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LA FOTO DI COPERTINA
Scoperta da FECHSER nel 1951 a occidente di Calayate (Provincia di Salta, Argentina settentrionale) e descritta in Succulema nove anni dopo, Parodie: penicillafa. Fechser & van der Steeg
deve il suo epiteto specifico (<< fornita di pennello ››) alla disposizione delle circa 40 spine sulle
areole giovani della pianta in fitti fascetti verticali che circondano e nascondono il suo apice vegetativo. L'impressione che sul vertice della pianta vi sia un pennello e accresciuta dalla natura delle spine che sono lunghe, morbide e pieghevoli. Le piante di questa specie, globose in gioventù,
possono allungarsi notevolmente in età adulta (anche fino ad 1 m circa) e assumere un portamento prostrato o scandente (a forma di pipa). Queste, soprattutto nella forma a spine bianche (var.
nivosa Backeberg & Fechser), da quando e stato reso agevole l'accesso alla valle (Ouebráda) del
Rio Colorado dove se ne contavano a migliaia, trovano nella zona impiego come decorazioni natalizie e nei presepi (in Argentina Natale cade all'inizio del1'estate!) e ciò non contribuisce certo
alla conservazione della popolazione di quella valle. P. per-iicillata cresce a quote attorno a 2000
m s.l.m. e predilige insediarsi su pareti rocciose a strapiombo dove non batte il sole.
(G. Sleiter - Collezione e foto A. Maludrottu)
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EDITORIALE
Cari amici,
riordinavo 1'archivio e mi sono capitati tra le mani vecchi verbali di assem-

blee.
È incredibile come il numero dei soci
A.I.A.S. sia andato, via via, sempre au-

mentando, tanto da arrivare, negli ultimi cinque anni, quasi a raddoppiarsi.
Siamo infatti passati dai 986 soci del
1985 ai 1883 del 1990. È probabile la
nostra sia ormai la più grande associazione botanica amatoriale italiana, anche
perché, a differenza dagli appassionati di
orchidee o di bonsai, non siamo divisi in
tanti piccoli gruppi. Abbiamo avuto il
buon senso di costituire un'unica associazione e la capacita di restare uniti,
nonostante le, del tutto naturali e logiche, divergenze di opinioni che spesso si
sono registrate, e si registrano, al nostro
interno.
Con il numero dei soci non sono, però aumentate le iniziative proposte a livello nazionale; certo non in misura

proporzionale e non come, a ben riflettere, sarebbero potute aumentare.

Qualcosa si e fatto. Siamo passati da
una rivista tutta in b/n ad una rivista
parzialmente a colori.
Abbiamo dato alle stampe due numeri
« speciali ››, interamente a colori, il «Manuale di Identificazione delle Cactaceae
dell'App. I CITES›› ed il nuovo «Codice
di Comportamento dell'1.0.S. ››, che rap-

presentano, fra l'altro, un modo serio e
concreto di contribuire alla protezione
delle popolazioni naturali.
Siamo riusciti, con il cambio della tipografia, a darvi una rivista graficamente più bella e ad eliminare i ritardi,
quelli almeno che dipendevano da noi.
Sfortunatamente il servizio di recapito
continua ad essere << disastroso ››; dalla
spedizione alla consegna non passa mai
meno di un mese e non sempre tutte le
copie vengono regolarmente recapitate,
molte si perdono.
È stato potenziato il servizio semi, la
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nostra lista si e molto allungata in questi
anni.
Abbiamo portato ai nostri Congressi
eminenti studiosi stranieri, come: DoNALD, Surrntrr, Brtnrittorr, Zonnsvetn,
KRo13N1_E1N.
Abbiamo organizzato, e siamo stati la
prima associazione al mondo, un convegno sulla C.I.T.E.S. Era il solo modo
per ariivare linalmente ad avere tutte.
quelle risposte che da tempo cercavamo,
di confrontarci con le autorità preposte
e stabilire con loro rapporti diversi, che

non fossero più solo di reciproco
« sospetto ››, ed anche (perché no?) l'occasione che alcuni volevano per «esporre
i loro dubbi circa la reale efficacia di

Lma legge ai fini della protezione della
natura.
Non ha avuto un grosso successo di
pubblico e mi spiace, ma è stata un'iniziativa interessante e validissima, che,

ed in questo non concordo con Moreno
MENEGAWI (vedi PIANTE GRASSE I/91),

valeva la pena di portare avanti e valeva
il denaro che è costata (vero e, però,
che tutto il lavoro è rieaduto sulle spalle
del povero Morenol).
Non siamo riusciti a creare una diate-

ca. E pensare che sarebbe bastato tanto
poco! Se ciascuno di Voi avesse donato
una sola diapositiva a quest'ora nel nostro archivio ce ne sarebbero più di
1800. Ciò, però, non e accaduto. Forse
perché non è stato recepito in pieno il
senso dell'iniziativa.
La diateca voleva offiiwi la possibilità
di imparare a riconoscere le piante, e di
scoprirne di nuove. Cosa che non può
fare PIANTE GRASSE, se non, solo, in

parte; perche, per ragioni di costi, la rivista non può sempre proporvi grandi
immagini, tutte a colori, immagini ripetute di una stessa pianta, riprese in mo-

menti diversi (dalla semina, alla maturità) ed in ambienti diversi (coltivazione
ed habitat naturale).
Non siamo riusciti a mettere in contatto soci che condividono la medesima
passione per una dato genere, od un da-
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to gruppo. (Quasi) nessuno di voi ha
mai compilato i questionari che, sia a livello localc che a livello nazionale, Vi
abbiamo ripetutamente proposto.
Non siamo riusciti a darvi una rivista
più varia, più « ricca», perche gli articoli
sono stati scritti solo da pochi di voi,
più o meno, sempre dagli stessi.
Non siamo neppure riusciti a darvi un
«angolo dei lettori», perche non abbiamo mai ricevuto lettere, commenti, proposte, proteste.
Eppure capacita e voglia non vi mancano. Ho spesso trovato, in altre riviste,
lettere firmate da soci A.l.A.S. c foto di
collezioni di soci A.l.A.S.
Non siamo ancora riusciti a soddisfare
in pieno le richieste di quanti usufruiscono del servizio senli, perché dobbiamo sempre rivolgerci al mercato ed il
mercato, lo sapete bene, raramente offre in quantità sufficiente semi di specie
interessanti.
Non siamo riusciti a fare molte delle
cose che si sarebbero potute fare, anche
per colpa nostra (intendo dei membri
del direttivo).
Possiamo, comunque, ancora rimediare. Ci occorre, pcrò il vostro aiuto. Non

basta più che vi limitiate al versamento
della quota; dovete essere più generosi
(inviandoci semi e diapositive), collaborare maggiormente, con idee, proposte,
articoli e supportare gli organi statutari,
a cominciare dai segretari regionali.

Tutti, anche i principianti, possono fare qualcosa e raccontare qualcosa. Non
c'e esperienza che non sia valida ed interessante.
Se dunque, e con questo concludo,
vogliamo che l'A.I.A.S. cresca, oltre che
numericamente, anche «qualitativamente», dobbiamo smetterla di lamentarci c
cominciare a darci da fare.
Da parte dei membri del direttivo non
vi è alcuna prevenzione nei confronti di
niente e di nessuno. Chiunque abbia voglia di fare è il benvenuto.
Cordialmente
Mariangela Cosmnzo

LE MAMMILLARIE DELLA BASSA CALIFORNIA
(BAJA CALIFORNIA)
Stefano Solli("")

In occasione di un viaggio da me
compiuto nell'inverno del 1989 attraverso la Bassa California ho cercato di do-

cumentarmi

riguardo

alle

specie

di

Mammillaria la cui presenza e stata segnalata in tale regione messicana e desidero in questo mio scritto presentarvi le

specie da me incontrate.
Prima di tutto bisogna ricordare che
la Baja California ò lunga circa 1300 km
c larga da 50 a 230 km, che il suo territorio è prevalentemente montuoso, con
picchi che raggiungono l'altezza di 3000
m e che nella sua parte centrale si trova
il deserto di Vizcaino.
In conseguenza di ciò, il clima e mol-

to variabile, con rare piogge (soprattutto
invernali), nebbie invernali al centro e a
nord, e sole torrido per otto mesi all'anno.
Le temperature medie sono comprese
fra 14°C (inverno) e 23°C (estate) a Ti-

juana (nord), fra 18°C (inverno) e 31 °C
(estate) a Loreto (centro) e fra 19°C
(inverno) e 31 “C (estate) a Cabo San

Lucas (sud).
Nel mio itinerario ho toccato, da nord
a sud, Bahia Los Angeles, Rosario,
Guerrero Negro, San Ignacio, Mulege,

Loreto, Ciudad Constitución, La Paz,
Todos Santos e Cabo San Lucas.
Noleggiata un'auto, unico mezzo di
trasporto disponibile oltre ai pullman, in
15 giorni io e mia moglie siamo passati
dalle nebbie invernali c le balene di
Guerrero Negro al sole estivo di San José del Cabo, dal Pacifico perennemente
ondoso al calmissimo e caldo Mar di
Cortez.
In tutti i luoghi toccati c'è, però, un
elemento comune: l'assoluta prevalenza
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Mammillaria schumannìi

della natura, la mancanza di qualsiasi tipo di inquinamento, la ricchezza della
flora sulla terra e della fauna del marc.
L'unica cosa che manca, infatti, è l'uo-

mo che non ha mai potuto formare
ampi insediamenti per la mancanza di

piogge e di fiumi. Qui, a differenza dal
Messico continentale, non ci sono vesti-

gia archeologiche e le uniche attrattive
sono rappresentate dal clima secco e
dalla natura, per cui anche il turismo è

molto scarso, essenzialmente rappresentato da pensionati statunitensi che fre-

quentano la zona dei Capi.
Pilbeam nel suo libro «Mammillariaz
A Collector's Guide» segnala la presenza, nell'intera Baja California, di 24 specie e 7 varietà di Mammillaria. Alcune
di esse sono controverse, ma discutere
di questo non è nelle mie intenzioni.
Qui riporterò i nomi di tutte le mam-

millarie rinvenute con l'indicazione delle
(°") Via Yambo 40, I-00159 Roma

località principali e poi le piante che ho
trovato ed il loro probabile status.
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Legenda: I. Isla Angel de la Guardia 2. Baia Los Angeles 3. Isla San Esteban 4. Santa Rosalia 5.
Mulcge 6. Punta Concepción 7. Loreto 8. Isla Carmen 9. Isla Santa Cruz 10. Isla San .lose 11.
Espiritu Santo 12. lsla Cerralbo 13. La Paz 14. Cabo Pulmo 15. Los Frailcs 16. San José del Cabo 17. Cabo Migrino 18. Todos Santos 19. San Pedro 20. Isla Santa Margarita 21. El Cicn 22.
Isla Santa Magdalena 23. Ciudad Constitución 24. San Ignacio 25. Deserto Vizcaino 26. Guerrero
Negro 27. Isla Cedros 28. Isla San Benito 29. Rosarito 30. Santa Rosalillita 31. Punta Prieta
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Mammillarie
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria

albicarzs
angelensis

armillata

Isole di San Diego e Santa Cruz
Baia Los Angeles, I. Angel de la Guardia

San José del Cabo

armillata v. cerralboa
Mammillarie baxlerana
Mammillarie blossƒeldiana
Mammillarie blossfeldiana v. shurlyana
Mammillarie brandegeei
Mammillaria brandegeei v. glareosa
Mammillaria brarzdegeei v. lewisiana
Mammillarie capensis

Isola Cerralbo
Todos Santos, La Paz, Cabo San Lucas

Mammillarie dioica
Mammrillaria dioica v. estebanensis

Baja California

Mammillarie evermarmiana

Isola Cerralbo

Punta Prieta, costa e interno (285')
Rosario

San Ignacio
Punta Prieta, Santa Rosalillita
Deserto Vizcaino

S. José del Cabo, Cabo S. Lucas, Todos
Santos

Mammillaria
Mammillarie
Mammillaria
Ma mmillaria
Mammillarie

[raileana

La Paz, I. Cerralbo, I. Pichilingue

goodridgii

Isole Cedros e Guadalupe

halez'
hutchisorziarza
halchisoniana v. louisae

Isola Magdalena
Baia California sud e centrale, La Paz
Socorro

Mammillaria insularis
Mammillarie
Mammillarie
Mammillaria
Mammillaria
Mammillarie
Mammillarie
Mamm illa ria
Mammilla ria
Mammillarie
Mamrn illa ria
Mammillarie
Mammillaria

Isola San Esteban

multidigitata
neopalmeri
peninsularis

petrophila

Baia Los Angeles, I. Angel de la Guardia
Isola San Pedro Nolasco

Isola San Benito
Cabo San Lucas, Cabo Migrino
Sierra de la Laguna

petrophila v. gatesiz'
pliílaniana
pondü
pondii v. maritima

Todos Santos
Isola Cedros

poselgeri

Loreto, Los Cabos, Baia Concepcion

sclfzamannii
setispina
slevirzii

San José del Cabo, Cabo San Lucas
San Borja
I. San Francisco e I. San Josef

Santa Rosalillita

Mammillarie rinvenute in habitat
Nel corso del mio viaggio ho trovato
dodici mammillarie diverse che ora analizzerò brevemente.
Mammillari schumannii Hildm.

Pianta che in habitat e generalmente
accestita.

E presente solo nella zona

compresa fra Cabo San Lucas e Cabo
Pulmo, ma qui è la cactacea dominante,
soprattutto sulla costa dove si spinge fi-

no a pochi metri dalla linea di marea.
Cresce indifferentemente in pieno sole o
sotto cespugli e radi alberi, ma sempre
in sabbia di granito rosa piuttosto gros-

Mamillaria insularis (Baia Los Angeles)
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Mammillaria sehumannii (Los Cobres)

solana. Qui in Italia fiorisce nei mesi di
Giugno e Luglio (in natura la fioritura è
anticipata di un mese) e fruttifica in Novembre-Dicembrc (come in habitat). E
specie che teme il freddo; infatti, l'unico
esemplare che ho tenuto all'apcrto ha
prodotto un solo fiore e non ha vegetato, mentre altri esemplari, tenuti a circa
20 C, sono cresciuti normalmente e
hanno fiorito abbondantemente.

spinosi. Nella zona c'e.rano parecchie
piantine giovani alte 1 cm, ma sicuramente e una pianta rara anche a causa
del suo areale 'molto ristretto. Un esemplare tenuto all'aperto da me non ha
fiorito ne vegetato, mentre quelli svernati in casa hanno prodotto anche dieci
fiori c sono cresciute regolarmente.

Marni-m`llai'ia ii--i.s'ularz'.S Gates

Nelle vicinanze di Punta Prieta ho trovato solo due mammillarie che corrispondono alla descrizione e alle fotografie di M. blossfelclicma, che - per il suo
areale limitato al 2805' di latitudine
Nord - e un'altra delle mammillarie rare
della Bassa California. Essa vive qui in
associazione con Yucca sp., Agave sp. e
Ferocactus gracilis, sempre su suolo
granitico. Le poche piante incontrate
erano singole, alte circa 13 cm e sparse
irregolarmente sotto arbusti c agavi.

E una delle mammillarie più belle, sia
per la spinazione, sia per i fiori e per i
frutti. Si rinviene solo nella zona della

Baia di Los Angeles, su colline site in
prossimità del mare. I pochi esemplari
che ho trovato erano singoli, lontani l'uno dall'altro e con una corona di frutti
rossi. L'esemplare più grande (alto 7
cm) portava ben quattordici frutti! Anche questa specie cresce in sabbia di
granito puro, sempre al riparo di arbusti
70

Mciitmi-zilla_i'ia blossfelcliarza Boed.
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Mammìllaria blossfeldiana (Mulegé)
Mammillaria insularis (Baia Concepcion)

Mammillaria
lyarza Gates

blossƒeldiana var.

ma con le spine centrali più lunghe, forse la varietà lmtiisiaria.

sharMari-imillai*ict pemrisularis
Rose) Orcutt

(Britton

&

A Rosario, nel habitat più ricco di

sueeulente che ho incontrato, ho trovato
questa mammillaria che differisce dal tipo soprattutto per i fiori che hanno una
striscia centrale rosa-viola scuro, piuttosto che rosa, e per le spine radiali che,
invece di essere bianche, sono di color
avorio e più fitte.

E un'altra specie con un grosso fittone; essa rimane sempre solitaria e raggiunge anche i 13 cm (ò la specie più
grande che io abbia misurato). E globo-

sa ma molto appiattita e sporge solo di
poco dal terreno. A Cabo Migrino cresce
ai'

Mammillaria brandegeei (Coulter) Bran-

šgì

degee
A San Ignacio, locus typicus di M.
brandegeei, su piccole colline a gradoni
e sotto alberi e cespugli, ho rinvenuto
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solo tre esemplari di cui uno di 11 cm
di diametro e uno cespitoso con quattro
teste. Le piante erano infossate per 3/4
nel terreno, granitico-argilloso. Hanno
una grossa radice a fittone e pertanto
temono l'umidità che ristagna. Un piccolo esemplare aveva la radice quasi
completamente mangiata da una grande
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larva bianca, la stessa che ho poi trovato su Ecliinocereus maritimas e M. phiIauicma e che quindi deve essere un flagello per le cactacee.
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A Rosario ho trovato poi una mammillaria molto simile a M. brcmdegeei,

Mammillaria brandegeei (S. Ignacio)
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Mammillaria brandegeei v. lewisiana
(Rosario)

Mammillaria peninsularis (Cabo Migrino)

anche in letti secchi di torrente, su fan-

tro spine centrali bianche con la punta
marrone un po' più robuste delle radia-

go disseccato e sabbia. Una particolarità
di questa specie sono i frutti a clava,
che arrivano a misurare anche 4 cm di

li. La pianta, che forma gruppi, cresceva

lunghezza.

giate. E l'unica pianta che in estate non

Mammillaria poselgeri Hildm.
Questa specie appartiene al sottogene-

re Cochemiea ed e una delle mammillarie più appariscenti e maggiormente dif-

fuse nella Bassa California.
Io l'ho trovata a San José, Los Frai-

les, Rosario, Loreto, Baia Concepcion,
ma solo le piante che crescevano al
nord erano adorne degli splendidi fiori

tipici della specie. Le piante che ho incontrato erano tutte cespitose, con i ra-

mi più ltmghi che strisciano sul terreno
a formare gruppi anche di 2 m di dia-

metro. I rami sono verdi solo negli ulti-

in un boschetto, in zone molto ombregabbia fiorito, forse perché indebolita da
una larva che aveva divorato tutto un
ramo; anche la crescita è stata nulla.
Sono solo due le mammillarie che
corrispondono a questa descrizione, o
almeno le si avvicinano: Mammillaria
maltidigilala e M. phitauiai/za. La prima, tuttavia, è riportata solo per l'isola

di San Pedro Nolasco, vivente su guano,
mentre la seconda è riportata per Todos
Santos, sotto grandi alberi. Quindi, anche se per dire una parola definitiva occorre attendere la fioritura, data la vici-

nanza di El Cien a Todos Santos, penso
che si tratti di M. phirattiana.

mi 20-30 cm; il resto è ligniﬁcato.
Mammillaria pliitaaiana (Baxter) Werdermann

Sulle colline di EI Cien ho trovato una

Mammillaria ƒrailearia (Britton & Rose)
Boed.

