciute rimane relativamente piccolo: quando BACKEBERG pubblicò
nel 1958 il suo trattato in sei volumi (1)
egli registro sedici specie e circa venti
varietà. Anche le specie ascritte allora a
generi affini (oggi sottogeneri) non era-
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I cactus si insediano sugli affioramenti rocciosi (foto Mitrari)
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no numerose: Bmsilicactus' tre specie e
tre varietà, Eriocaclus tre specie e una
forma, Malacocarpus (Wiggirzsia) quindici specie e quattro varietà.
Solo a partire dalla metà degli anni
'60 il numero delle specie di Notocactus
cominciò a crescere grazie alle numerose scoperte fatte da Lsororoo Hoasr. Huoo e P1-:TER Sci-ltosssu, FRIEDRICH Rlrriza,
KARE1- Kmztz, WALTER RAUSCH (tedeschi 0

oriundi tedeschi) e dagli olandesi Bummo
e vm Vusr, che esplorarono sistematicamente i habitat delle notocactee penetrando sempre di più in zone poco o affatto esplorate deIl'Urugua_v e del Brasile
meridionale. Particolarmente ricchi di
novità si rivelarono i territori posti al
confine fra il Brasile e l'Uruaguay e gli
stati più meridionali del Brasile, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina.
Il processo di «civilizzazione» di queste regioni ha certamente favorito i viaggi di studio e ricerca ma anche contribuito in modo determinante all'estinzione di un gran numero di popolazioni vegetali con conseguente gravissimo rischio per la sopravvivenza di molte spe-

cie. In questo contesto bisogna anche
considerare che piante che per noi sono
preziosissime, nella loro patria vengono

considerate poco più che erbaccia, utile
al massimo _ per nutrire in tempo
di siccità i parchi ovini.
E' facile prevedere che, se non vengono prese adeguate misure di protezione,
fra non molti anni il numero delle spe-

cie estinte supererà di gran lunga quello
delle nuove specie. Non bisogna quindi
stancarsi di raccomandare a tutti, organizzazioni ambientaliste, amatori, vivai-

sti, di adoperarsi in ogni modo, anche
incrementando la riproduzione «artifi-

ciale» di quelle specie che si stanno rarefacendo, per evitare che fra pochi anni I'unico ricordo di tanti generi e di
tante specie siano solo i preparati degli
erbari custoditi presso musei e istituzioni botaniche.
Fino a non molto tempo fa al genere
Notocactus venivano ascritte circa settanta fra specie, varietà e forme. Oggi la

situazione è ben diversa: il piccolo genere è diventato un «supergenere» e ogni
anno si aggiungono nuovi taxa a quelli
già noti, il cui numero si aggira attorno
a trecento e dei quali solo pochi sono
provvisti di nomi provvisori e di numeri
di raccolta.
Va ascritto a merito del eecoslovacco
A. JANouss1< l'aver compilato un vasto
elenco di novità e di aver reso accessibile agli amatori questa informazione (17).

POSIZIONE DEI- GENERE ALUINTERNO DEL SISTEMA.
'l`ENTATlVl Dl CLASSIFICAZIONE

A. Posz`z,ione all 'imerrzo del sistema
F. BUXBAUM ha sviluppato per la famiglia delle Cacataceae un sistema filogenetieo'_ Le «Notocactinac» vengono
collocate quale sottotribù in relazione
con il genere Neoporteria e il genere
Notocactus si lascia derivare dal tipo
morfologico del genere Pyris'/1ocacIz.z_<;.
Secondo BUXBAUM. Notocactus e Parodia hanno una comune origine; da un
unico tronco si sono originate due ramificazioni, una _ quella della Pampa

rappresentata dalle notocactee, I'altra ~
andina ~ rappresentata dalle Parodia.
Ciò ha indotto BUXBAUM a considerare
come appartenete al genere Notocactus
un gruppo di Parodie originarie del Brasile meridionale.
Secondo BuxBAuM_ la sottotribù NoroCACTINAE è costituita dai seguenti generi:
Linea della Pampa
Notocactus (K. Schumann) Berger
Sottogenere Malac:occu'pus (SalmDyck) Buxbaum