Specialmente quando è fiorita ò una
specie inconfondibile, con i grandi fiori

mammillaria molto diversa dalle altre

bianchi dotati di una stria centrale rosa

che crescono nella regione. Le areole sono

e i lobi dello stigma rosa carico. L'habi-

rivestite da 20-22 spine radiali bianche,

tat tipico è nei dintorni di La Paz e sulle
isole circostanti. In natura si presenta

aghiformi e flessibili e recano quat72
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Mammillaria bullardiana (La Paz)

sia solitaria, con individui che possono
raggiungere un'altezza di circa 12 cm,
sia in grossi cespi, anche di 20 teste, in
associazione con Ecliinocereus bramlegeei. Nella Bassa California fiorisce in
Dicembre ma, portata in Italia, ha rifiorito in Luglio, quando erano ormai maturi i frutti della precedente fioritura.
L'esemplare che ha trascorso l'inverno
all'aperto non ha sofferto; la fiotitura e
stata, tuttavia, meno abbondante.
Mammillarie: dioica Brandegee
Questa e una delle specie più diffuse
e, naturalmente, più variabili della penisola. Ne ho trovato esemplari a El Cien,
Ciudad Constitución, Rosario, El Centenario, sempre aceestiti alla base oppure
verso l'apice per danni prodotti dalle capre o dagli insetti. Il colore delle spine
radiali varia dal bianco al giallo avorio e
quello delle spine centrali dal rosso mattone al marrone scuro. Uniforme c, invece, il fiore, piccoli, imbutiforme, quasi
soffocato dalle spine, con i lobi dello
stigma verdi.
Mami-nillaricz liu.t'c/iisoi--zicma (Britton «St
Rose) Boedeker
A La Paz ho trovato l'unico esemplare
di questa specie. In questa zona si trova

. i
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Mammillaria armillata (S. José del Cabo)

la Mammillarie. lnillardiaria, che oggi c
considerata sinonimo di M. lmtclfzisorziana, con rami più sottili e spine meno
forti del tipo, fiori più grandi e di color
rosa chiaro.
Mcmmiillaria armillala Brandegee
Questa è una specie quasi sempre solitaria, con spine il cui colore varia dal
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Mammillaria armillata (Los Frailes)
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bianco al corno, al marrone, con piccoli
Iiori giallo paglierino. È una delle piante
più diffuse nella zona dei Capi, sia in

pieno sole, sia sotto arbusti, sempre però in sabbia granitica. Ha sopportato bene l'inverno ed ha regolarmente fiorito e
vegetato. In coltivazione ha subit.o cominciato ad accestire ed c la mammillaria a sviluppo più veloce fra quelle incontrate in Bassa California.

Bibliograﬁa

PILBEAM, Mammillaria: a collector's guide,
Batsford..
PI1-BEA1vI, Cacti for the connoìsscurs, Batsford.
Scorr-WAYNI-L, Baja California: A travel survival kit, Lonely Planet.

MILLER-Hori-¬MAN, The Baja book III, Elman
Baxter (mappe riprese dal satellite, con tutte le strade; cccczionalel).
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HUMUS DI LOMBRICHI
«

puro al 100%

BIOFERTILIZZANTE NATURALE, EQUILIBRATO,
INODORE, NEUTRO, ECOLOGICO
Oltre ai MACRO- e MICRO-ELEMENTI, indispensabili per il
normale sviluppo delle piante, contiene VITAMINE, AUXINE
e FITORMONI c, inoltre, possiede la necessaria CARICA M1CROBIOLOGICA.

Per l'acquisto rivolgersi a:
LOMBRICOLTURE «GRAN SASSO», Casella Postale n. 5, 67020 FOSSA (AQ)

Realizzata dal gruppo INA-ASSITALIA

SALUTE DONNA
Assitalia

e la nuova Poli'/.za Sanitaria che offre prestazioni « su misura». Infatti, oltre a garantire il
rimborso delle spese per ricovero, introduce
le seguenti innovazioni:
O DIAGNOSTICA PREVENTIVA
rimborso spese di tre check-up ginecologici.

AGENZIE DI CITTÀ c/3
DI ANTONIO BERRUTI
ROMA CENTRO
Via A. Deprctis 65, Tel. 4824604
ROMA l\/IOSTACCIANO
Via B.V. del Carmelo 109, Tel. 5291624
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0 INDENNITA AGGIUNTIVA
L. 50.000.000 in caso di intervento chirurgico
di istercctomia o di masteetomia.
0 ASSlS'l`l:INZA DIRETTA
nel caso di ricovero in Clinica convenzionata
con l'/ISSITALIA, il pagamento delle spese
verrà effettuato direttamente dalla Compagnia.

Dal listino XI - Ottobre '91

AMICI, AMICHE: È MORTA!

OPUNZIE

No, cari consoci, nessun pericolo per

la pelecifora, sta benonel
È soltanto Panagramma di un'altra bella cactacea dalla splendida fioritura.
Fra quanti di voi me ne comunicheranno il nome esatto, tre la riceveranno
in omaggio.
Buon divertimento!
.**.*.*.....,.*

Opuntia aciculata e var. orbiculala, armata, azurea,
bergeriana, cedergreniana, compressa, elata, engelmannii e var. discata, lragilis e var. brachyarthra, gosseliniana e var. santa-rita, humilusa, hystricina e var.

bensonii, iuniperina, laetevirens, laevis, Ieucotricha,
longispina e var. corrugata ed intermedia, marnierana,
microdasys e var. albispina e rufida, microdisca,
phaeacanlha e var. camanchica, cochìmea, dìscata,
piercei e salmonea, polyacantha e var. rubra, quimilo
var. quipa, rhodantha, rutila, schweriniana, sulphurea e
var. hildmannii e pampana, tilcarensis e var. rubellispina, lunicata, vestita, xanthostemma.
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numero precedente è:
Neoporterìa gerocephala
Fra quanti hanno risposto esattamente
sono. risultati vincitori, e la riceveranno in omaggio, i signori:
Pietro Tazzoli di Padova (tess. n. 2480)
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Giuseppe Foxi di Torino (tess. n. 3535)
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di Aldo Sabatini
Via della Linotype, 57
00128 Roma
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Thelocactus tulensis (Pos.) Br. & R. var.
llavìllorus Sabatini n.n.

Dìfferisce dalla varietà tulensis per il colore dei fiori, giallo (e non bianco rosato) e dello stigma, giallo dorato (e-non
giallo chiaro).
Habitat: Messico, La Hincada.
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SEMINARE, FRA ARTE E SCIENZA
Alesscmdro Mosco (ii)

Colgo lo spunto dalle osservazioni fatte dal socio DEL BENE sulle sue semine
ed apparse sul numero 4 del 1990 di
Piante Grasse per riportare alcune mie

esperienze in materia, sperando nel contempo di dare una risposta ai problemi
affrontati dal socio DEL Br.-:i~1_i_=.. Voglio
precisare subito che nella semina ho
sperimentato con successo sia il metodo
classico (sterilizzazione del terriccio +

contenitori chiusi) sia uno alternativo
proposto da Btutcic, che descriverò dettagliatamente.
Tanto per cominciare, trovo molto
utili come contenitori le scatolette per
diapositive. Queste hanno le giuste dimensioni per seminare il contenuto di
una bustina « classica ››, più o meno
20 30 semi. Vi pratico due fori sul fondo, attraverso i quali faccio passare un
po' d'ovatta che impedisce al terriccio
di uscire, ma permette all'acqua di entrare per eapillarità. Le scatolette infatti
vanno bagnate per immersione.
Per la semina uso Lui terriccio composto per il 70% da sabbia e ghiaietto non
calcarei e per il 30% da terriccio di loglie setacciato. All'inizìo facevo anch'io
le «tortine» nel forno, poi ho preso caraggio ed ho seguito le indicazioni cli S.
BRAc1<: niente sterilizzazione e... le piantine sono nate e cresciute lo stesso. Ste-

rilizzare il terriccio può essere importantc quando si seminano in contenitori
chiusi specie che hanno bisogno di un
elevato grado di umidità nei primi mesi
di crescita. Si evita in tal modo la com-

parsa di alghe e funghi.
La temperatura e un fattore molto
importante e può risultare critico per la
buona riuscita di una semina. Per ogni

specie che si semina si dovrebbe prendere in considerazione sia la temperatura
massima (diurna) sia la minima (notturna). Alcuni generi (Rebulia, Parodia)
preferiscono temperature più basse
(17 25*"'C) per germinare, altre temperature più elevate (20 35°C). Indicazioni
accurate sulle temperature ottimali per
la germinazione ﬁnora le ho trovate solo
sul catalogo di Mesa Garden.
Anche per quello che riguarda il grado di umidità da fornire alle scmine si
possono seguire criteri diversi a seconda
del tipo di semi da far germinare. In genere per le specie con semi molto piccoli come le Parodie e utile mantenere per
i primi tempi un tasso di umidità elevato coltivandole in contenitori chiusi. Negli altri casi e sufficiente porre i vasetti
con le semine in un contenitore sul cui
fondo vi sia sempre un velo d'acqua e
coprire il tutto con uno straccio di cotone bianco che verrà inumidito più volte
al giorno se possibile. In questo modo si
ottiene un ricambio d'aria che impedisce o comunque riduce la formazione di
tappeti algali, un buon grado di tunidita
ed un'illum_inazione corretta senza il pericolo di bruciature. Per i primi due o
tre mesi le giovani piantine vanno mantenute costantemente umide, in seguito
si lascia asciugare il terriccio per qualche giorno in modo da stimolare lo sviluppo delle radici ed irrobustire le piantine. Per tutto il primo anno adopero
solo acqua distillata, poiché dalle mie
parti l'acqua di rubinetto e troppo dura,
ed evaporando forma delle incrostazioni
calcaree che danneggiano i semenzali.
Tra l'estate e l'autunno un paio di concimazioni con un concime appropriato

non fanno male.
(_""') Via Nloreri 152, I 34135 Trieste
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Durante il primo anno di vita le piantine hanno bisogno di molta luce, ma
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le stesse condizioni di coltivazione usate

non di sole diretto. Come regola generale si può affermare che, se le piantine si

per le altre piante, facendo un po' d'at-

arrossano, hanno troppa luce, mentre se

tenzione all'esposizione al sole.

hanno un colore verde chiaro ed un

Le perdite maggiori le ho avute nei
primi due anni, dovute per la maggior
parte ad infezioni fungine, cui i semen-

aspetto «filato» ne hanno troppo poca.
Da Ottobre a Febbraio le lascio completamente asciutte, nebulizzando un
paio di volte nelle giornate più calde, se
occorre. Anche se alla Eine dell'inverno
le piantine così trattate hanno un aspetto « sofferto ››, con le prime innafñature
tornano ben presto in forma. La primavera è il momento buono per ripicchettarle, adoperando lo stesso terriccio usa-

to per le piante adulte. A questo punto
si possono fornire ai giovani semenzali

zali sono più sensibili rispetto alle piante
adulte. Le semine vanno quindi trattate

preventivamente con un fungicida sistemico due o tre volte durante la stagione

di crescita.
Comunque non c'è niente di meglio
dell'esperienza acquisita attraverso i proprii successi e fallimenti, ricordando che
1'occhio del padrone ingrassa... le piante
grasse! Buone Semine!

Via Nanon 2

Cactus Panarotto

37035 Castello di S. Giovanni Ilarione VR

Tel. 045/7465590-7465807

TERRICCIO PER PIANTE GRASSE
A) Miscela base steriiizzata chimicamente (Basamid), pH 6,3; peso sp. 765 g/"l; azoto (N) 344 ing./l; fosforo
(P205) 3,5 g/1; potassio (KZO) 1,432 g/l; magnesio (Mg) 309 mg/1.
Come si usa la miscela base per le diverse piante:

EPIFITE: aggiungere un 25% di torba grezza (non concimata) o foglie di faggio poco decomposte, macinate.
CACTUS: di altissima montagna o che crescono su suolo calcareo: aggiungere un 25% di comune terra di campt).

CACTUS CON RADICI FIBROSE: come per le epiﬁte.
CACTUS CON RADICE A FI'I'I`ONE: aggitmgere dal 25 al 50% (a seconda del tipo di vaso e dell'ambiente) di
graniglia di lava, pomice, quarzo, silice, perlite, argilla espansa, vermiculite, ecc., sia puri, sia miscelati tra
di loro.

CAUDICIFORMI: come per le epifite.
MESEMBRIANTEMI: altamente succulenti (molto sensibili all'umidità, come i Conoliytum), come i cactus a radice fìttonantc.
MESEMBRIANTEMI: meno sensibili all'urnidità (Delosperma, Fenestraria, ecc.) come per le epiﬁte.
ASCLEPIADACEE: come per le epifite.
DIDIEREACEE, PORTULACACEE E ALTRE: come per le epifite.
Questo terriccio è completo c 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 ﬁrti e quindi steriiizzare nuovamente.

Le percentuali degli additivi consigliate sono indicative; è ovvio che a Bolzano il terriccio dovrà essere più
drenato che a Palermo. Uesperienza personale sarà comunque la migliore maestra.
B) Terriccio standard pronto per l'uso per tutte le piante grasse, pl-I stabilizzato (tamponato) a 6,3. Si tratta di
una miscela base sterilizzata, ottima in bancale e in contenitore, è 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 (lacoltativo). Non concimare per almeno 2 amii.
CONFEZIONI: 10 litri, Lire 5000; 60 litri, Lire 20000.
SPEDIZIONI: a mezzo posta, ferrovia, corriere.
INGREDIENTI DEL TERRICCIO B: foglie di faggio, torba (poca), staliatico maturo, humus di aghi di pino, lava, perlite, vermiculite, quarzo, ganelli di pomice pura, tutto ben miscelato e stagionato.
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VI. INTERNATIONALE GYMNOCALYCIUM-TAGUNG
Massimo Meregall.i("'“')
Tra il 15 ed il 17 Marzo 1991 si è
svolto il VI incontro internazionale di
studiosi c collezionisti del genere Gymnocalyciwit. La località sede del convegno è stata Pleisweiler, presso Karlsruhe (Germania meridionale); vi hanno
preso parte una sessantina di collezionisti provenienti da Germania, Austria,
Olanda, Svizzera; l'Italia era rappresen-
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tata dal sottoscritto. La «tre giorni» ha
avuto come argomento di discussione il
gruppo Macrosemineae, cioè i complessi di specie facenti capo ad ttmguayense
e demzdalum, originari di Brasile meridionale (Rio Grande do Sul), Uruguay,
Argentina settentrionale e Paraguay
orientale.
La prima relazione è stata tenuta nella

sera di venerdi 15 da Klaus Hem (di Eppingen), che ha illustrato un viaggio
svoltosi alla line dello scorso anno in
Rio Grande do Sul ed Uruguay. La prima impressione ricavata dalle belle diapositive è stata di un certo stupore: gli
ambienti indagati sono perfettamente
identici a quelli delle nostre valli e colline, con boschi e pascoli. Qua e la compaiono affioramenti rocciosi, ed e di solito tra le rocce che crescono le cacta-

cee. Non mancano peraltro zone un po'
più steppiche, in cui le piante vegetano
in terreno piatto, argilloso, tra le graminacee. In alcuni casi, poi, i cacti si trovano direttamente al di sotto di cespugli
od alberi, in piena ombra, sommersi
dalle foglie. Pare quindi evidente che tali
piante, anche nelle nostre collezioni, ne-

cessitino di una maggiore umidità ambientale, ed anche in inverno conviene
non fare. mai mancare vaporizzazioni e
qualche innafﬁatura. Tornando al viaggio di Hem, abbiamo potuto osservare
("'“) Via Don Balbiano 27/M, I-10051 Avigliana TO.

J
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Gymnocalycium buenekeri PR 437

svariate popolazioni di Gymnocalycit-tm,

assieme a numerose fotografie di Echirzopsis, Frailea, Nolocactzzs, Eriocaclus.
Tra i Gymnocalycitim illustrati, molto

interessanti sono alcune popolazioni del
complesso urzigz/iayense, che evidenziano la notevole variabilità della specie in

questione. Accanto a forme che raggiungono gli 8-10 cm di diametro, esistono
infatti popolazioni composte unicamente
da piccoli esemplari di non più di 3-4
CII1.

La relazione è stata seguita da commenti su alcune popolazioni, ma più che
altro, trattandosi della prima sera del
convegno, ci si e intrattenuti a conversa-

re in piccoli gruppi fino a tardissima
ora, agevolati nella comprensione di lingue differenti dall'ottimo vino (la regio-

ne e famosa per la sua produzione) e
dalla birra. In generale l'accoglienza è

stata ottima: sistemazione economica
(abbiamo dormito con soli 25 marchi a
notte, comprendenti una gigantesca colazione con uova, formaggi e salumi),
ed eccellenti pranzi. Ovviamente il cibo
era cucinato alla tedesca: mi ha fatto un
certo effetto vedermi portare dei boc-
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concini di carne di cervo con una bella
salsina immersi in una montagna di
panna montata, con a 'fianco una fetta

a›

-

di arancia e marmellata di ribes... Devo
comunque ammettere che, passate le
prime perplessità, il piatto era davvero

squisito.
Nella mattina di sabato la sessione si

e tenuta presso la vicina serra di Bisnaga, dove abbiamo animirato 2.000 metri
quadri di cactacee. Per la maggior parte
si trattava di piccoli e medi semenzali,
comprendenti specie abbastanza rare
(tra cui centinaia di grz.-isonii a spina

-~

bianca). Non mancavano inoltre grandi
esemplari di Ferocactus ed EchittocacIns, provenienti dalle Canarie. Si tratta
di una «nursery» prevalentemente dedicata allo smercio di grandi quantità di
esemplari, e ciò va ovviamente a scapito
della qualità (pochissime le piante «referenziate››) e della varietà di specie. Dopo un'oretta trascorsa a girare per le

*ir

-3-

serre e fare acquisti, un limitrofo (gelido) capannone ha ospitato la seconda
Sessione, con la comunicazione di Ludxvig Bßitci-ir. Lo studioso olandese ci ha
illustrato un suo recente viaggio in Rio

Grande do Sul ed Uruguay settentrionale, effettuato assieme al figlio di Buininc,
che vive in Brasile. Trattandosi di una
spedizione principalmente dedicata ai

G_v›1mocal_vcium, abbiamo potuto osservare moltissime popolazioni, ed anche
qui ò emerso con chiarezza che la zona
più interessante, in cui vivono diverse
forme ancora scarsamente conosciute, è
quella al confine tra Brasile e Uruguay

settentrionale. In molti casi non siamo
stati in grado di definire con precisione
a quale specie appartenessero le piante
fotografate, anche perche al momento
delle indagini non erano in fiore. Se gli
esemplari coltivati nelle nostre serre produrranno fiori e, soprattutto, frutti con
semi, sarà probabilmente possibile definire con buona precisione lo status di

tali interessanti popolazioni. Altri reperti
di rilievo provengono dalla regione di
Säo Francisco de Assis, ove e stato ritrovato il raro G. buenekeri'. Un proble-
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Gymnoealyeium denudatum PR 438

ma evidenziato da tutti coloro che han-

no visitato il Brasile e rappresentato dai
notevoli danni mostrati da molti esemplari di maggiori dimensioni dei G_vrf-mocalycitiiift, spesso completamente divorati fino al colletto dalle capre. A volte si
trovano resti di grossi esemplari svuotati, con al centro un piccolo rigetto che
sta sviluppandosi dalle radici. In altri casi sono le formiche che scavano dentro
alle piante, uccidendole.
Per la terza relazione, tornati alla sede
del convegno, abbiamo lasciato il Brasile
per <<trasferirci›› in Paraguay. Detlev
Msrzmo ha esaminato dal punto di vista
storico le descrizioni originali di G. paraguayerzse e flei.<;cl'zei'ic1i-mm, associandole con piante recentemente reperite in
alcune zone. Egli, osservando che non
vi sono costanti differenze nella struttura del fiore c del seme, ha suggerito che
in realtà tutte le popolazioni appartenga-
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Semi di Gymnocalycium. Da sinistra a destra e dall'alto in basso: G. buenekeri (p. tipica);
G. buenekeri PR 437; G. denudatum HU 07; G. denudatum PR 438; G. sp. PR 289A; G. uruguayense Schl. 101.

no ad una sola specie, di cui para-

guayense rappresenterebbe soltanto una
forma estrema. In tal caso, la priorità
andrebbe a paraguayense, e ƒleischeríanum ne sarebbe quindi semplice sinonimo. La discussione che ne è seguita è
stata particolarmente vivace: non è infatti facile interpretare come apparte-

nenti alla stessa specie piante che si pos-

sono già distinguere a vista d'occhio.

Inoltre, anche dal punto di vista «psicologico», è diﬁcile accettare che la forma

più estrema sia quella che porta il nome
della specie!
Personalmente, ritengo che la teoria
di METZING possa essere valida, ma oc-

corrono ulteriori indagini per pronunciarsi in modo definitivo. Il grosso pro81

blema e che « paragua_vei-z.se›› è noto soltanto di una ristretta area, in cui vivono

pochissimi esemplari: in questi casi `e indubbio che forme particolari possano essersi stabilizzate in un tempo relativamente breve e che la popolazione possa
essere omogenea per vari caratteri; re-

centi indagini hanno permesso di individuare una seconda popolazione riferibile
a pai'aguciyei~2se, a czu*atteri più o meno
simili alla prima. G. «ƒlez`scheríamu11››,

invece, è abbastanza ampiamente diffu-

U'

so, e, pur nella sua variabilità, sempre
ben riconoscibile. Nel corso della discussione, Detlev Mt-;rz1Ne ha ancora mostrato l'illustrazione del tipo di Eclzirzocactits leeat--tt-im, a cui oggi è ascritto il GymHocal__vciz.tm del gruppo urugua_verzse
vegetante nella parte meridionale dell'Uruguay. Con nostra notevole sorpresa, risulta chiaro che il tipo di leectmtm

Gymnocalycium horstii Buining

è specie ben differente, proveniente dalla provincia di Buenos Aires, e con tutta
probabilità rifeiibile a quello che oggi e
noto come G. sclfzal2íIiarzz.m-1. Inoltre, pare che anche il misterioso G. hypticiccuit/um-2 sia riferibile a questo complesso di
forme. La forma di G_vi11rz.ocal_vciLin'1 dell'Uruguay meridionale dovrà quindi
cambiare nome e, essere denominata G.
i-ietreliamim Monville (sempre che ne
venga confermata la validità specifica,

cosa di cui sono piuttosto dubbioso).

Gymnocalycium denudatum ex Hole,
ex Uebelmann, c. Piltz ; HU 07
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L'ultima relazione della giornata e stata tenuta da Karl-Heinz Piuzsruì, esperto
soprattutto di Frailea, che ha mostrato
come ci sia una stretta associazione tra
origine geologica delle varie regioni di
Brasile ed Uruguay e specie di G_v†miocal:_vct'w'rz presenti. Ciò e risultato estremamente interessante, in quanto non solo suggerisce in quali aree svolgere ulteriori indagini, ma permette anche di affrontare da un differente punto di vista

alcuni spinosi problemi tassonomiei. Anche in questa relazione si è evidenziato
l'interesse dell'area tra Alegrete e Livramento, comprendente forme di difficile

stanza da São Francisco de Assis: ciò di-

interpretazione. Inoltre, numerose popo-

co nulla permetteva di associare la for-

lazioni di G_vrfm0cal__vcz`Lm1 reperite nella
parte sud-orientale del Rio Grande do
Sul (tra Encruzilhada e Pantano) sono
probabilmente da scriversi al complesso
horstii, precedentemente noto soltanto
di Caçapava e dintorni.
La mattinata della domenica e stata
riservata ad una discussione generale,
nella quale il sottoscritto ha proiettato

ma in questione a buenekeri. È possibile
che anche le altre forme individuate da

mostra ehe la specie ha un ben più va-

sto areale di distribuzione. Da notare
ancora che dal punto di vista morfologi-

Paesruz appartengano a quest'ultimo, ma
non può essere escluso che sia horstii
che buenelceri convivano nell'area tra
Encrizilhada e Pantano: solo lo studio

dei semi potrà chiarire la complessa situazione. Un ulteriore contributo e stato
fornito da Merznve, che ha proiettato

alcune diapositive di semi, associate alle

una diapositiva illustrante i vari tipi di

relative piante, per dimostrare come
possa essere relativamente facile ascrive-

suolo nella regione in esame: anche in
questo caso si è osservata una stretta
correlazione tra tipo di terreno e specie
presente. Con l'aiuto di una cartina, si è
infine delineato l'areale di distribuzione

re alcune popolazioni di confine tra Rio
Grande do Sul ed Uruguay settentrionale ad urug'z.iayei-i.se o a demtdalwn a seconda della forma del seme; in un paio

di casi, peraltro, ci si trova forse di
fronte ad una specie nuova o ad una

delle singole specie, quale risultato dai
tre giorni di studio, evidenziando le zone dalle quali sono necessari ulteriori re-

forma correlabile con il recentemente

perti per poter chiarire la complessa si-

descritto G. rctu.scl1.ii, noto soltanto di
una località uruguayana. Un campione
di semi tratto da una delle piante riferibili al complesso horstii trovate da PREs'r1.E(PR-437) e risultato appartenere a

stematica dei gruppi di demiclalwn,
uizigticzyei-ise ed horstii Una cosa e co-

munque parsa chiara a tutti: nessuna
delle piante attualmente commerciate
come « denudatw~11›› corrisponde al vero

bueriekeri: si tratta di una scoperta di

denudatum che vive in Brasile! Si tratta

notevole valore, in quanto l'area in questione si trova ad oltre 200 km di di-

infatti quasi sempre di ibridi e cultivars

prodotti nelle serre europee; la riproduzione e distribuzione del materiale di sicura provenienza recentemente reperito

assume quindi notevole importanza anche per i numerosi collezionisti del genere, ed e questo uno dei principali intendimenti dei partecipanti.
L'incontro di Pleisweiler è stato di
grandissimo interesse; non ho alcun
dubbio nell'affermare che al momento
attuale questi convegni rappresentano i
più qualificati studi sul genere a livello
mondiale, e non smetterò mai di consigliare di abbonarsi alla rivista « GYMNOS ›› (°'“). Straordinaria e anche l'atmo(“") Per abbonarsi alla rivista «GYMNOS» (20
DM all'anno) rivolgersi ad HANS BRINKHUS,
Rudolf-Dicsclstrasse 23, D-2900 OLDENBURG
Gymnoealycium sp. PR 289A

(GERMANIA).
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sfera di grande amicizia e collaborazione, anche
in qualche caso le opinioni
sono differenti; nessuno
mai arroccato
sulle proprie idee, ma c'c sempre da
parte di tutti una grande disponibilità al-

la discussione ed al confronto delle varie
tesi. Lamcnto soltanto una cosa: perche
sono sempre l'unico rappresentante di
una nazione la cui associazione conta
ormai oltre 1.800 iscritti?
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Per il principiante

QUESTA VOLTA PARLIAMO DI
Gymnocalycium baldianum SPEG. A
Tacitus bellus l\/IORAN ET MEYRAN
Mariarzgela Co.sfcu-22.0 ("'“')

Questa volta parliamo di due piante

la seconda, Tacitus bellus, e, invece,

molto differenti l'una dall'altra ma che

una crassulacea nativa del Messico.

in comune hanno, oltre, ad una partico-

G. baldianum ha fusto solitario, glo-

lare bellezza, l'estrema facilità di coltiva-

boso-depresso,

zione.

grigiastro o verde-bluastro, con 9-Il co-

li-Q

I'

`ìI-Il

largo

5-7

cm,

verde-

_
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Un folto gruppo di Gymnocalycium baldianum

La prima, Gym-mocctlyciwisi baldiamirri, è una piccola cactacea originaria
della regione di Catamarca (Argentina),
("'-') V.le Piave 68, I-20060 Pessano (MI).

ste divise in tubercoli poco rilevati. Le
spine, da 5 a 7, tutte radiali, sono sottili, ricurve, bianco-gialline con base rossa, corte (1 cm circa). I ﬁori hanno un
diametro di 4 cm e sono rosa o rosso-
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Fioritura di Tacitus bellus

porpora. Si ibrida con facilità con altri
G_v›imoca1_vciz.-im, con cmdreae, o quel?lia.m.im, ad esempio. Ecco, perche capita a volte di trovare in commercio dei
<<ba!clicmum›› con fiori bianchi o arancio. È una specie facile da reperire, robusta e, come ho già detto, per nulla
difficile da coltivare. Richiede terriccio
poroso ben drenato, composto da terra
concimata con l'aggiunta di almeno una
quarta parte di sabbia e tritumi. Si ri-

produce facilmente da seme. La semina
si effettua in primavera su terriccio sabbioso. I semi germinano con estrema facilità e le giovani piantine crescono abbastanza rapidamente. Fioriscono ad appena due, tre anni dalla semina.
Tacitus bellus. Raccolta per la prima
volta da Alfred L.›u.=, nel 1972, sulla Sierra Oscura, ad ovest di Chihuahua (Messico), questa pianta fu, in un primo
tempo, assegnata al genere Gmplopem-
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limit. Solo in seguito venne creato per
lei un nuovo genere. Ha foglie disposte
a rosetta verde-brunastro-rosate. I fiori,
numerosissimi, hanno 5 petali, sono rosa intenso e larghi 2,5 - 3,5 cm. Fiorisce
presto, ad appena due anni dalla semina. Non tollera i ristagni; va, perciò, posta in terriccio molto poroso c bagnata
con cautela. Si riproduce facilmente da
seme, per distacco dei polloni o per talea di foglia.
Nessuna delle due sopporta basse temperature. Al sopragfgiungerc della cattiva
stagione, quindi, sarà opportuno ricoverarlc in serra o portarle all'interno, me-

glio se in un locale non riscaldato.

Le /'olo soiio di Pier[i'rinct› (`c›.~;rmz:_o te
Claudio Spini

IL XIII CONGRESSO DELL'A.I.A.S.'
Augusta Bim-tclfzeri Di Domenic0(*)

Inserito _ quale prima manifestazione -nelle Celebraziom Colombiane Imperiesi, il

l

XIII Congresso della nostra Associazione si e
svolto nei giorni 26, 27 e 28 Aprile 1991 e ha
avuto come sede l'incantevole cittadina di
Dolceacqua, centro fra i più importanti della

Val Nervia, posta a circa 8 km dal mare.
Le attività congressuali hanno avuto inizio
nella mattinata di venerdì con l'inaug1u'azione
della mostra-mercato-scambi e con la visita
da parte dei convenuti (circa trecento) agli
splendidi e suggestivi monumenti di Dolceacqua (l'antico Borgo Medioevale con i suoi
«caruggi» pulsanti di attività per la presenza
di numerose botteghe e cantine e con la piazza, recentemente restaurata, del centro stori-

co, 1'imponente Castello dei Doria, antico di
otto secoli, la Chiesa di S. Giorgio, il Ponte
Vecchio, ricostruito sulle rovine di quello
crollato nel XV secolo, che unisce tra loro,
superando con un'unica arcata di 33 m di lu-

ce il Torrente Nervia, i due nuclei dell'abitato, la Pinacoteca, ecc.), testimoni eloquenti di
un passato ricco di avvenimenti, e alle botteghe artigiane (rinomata la produzione di og-

getti in legno di ulivo).
Nella mattinata di sabato si e ritmita l'assemblea nazionale dei soci A.I.A.S., a cui
hanno voluto intervenire, onorandoci con la
loro presenza, l'Assessore Regionale al Turismo, rag. ERALDO CRESPI, l'Assessore Provin-

Panorama di Dolceacqua

ciale alla Cultura, sig. LORENZO VIALE, il Dirigente dell'Ispettorato Agrario della Zona Intemelia, dott. PILIARVU, il Presidente della Comunità Montana Intemelia, sig. MANNIAS, il

Al termine dei lavori assembleari, a nome
della Comunità Montana e del Comune di

Sindaco di Dolceacqua, dott. GINO MAURO

Dolceacqua, fu offerto ad ogni congressista

con i componenti della Giunta Comunale.
Nel corso delfassemblea e stato celebrato il

un «blister» contenente una pianta grassa da
collezione e a tutte le Autorità presenti non-

francese

che ai dirigenti dell'A.I.A.S. un artistico «ve-

A.I.A.P.S., avvio di una più ampia iniziativa
che dovrà portare, in un prossimo futuro, ad
una Unione Europea di tutte le Associazioni
di Succulentofili del nostro continente ed è
stata conferita la nomina a Socio Onorario

tro ›› a forma di fiore (lavorato a mano) contenente nel suo interno, disposte con molto
buon gusto, tre delle più belle cactacee conosciute e cioè, Astrophymm asterias, che figura nello stemma dell'A.I.A.S., Marmi-iillaria
carmenae, già considerata estinta e fortunatamente riscoperta non molti anni fa e Mamrnillaria plumosa.
Dopo il riuscitissimo e « sueeulente» pranzo

gemellaggio

dell'A.I.A.S.

con

la

dell'A.I.A.S. alla Signora SuzANNE MARNIERLAPOSTOLLE, proprietaria della più importante
collezione europea di piante sueeulente esclusivamente americane, cactacee e bromeliacee.

(*) Via Giorgina 4, I-18012 Bordighera IM

sociale consumato presso il ristorante «Lago
Bin» di Rocchetta Nervina, si e svolta nel pomeriggio la sessione scientifica del congresso.
Per questa sessione erano state previste tre
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Veduta del Borgo antico di Dolceacqua con il ponte vecchio

conferenze affidate, rispettivamente, al professor W. BARTIILOTF, alfingegner M. KRoF.N-

I.r.1N e al dottor M. S.-unt-'.»t.
Il prof. W. Bi\RTi-Itorr, Direttore del1'lstituto di Botanica clell'Universita di Bonn (RFT)
c \-'iccprcsidente dcll'I.O.S., ha parlato _ accompagnando la sua esposizione con cloqucnti diapositive
di «Morfologia, evoluzione e adattamento all'ambiente delle cactacee» c l'ing. KRUIZNLEIN, Direttore del Giardino Esotico di Monte-Carlo c presidente dell'A.I.A.P.S. ha intrattenuto l'uditorio con una
stupenda panoramica sui cactus «Francesi»
delle isole Martinica c Guadalupa, su quelli
della Guiana c inoltre su quelli dell'Urugua_v
e del Paraguay.
A malincuore si e dovuto rinunziarc all'ascolto di quanto avrebbe voluto esporre il
dott. M. S.›\JF.\'.›\, Ricercatore dcll'Orto Botanico deIl'Unive1'sità di Palermo c nostro \-'icepresidente, in quanto il protrarsi del convivio
prandiale aveva provocato il superamento dei
tempi previsti per le conferenze.
Il programma della domenica, ultimo giorno del congresso, comprendeva al mattino la
visita al Giardino Esotico di Monte-Carlo c
alla collezione privata del Principe, generalmente aperta ai soli studiosi c al pomeriggio
la visita alla villa «Les Cedres›› di MAR.\11I:R-

II

L.›\PosTo|.l.E a St. .leali di Cap-Fcrrat, raramente visitabile c solo da piccoli gruppi di
persone.
Alla visita del Giardino Esotico di MonteCarlo hanno preso parte circa 260 soci (un
gruppo Emiliano, uno Pugliese, alcuni Romani e Milanesi erano dovuti ripartire per le loro sedi) mentre a Les Cedros si sono presentati circa 220 soci (tre torpcdoni + auto private). Nonostante che gli accordi prevedessero un numero massimo di visitatori di ducccnto, il botanico della Villa acconscnti a permettere l'acccsso a tutti, che cosi poterono
ammirare l'incrcdibile profusione di piante
rare dell'im1nenso parco sfidando l'inclcmcnza del tempo.
Il servizio d'ordine c coordinamento nonche di interpretariato in entrambe le raccolte
botaniche fu assicurato in modo impeccabile
da undici studentesse cortesemente messe a
disposizione dei congressisti da parte dcll'fstituto Tecnico per il Turismo « F. Brunetti» di
Bordighera. Cio ha costituito una dimostrazione di grande fiducia nei confronti dell'A.I.A.S. e una riprova della serietà con cui
cra stata organizzata la giornata.
A consuntivo di questo XIII Congresso
qualche dato, per così dire, « statistico». La
media di permanenza in zona dei partecipan-

E

_,

LXXXIX. Trovata un anno prima della fondazione del|'A.l.A.S. (1978) da F. OTERU, che indica come localita tipica colline nei pressi di Telixtlahuaca (a NO di Oaxaca), dove pero nessun
altro dopo di lui e riuscito a rintracciarla, Mmm-m'11ai'ici /zermmclezii Glass & Foster, ascritta alla
sezione Hydroehylus, serie LONGIFLORAE, gruppo della M. napina del sottogenere Mammillaria, e
una delle scoperte più interessanti degli ultimi anni. ll corpo della pianta e solitario con radice a
fittone, alto a .maturita lino a 3 cm e largo più o meno altrettanto, con vertice non infossato e
non occluso dalle spine. La sua epidermide e di color verde cupo; i tubercoli, fitti, morbidi, obconici, arrotondati in punta, sono lunghi fino a
cm e hanno un diametro variabile da 2 a 4
mm. Nelle ascelle si osserva solo un po' di breve tomento chiaro, lo stesso che si trova sulle areole che sono oblunghe c provviste di 18-25 spine setolose, lunghe al massimo un paio di millimetri.,
rigide, lisce e ricurve verso il corpo della pianta. Le spine sono tutte radiali, disposte a raggicra in
un'unica serie, brune alla base (che non e ingrossata), grigio chiaro in punta. l liori, che compaiono in autunno più o meno inoltrato, non si schiudono contemporaneamente, hanno la forma
di un imbuto allargato, misurano 2><2 cm circa e sono di un bel color rosso carminio intenso. Lo
stilo, più lungo degli stami, è bianco e porta uno stigma tetralobato di color giallo pallido. Gialle
sono anche le piccole antere dei relativamente pochi stami. I frutti
analogamente a quelli delle
mammillarie appartenenti al gruppo della M. .sciboae - maturano nascosti all'interno del corpo
della pianta (la loro presenza e indicata dai residui secchi del fiore) da dove, molti mesi dopo
l'avvenuta impollinazione, vengono espulsi i semi neri, lucidi. La coltivazione di questa Mcmzmillaria, che I-IUNT considera meramente una forma nana di M. mzpinu, richiede qualche attenzione.
Il substrato, leggermente alcalinò (pH 7,5), deve contenere una discreta percentuale di humus
senza per questo consentire che l'umidità ristagni. E preferibile una esposizione a mezzo sole e si
irrigherà dalla tarda primavera lino alla cessazione della fioritura. Per lo svernamento vengono
consigliate temperature non inferiori a 10°C.
(G. Sleiter - Collezione e loto K.L. Fierer)