Sottogenere

Bra.<;ilicactu.s

(Backe-

berg) Baxbaum

Sottogenere Eriocacms (Backeberg)
Buxbaum
(') Filogenesi è la linea evolutiva dei gruppi
sistematici animali e vegetali (dal greco: fvle
= stirpe e ghénesis I generazione).
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Sottogenere Notocactus
Sottogenere Neonotocaclus (Backeberg) Buxbaum
Frailea Britton & Rose
Aslrophytwvi Lemaire
Linea di alta montagna (andina)
Parodia Spegazzini
Sottogenere Protoparodia Buxbaum
Serie Macranlhae Buxbaum
Serie Oblongispermae Buxbaum
Serie Bifachvspermcze Buxbaum
Sottogenere Parodia
Sottogenere Oblexlospermae Buxbaum
Blossfeldia Werdermann
Questa articolazione del genere Notocactus con l'inclusione di generi affini
proposta da BUxi3.wM e stata contestata
da più parti e ci sono argomenti che
non sono a favore della inclusione dei
generi, una volta indipendenti, Brasili-

cacms, Eriocaclus e Wiggiø-1.s'icz_ (MaIacocarpus) in Notocactus. FRI1'-:nR.1c|-1 R|rrr¢:R_
ad es., nella sua diagnosi della specie
nuova Eriocaclus magrzificus (1966) ofh'e validi motivi contro la tesi di BuxBAUM e propone di adottare E. magnificus quale tipo del genere al posto di E.
sclmmarmiamts. Ulteriori argomenti a
favore della posizione di Rirrsa sono vcnuti dalla scoperta di E. claviceps (affine ad E. lening/1c1u.s'ii) da parte di L.
Hoasr e di E. wamsii da parte di R.
Bui:NEi<E1z. Anche D. vm Vur-.T (1965 e
1966) arriva a concludere nella sua opera dedieata al genere Nolocacms (35)
che, in base alla completa diversità dei
fiori e dei frutti, non è giustiﬁcato includere Eriocac!z,ts in Notocactus.
Per gli stessi motivi v.›\N V|.|r:r non
considera Bmsilicacrus' come appartenente a Nolocactt-ts.
Lo stesso \/AN Vußr dedica negli anni
1972 e 1973 un approfondito sfudio al
sottogenere Malacocarpus [Wiggirzsía
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Parodica chrysacanthion (collezione e foto Sleiter)
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Brasiliparodia hamatacantha
(collezione e foto Sleiter)

come genere indipendente 2]. Tale studio
e il risultato di due viaggi di studio nella
patria delle notocactee, durante i quali
ha esaminato sul terreno le relazioni fra
N0r(›cacIz.-ts e Wiggír--:stia (39) ed e arrivato alla conclusione che «non vi e affinità fra Notocactus e Wiggii-1sía››.
Negli anni più recenti sono state scoperte alcune nuove specie, il cui studio
ha posto in evidenza il possesso di caratteristiche intermedie ﬁ'a quelle dei
sottogenere Neonotocactus' e Malacocarpus,' l'esisten7.a di tali «anelli di congiunzione» non renderebbe assurda l'ipotesi
di una certa parentela fra i due sottogeneri, del resto condivisa anche da Fiucf.
Queste specie sono: Notocactus buinirzgii, N. allosiphrm e N. ortliaccm!lms,' tutte e tre, come posto in evidenza da G. Sciiärmz, (28, 29) mostrano peculiarità morfologiche che si riscontrano
in entrambi i sottogeneri. Il problema
del grado di afﬁnità fra Nolocactus e
Malcu;ocarpus non può però dirsi com(2) Wigginsia D. M. Porter in Taxorz, 13, 210
(1964) (Malacocarpus Salm-Dyck non Fischer
& Meyer). Il nome di SALM-DYCK, rimasto in
uso per più di 100 anni, dovette essere cambiato dato che la proposta fatta da R. S. BYLES nel 1957 di dichiarare Malacocarpus nomen conservandum fu respinta.