XC. Come tante altre, anche la pianta qui presentata ha avuto una vicenda tassonomica alquanto tormentata e forse ancora non conclusa. Descritta da MUIILENPFORDT come Eclúnocacrus
/zrmmraca:films (« con la spina a forma di amo ››) quando quasi tutte le cactacee globose venivano
incluse nel «supergenere» Echinocacms, venne trasferito negli anni venti da KNUTH nel nuovo genere Hcm1aƒocacm.s' (« cactus con ami ››) dove e rimasto Fino alla proposta di H. BRAVO-H0|.1.1s di
includerla in Ferocaefus. Attualmente, molti - seguendo una proposta dell'I.O.S.
la considerano
appartenente a T/-zelocaclus ma in quest.a sede e in attesa di una decisione definitiva al riguardo
continueremo a chiamarla I-Icu-1-mIocacrz.is harnataccmll-ius (Muehlenpfordt) Knuth. H. lnmmtacfu-ii/~1us, diffuso dal Messico nord-occidentale lino al Texas (vallata del Rio Grande, dalla foce del
Rio del Diavolo a El Paso) e al Nuovo Messico, e una pianta che può raggiungere dimensioni di
tutto rispetto (diametro fino a circa 35 cm, altezza fino a circa 70 cm). Sul corpo, normalmente
solitario, si contano di solito 13 (talora fino a 17) costole larghe e molto pronunziate, dotate di
solchi fra le areole che le fanno apparire come situate sulla sommità di tubercoli arrotondati. Le
areole stesse, oblunghe, sono ampie e divise nettamente in due zone: quella inferiore, armata di
spine e quella superiore, fertile in gioventù, che e tomentosa e percorsa da solchi con ghiandole
evidenti che secernono uno sciroppo zuccherino. Delle 8-14 (usualmente più di 10) spine radiali,
7 sono disposte a semiraggiera parallelamente al corpo e dirette lateralmente (3+3) e verso il
basso (1); le rimanenti non completano la raggiera c sono invece dirette obliquamente verso l'alto. La lunghezza delle spine radiali può essere compresa fra 2 e 8 cm; esse sono tutte diritte, aciculari e sottili, di colore rossastro, bianeastro o con variegature rossastre su fondo chiaro. Vi sono
inoltre da 4 (in gioventù) a 8 (in età matura) spine centrali a sezione ellittica (var. lmnmlaccmthus) o circolare (var. clavi.síi'); di queste, una si distingue nettamente dalle altre (che sono diritte
e lunghe da 2 a 9 cm) per essere diretta pressocche perpendicolarmente al corpo della pianta,
flessibile, variamente ricurva e ritorta, generalmente uncinata a1l'estremità e lunga da 5 a 15 cm.
Il suo colore, inizialmente giallo macchiettato di rosso o uniformemente rosso opaco, diventa in
seguito grigio brunastro. I ﬁori, di color paglierino 0 giallo deciso, spuntano da areole giovani fra
l'estate e l'autunno (nel nostro clinia) e sono gradevolmente prolìimati; le loro dimensioni variano
fra 5,5 e 10 cm di lunghezza e fra 6,5 e 7,5 cm di diametro. Gli stami hanno filamenti gialli o
rossastri e antere gialle; anche lo stilo, più lungo degli stami, e gli 11-14 lobi, variamente ricurvi e
ritorti, dello stigma sono gialli. I frutti, eduli, di sapore gradevolmente acidulo (vanno consumati
prima della completa maturazione), maturano (da noi) nella tarda primavera dell'anno seguente;

essi sono delle bacche carnose oblunghe, ricche di mucillagine, inizialmente verdi, poi brunastre,
che contengono semi sferici, neri, provvisti di un ampio ilo. La coltivazione di H. hamaracm-ztlzus
non e difficile se gli si può offrire una esposizione calda, ben soleggiata e ventilata. Gradisce un
substrato leggermente umifero e acido e bisogna tener presente che, rispetto ai suoi congeneri, è
un po' meno resistente al freddo e un po' più sensibile ad eventuali eccessi di Lunidità che facilmente portano le radici a marcescenza.
(G. Sleiter - Collezione e foto P. Panarotto)
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MARCHE: Maria GNUD1-TARABORELLI, Via Montello 34,
1 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Tel. 0735/82996
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA: Dario ZERBINI, Via Bordighera 12,

I - 12045 FOSSANO (CN) - Tel. 0172,/633331
PUGLIA-BASILICATA: Pino MASSAFRA, Via Generale Semeraro 4/B, I - 74015 MARTINA FRANCA
(TA) - Tel. 080/8834504 (c/c postale per i pagamenti 13131743)
SARDEGNA: Antonello VALENTE, Viale Fra' Ignazio 13, I, - 09123 CAGLIARI - Tel. 070/670208
SICILIA: Vincenzo FARINELLA, Via Teracati 190, I - 96100 SIRACUSA - Tel. 0931/39278

(c/c postale per i pagamenti 10520963)
TOSCANA: Sergio FALLANI, Via Luigi Einaudi 2, I - 50136 FIRENZE
(c/c postale per i pagamenti 12487500)

TRENTINO-ALTO ADIGE: Elio BOTTI, Via Nazionale 10, I-39010 SINIGO-MERANO (BZ)
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VENETO e FRIULI-VENEZIA GIULIA: per inforrnazioni rivolgersi a Maurizio FERRARESSO,
Via Barbariga 76, I-30039 SAN PIETRO DI STRA (VE) - Tel. 049/502355

ELENCO DEI SOCI ONORARI
A.I.A.S.
Anronlo Ronco, Via Palermo 6, I-18012 Bordighera IM.
DIETER J. SUPTHUT, Städtische Sukkulentensammlung, Mythenquai 88, CI-1-8002 Zürich,
Svizzera.

† GIUSEPPE LODI, Bologna.
MARCHI. Iíaoenuzin, Jardin Exotique, B.P.
105, Monte Carlo, Principato di Monaco.
MASSIMO Ricci/inni, Università di Napoli, Facoltà di Agraria, I-80055 Portici NA.

,

Paoro Pizzotonoo, Università di Napoli, Facoltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
UGO Ronco, Via Vittorio Emanuale 442, I18012, Bordighera OM.
WALTHER I-IAAGE,
Germania.

Blumenstraße 68,

Gli importi delle quote sociali possono essere pagati o al Segretario della sezione regionale (vedere elenco all'inizio delle PAGINE
BLU) a cui afferisce il socio (maggiorati, in
tal caso, della quota regionale, qualora dovuta) o al Segretario Nazionale mediante versamento sul c.e.p. n. 30202204 intestato a Mariangela Costanzo, Pessano M1.
Si rammenta ai soci di voler sempre indicare in modo chiaro il proprio recapito (anche
telefonico) e la causale del versamento e che
vi e la possibilità di pagare la quota sociale
per un biennio.
Si pregano inﬁne i soci di voler provvedere

con puntualità al versamento delle quote per
1'anno entrante: i versamenti effettuati in ritardo (oltre Febbraio) provocano un aggravio
economico non indifferente per l'associazio-

1
1

ne.

Erfurt,

Jot-In DONALD, 29 George V Avenue, Worthing,

West Sussex BN 11 5SE, Inghilterra.
Suzanne MARNIER-LAPOSTOLLE, Villa «Les Cedres››, St. Jean di Cap Ferrat, Francia.

DALLE SEZIONI REGIONALI
Verbale dell'Assen1blea Regionale della
Sezione Veneto e Friuli-Venezia Giulia
(Monfalcone GO, 19 Maggio 1991)

Apertura assemblea ore 9,50. Viene nomi-

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

nato presidente il signor Adriano CADEL. Sono
presenti 35 soci.
1) Lettura del bilancio.
Il tesoriere rende noto che il prossimo bilancio 1991-1992 sarà gravato da spese più
alte per fotocopie ed invio circolari, perche

Anronio Pantani/tnco, Via S. Giusto 52, I-

non sarà più possibile usufruire delle facilita-

50018 Scandicci FI.

zioni sinora avute. Il bilancio viene approvato
all'unanimità.
2) Il numero dei soci è costante con una
tendenza al rialzo. La nostra sezione è la pri-

CESARE GASPERINI, Via Duca degli Abruzzi 37,
I-95127 Catania.
`\

\

QUOTE SOCIALI PER L'ANNO 1992
L'assemblea generale dei soci svoltasi il 27
Aprile u.s. a Dolceacqua (IM) ha deliberato
di lasciare invariati la quota sociale ed il contributo cli prima iscrizione per Fanno 1992
che restano fissati, rispettivamente, in Lire
25.000 e Lire 5.000. Si ricorda che la quota
sociale per i soci «juniores» (quelli di età in-

feriore ai 18 anni) è ridotta del 50% (non però il contributo di prima iscrizione) e quella
dei soci «familiari» di 2/3; questi ultimi pa-

gano, pertanto, una quota sociale di ammontare pari a Lire 9.000 e non hanno diritto a
ricevere la rivista. Anche per i soci familiari il
contributo di prima iscrizione è pari a Lire
5.000.

1

1
l
I

ma per numero di soci. Si discute sull'eventuale formazione della sezione Friuli-Venezia
Giulia Se possibile, la sezione comincerà ad
operare dal gennaio 1992.

3) Il Presidente dell'Assemblea legge la lettera di dimissioni inviata dalla segretaria regionale alla segretaria nazionale.
4) Si discute sull'eventuale candidato alla
carica di segretario regionale ma nessuno si
sente di prendere tale impegno.

Il signor Maurizio Feiuzanßsso propone di
convocare un'assemb1ea straordinaria in Settembre per eleggere il segretario regionale,
visto anche il numero esiguo di soci del Veneto presenti in assemblea.
5) Visto che il tesoriere ed i segretari locali

si dicono disponibili ad accettare nuovamente
la carica, vengono riconferrnati all'unanimità.

Il signor Alessandro Mosco si offre come
segretario locale per Trieste.

s
1
|

Tesoriere:
Renato Mt-lnnoorro, Via Bainsizza 21, Padova

- tel. 049,/680253.
Segretari' locali: PD: Renato MENEGOTFO, vedi

sopra. VE: Maurizio FERRARESSO, Via Barbariga

76,

S.

Pietro

di

Strà

-

tel.

049/502355. VR: Paolino PAnARoTro, Via
M. Nanon 2, S. Giovanni Ilarione - tel.

045 /7465590. VI: Pierluigi Lucnzrro, Via A.
Rigoni 35, Rosà - tel. 0424./85562. GO:
Adriano CADEL, Via Crociera 23, Monfalcone - tel. 0481/483377. TS: Alessandro MoSco, Via Moreri 152, Trieste - tel.

040/418726. UD-PN:'Adriano BOGA, Via S.
Pietro 5, S. Maria La Longa (UD) - tel.

0432./995106.
Il signor Maurizio FERRARESSO sarà il sostituto segretario regionale sino alle nuove elezioni.
6) Viene letta la relazione su1l'assemblea
nazionale di Dolceacqua.
7) Il signor Adriano CADEL legge una lettera
della sig.ra Rosa Tani.
Non essendovi altro cla discutere, il presidente chiude l'assemblca.

PICCOLI ANNUNCI
Dispongo di semi di sueeulente di mia
produzione appartenenti a circa 150 specie
diverse. Dispongo anche di giovani scmenzali
'di oltre 160 specie di piante grasse tra cui
.4riocarpz.is, Ei-icepl-ialocai'pus, Epiihelmirlw,
Ol.›regom`a, Pelecyplmra, Smmvbocactus, ecc.
Eventuali interessati possono ricevere l'elenco
dettagliato inviandone richiesta, accompagnata da una busta affrancata e indirizzata, a

Erto D'ARcAnot:L1, Via G. Castellini 12, 00197
ROMA.
Giovani piante di cactacee e altre succulente ottenute a seguito di moltiplicazioni
patticolarmentc ben riuscite occupano spazio
prezioso nelle raccolte dei soci Giuseppe Frachey e Fiorella Bonci. Per ricevere la lista
delle specie disponibili scrivere, allegando una

busta già indirizzata e affrancata, a GIUSEPPE
FRAC1-IEY, Via E. Mazzoccolo 7, 0075 ROMA.
La Redazione cerca soci in grando di recensire riviste dedicate alle sueeulente stampate nelle seguenti lingue: Danese, Norvege-

RECENSIONE
To the Habitats of Pediocactus and Scle-

rocactus di Fairz I-1ocHs'r2n¬TER, Mannheim,
170 pp., 124' foto a colori e 69 fotografie riprese al microscopio elettronico a scansione.
Prezzo: 69,- DM + spese di spedizione (la
versione originale in lingua tedesca costa 59,DM + spese di spedizione).

L'Autore e un noto studioso e collezionista
dei generi Pediocactus e Sclerocacms. Dopo
svariati viaggi di ricerca negli Stati Uniti,
HOCHSTÃTFER ha messo a nostra disposizione
le sue esperienze sulla ricerca e coltivazione

di queste interessanti piante.
Dopo un breve cenno introduttivo, comprendente un elenco sinonimico delle specie
trattate, l'Autore ci introduce nel mondo di

queste piccole Cactacee statunitensi. La prima parte del libro è impostata come un diario di viaggio: ci troviamo così ad accompagnare HOCHSTATTER nelle sue peregrinazioni
tra deserti polverosi ed aride montagne, con
una trattazione ehe, oltre ad approfondire l'a-

spetto tassonomico, non trascura di illustrare
i lati paesaggistici e le impressioni ricavate
dall'incontro con le civiltà indiane. Ne risulta
uno stile discorsivo di amabilissima lettura,
pur ricco di precise informazioni scientifiche.
Questa parte rappresenta la principale novità
del libro, che proprio per la piacevole fusione
della parte scientifica con la descrizione delle
sensazioni personali si discosta dalle normali
trattazioni monografiche, solitamente piuttosto aride e principalmente rivolte agli specialisti. Qui invece possiamo ripercorrere in lungo ed in largo le Montagne Rocciose, in strade isolate ed ambienti selvaggi, rivivendo le
emozioni provate alla scoperta di piante rare,
lungamente ricercate, od il ritrovamento di
popolazioni particolarmente interessanti (sensazioni ben note a chiunque si sia occupato
di indagini in campo naturalisticol). Il racconto di viaggio di I-IOCHSTÃTTER prende in
esame singolarmente ciascuno degli stati nordamericani in cui vivono le cactacee in questione, raffigurando in una cartina tutte le località note di ciascun taxon, incluse quelle individuate da altri studiosi; manca una semplice carta schematica comprendente tutti gli
stati citati, utile a dare un.'idea complessiva
degli areali colonizzati. Particolare attenzione
è rivolta alle condizioni climatico-ambientali
degli habitat di Pedio- e Sclerocactus, con alcuni capitoli riportanti dati sulla piovosità e

se, Svedese; Fiammingo, Olandese; Polacco;

le temperature. La parte iconografica e note-

Serbo-Croato, Sloveno. Si prega di segnalare

volissima: 16 magnifiche tavole a colori con

eventuali disponibilità alla Redazione.

un totale di 123 ligure di piante in habitat,

oltre a numerose illustrazioni in bia11co c nero e qualche disegno di particolari morfologici affascinano il collezionista, invogliandolo
ad ampliare i propri orizzonti di coltivazione.
Non mancano alcune fotografie di incantevoli
paesaggi naturali.
Altrettanto interessante è la seconda parte
del libro, che inizia con i diagrammi climatici
relativi a trenta aree colonizzatc da` varie specie di Cactacee, tra cui ovviamente Pedio- e
Sclerocactz-is. Purtroppo (ma questo e davvero l'unico aspetto discutibile del libro) tali
diagrammi sono decisamente brutti e di lettura difficoltosa. Un ulteriore capitolo, curato
da G. HENTZSCHEL, prende in esame i suoli in
cui vegetano 25 popolazioni localizzate dall'autorc; si ricavano informazioni utilissime
per la coltivazione delle piante, che molto
spesso necessitano di condizioni particolari
per quanto riguarda pH e componente mine-

rale (quasi tutte le specie vivono in terreni a
pH leggermente alcalino, con basso o nullo
tenore di humus); molto importante e anche
l'analisi della granulometria del terreno, in
cui la percentuale di argille a particelle di
piccolissima dimensione è molto limitata od
assente. Lo stesso HENTZSCI-IEL riporta quindi
alcune osservazioni sui semi dei due generi,
arricchendo la trattazione con alcune fotografie al microscopio elettronico a scansione. Secondo l'Autore, l'attuale suddivisione nei due
generi Pediocactus e Sclerocactus non è sufﬁcientemente precisa; dal punto di vista della
sistematica evolutiva, infatti, le specie andrebbero suddivise in 5 generi. Le ultime pa-

gine riportano un cenno sulle esigenze colturali, in particolare sulla semina che, com'e
noto, richiede una certa abilità. Non manca,
infine, un cenno alla necessità di una attenta
protezione delle piante e dei loro habitat, con
elencate tutte le specie incluse nell'appendice
I della Convenzione di Washington. Le pagine dedicate alla coltura ed alla protezione sono peraltro eccessivamente sintetiche: un
maggiore approfondimento sarebbe stato certamente utile, soprattutto in considerazione
della difficoltà di coltivazione e della necessità
di migliorare la propagazione di queste piante
per venire incontro alle esigenze dei collezionisti.
Per la piacevolezza della trattazione sugli
ambienti, la ricchezza iconografica, il detta-

gliato approfondimento climatico-ambientale
questo è sicuramente uno dei migliori testi
sulle Cactacee pubblicato negli ultimi tempi.
Il fatto che tratti di un gruppo di piante rare,

per molti versi affascinanti e stimolanti, non
fa che aggiungere ulteriore valore ad un'ope-

ra che, a mio parere, non puo mancare nella
biblioteca degli appassionati, e che senza
dubbio contribuirà ad aumentare il numero
di collezionisti di Pediocacfus e Sclerocacms.
Il libro esiste nella veijsione originale tedesca e nella traduzione inglese. Per l'acquisto
rivolgersi direttamente all'autore: Fritz HOCHsT.`ﬂLrrER, Postfach 510201, D(W)-6800 MANNHEIM 51 (Germania)

MASSIMO MEREGALLI

SERVIZIO ARRETRATI
Il servizio è curato dal socio ELIO D'ARCANGELI, Via Gualtiero Castellini 12, 00197
ROMA (Tel. 06/8077297), a cui vanno indirizzate eventuali richieste.
Si informano i soci che sono disponibili tutti
i fascicoli delle annate 1985 (vol. V), 1986
(vol. VI), 1989 (vol. VIII) e 1990 (vol. IX).
Dell'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 ORDINARIE dovranno aggiungere all'importo
dovuto (lire 20.000 per annata completa, lire
5.000 per il fascicolo singolo) quello delle
maggiori spese postali da richiedere preventivamente al responsabile del servizio.
I pagamenti possono essere effettuati, sia
mediante versamento sul c.e.p. n. 41098005
intestato a Elio D'Arcangeli, Roma, sia mediante vaglia postale localizzato presso l'ufƒ:`cio postale di ROMA 52.

DALLE ALTRE RIVISTE
Kakteen und andare Sukkulenten, 41 (1),
1-20 (1990)
La copertina è dedicata al [ìore di un ibrido di Tavaresia barklyi con una Huemia od
una Orbea; questo ibrido, apprezzato per la
grandezza (Ø 10 cm) e la durevolezza (alcuni
giorni) dei ﬁori, è stato commercializzato recentemente da un vivaio con la denominazione di Caralluma dependens. Il primo articolo
del fascicolo prende in esame alcuni problemi
che l'A., H. ANTESBERGER, ha incontrato nella
semina di alcune specie di Melocactus originari delle Antille e indica la soluzione da lui

trovata. Notizie e informazioni concernenti le
esigenze colturali di Opuntia (AustrocyIindropunria) clavarioides vengono fomite da W.

l

HEYER, il quale mostra anche la foto di un
esemplare fiorito. Di P.J. BRAUN c la diagnosi
di una nuova specie di Melocacrz-is, M. estevesii, scoperta nel 1989 nella parte settentrionale dello stato Brasiliano di Roraima. Appunti relativi ad un viaggio compiuto attraverso l"An`zona vengono forniti dai coniugi
LUTZ, che presentano anche alcune foto delle
cactacee da loro osservate, alcune delle quali
(Ecliincicereus tríglochidiams var. melamicm-ztlws ed Escobaria vivipara var. kaibabensis) parzialmente coperte di neve. Osservazioni da lui compiute sul comportamento
alla germinazione di Sclilumbergera Iruncata
c S. ri-Lsseliar-za in diverse condizioni di illuminazioni vengono riportate da E. BACHTHALE!-1. Conclude il fascicolo un articolo di H.
BUATHIER nel quale l'A. descrive come le sia
riuscito ad aver ragione di una infestazione di
acari manìfestatasi nei propri semenzai. Le

schede allegate al fascicolo trattano di Discocactus ferricola e di Theloceplzala nuda.

eorelnttia cylindrica; tutti i campioni analizzati contengono carbonato di calcio e hanno
un pH solo leggermente inferiore a 8. Sulle
forme di Ec/iii-'zocer'eus reic/ien.bacl-zii che

crescono nei dintorni di Saltillo riferisce P.
Sci-IÃTZLE: una tabella comparativa nc presenta le caratteristiche morfologiche in forma sinottica. Nell'articolo successivo W. REPPENHAGEN corregge alcune inesattezze nelle quali e
incorso nella trattazione di Mami-r-iillczria laut'
e di M. dasyacantlm. Concludono il fascicolo
una serie di approfondite osservazioni di C.,
OSTOLAZA e W. RAUH concernenti la vegetazione succulenta del deserto costiero peruviano
(Tillandsia purpurea, Neoraiifzondia arequipensis var. aticensis, Armarocereus cartwrighríamts, Islaya brevicylindrica., Pygmaeocereus bylesianus, Haageocereus tennis); di H.
tennis viene presentata una diagnosi emenda-

ta. Le schede di questo fascicolo trattano di
Echi:-zocereus webstericmus e di Escobaria
imrzima.

Giancarlo Stanza

Giancarlo Stsirsiz

Kakteen und andere Sukkulenten, 41 (2),

21-44 (1990)

In copertina la fotografia di una specie, apparentemente ancora non descritta, di Echirzocereus con le spine pettinate che, da un

esame della struttura llorale non sembra pos-

un lungo articolo dedicato a Nopalxochia ackermannii e alle sue forme, autore E. MEIER,
apre il fascicolo. Segue la descrizione di una
nuova specie di Coryphantha da parte di E.
I-IOLZEIS; Corypliantha wolzlsclilageri, che

Opzmtia plzaeacczv-it/ia, specie assai resistente
al freddo, oltremodo ﬁorifera, adattissima per
il giardino roccioso. Una nuova specie di Gymnocalycizmz, originaria della località di Taninga (Provincia di Cordoba, Argentina) dove
cresce a circa 1000 m di quota, G. tanin-

gaense, viene descritta da J. PlLTz; semi di
questa nuova specie sono stati distribuiti sotto le denominazioni « Gym. sp. Ost-Cordoba››,

«Gym. sp. East-Cordoba» o Gymnocalycium
tanirzgaense nom. prov. La diagnosi è accom-

I

pagnata da fotografie, anche a colori, da disegni e da fotografie dei semi ripresi al microscopio elettronico a scansione. Di C. DOPFING è un clizionarietto dei nomi dati dalle popolazioni indigene cilene alle cactacee che
crescono colà. La prima puntata di una breve
storia su Astrophytum capricorne var. senile,
a cura di H. HOOCK, descrive la sua scoperta,
la sua prima descrizione e una visita alla sua

v

In copertina il rosso ﬁore di >< Helioc/zia
varzdesii «Ackermannii››. La prima parte di

sa essere ascritto né ad E. pectinatus né ad
E. reiclzerzbachíi. Il fascicolo si apre con la

presentazione, a cura di H. IJJCHBAUM, di

l

Kakteen und andare Sukkulenten, 41 (3),

45-60 (1990)

cresce presso la località di Rio Verde, nello
stato Messicano di San Luis Potosi, è caratterizzata da uno spiccato dimorfismo del caule,
la cui parte inferiore, a forma di sottile collo,
ò prostrata sul terreno e solo quella superiore, dotata di tubercoli e di areole, è eretta.
Di P. SCHÃTZLE sono alcune osservazioni ri-

guardanti la coltura di Echinocereus spinibarbis: se si vuole che ﬁorisca e necessario

riseivargli lo stesso trattamento di Azrekium
ritteri con il quale è simpatrico. Conclude il

fascicolo la seconda e ultima parte della storia di Astrophytum capricorne var. senile di
H. HOOCK in cui l'A. si chiede se esistano
ibridi naturali fra A. capricorrze var. senile e
A. coahuilense, raffronta fra di loro tutte le
varietà di A. capricome e riporta, inﬁne, tutti
i sinonimi sia per A. capricorne var. senile,
sia per A. senile var. aureum. Nelle schede

stazione tipica. W. GERTE1. riporta a sua volta
la seconda parte degli esami da lui compiuti
su alcuni campioni di suolo prelevati nelle

accluse a questo fascicolo Arthrocereus spirwsissimus, Glcmdulicactus crassihamatus,
Hylocereus purpusii, Hespemloe ƒimiƒera.

stazioni tipiche di alcune popolazioni di Sul-

Giancarlo SLEITER

Aloe, 28 (1), 1-28 (1991)
La prima pagina di copertina ci presenta
Faucaria bossclzeana illuminata dal sole invernale nei pressi di Kruidfontcin; la seconda
la riproduzione della tavola 1914, opera di E.
WAR!)-HILL!-IORST, della serie The Flowering
Plants of Africa (Piante Africane in Fiore)

rappresentante Crassula congesta ssp. congesra, una biennale endemica delle estreme
propaggini settentrionali delle montagne Witteberg; l'ultima alcuni esemplari di Raphiorzacme galpii-iii, una Asclepiadacea (per taluni
una Periplocacea) caudiciforme che si trova
nel «veld» del Transvaal nord-orientale, centrale e meridionale e nello Swaziland. Il fascicolo si apre con un articolo di S. HAMMER dedicato al gruppo di Faucarie attorno a Fancaria bosscheana, una specie facilmente identilicabile a differenza da molte altre che di solito provocano delle crisi di identità nell'appassionato. Di R. BEUKMAN e J. VOLK è uno
studio concernente l'associazione fra il cespuglio xerofilo H_vpodiscus szriatus e HctworIhia 1-vi`Itebergensis; gli AA. si sono chiesti come mai le Hawortliia preferiscano insediarsi
ai piedi del H__vpodiscus nonostante la sua
consociazione con altri cespugli xerofili quali
Cannamois scírpoides e Pentaschistus erio-

sfoma assai simili morfologicamente. La risposta è stata trovata nel particolare modo di
sviluppo della parte rizomatosa dei tre cespugli; infatti, mentre in Camiamoís e Pemascliisms lo sviluppo dei rizomi è multidirezionale
con conseguente difficoltà per le piante ospiti
di Haworthia di trovare spazio per le proprie
radici, quello dei rizomi di H_vpoa'iscus e unidirezionale. F. STEVENS illustra le aloe rappresentate sui francobolli emessi il 23 Agosto
1990 dalla Repubblica di Venda (A. globuligemma, A. aculeam, A. lutescens, A. angelica e A. cryplopoclct). Di G.F. SMITH e un lungo articolo che prende in esame lo stato tassonomico e il habitat di Aloe bowiea, che si
trova in una zona molto ristretta attomo a
Port Elizabeth; l'articolo e corredato da una
ricchissima bibliografia con 137 riferimenti!
Di un famoso endemismo delle coste occidentali del Marocco, si occupano C.C. WALKER e
M. Ti-IORBURN; le AA. dopo un breve excursus

storico sull'int1-oduzione in Europa della pianta, Kleirzia (0 Senecio) cmteuphorbium, nel
1570 (allor-a veniva chiamata semplicemente
Arzteupliorbimii in quanto veniva usato come
antidoto contro gli avvelenamenti da Euphorbium, il principio attivo - assai tossico - di
Ei.-fphorbia resiniƒera) e la narrazione delle
sué vicissitudini nomenclatorie e la confusio-

ne esistente riguardo al suo habitat (lo stesso

JACOBSEN indica anche la Provincia del Capo
come areale di diffusionel), raccontano di un
loro viaggio effettuato nel tratto di costa lun-

go circa 750 km compreso fra Capo Beddouza e Capo Juby. K. ameuphorbium vive colà
a quote mai superiori a 500 m s.l.m. e a distanze dal mare inferiori a 50 km. Dopo una
descrizione della morfologia e della lìsiologia
della pianta, le AA. descrivono lo stato
assai soddisfacente - delle diverse popolazioni,
la loro ecologia, le affinità con altre specie di
Kleínia e un caso più unico che raro di fasciazione presente su di un ramo di un esemplare con tutti gli altri rami normali. La nota
successiva, di P. BRUYNS, riguarda l'Asclepiadacea Quaqua acutiloba, una delle specie a
più ampia diffusione del genere e, pertanto,
anche a maggior variabilità, soprattutto per

quanto riguarda forma e colore dei fiori.

Giancarlo Suzmza
Kakteen Sukkulenten, 25 (1,/2), 1-56 (1990)

In copertina un ramo liorito di >< Disapora « Brillant ›› un ibrido originatosi dall'incrocio fra un Disocactus ed un Aporocactus. Il
fascicolo si apre con la presentazione da parte di J. HOFMANN di Tw-bi:-'zicarpz.is roseiflorus
una specie controversa (venne descritta da

BACKEBE-.Rc in base a osservazioni fatte su
piante presenti nella collezione SAINT-Pu: ad
Asson, Francia, delle quali non era nota la località di origine) che ancora oggi non è stata
rintracciata in natura ma che produce discen-

denza uniforme. Nella XIV parte della sua
rassegna del genere Relmfia, R. HAUN prende
in esame il complesso di popolazioni attorno
a R. ein.sreif-zii presentando immagini a colori
delle forme a spine lunghe e a spine brevi di
R. einsteinii, di R. aurari-itidcz e di R. einsteimfi var. go:-zjianii. Su proprie esperienze nella
coltivazione in idrocoltura di Sulcorebutia
are!-mcea, Sulcoreburia. [Iavissima e Sulcorebutia muschii riferisce R. FISCHER che accompagna il suo scritto da belle foto a colori
delle tre specie citate in fiore. Della forma
roseíflora di Man-miillaria car:-izenae ci parla
R.N. DEHN, mentre J. TOLEDO MARTINEZ ci

presenta Pilosocereus pol_vgonus, una cactacea presente nella provincia di Holguin (Cuba), sulla base di proprie osservazioni in habitat. Nell'articolo successivo, A. GEBAUER
raccomanda la_ coltivazione di alcune specie
di Aloe che non assumono dimensioni spropositate e cioe A. aristata, A. haworthioides,
A. variegata e una cultivar nota con il nome
di A. <<j`uvenna››; quest'ultima, che diventa alta
al massimo 30 cm e i cui rami sono rivestiti

cla foglie triangolari lunghe 4 cm e larghe altrettanto, abbondantemente maculate e con i
margini denticolati, accestisce fortemente e
ﬁorisce piuttosto raramente. Sui processi di
formazione dei fiori e dei frutti in piante del

genere Lirlwps riferisce V. Donnie, che fornisce anche utili suggerimenti per la semina,
mentre A. ERNST da indicazioni sul modo migliore di coltivare queste piante sul davanzale
o sul balcone di casa. Dopo un ritratto « flash» di Tric/-zocereus .s'c'h.ickendanI.=;ii a cura
di F. LINKE, K. HAMMER continua (e la terza
parte) la serie delle sue «Impressioni Cuba.ne›› mostrando due immagini della savana
che si stende ai piedi della Sierra de Maguey
lungo la costa meridionale della parte orientale di Cuba; la prima immagine mostra la
zona, ricca in cactacee colonnari (RitIerocereus hystrix), preda delle fiamme di un incendio appiccato dai pastori per procurarsi
del terreno da pascolo e la seconda la stessa
zona tre anni dopo: delle conseguenze dell'incendio nessuna traccia, fitti cespugli xeroﬁli,
le colonne di Ritterocereus in piena vegetazione
però piante giovani nessuna. L'A. si
chiede quale possa essere a lungo termine la
capacità d_i iigenerarsi della natura continuamente aggredita dall'uorno. Dopo che U.
TIJIEMER-SACPISE ha presentato un gigantesco
pulvino di Teplzrocacms [loccous in piena
fioritura rossa a Novembre sui pendii che circondano la Laguna' Queroeocha (Perù) a circa 4000 m di quota, A. GEBAUER illustra una
specie recentemente descritta di Notocactus,
N. rudibuenekeri, i cui semi vennero distribuiti dalla ditta DEHERDT con la denominazione di N. scopa var. longispinus n.n;; oltre ad
Lma descrizione della pianta, originaria di una
località a oriente di São Gabriel (Rio Grande
do Sul, Brasile), l'A. dà anche qualche suggerimento utile per la -sua coltivazione. Una rassegna critica del genere Aporocactus è dovuta alla penna di P.-J _ SCHADE che, oltre a fornire indicazioniper la colttua di queste piante, illustra tutta Lma serie diibridi intergenerici ottenuti da Aporocactus mostrando foto a
colori di alcuni >< Aporophyllum (<< Moonligh-

zione del colore dei fiori. Di M. LANGE e il
«ritratto» di Mamrnillaria tlteresae; R. FISCHER fornisce indicazioni sul1'impiego dei
cassoni vetrati per ospitarvi i cactus durante
la buona stagione e A. TREUHEIT continua la
sua serie dedicata alla coltura all'aperto _ in
clima centro-europeo - di piante sueeulente.
Questa puntata, che conclude il fascicolo, è
dedicata alle Opwztia della costa atlantica
nordamericana [O /wmifusa (sin. O. compressa), O. tracyi, O. calcicola, O. macrarI/tra, O. pollardii e O. di'w'rm-iorzdizfl e riporta i diagrammi climatici relativi ad alcune località nord-americane e ad alcune località
della Germania.
Giancarlo SLEITER

Kaktusy, XXVI (3), 49-72 (1990)

Nella prima e nell'ultima pagina di copertina foto a colori di Echinoceretts reichenbachii, una specie che, insieme a E. pectirzatus
e E. rigidissimus, fa parte dei cosiddetti «echinocerei pettinati» (la cui parentela venne
stabilita da N. P. TAYLOR, ma che altri ritengono varietà di un'unica specie), alle cui relazioni tassonomiche dedica l'articolo finale J .
R11-IA. Del medesimo autore è anche l'articolo

d'apertura: sulla riscontrata maggiore abbondanza di Echinocactus ltorizontalonius nelle
aree dei cantieri edili in seguito all'eliminazione di altre piante. Il diario messicano di J.
CHVASTEK e J. ZWAK, ormai all'undìcesima
puntata, spazia tra i cactus e le tillandsie delle zone montagnose tra Oaxaca e Mitla nello

stato di Oaxaca. P. URBANI-:K osserva che alcune piante non vengono prese in considerazione dai collezionisti e quindi esse rischiano
di scomparire (se non in natura, per lo meno
dalle raccolte) e a questo proposito cita il caso della Mammillarie discolor. J. ÉIHA discute l'ipotesi che la nuova specie Discocacrus
wottrersíanus non sia altro che un ibrido naturale fra D. horstii e specie afﬁni. Con la

presente puntata, in cui sono illustrati ﬁori,
frutti e semi del bistrattato genere Echina-

t», <<Gl0I'iaI1a››, «Helcnazn «Ecirla Belllaflly»,

psis, ha temiine la lunga rassegna di J. UL-

«Halito››). In appendice-alla rassegna vengono riportate: la chiave per Pidentiﬁcazione
delle specie di Aporocactus secondo BRITTON
& ROSE, le caratteristiche differenziali delle
diverse specie sempre secondo BRITFON & Ro-

un portaimiesto». All'uruguaiano Notocactus
schlosseri (intitolato non a Hugo Schlosser,
oriundo austriaco, esperto e collezionista dj
cactus in Uruguay, ma al figlio Peter, anche

SE., le possibilità finora esplorate di creazione

egli cactoﬁlo) non può applicarsi _ scrive S.

di ibridi intergenerici (>< Aporberocereus, ><
Aporechinopsis, >< Aporepiphyllum, >< Aporochia, >< Aporodisocactus, >< Aporoheliocereus) e la lista, aggiornata al 1988, degli ibridi di Aporocactus in circolazione con l'indica-

STIICHLIK _- la suddivisione di BUXBAUM e

LMANN dal titolo «Echinopsis non è soltanto

BACKEBERG del genere nei sottogeneri Notocactus e Neonotocactus, giacché in base alla
struttura dei ﬁori questa specie è a mezza
strada fra i due sottogeneri e in concreto eo-

stituisce l'anello di congiunzione fra Norocactus scopa e N. mammulosus. M. PAVIJN descrive 1'esposizione internazionale Flora Olo-

moue in Hana.
C. Riccio

Nell'articolo «Mai-nrm`1Iaria bocasana ovvero
della caducità dei valori» S. STUCHLIK descrive questa specie cl1e, essendo divenuta molto
comune, non gode più del favore dei collezionisti. J. RiHA ritlette sul genere Epithelcmrlm,

costituito dall'unica specie E. mícronzeiis, e
Kaktusy, XXVI (4), 73-96 (1990)
In copertina bell'esemplare ventenne (innestato), con fiori e frutti, di Gynmocalycíwvz
cardenasiamtm (Bolivia meridionale), a pro-

posito del quale J. R11-IA parla della lacuna
(iato) che esisterebbe fra questa specie e l'argentino G. spegazzinii. Con la dodicesima
puntata (da Pochutla ad Acapulco, attraverso
gli stati di Oaxaca e Guerrero) termina il dia-

rio messicano di J. C1-IVASTEK e J. ÉWAK. Segue la traduzione di tm articolo di N. GERLOFF sul habitat di Notocaclus pol_vaca›1Il-zus,
col quale è da identificare - secondo l'auto-

re - « Wigginsia spec. Waras 34 ››. L. MITISKA si occupa del genere Adro:-nísclius, un'attraente crassulacea della Provincia del Capo.

ne mostra alcune varietà, sia in habitat sia in
collezione. I. MILT si occupa di alcune specie
nuove del genere G_vrrmocal_vciw-n serie BAL-

DIANA Btuib. e in particolare di G. Iamngaënse, G. almgmcierzse, G. ttebeln-miznicm1.mz, G.
borfliii e G. spec. P l06a. Dei cactus della
zona intorno a Mendoza (Argentina occiden-

tale) parla I. KULI-IANEK. Dall'inserto si apprende la notizia della costituzione della Sezione dei coltivatori delle altre sueeulente

(SPS), cioe delle sueeulente non cactacee,
con sede a Rokycany (Boemia), dalla quale
viene pubblicato il bollettino d'informazione
<<Adenium››. Primo socio onorario della SPS
e stato nominato Rudolf SUBU-\', presidente c
JAN GRAT1/xs, redattore di «Adeniuni» JOSEF

Sxumiovac.
C. Riccio

XCI. All'incirca il 75% di tutti i generi della vasta famiglia delle Mesembryanthemaceae (ordine Car_voph_vllales) sono compresi nella tribù delle Ruschieae (sottofamiglia Ruschioideac), caratterizzata da frutti secchi a capsula, privi di tasche per i semi, che si aprono con tempo piovoso e
si richiudono con tempo asciutt.o in modo da assicurare una dispersione scalare dei semi. Dei circa 70 generi delle Ruschieae poco meno di l_«-"'010 e incluso nella sottotribù delle LAIMPRANTIIINAE,
che annovera piante acauli o frutescenti con frutti pentaloculari e opercolati. Il genere delle LAMPRAN'r|›i1NAE più ricco di specie (oltre 200) e Lmnprcmr/11.15 (<< dai fiori splendenti››), il cui impiego
per arricchire i giardini delle zone temperate e subtropicali di piante ornamentali dalla spettacolare e variopinta fioritura si va vieppiù diffondendo. Delle sette sezioni in cui G. Sc11\vANTEsl1a suddiviso le specie di Lrmzpmn1'/ms, la sezione Aurei ha per tipo la pianta qui raffigurata, L. aureus
(L.) N.E. BRo\-W. L. rmreus e originario del distretto del Capo (Sudafrica) e forma cespugli eretti,
alti fino a 40 em, con foglie a sezione triangolare leggermente connate alla base, i perpendicolari
al ramo, leggermente appuntite, lunghe oltre 5 cm, di color verde tenero, ricoperte da una lieve
pruina grigiastra e finemente punteggiate. I fiori, solitari e portati da un lungo peduncolo, hanno
un diametro di circa 6 cm e sono di color arancio intenso splendente. Essi compaiono da noi in
primavera e la fioritura si prolunga per qualche settimana. La moltiplicazione si può effettuare
per semina autunnale o per talea da prelevare in autunno e piantare in terriccio umifero e sabbioso mantenuto leggermente umido e con calore di fondo. I Lru-nprrml/-ms sono appetiti dalle
coeeiniglie che possono provocare gravi danni specie se le piante non sono tenute in condizioni
ottimali (pieno sole e ottima ventilazione).
(G. Sleiter - Collezione e foto F. Palmcro)