Cominciamo a considerare il genere
Notocactus. I primi tentativi di proporre
una classificazione del genere sono stati
compiuti da K. Sctiummtu (32) il quale
suddivise il «supergenere›› Ec/1z`rzocacIL1.s
in sottogeneri, fra cui anche Notocactus
e Malacocarpus. Il suo sottogenere Notocactus, tuttavia, non era omogeneo, in
quanto allo stesso erano ascritte, oltre
alle notocactee allora conosciute, specie
che oggi si riconoscono appartenere a
gruppi diversi.
Fra il 1919 ed il 1924 venne pubblicata la ponderosa opera di Br-urrow e Ross
(4). Questi trasfcrirono il sottogenere
Notocactus nel loro genere Malacocarpus, che in pratica era anch'esso un
«supergenere››. Questo arresto nel progresso delle conoscenze e degli studi e
veramente stupefacente, anche alla luce
della circostanza che Banrrom e Rosi: disponevano di mezzi finanziari non indifferenti ed erano quindi in grado di condurre un gran numero di ricerche sul
terreno.
Progressi reali si poterono registrare
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Brasiliparodia brevihamata
(collezione e foto Sleiter)
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solo con Atwm BERGER (3). Egli elevò al
rango di genere sia Notocactus, sia Malacocarpus; Notocactus comprendeva
però anche specie che oggi non vengono
più considerate come appartenenti alle
notocactee.
L'evo moderno delle ricerche riguardanti il genere Notocactus inizio nel
1935 quando Kaeuztncea (20) pubblicò la
sua «Revisione sistematica delle Cactacee». In questa opera, per la prima volta Farc e Kiuzuzmosa soddisfecero ai requisiti necessari per poter correttamente
suddividere un genere e, cioe, la classificazione secondo caratteristiche comuni.
La caratteristica che venne scelta da
Fiuc e Krisuzlsol-;R era costituita dai frutti, la cui morfologia servì da base per
costituire le sezioni.
Il sottogenere Malacocarpus venne
ascritto, come genere, alla sezione Gymnocarpae (con frutti nudi), sottosezione Semiintercorporales (con frutti nascosti per metà entro il corpo della
pianta). Il genere Notocactus venne invece ascritto alla sezione Trichoperiearpae (con frutti rivestiti di peli).
Notocactus venne poi articolato nei
gruppi seguenti:
1. Cephaloìdeae, con frutti secchi che
si fendono alla base. A questo gruppo
vennero ascritte le specie: grossei, leninglmusii e sc/1mifzarmianus.
2. Mammulosi, con frutti che si distendono a maturità aprendosi basalmente. In questo gruppo erano comprese
le specie: floricomus, mammulosus,
inucller-melclfzersii, minimus, mueller-nrzoelleri, pampcamzs, rubriƒlorus,
submcm-nm-ilosus, velerzovs/<_vi.
3. Paueispinì, con frutti morbidi e carnosi. Unica specie: otlorzis.
4. Setacei, con frutti secchi rivestiti da
abbondante lana e con setole. Vennero incluse in tale gruppo le specie:
scopa, conci:-zmis, aprícus, tabularis.
Nella sezione Eehinoperiearpeae (con
frutti spinosi e scagliosi) venne incluso,
come genere, il sottogenere Brasilicac62

ius con le specie haselbcrgii e graessneri.
Anche per BACKEBERG sono i frutti la
caratteristica tassonomica rilevante (1).
Egli suddivide il genere Notocactus in
due sottogeneri:
l. Notocactus, con frutti globosi, a pareti spessi, carnosi, che si fendono
verticalmente. Specie: scopa e ottonis.
2. Neorzolocacms, con frutti distesi a
maturità, secchi e cavi che si aprono

alla base. Specie: rabularis, rutilans,
mur1fca1us3, 1-ziegapotainictzs, apricus,
mueller-melchersii, concinrzus, sub:-1'zanmwlosu.s, lfzerteri, mammulosus,
/lo-rz'com.us, míinmus.
conlimia