XCII. Se si eccettuano i fortunati che dispongono di ampi spazi in regioni dal clima mite,
per i quali le dimensioni - spesso notevoli
dei rappresentanti della famiglia delle Agavaceae non
costituiscono un problema, gli altri amatori, che non vogliono privarsi del piacere di tenere fra le
piante della propria collezione qualche Agave, devono limitare il proprio interesse a quelle specie
che crescono lentamente e rimangono di dimensioni modeste. Fra queste, una delle più decorative e ricercate
senza dubbio, Agave (Littczecz) victoriae-regii--:ae descritta da T. MOORE nel 1875 e
inclusa da GENTRY nel gruppo delle Marginatae. Originaria del deserto di Chihuahua, dove cresce
a quote di 1300-1500 m s.l.m. su suoli argillosi calcarei in una fascia compresa, grosso modo, fra
100 e 104° di longitudine O e 25 e 26° di latitudine N, A. vicƒoriae-regirme e pianta compatta dall'aspetto alquanto variabile, che può raggiungere un diametro compreso fra 50 e 70 cm. Spesso
solitaria e acaule, può talora produrre qualche pollone basale e sviluppare - soprattutto in coltura
- un breve fusto. Le foglie sono di color verde bottiglia con vistose striature bianche su entrambe
le pagine c di solito strettamente embricate; esse misurano da 15 a 20 cm di lunghezza e sono
larghe fino a 6 cm. La loro forma `e lineare-ovata, sono spesse, rigide, arrotondate all'estremità,
piatte o concave superiormente, arrotondate i vistosamente carenate inferiormente e presentano
un margine corneo bianco largo fino a 5 cm. Ogni foglia termina con 1-3 spine nere, lunghe da
1,5 a 3 cm, da triangolari a coniche, subulate, scanalate superiormente, carenate inferiormente.
L'infiorescenza, che conclude - come in tutte le agavi monocarpiche ~ la vita della rosetta, è
quella a spiga, tipica del sottogenere Littaea, che può raggiungere tufaltezza di 3-5 m. I ﬁori,
particolarmente fitti nella meta superiore dello stelo, sono portati a due o a tre da piceiuoli tozzi
e ramificati; essi sono variamente colorati (spesso tepali e stami sono rossi o purpurei) e lunghi
circa 45 mm. In caso di avvenuta impollinazione, ai fiori seguono i frutti, che sono delle capsule
ovoidali allungatc, lunghe lino a 20 mm e larghe fino a 13, deiscenti longitudinalmente. In esse si
trovano impilati i semi, neri, emisferici o a forma di lacrima e muniti di una stretta ala che corre
lungo il margine. Data la scarsa produzione di polloni, la moltiplicazione di questa agave avviene
per semina, che non presenta difficoltà, anche se la crescita dei semenziali è lenta. Di A. victoriae-reginae sono state descritte molte forme (demata, latifolia, Iongifolia, longispimz, nickelsii,
vii'idis) di interesse essenzialmente orticolo.
(G. Sleiter - Collezione Orto Botanico di Roma, foto Frachey)
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Dolceacqua: monumento allegorieo alla Liguria

ti, giunti da tutte le regioni d'Italia, dalla
Svizzera e dalla Francia, associati all'A.l.A.S.
(i soci dell'A.l.A.P.S. Francese líirono scarsissimi a causa di una seria malattia che aveva
colpito il loro organizzatore, l'ing. FRANCOIS
FALCO), è stata di tre giorni; molti, venuti con
la famiglia per trascorrere un breve periodo
di ferie, lìirono indotti ad un ritorno anticipato a causa dell'inelemenza del tempo.
Oltreche nel mercatino allestito sotto un
tendone in piazza, le visite e conseguenti aequisti nei più noti stabilimenti si produzione
di piante grasse sono stati notevolmente prolieue per i vivaisti. Ci si e molto rammaricati
per la mancata apertura dello «stand» dei
prodotti agricoli locali; in compenso sono stati assai apprezzati i menù tipici della Val

Nervia. Molti soci, conquistati dallaffascinante bellezza del borgo medievale e della natura
dei luoghi, si sono ripromessi di ritornarvi in
un prossimo lìtturo.
Si può stimare che ogni partecipante al
congresso abbia speso in zona, complessivamente, da un minimo di lire 450.000 ad un
massimo di 600.000 (con punte di oltre un-

milione) per un ammontare globale che va da
130.000.000 a oltre 150.000.000. di lire.
A degno coronamento di questo congresso
nel quale e stato dato ampio rilievo alle Cactacee, piante tipicamente Americane c che e
stato inserito in extremis nelle Celebrazioni
Colombia:-ie Imperiesi, la nostra Associazione
avrebbe in animo di pubblicare, se adeguatamente supportata dagli Enti Pubblici a ciò
preposti, un numero speciale della sua rivista
PIANTE GRASSE completamente dedicato alla revisione sistematica del genere Copiapoa,
un raro endemismo della zona costiera del
Cile settentrionale. Tale revisione, curata dal
nostro socio, dott. M. MER:-LGALLI, membro
dell'I.O.S. e noto per i suoi studi su altri generi di Cactacee, per la sua peculiarità costituirà, anche in futuro, un punto di riferimento e una base di consulta'/.ione per gli studiosi
di tutto il mondo e dimostrerà, con un apposito inserto, che _ nell'ambito delle Colombiane Imperíesi _ la cittadina di Dolceacqua
ha inteso dare un contributo seientiﬁco alVapprofondimento della conoscenza delle
Cactaceae, le piante che ormai da anni costi-
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Alcune delle personalità presenti al congresso. Da sinistra a destra: in prima fila Ping. M.
Kroenlein, il prof. W. Barthlott ed il prof. G. Rovida, presidente A.I.A.S.; in terza fila: la
sig.ra A. Biaiielieri e il dott. M. Sajeva, vicepresidente A.I.A.S.
luiscono un ottimo cespitc di guadagno per
molte famiglie del Ponente. Sarà questo un

modo per dire: «Grazie» all'America, a quella vera; un piccolo modo per tentare di larci,
sia pure in niininia parte, perdoiiare i troppi
torti che noi Europei, conquistandola e deprcdandola, le abbiamo l'at'to.
Questo XIII Congresso dell'A.l.A.S. sara ricordato a lungo dai partecipanti che hanno
scoperto, con grato stupore, che la Riviera
non signilica solamente <<nia|°e›› ma anche
deliziose borgate come la pittoresca Dolceac-

qua, vero gioiello di architettura medici-°ale,
ricca di specialità gastronomiche e di prodotti
genuini c straordmariariiente ospitale.
La Reda:_i'oiie della Riifism, i.=iIei';)remiic1o E
seiitiiizeiiti di mln' i' soci' iiilcri-*eiiu11', dcasidera cmrinicre lu propria grc.iIiIuc1iiie ed il pmprio appi'c:_:_ci›iiei'iIc› alla Sig:-'io›'(1 A. Bicmclicri per la perƒe.fIu orgaiii::_a;ioiu;› di qzwsio
c(iiigi'e._s's(›_ _Rii-1_s;'m:_ia altresì le Autorilfi Coimiiiu/i di Do/cecicquu c /ci C`(›fiizini`i"ci MinimHci per il s'u;)pm'!r› fm'iii'm all'orgciiii;1ct;i0i1e.
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UN GENERE INTERESSANTE: ESPOSTOA.
NOTE DI ESPERIENZE IN COLTURA ALL'APERTO
Salvatore Bellfi("")
In quella parte del territorio sudamericano che ricade entro gli attuali confini
del Perù ed in parte della Bolivia e dell'Ecuador sono presenti alcuni aspetti
vegetazionali che si discostaiio da quelli
delle altre nazioni confinanti.
Anche in questo caso le cactee ivi presenti hanno modificato le loro esigenze
riuscendo ad adattarsi perfettamente alle
ostili condizioni pedoclimaticlie di quel
territorio. Esempi straordinari di tale vitalità sono alcuni generi che per la loro
particolare struttura morfologica sono
realmente singolari ed anche molto appariscenti.
Ecco quindi che i territori delle nazioni suddettc, fortemente collinari e montagnosi sono abitati da generi quali Ariirzaloceiez.-is, /flzureocei'ez.is, Bi'owi-iiiigici,
E.~;posƒoa, Haageocei-'cu_s, Lo.rai-it/ioce
reus, Moi'cii--vetzia, Neobii-:gl-zamia, Neoraimoi-idia, Oreocereiis, Pilosocereus,
Trixarzllwcereus,
I/I/eberbauerocereus,
ecc.
Tra queste credo che il genere maggiormente diffuso nelle collezioni sia
Espòsloa, anche se rimane pur vero il
fatto che ad esso non sempre e dedicata
la giusta attenzione e non sempre incontra il giusto favore da parte degli appassionati che dovrebbero, invece, imparare
a conoscerlo meglio e sempre più.
E vero che la ﬁtta lanuggine che caratterizza le Espóstoa le rende molto attraenti ma e altrettanto vero (e queste
sono le principali critiche cui vanno incontro) che esse sono di crescita oltre-

modo lenta, hanno bisogno di ampi vasi
e spazi e quel che forse più incide, che

la pianta inizia a formare il cefalio c
quindi a fiorire, esclusivamente su rami
(*) Vico Contrada Cerza 1, I-95027 San Gregorio CT.
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Espostoa lanata v. lanata in ﬁore (collezione aII'aperto di Giuseppe Lubelli (Tresnuraghes NU, foto G. Sleiter)

adulti e cioe quando questi sono alti 22,5 m ed oltre. Posso quindi dedurre,
con un semplice calcolo, che il mio
esemplare di Esposroa lai-mia più adulto, attualmente alto 40 cm e con un ritmo di crescita di circa 3 cm annui, mi
farà attendere oltre 60 anni per averlo
oltre i 2 metri e quindi poter teoricamente iniziare. a sperare nella fioritura.
Chissà, sara forse vero, ma ciò non
mi preoccupa in quanto il vederla crescere ugualmente mi riempie di gioia.
L'epiteto generico Esposioa, proviene

dal nome del botanico Nicolas E. Esrosro della Scuola Nazionale di Agricoltura
di Lima, in Perù.
La scoperta dei primi esemplari di
Espostoa avvenne nel 1823 da parte di
Alexander vom Humßottrr nel territorio
dell'Ecuador, lo stesso territorio che oggi, invece, costituisce il versante settentrionale del Perù. Dovettero passare
quarantasette anni perché, quindi nel
1870, un esemplare di Esposroa venisse
introdotto per la prima volta in Europa.
Soltanto nel 1920 però, si ebbe una
attenta ed oculata diagnosi del genere
Esposloa effettuata dagli studiosi N.L.
Biurrou e J .N. Ross nella loro opera
«The Cactaceae››, che così scrissero:
« Colami-'zar plants will: I-ia.m.eroa.s
low ribs and Wlfzerz ƒlowerii-ig developing
a pseucloceplialiwii .similar lo ƒliai' of
some species of Ceplialocereus; areoles
slroiigly armecl i»vit'lfz spii-tes, and beariiig lorzg i-vliite lzairs; flowers small,
sliorl-Camparialate, nearly hicldeii by
I/ie si-u'i'oaridii-i.g Wool, probably operiiiig
at i~iiglit,' tube slioriﬂ' outer pericmt/2 segments pil-ilcislz, the im-ier oi-ies probably
i-ti-›li1'Ie,° stan-ierzs ai--ici stjvle short, included; scales ori ovary and flower-tube
small, cicale, i›i-iitli. long sill<_v caclucous
ltairs; fruit subglobose to broadly obovoicl, si-1-iooth,' its flesli pure i--i'/ille,
sliglilly acid, ver_v juicv, eclible; seeds
veijv small, black, Shii-iirzg››(').
Prima di passare ad una breve descrizione delle specie di Espostoa presenti
nella mia collezione, ritengo possa esse(') Piante colonnari con numerose costole
basse, che _ quando raggiungono la forza
da fiore _ producono uno pseudocefalio simile a quello di alcune specie di Ceplialoeerails; areole armate di robuste spine e provviste di lunghi peli bianchi; ﬁori piccoli, brevemente campanulati, parzialmente celati nella
lanosità circostante, probabilmente ad antesi
notturna; tubo breve; pezzi esterni del perianzio rosati, quelli interni probabilmente
bianchi; stami e stilo corti, non sporgenti dal
perianzio; le scaglie presenti sull'ovario e sul
ricettacolo sono piccole, acute, con lunghi
peli sericei caduchi; frutto da subsferico a
obovato, morbido; la polpa è assolutamente
bianca, acidula, molto succosa, commestibile;
semi molto piccoli, neri, lucidi.

re utile a fornire una panoramica delle
numerose specie e varietà oggi ascritte
al genere Espostoa. Tengo a precisare
che quanto seguirà sarà un elenco che
include specie e varietà ogg riconosciu-

te dalla maggioranza degli studiosi ed,
in primis, da quelli che hanno effettuato
le loro ricerche direttamente nei territori
di diffusione del genere stesso.
A tal proposito, proprio per rendere
più completo quanto seguirà, per ognuna di esse si indicherà il nome della
provincia e/o località di diffusione e la
rispettiva altitudine.
Esposloa calva Ritter, 1981, Kakteen in
Südamerika, Vol. IV, p. 1432. Località tipica Balsas, dept. Amazonas,
1800-2400 m.
Espostoa. liaagei (Rümpl. 1885) Ritter,
1958, p. 51. Sin. E. melanostele
(Vpl.) Borg., «Cacti», 153 (1951).
Esposloa liaanacei-isis (Johnson ex) Rit-

ter,

1981, Kakteen in Südanierika,

Vol. IV, p. 1435. Località tipica Hua-

nuco, dept. Huánuco.
Espostoa. liylaea Ritter, Taxorz., 13 (4),
S. 143 del 28-5-1964. Località tipica
Magdalena, Prov. Bagua, dept. Amazonas, Rio Marañon.
Espostoa lariala (H.B.K.) Br. & R., The
Cactaceae, II:6l (1920). Presente nel
Perù settentrionale, pressi di Huancabamba (1000-1900 m).
Esposloa laiiata v. alroviolacea Rauh 81
Backbg. Descr. Cact. Nov., 35 (1956).
Diffusa nel Nord del Perù, Huancabamba-Valle (900-1300 m).
Esposloa lariala v. floriclaënsis Ritter,
1981, Kakteen in Südamerilca, Vol.
IV, p. 1442. Diffus.: Prov. Hualgaioc,
località tipica La Florida, dept. Cajamarca (800 m).
Esposloa lanala v. sericala (Backbg.)
Backbg.
Die
Cactaceae,
IV:2529
(1960). Diffus.: Nord-Pei°ù, pressi di

Huancabamba (2000-2400 ni).
Espostoa lam`anuligera Ritter, 1981,
Kakteen in Südamerika, Vol. IV, p.

1443. Diffus.: dept. Cajamarca, pressi
di Puente Crisnejas.
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Espostoa
melcmoslele (Vpl.) Borg.,
«Cacti››, 153 (1951). Diffus.: NordCentro Perù, da Rio Saña a Rio Pisco
(800-2400 m).
Esposloa melarzoslele v. 1':-iermis; (Backbg.) Marsh., Cactac., 103 (1941) Diffus.: Perù centrale, contrade di Matucana (2400 m).
Espostoa mocz.ipeii.sis Johnson-Katalog,
19 (1955). Diffus.: Mocupe, presso la
valle del Rio Saña.
Esposloa mirabilis Ritter, Taxori, 13 (4),
p. 143 del 28-5-1964. Diffus.: Balsas,

Barisicc

Amazonas.
Esposloa mirabilis v. primigerza Ritter,
Taxori, 13 (4), p. 143 del 28-5-1964.

\:\Q0<

\_ \9}{@,4

Ecuziooii /1
â

,
f
*\____,/

\.\¬ I,

/
./

1

I

// mk*

tšajamarca

.r il

In

TFUJIHOCÂ
A

P

I)

,/

./

al confine tra i dept. Cajamarca e

Diffus.: El Chagual, Prov. Patas, dept.

E
A

R I

LIMA

U

PISCD

À

_/

,__

CUZCO

Arequilìä 0

/\. If
80(
/1,/Z
~t__/I
o\LE~

La Libertad.
Espostoa nana Ritter, Taxon., 13 (4),
143 del 28-5-1964. Diffus.: Huallanca
nel Cañon Del Pato, dept. Ancash.
Espostoa procera Rauh & Backbg., Descr. Cact. Nov., 35 (1956). Diffus.:
Nord del Perù, vallata Olmos.
Esposloa
rilleri Buin.,
St.iccz.ilci-ita,
3:25/27 (1960). Diffus.: dept. Cajamarca e Amazonas, da Bellavista a
Marañon (900 m).
Esposloa raficeps Ritter, Kakteen in

Südamerika, Vol. IV, p. 1448. LocaliCartina del Perù con le stazioni di: Espostoa melanostele (A), E. lanata (°"'), E. lanata v. sericata (), E. lanata v. atroviolacea
(///) ed E. hylaea (EJ).

Espostoa laticormia Rauh & Backbg.,
Descr., Cact. Nov., 35, 1956. Diffus.:
Huancabamba, Olmos-Jai-En, nei pressi
di «Passo Alta Porculla» (1300-2000
m).
Espostoa laficori-:zia v. alroviolacea
Rauh 81 Backbg., Descr. Cact. Nov.,
35 (1956). Sin. E. lai-iaia v. atroviolacea.
Espostoa lalicornaa v. rubens Rauh &
Backbg., Descr. Cact. Nov., 35
(1956). Diffus.: Huancabamba, tra Pomahuaca e Chamaya (800-2000 ni).
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tà tipica Rahuapampa, Prov. Huari,
dept. Aiicasli.
Espostoa stipcrba Ritter, Kakt. a. a.
Suklc., Il (6), 85 (1960). Diffus.:
Jaën, nel bacino del Marañon.
In natura sono anche presenti estese
aree la cui superficie è colonizzata da
ibridi naturali (vedere lo schema), alcuni

dotati di notevole polimorfismo che, certamente, non hanno facilitato il lavoro
di «sistemazione» del genere da parte
degli studiosi, anche dei più esperti.
Il tutto si complica ulteriormente se si
pensa che il territorio su cui il genere
Esposloa e distribuito è realmente enorme e di conseguenza sono altrettanto
numerose le popolazioni che all'interno
della stessa specie presentano aspetti
morfologici spesso così distanti dalla

SCHEMA CHE MOSTRA I GENERI CON CUI IL GENERE ESPOSTOA SI PUO INCROCIARE
E DARE ORIGINE A IBRIDI NATURALI
BORZICACTUS
MATUCAN A

RAUHOCEREUS
ESPOSTOA

LOXANTI-IOCEREUS

specie tipo che alcuni autori, in contrasto con quanto affermato da altri, nc
elevano il rango ascrivendole a vere e

proprie specie(2).
Ciò a volte genera grande confusione
e la lettura ed il confronto dei testi dei
diversi autori spesso aggiunge a quelli
che già si possono avere in materia altri
dubbi che divengono così oltremodo
complessi e di più difficile soluzione.
Adesso, in breve, alcune notizie delle

specie di Espostoa da me possedute.
Esposloa lai-iaia (H.B.K.) Br. 81 R. «The
Cactaceae», 11:61 (1920).
Cactus lanatas Huinboldt, Bonpland
81 Kuntli, Nov. Gen. et Sp. 6: 68
(1823).
Cereas la.naz“t-is De Candolle, Prodi'. 3:
464 (1828).
Pilocereas datiti-i›i`tz;ii Haage, Gard.
Chron. 1873: 7 (1873).
Pilocereus liaagei Rümpler in Forster,
Handb. Cact., Il ed. 665 (1885).
Pilocerez.-t.s laiialus Weber, Diet. Hort.
Bois 965 (1898).
(2) Quattro specie, prima incluse in Esposloa
(E. l›Io_ssƒcldiortmi,
d_vl›oiifs/cii', E. gaeliilieri ed E. uleif), ora sono ascritte a quattro
generi diversi e cioe:
Tlii°i'.i1aiill-iocereus
blossƒeldiortmi
(Werd.)
Backbg., «Blatter für Kakteenforsehung»,
1937, suppl. 15. Diffus.: Perù settentrionale
(Huancabamba, Olmos).
Espostoopsis fl_vboii'skii (Goss.) Buxbaum, in
Krainz «Die Kakteen», CVa, l-VII-1968.
Diffus.: Brasile (Baliìa, località Flamengo).
Vairicaz-ua guai-ill-ici'i` (Kupper) Backbcg.,
Cactus Succ. J. (U.S.A.), XXII (5), 1950, p.
154. Diffus.: Bolivia (Rio Grande; Chuquisaca; El Oro).
Fac/-ièiroa ulei (Gürke) Werd., «Brasilien und
seine Säulenkakteen», 1933, p. 113. Diffus.: Brasile (Bahia, Serra do S. Ignacio).

WEBERBAUEROCEREUS
HAAGEOCEREUS

Cereus daz.iIwitzii Orcutt, West Ainer.
Sci. 13: 63 (1902).
Cleistocactus laisiatas Weber in Gosse_lin, Bull. Mens. Soc. Nice 44: 37
(1904).
Pilocereas lanatas lzaageí Jostmann,
Monatsschr. Kakteenk. 21: 25 (1911).
Oreocereas larzalas Britton & Rose,
Stand. Cycl. Hort. Boiley 4: 2404
(1916).
Credo di poter affermare senza alcun
dubbio che, fra le Espostoa, E. lai-iaia
sia proprio la più conosciuta e diffusa e
quella la cui nomenclatura ha subito più
sconvolgimenti sin già dal suo primo apparire agli inizi del secolo scorso ponendo i vari autori c studiosi in materia su

posizioni fortemente contrastanti.
Espostoa lanala. fu la prima delle tre
diverse specie e due varietà di Esposloa
che oggi posseggo e che dieci anni addietro entrò a far parte di quella schiera
di piante della collezione che affettuosamente chiamo «le bianche ››.
Quando la comprai, Esposroa lanala
era una graziosa piantina alta 8 cm e
del diametro di appena 2 cm, ammantata del tipico «abito» bianco ed in Lui vasetto ormai troppo piccolo per lei; fu
così rinvasata e messa insieme alle altre
cactee colonnari.
E ben noto quanto la crescita di queste cactee sia lenta (ed io aggiungerei
abbastanza djscontinua negli anni), cosicché la stessa, trascorsi appunto dieci
anni, e diventata alta appena 40 em con
un diametro di 6,5 cm ed ha aumentato
il numero di coste che, da 18 alla base,
hanno raggiunto il numero di 21 all'apice.
Sulle coste, che sono poco sporgenti o
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addirittura a volte solo quasi accennate,
sono presenti numerosissime areole che
dístano l'una daIl'altra 2,5-3 mm con
spinazione numerosa e fitta. Il numero
di spine varia nelle diverse areole da tm
minimo di 36 ad un massimo di 40, con
dimensioni delle stesse fortemente eterogenec.
In un'areola tipo che reca 36-38 spine, la loro lunghezza media si distribui-
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Tutte le spine sono aciculate, interamente gialle le radiali esterne mentre
tutte le altre presentano gli apici color
bruno-rossiccio, colorazione che sembra
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che caratterizzano le piante in età adulta.
Con mia grande meraviglia, quando la
pianta raggituise i 20 cm di altezza emise un pollone basale oggi alto 17 cm, il
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quale è già dotato dello stesso numero
di coste della pianta madre che lo ha
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senti delle vere e propiie spine centrali

L'inizio ed il prolungarsi del periodo

_:
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intensificarsi nelle spine presenti nelle

di crescita
facile da notare in quanto
si palesa inconfutabilmente dal denso e

`\
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areole più adulte; non sono ancora pre-

originato; esso e molto vigoroso e non
mi è stato difficile notare che, da quando è avvenuta la sua emissione, la crescita della pianta madre si è rallentata.
Comunque, la crescita della suddetta
Esposloa lanala è stata di circa 3 cm
ogni anno con un periodo vegetativo
che inizia attorno ad Aprile e che si prolunga in modo discontinuo per l'int-era
estate fino a tutto Ottobre-Novembre.
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mano che avviene la crescita, essi resta-

no ben aderenti al fusto della pianta
stessa divenendo in seguito più ispidi e
fitti, tali quindi da rendere a mala pena
visibile il colore verde del sottostante
corpo e solo se si osserva lo stesso da
vicino.
Vorrei adesso dare qualche notizia
sulle altre specie di Espostoa da me tenute.

delicato ciuffo di abbondante e candidissima lanuggine che per alcuni giorni
adorna il vertice della pianta; tali peli laiiugginosi sono lunghi 2-3 cm e, man
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Espostoa lai--iaia v. .sericata (Backbg.)
Backbg., «Die Cactaceae››, IV: 2529
(1960).
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Espostoa lanata V. sericata (collezione S.
Bella, foto G. Servillo)

Espostoa. lanata v. atroviolacea (collezione
S. Bella, foto G. Servillo)

Cereus sericatus Backbg., DKG., 3:
'157 (1931).
Cereus lanatus ssp. sericatus (Backbg.) Werd., in Backeberg, Neue
Kakteen, 71 (1931).
Espostoa sericata (Backebg.) Backbg.,
Kaktus-ABC, 340 (1935).

Questa differenza, nel colore e nella
lunghezza delle spine, tra porzione superiore ed inferiore della areola è presente
anche nelle specie seguenti.

Di portamento e crescita abbastanza

nugginc, che e formata da trico1ni della

simile alla E. Icmata, questa varietà a
mio parere presenta una lanugginc più
abbondante c molto più fitta, possedendo i peli una hmghezza di 3-3,5 cm.
Le areole presentano uma porzione superiore che possiede spine biancogiallastre in numero variabile da 13 a 16
con lunghezza varisabile da 0,6 a 1 cm

lunghezza massima di 1-1,5 cm. Essa è
sicuramente anche la più veloce nella
crescita e presenta areole che posseggono nella parte superiore 13 spine biancastre con lunghezza da 1,5 a 0,6 cm e,
nella porzione inferiore, 12-14 spine con
apice bruno-rossiccio (quest'ultima colorazione spessissimo si spinge fino a meta
ed oltre della lunghezza totale della spina). Proprio ciò la rende molto appariscente alla vista, in quanto pur non possedendo la caratteristica tipica delle

Espo.s'toa la:-mia v. arroviolacea Rauh &
Backbg. Descr. Cact. Nov., 35 (1956).
Questa varietà presenta scarsissima la-

ed una porzione inferiore armata di spine di color giallo-brunastro in numero
dj 18-22 e di lunghezza massima di 0,7
cm.
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Esposloa, ossia il rivestimento bianco,
presenta una spinazione intensamente e
variabilmente colorata tale che il corpo

della pianta, visto nella sua interezza,
appare adorno alternativamente di cer-

chi chiari e scuri, questi ultimi dati dalla
colorazione fortemente rossiccia delle
spine in quella porzione.
Debbo aggiungere che, per lungo tempo, mi sono chiesto come mai alcuni
autori (tra cui I-IAAGE e lo stesso BAe1<1:BE1-ze) non ascrivessero ad Espostoa lanafa la var. atroviolacea che invece, riportavano come var. di Esposloa laticor-
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mia. Il dubbio si è comunque risolto
mettendo a confronto i testi dei principali autori che hanno studiato il genere
Espostoa: la var. atroviolacea, da me riportata come var. di E. Iarzam, praticamente è la stessa che oggi viene ascritta
a E. laticorrzua, specie che, secondo RrrTER (il quale ritengo abbia portato a termine degli studi sulle cactee dei territori
dell'America meridionale che sono certamente tra i più completi tra quelli oggi
esistenti), non può presentare tale status
trattandosi semplicemente di una delle
tante «forme» territoriali di Esposroa Ianata.
Il discorso comunque non è tanto
semplice e così consiglio, a chi volesse
saperne di più, la lettura ed il raffronto
tra le seguenti due opere: Die Cactaceae
di C. B›\c|<EB1-:Ro (vol. IV, pagg. 24712515), e Kakteen in Südameríka di F.
R1rr13R (vol. 4, pag 1429).
Espostoa /vylaea Ritter, Taxon 13 (4), p.
143 del 28-5-1.964.
Credo di poter dire che in confronto
alle altre, Esposzoa hylaea è quella che
mostra crescita e sviluppo meno veloci e
vigorosi. Le coste sono più sottili e più

ravvicinate che nelle altre; anche qui
l'areola possiede nella porzione superiore spine di colorazione interamente
bianco-giallastra in numero di 10 e di
lunghezza da 0,2 a 0,7 cm e nella porzione inferiore spine che per i 3/4 della
loro ltmghezza sono di colore brunastro.
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Espostoa lanata v. lanata in ﬁore (collezione all'aperto di Giuseppe Lubelli (Tresnuraghes NU), foto G. Sleiter)

Qui la lanuggine è abbastanza folta
ma meno ordinata che nelle precedenti;
ciò in quanto i ﬁlamenti di lanuggine,
lunghi circa 2,5 cm, con l'a1lungarsi del
corpo della pianta non restano imbrigliati alle spine e quindi addossati ad esso
bensì rimangono per una buona porzione semplicemente ricadenti.
Espòstoa

melcmoslèle

(Vpl.)

Borg.,

<<C3CIi>›, 153 (1951).

Cep//zalocereus mela:-tostele Vpl., Bot.
Jahrb. Engler, (1913).
Pse udoespòsloa
mefcmostèle
(Vpl.)
Backbg., Bik., (1934).
Mi pare che sia la Espostoa che presenta la crescita più discontinua alternando periodi di vegetazione a lunghi
periodi di stasi; anche qui la lanuggine è

abbondante ma non fitta e aderente al
corpo come invece avviene in Espostoa
lcmata. Tricomi lunghi 2,5-3 cm.
Quando la comprai, la targhetta diceva che mi trovavo di fronte ad una

Ritengo giusto precisare che quanto

finora detto scaturisce da osservazioni
effettuate su piante che sono tenute al-

l'aperto in substrato magro. Preparo la

specie possedesse notevoli differenze rispetto alle altre Espostoa e tali da giustificare la sua inclusione in un altro genere, appunto Pseudoespostoa.
Quest'ultimo però non è più riconosciuto e, per quanto ancora oggi sia

miscela mescolando assieme ed in eguale quantità sabbia di fiume, sabbia vulcanica nera (essa in alcuni periodi dell'anno, aiutata dal vento, arriva dall'Etna fino a Catania coprendo tutto con
strati di qualche mm di spessore), terra
di giardino, terra di bosco e una terra di
colore rossastro (quindi ricca di ferro)
che prelevo in una zona collinosa a
monte della stessa Catania. Al tutto ag-

spesso possibile rintraeeiarla sotto la

giungo una parte di stallatieo stravec-

vecchia nomenclatura, la melcmostele è
specie da ascrivere definitivamente al
genere Espostoa.
.
Le principali differenze che indussero BACKizaﬁao alla erezione di un altro genere
sono sinteticamente riportate di seguito.

chio molto frantumato in modo da ottenere un composto a struttura granulare
grossolana ed una di sansa di olive in
polvere (ricca di K); non aggiungo concimi chimici.
Utilizzo la stessa miscela anche per

Pseudoesposroa melcmostele (Vpl.) Bacl<.bg.; tale genere fu appunto eretto da

BAc|<EB1-:Ro il quale ritenne che questa

Principali diversità riscontrate
Espostoa.!

Psez-1d0esp0.sfoa

Cefalio: profondo da fessurazìone
Colore del frutto: rosso carminio
Seme: opaco
Distribuzione: Perù settentrionale

Cefalio: superficiale
Colore del frutto: da giallo a verde chiaro
Seme: lucido
Distribuzione: dal Perù settentrionale fino al
Perù centrale

Corpo di Espostoa in sezione trasversale

Corpo di P.s'eudoesp0sIoa in sezione trasversale
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Tutte le Espostoa sopra descritte sono
piante molto robuste e resistenti; su di esse non ho mai riscontrato nessun patogeno
0 malattia che ne debilitasse la crescita.

piantine molto giovani in quanto, in passato, pensando di favorirne la crescita,
ho piantato le stesse in un substrato più
ricco e compatto; ben presto però ho
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potuto constatare (con le prime marcescenze) come le variazioni apportate alla
formula del substrato tipo non andassero bene non tanto perché le piantine
fossero ancora piccole; anzi, ma semplicemente perché esse trascorrevano l'inverno all'aperto.
Fino ad oggi, non ho mai effettuato
semine di Esposloct; le mie esperienze in
tal senso iniziano però con piccole piantine di un anno e mezzo di Esposloa Ianala e della sua var. arrovíolacea. Già a
questa età esse mostrano di essere abbastanza resistenti agli agenti atmosferici
unendo a questa proprietà anche quella
che le caratteri'/.zerà in seguito, ossia
una crescita particolarmente lenta.
Accennavo prima al fatto che le Esposzoa sono piante robuste ma ho anche
detto che io le tengo all'aperto prive di
alcuna protezione in qualsiasi periodo
dell'anno e proprio quest'ultima circostanza <`-: il mio unico motivo di preoccupazione. Questi anni di coltivazione e
quindi di esperienza fatta mi hanno in-

segnato che per le Espostoa la combinazione di pioggia e sole assieme e in
qualche caso una miscela distruttiva.
Ciò è da ascrivere ad uno strano fenomeno climatico il quale si verifica in alcuni giorni dei mesi di Luglio, Agosto e
Settembre con temperature che di frequente oscillano tra 34-38 C: all'improvviso, nelle ore di massima insolazione o
ancor più spesso nel tardo pomeriggio,
senza che il sole si oscuri, si ha una leggera ma fitta pioggerella della durata di
appena qualche minuto. Ciò basta a far

sì che il corpo della pianta si inzuppi del
tutto ed e a questo punto che si verifica
il danno che si manifesta principalmente
nella parte apicale della pianta ove e
presente la nuova vegetazione. Accade,
infatti, che questa parte della pianta, dotata di una epidermide ancora molto tenera, a contatto con la peluria inzuppata che nel frattempo il sole surriscalda
viene scottata, in quanto e come se ristagnasse nello stesso punto per un tempo prolungato dell'acqua calda; ed e
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proprio la parte maggiormente irradiata
dai raggi solari che viene principalmente
colpita.
Gli effetti si possono facilmente notare
dopo qualche settimana quando la parte

danneggiata, ormai necrotica, si infossa
assumendo Lma colorazione brunastra e
spesso anche lacerandosi dato che, venendo a mancare di elasticità, essa non
riesce più a seguire la crescita della
pianta; in tal modo il corpo della stessa

viene deturpato in modo irreversibile e
senza che nulla si possa fare. per rimediare al guasto.
Comunque, a parte questo inconve-

niente, al genere Espostoa sono ascritte
tutte specie molto robuste e belle che si
ambientano con molta facilità; a tal proposito sarebbe ceito interessante avere
notizie di eventuali altri soci che eoltivi-

no tali specie all'aperto anche nella cattiva stagione.
Mi preme precisare che quanto finora
detto scaturisce dall'esperienza accumu-

lata e da attente osservazioni che con
l'andar del tempo ho annotato, sperando anche di invogliare tutti coloro che

non conoscono ancora le Espostoa ad
impegnarsi nella loro coltivazione per
svelarne tutti i piccoli segreti.
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Cari Soci,
il 1991 si sta rivelando un anno particolarinentc ricco di novita editoriali nel campo delle
piante sueeulente. All'intcrno della rivista, tra le pagine blu, troverete un inserto con alcune novita ed un elenco dei titoli più interessanti. Abbiamo ampia disponibilità di altri testi e possiamo reperire la maggior parte dei libri esteri. Abbiamo anche dei testi antichi in singola copia.
Ci dispiace per il ritardo nella consegna del volume 7 di Euhporbia Journal- La pubblicazione sta subendo notevoli ritardi non dipencenti da noi.
Vi preghiamo di notare che alcune dele novita pubblicizzato su questa rivista non sono ancora disponibili e potranno subire ritardi o variazioni nei prezzi (speriamo in diminuizione). Le date
di pubblicazione ci sono state fornite dagi editori e non possiamo darne conferma fin quando
non saranno in nostre mani.

IL GENERE NOTOCACTUS ("'*'). Parte II (**)
Gerhard! Schäfer
La suddivisione di BACKEBERG presenta

tutta una serie di svantaggi. L'inclusione
nello stesso sottogenere di N. scopa e
N. otlonis non rispetta alcun criterio di

affinità; fra l'altro i frutti di N. scopa
non sono conformi alla definizione, differiscono da quelli di N. ottonis e non si
aprono verticalmente.
Nel sottogenere Neorzorocactus sono
state riunite specie di aspetto molto diverso fra di loro che, oltretutto, producono frutti con caratteristiche disomogence.

Era pertanto da attendere che una revisione critica del genere non avrebbe

herteri, N. minimus, N. Wei'dermarmia-

mis, e il gruppo di piante attorno a N.
apricus (i Setacei Fric).

Il sottogenere Neonotocacms include
piante con ricettacolo allargato a campana e con un solo gruppo di antere.
Queste sono: N. nwmmulosus, N. submammulostis, N. pampeamts, N. floricomtts,
N.
rulilcms,
N.
muellermelcl1ei'sii e N. mzzeller-moelleri.

Riguardo

alle

«Parodie»

brasiliane

BUXBAUM non fornisce indicazioni concrete.
Si si esamina criticamente l'articolazione proposta da BUXBAUM ci si accorge

incontrato difficoltà a proporre correttivi

che la stessa, in realtà non costituisce

in grado di eliminare le incongruenze e,
di conseguenza, una classificazione priva
di ambiguità.
Nel 1967 appawe, autore BUXBAUM

alcun progresso rispetto a quella proposta da Bacicßßizize. Se in BACKEBERG era il
sottogenere Neoriotocactus con le sue

(10), una nuova articolazione del genere

Buxßauivi lo ec il sottogenere Notocactt-ts.

molte specie ad essere eterogeneo, in

Notocactus; a differenza dai suoi prede-

cessori Buxßaum si serve di caratteristiche florali per suddividere il genere in
due sottogeneri ai quali lascia i nomi
proposti da Biiciozßaao. Contemporanea-

mente declassa a sottogeneri i generi
Brasilicctctus, Eriocacfus e Wigginsia e

li include in Notocactus insieme con un
gruppo di piante brasiliane che erano
state classificate come Pai'oa'ia.
Nel quadro di questa nuova suddivisione, il sottogenere Notocactus com-

gig 4.

prende specie provviste di ricettacolo in-

--E-9.'-,"' .`Ã.~

ftuidiboliforme e di due gruppi di antere. Esse sono: N. scopa, N. otto;-iis, N.

f_É
\

'À'
-iiZ

(""') Traduzione, a cura di Giancarlo SLEITER,
di un articolo di rassegna comparso nel fascicolo 1-4 di Kakteen Sukkulei-tren, annata
1979. La redazione di Piante Grctsse ringrazia
l'editore della rivista, il suo redattore capo, il
Dott. Jörg ETTELT e l'Autore per l'autori'/.zazione gentilmente concessa di tradurre e pubblicare questa rassegna.
(“"""`) Parte I: Piante Grasse, ll, 53 (1991).
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Parodia mairanana
(coll. e foto Steiler)

r-

Frailea pygmaea
(eoll. e foto Steiler)

Tuttavia, va ascritto a merito di BUXBAUM
l'aver compiuto precise osservazioni sulla morfologia dei fiori delle notocactee,
che si sono rivelate di grande utilità per
successive analisi.
All'incirca nello stesso periodo in cui
Buxß.-uii\›i era intento alla revisione del
genere Notocacms, \-*AN Vtier pubblicava
i risultati delle sue osservazioni (35).
viuv VLIET parte dal presupposto che `e
impossibile articolare razionalmente un
genere così vario di piante quali le notocactee basandosi unicamente su una caratteristica morfologica. Egli pertanto
raggruppa le specie tenendo conto sia
dei fiori, sia dei frutti, sia dei semi e si
serve dei nomi delle sezioni proposti da
Falc e cioe Paucispini, Setacei e Mammulosi. Esclude da questi tre gruppi N.
/'zerI'cri,
N.
scopa e N.
muellermele/iei'sii, considerandoli delle eccezioni, e li tratta a parte così come le piante appartenenti ai generi Brasilicaclzis,
Eriocacltis e Wigg'in.sia,' prevede anche
che la suddivisione da lui proposta trovi
supporto da un gran numero di importazioni, fra cui numerose specie nuove.
Che ma Vi-|i3';r opinasse correttamente
venne confermato negli anni successivi
dalla scoperta di un numero notevole di
specie nuove.