(3) Per BACKEBERG N. bormvieljci van Vliet c
N. nmricalus.
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Klagenfurter Kakteenland
Kakteen - Mammillarienzentrum - Sukkulenten
9020 Klagenfurt - Spitalbergwcg 27 - Tel. (0463) 47 355 und 47 264
Perché non venite in Carinzia a trovarci?
Vi aspettano più di 20.000 esemplari stupendi di cactacee e di altre succulente.

-_

Resterete stupiti quando avrete visto quale assortimento di cactacee, in particolare
Mammillarie, siamo in grado di offrire alla Vostra attenzione.
La nostra sede si trova a Klagenfurt. Spitalbergweg 27 (300 m a nord del parcheggio
dell`ospeda1e regionale. Il nostro CAP è A-9020.
¬
Siamo aperti dal martedì fino a sabato dalle 10 alle 19; telefono 0043/463/47 255 e
47 264.
Siamo tuttavia a Vostra disposizione per appuntamento anche nel corso della settimana: sarete sempre i benvenuti.

Cordialmente.
il Klczgenƒízrrer' Krl/rtecnland
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Via Nanon 2
37035 Castello di S Giovanni Ilarione VR

CEI C IU S Pa /7 El fO IIO

Tei. 045/7465590-7465807

TERRICCIO PER PIANTE GRASSE
A) Miscela base sterilizzata chimicamente (Basamid), pH 6,3; peso sp. 765 g,--"`l; azoto (N) 344 mgfl; fosforo
(P305) 3,5 g-il; potassio (KZO) 1,432 g/1; 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 dccomposte, macinate.
CACTUS: di altissima montagna o che crescono su suolo calcareo: aggiungere un 25% di comune terra di campo.
CACTUS CON RADICI FIBROSE: come per le epilitc.
CACTUS CON RADICE A FITTONE: aggiungere dal 25 al 50”-ti (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 epifile.
MESEMBRIANTEMI: altamente succulenti (molto sensibili all'u1nidita, come i Conohytum), come i cactus a radice fittonante.
MESEMBRIANTEMI: meno sensibili al|'umidità (Delosperma, Fenestraria, ecc.) come per le epilite.
ASCLEPIADACEE: come per le epifite.
DIDIEREACEE, PORTULACACEE E ALTRE: come per le epifite.
Questo terriccio e 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; e ovvio che a Bolzano il terriccio dovrà essere più
drenato che a Palermo. L'esperienza personale sarà comunque la migliore maestra.
B) Terriccio standard pronto per 1'uso per tutte le piante grasse, pH stabilizzato (tamponato) a 6,3. Si tratta di
una miscela base sterilizzata, ottima in bancale e in contenitore, e la stessa che usiamo nei nostri vivai. Per le
semine, togliere mediante setacciatura le parti più grossolane e quelle più fini 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, turba (poca), stallatico maturo, humus di aghi di pino, lava, perlite, vermiculite, quarzo, granelli di pomice pura, tutto ben miscelato e stagionato.
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Se devi acquistare o ristrutturare casa, af- tui di un importo che puo arrivare lino al
fidati ad un amico. La Cassa di risparmio 7.5% del valore delfimmobile. ll tutto in
di Roma. tramite le sue Agenzie, ti oftempi brevissimi. Infine, per i mutui ftlre o bb
f fi mutui fondiari ed edilizi deno a 75 milioni, la Cassadi ris IJarmio di
cfenmtli o quindicennali. E per l`acquiRoma ti offre gratuitamente una polizsto della prima casa ¬
_
za assicurativa infornel comune di resituni. Perla tranquil(lenza puoi avere muLa tua 2ll11lCa BEIHCZI.
lita tua e di chi ami.