Fiac, Buxsauivi e vA.\i Vuirr dovettero limitarsi nei loro studi sull'articolazione
del genere Notocacfus sulle specie «classiche ››, quelle, cioè, riportate nel
trattato di Bf\ci<izBI:i<e (2), dato che nuove
scoperte vennero fatte solo a partire dalla metà degli anni '60.
Il primo ad annunziare la scoperta di
una specie nuova fu Rrrrsa nel 1964,
che trovò, insieme con L. I-loiisr. Notocactus horstii nello stato brasiliano di
Rio Grande do Sul.
A questa scoperta ne seguirono a ritmo accelerato moltissime altre. Se si
prescinde dalle moltissime forme di N.
oƒlorzis, la cui varietà ha quasi dell'incredibile, i gruppi di piante attorno a
specie già note, come ad es. attorno a
N. scopa, N. apricus e N. mamimilostis, ecc. si ampliarono in maniera considerevole. Venne ritrovato, dopo moltissimo tempo, N. werclern--zannia:-iz1.-is, del
quale non si avevano più notizie e venne
scoperta una bellissima specie, ad esso
afﬁne, N. i.»'amfliefii.
Suscitò un po' di sensazione una scopeita di Rirriat; egli trovo (sempre nel
Rio Grande do Sul_) un gruppo di notocactee che rassomigliavano in modo
straordinario ad un Gvmi-2oca.lvciz.m-2 e
-

¢.

Frailea asteroides
(eoll. e foto Steiler)
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che in un primo tempo erano state credute appartenere a quel genere. Solo
quando comparvero i boceiuoli lanosi si
potè riconoscere la loro appartenenza
alle notocactee. Oggi, queste due specie
- N. ai-'aci-mites e N. crassigibbus
caratterizzate da fiori enormi e stupendi,
sono fra le più desiderate dai collezionisti. Poco tempo dopo anche I-Ioasr trovò
_ in una zona isolata _ un altro rap-

bile articolare in modo razionale anche
un genere complesso come Notoeaetus'.
Per permettere all'amatore di servirsi
con successo di tale suddivisione è opportuno illustrare in dettaglio le caratteristiche morfologiche salienti di questo
gruppo di piante.

NIORFOLOGIA ED ECOLOGIA FLORALE DEL GENERE.

presentante di questo gruppo, N. Liebe!mamriiam-zs, con due forme, una con
fiori di color rosso vino intenso e l'altra
con fiori gialli.
Con l'aumentare delle specie di nuova
scoperta ci si rese conto che diventava
sempre più difficile inquadrarle nei di-

versi gruppi e sottogruppi in cui il genere era stato articolato, non solo perche

ci si accorse che lo spettro di variabilità
delle specie conosciute era molto più
ampio di quanto si ritenesse, ma anche
perche la morfologia florale di molte
delle nuove specie risultava intermedia
fra quelle dei diversi sottogeneri, che
così apparivano molto più strettamente

correlati. Ciò non deve stupire: le notocactee sono filogeneticamente molto giovani e la loro evoluzione, specie nelle
regioni dov'è massima la diffusione di
un gran numero di specie, varietà e forme in spazi ristretti e in condizioni climatiche favorevoli, progredisce con
grande vivacità.
Basandosi quindi sui risultati degli studi di Buxßfiuivi e vm Vußi' appare opportuno adottare una articolazione in gruppi dell'intero genere Notoeaetus. In questa operazione converrà tener conto soprattutto di esigenze di carattere pratico
in quanto tale suddivisione dovrà consentire, non solo all'appassionato, ma anche al viva.ista di raggruppare correttamente le piante e di inserire nuove acquisizioni al posto giusto. Allo scopo giova
considerare le diverse caratteristiche morfologiche che sono state usate dai diversi
autori. Queste caratteristiche sono: la forma dei ﬁori, dei frutti e dei semi, l'aspet-

to della pianta e l'ecologia dei fiori.
In questo modo dovrebbe essere possi-
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I caratteri da prendere in considerazio-

ne nella descrizione di una specie sono
solo quelli peculiari per la stessa e inva-

riabili. Tutti quei caratteri che risentono
degli effetti dell'ambiente circostante,
quali substrato, stato nutrizionale, clima,
esposizione, ecc. non possono che avere
uno scarso valore tassonomieo. Anche in
natura, in tuia popolazione di piante della medesima specie, si possono osservare
variazioni nel habitus dei singoli individui
in funzione, ad es., del grado di esposizione alla radiazione solare, per cui gli
esemplari crsciuti in pieno sole avranno
un aspetto più «compatto» di quelli crsciuti in ombra leggera che mostreranno
un aspetto più « allungato ››. Lo stesso si
può dire per quanto riguarda la spinazio-

ne ed e anche noto che le dimensioni dei
fiori dipendono in larga misura dallo stato nutrizionale della pianta.
Non sono invece soggetti ad influssi
ambientali, la struttura «fine» del fiore,
la forma dei frutti e dei semi
seppure
con qualche limitazione, i meccanismi
dell'impollinazione.
Un'analisi approfondita delle caratteri-

stiche suddette e impossibile in questa
sede e pertanto è necessario rimandare
alla esauriente trattazione condotta da
BuxBAUivi(10). In questa rassegna e possibile solo dare qualche cenno che dovrebbe essere tuttavia sufficiente per il
dilettante appassionato.
A. Forma dei fiori e modo di inserzione
dei filamenti degli stami
I fiori del genere Notoeaetus appartengono fondamentalmente ad almeno

due tipi diversi i quali, a loro volta, mostrano alcune variazioni. ll primo tipo
(schema 1) e caratterizzato da un ricettacolo (tubo florale) infundiboliforme (a
imbuto); esso e mostrato dalle specie
che appartengono al sottogenere Notoeaetus sensu Btixaiwixi.
Leggermente modificati rispetto al tipo 1 sono i fiori delle piante ascritte alla
sezione Setacei che, al di sopra di un
pericarpello leggermente allungato, presentano una strozzatura più o meno evidente (tipo 3). Questa caratteristica ha
indotto alcuni autori a erigere un sottogenere Cirr/;zoca.ctz.zs (Nliicr-., 21).
Il tipo llorale n. 4 possiede un ricettacolo eampanulato; esso e caratteristico
delle specie incluse nel sottogenere Neonotocactus sensu BUXBAUM.
Un criterio morfologico assai importante per distinguere fra di loro le diverse specie e il modo con cui sono inseriti
i filamenti degli stami. I fiori infundiboliformi del sottogenere Notoeaetus possiedono due gruppi di stami: quelli più
interni sono inseriti nel fondo del tubo
(stami primari) e circondano a mo' di
corona la camera nettarifera sul cui fondo si trovano i nettarii. Quelli più esterni sono invece inseriti nella parete interna del ricettacolo (stami secondari).
Talora si osserva la presenza di una
lacuna fra le inserzioni degli stami primari e secondari, altre volte e possibile

distinguere fra di loro i due gruppi solo
in base alla localizzazione delle loro in-

serzioni.
A differenza dai fiori del sottogruppo
Nolocaclus, i fiori delle specie del sottogenere Neonorocactz.-is hanno un unico
tipo di stami e non hanno di solito una
camera nettarifera.
Poiché le affinità morfologiche fra le

specie dei due sottogeneri Notoeaetus e
Neo:-zorocacƒus sono scarse e sufficiente
l'csame dell'aspetto esterno del fiore per
permettere di attribuire una pianta all'uno o all'altro dei due.

Fra le specie di recente scoperta se ne
sono trovate alcune che mostrano un ti-

po llorale intermedio fra i due illustrati
sopra.
Già lo stesso N. inttellei'-mele/2ersifi
(tipo 5 nello schema 1), che appartiene
al sottogenere Neorzolocctctt-is, presenta
modificazioni nella morfologia llorale: il
fiore presenta il ricettacolo più simile al
tipo 1 che non al tipo 3, presenta pero
solo un gruppo di stami. Inoltre e presente, anche se rudimentale, una camera netta.rifcra. Questa si trova, d'altronde, anche in altre specie di questo gruppo, quali N. eugeniac e N. roseiflorus.
Tuttavia, il fondo allargato del ricettacolo ed una inarcatura presente nella sua
parte superiore indicano chiaramente
fappartenenza al sottogenere Neonatocactus.
Altre specie, come N. roseolulez.-ts, N.

schlosseri e N. Iminingii presentano un
ricettacolo nettamente eampanulato pur
essendo gli stami divisi in due gruppi e
presente una camera nettarifera (tipo 6,
schema 1).
Anche nel gruppo di specie attorno a
N. ottonis è possibile osservare, accanto
alla forma tipicamente a imbuto del fiore (tipo 1), un'altra forma (tipo 2) esemplilicata da quella dei fiori di N. carambeiensis descritto da Buinino. In questi il
tubo florale ha una forma intermedia fra
quella a coppa c quella a campana (27).
Dei sottogeneri, sensu BuxB.›\UM, delle
Notocactee, Malacocarpus ha fiori infundiboliformi, con ovario e ricettacolo
molto brevi. In Brasilicactus la forma
dei fiori si discosta moltissimo da quella
delle altre Notocactee in quanto la stessa e a imbuto molto stretto, gli stami
sono fittamente inseriti attorno allo stilo
e racchiudono un nettario. Eriocacms

possiede ﬁori a campana molto ampia;
gli stami primari racchiudono un nettario mentre quelli secondari sono inseriti
nella parete della parte a campana del
tubo.
Il gruppo delle parodie brasiliane (N0tobrasilia Havl., nom. prov.) presenta
fiori a imbuto c a campana; gli stami
circondano con un ampio anello il solco
nettarifero.
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Schema I - Sezione dei ﬁori di alcuni Notoeaetus. Da sinistra a destra e dall'alto in basso:
N. ottonis (tipo 1), N. mainmulosus (tipo 4), N. earambeiensìs (tipo 2), N. apricus (tipo 3),
N. sehlosseri (tipo 6), N. mueller-melehersii (tipo 5).

B. I fmt1`i
Anche gli autori più antichi si sono
serviti delle caratteristiche dei frutti delle

Notocactee come criterio tassonomico.
Sia Falc, sia BACKEBBRG hanno fondato le
loro suddivisioni del genere Notoeaetus

proprio su differenze dei frutti. Sebbene
la morfologia ﬂorale sia in grado di offrire migliori criteri per differenziare fra di

loro i vari gruppi di specie, l'osservazione
dei frutti costituisce un valido supporto
per l'0pera del tassonomo.

La sezione Paueispini del sottogenere
Notoeaetus ha fmtti ovali, a parete
spessa 0 carnosi che si fendono verticalmente.
Nella sezione Setacei la parete dei
frutti è più sottile; a maturità i frutti si
allungano alquanto, si seccano e si aprono alla base. Questo modo di maturare
si può osservare
con variazioni di poco conto - anche negli altri gruppi del

sottogenere Nolocctcms; l'unica eccezione e costituita dai Werdermanniaili i
cui frutti si aprono in alto, immediatamente al disotto dei resti del perianzio.
Un modo di fruttificazione assai caratteristico è quello che si osserva in N.
scopa: la bacca, piccola e pressocche
sferica, si secca a mattuità e si fende
orizzontalmente all'altezza del suo primo
terzo inferiore; i due terzi superiori, che
conservano i resti disseccati del fiore,

cadono. Quello che resta del frutto rimane attaccato all'areola a mo' di pic-

cola coppa in cui e contenuta una parte
dei numerosissimi semi. Questa coppetta
rimane attaccata per lungo tempo alla
pianta e costituisce quindi una caratteristica inconfondibile di tutte le specie affini a N. scopa.

Una fruttificazione completamente diversa è quella che si ha nel sottogenere

Neonotocaclus. La bacca, inizialmente
verde e ovale, comincia ad incipiente
maturazione ad allungarsi e ad assume-

re la forma di un tubo o di un palloncino che non di rado si piega all'attaccatura per appoggiarsi ﬂaccidamente sul
corpo della pianta. I semi, che all'inizio
si trovavano nella parte superiore del

frutto, cadono, in seguito al disseccamento dei rispettivi funicoli, verso la
parte bassa del frutto che alla fine si
apre per permetterne la diffusione.
I frutti delle specie appartenenti al
sottogenere Brasilicactus hanno le pare-

ti estremamente sottili, morbide come la
pelle e quasi deliquescenti a maturità. A
differenza dei frutti delle altre Notocac-

tee che sono fortemente pelosi e setolosi, quelli di Brasilicactus sono completamente privi di tomento e recano solo alctme setole rigide.
.
I frutti degli Eriocactz-ts sono prowisti
di molta polpa e ricoperti littamente da
lana e setole. A maturità essi non si sec-

cano completamente e si aprono orizzontalmente alla base in modo tale da far
cadere in terra la parte superiore con i

residui del ﬁore e disperdere sul corpo
della pianta i numerosissimi semi che saranno in seguito dilavati dalle piogge.
I frutti delle parodie brasiliane somigliano un po' a quelli del gruppo dei Setacei e, come questi, recano un po' di

pelo e qualche setola. La tomentosità e
scarsa, le setole sono molto rigide e
pungenti e ciò li rende anche analoghi
ai frutti dei Brasilicactt-ts. A maturità la
deiscenza e basale.
C. I semi
I semi dei Nolocaclus sono facilmente
riconoscibili in quanto possiedono una
forma a elmctto molto caratteristica (se-

mi galeriformi). I semi stessi, tuttavia,
non sono di grande utilità per distinguere le diverse specie a differenza da
quanto accade invece per il genere Gymnocalycium.
È possibile suddividere i semi in due
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gruppi (cfr. schema 2). Al primo appartengono, oltre ai semi di N. apricus, N.
coricinmzs e N. rabularis anche N. scopa e N. otloms, specie, cioè, che hanno
fiori a imbuto; l'ilo, di color giallo-ocra,
e appiattito o lievemente convesso con i
margini arrotondati. La testa (corteccia
del seme) e ricoperta da numerosissimi
tubercoli di color nero splendente.
Al secondo appartengono i semi delle
specie appartenenti al sottogenere Neonomcaclus. Anche qui l'ilo è di color
giallo-ocra e si può presentare convesso
o appiattito; i suoi margini, però, non
sono arrotondati ma rigonfi in modo caratteristico. Un'altra differenza e costituita dai tubercoli presenti sulla testa
che sono bruni e non neri e opachi.
Dei semi delle specie che appartengono agli altri sottogeneri, quelli che somigliano di più a quelli dei Notoeaetus' sono quelli dei Malacocarpus. Sono anch'essi galeriformi, sui bordi dell'ilo si
notano però tracce di cerchi concentrici.
Il colore della testa ò in prevalenza nero
con venature grigie e brune dovute alla
presenza, accanto a tubercoli di colore
nero, di tubercoli grigi e bruni.
I semi delle specie appartenenti al sottogenere Brasilicacfus hanno ben poco
in comune con i semi delle altre Notocactee. Sono molto più minuti e hanno
forma ovoidale appiattita; la loro testa 6:
ricoperta da numerosi tubercoli di color
nero splendente e l'ilo ò ondulato e di
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color grigio chiaro.
I semi del sottogenere Eriocactus sono di due tipi diversi: uno è quello di N.
sclzunfzam-ziam,t.s e l'altro quello di N. leniz'1g'l1_a_1.1_$ii.
N. sehumannianus produce semi allungati e campanulati la cui testa è ricoperta da numerosi tubercoli lucidi e ne-
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Schema 2 - Forme dei semi di alcune Notocatee. Dall'alto verso il basso: Notoeaetus
ottonis; N. scopa; N. apricus; N. mammulosus; N. rutilans; N. haselbergìi; N. lenìnghausii; N. erassigibbus; N. stegmannii
(secondo D. Lewis).
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ri; l'ilo e piatto o solo lievemente convesso e di color giallo-ocra chiaro.
I semi di N. lei-zizzglzausii hanno Luia
forma che ricorda quella di un berretto
frigio; i tubercoli sulla testa, anch'essi
numerosi, sono di color rosso-bruno. L'ilo c fortemente ondulate, ha i margini
arrotondati ed è di color bruno chiaro.
I semi delle parodie brasiliane prescritano molte analogie con quelli del sottogenere B›'czsiliccicIu_s. Nel punto di attacco del funicolo l'ilo si restringe fortemente e ciò conferisce a questi semi l'aspetto approssimativamente ovoide appiattito caratteristico dei semi dei Brasilicac:I1.-fs.
Recentemente è stato anche tentato di
utilizzare la morfologia dei semenzali
per caratterizzare le diverse specie di
Notoeaetus. È stato osservato che
l'aspetto dei semenzali non c uniforme;
ad es., le plantule dei Paueispini mostrano i cotiledoni ben evidenziati mentre gli stessi sono appena accennati nelle
plantule dei Mammulosi.
D. I processi di ir:-zp0IIinaz,ioi-ze
È molto strano che, stante il peso attribuito alle caratteristiche degli organi
generativi ai fini della classificazione delle specie di Notoeaetus, nessun autore
abbia preso in esame i meccanismi dell'impollinazione allo scopo di servirsene
come criterio tassonomico nonostante
che gli stessi siano sicuramente più importanti di altre informazioni quali dimensione dei fiori, forma dei pezzi del
perianzio o altri caratteri variabili in genere entro limiti piuttosto ampi.
Solo in tempi molto recenti alcuni autori, soprattutto vAN VLIET, indicano nelle
loro diagnosi se gli stami della pianta
sono o meno «i_rritabili›› e se le piante

sono autofertili o autosterili_
Gli stami irritabili sono una caratteristica peculiare delle piante a fiore infundiboliforme con gli stami distinti in due
gruppi [fanno eccezione i Setacei (specie tipo N. apricus)]. Delle altre sezioni
del sottogenere Notoeaetus, la maggior

parte delle specie dei Paueispini (specie
tipo N. oltonis), N. scopa e specie affini, N. werflermamiicu-ms, N. vcu-zvlielíí e
N. /-zerteri sono dotati di stami irritabili.
Molto più problematico appare il giudizio su autofertilità e su autosterilità.
Esperimenti condotti su un certo numero di specie per un lasso di tempo abbastanza lungo (5-7 anni) non sembrano
aver dato risultati riproducibili e non in
contrasto fra di loro; pertanto, allo stato
attuale delle nostre conoscenze non sembra che sia possibile affcrmaue con certezza se una data specie sia autofertile o
autosterilc. Una valutazione comparativa
di tutti i risultati ottenuti finora ha mostrato che e necessario distinguere fra
specie costantemente autofertili, specie
autofertili solo in presenza di determinate circostanze e specie rigorosamente
autosterili, anche se non sono chiarite le
cause all'origine di una autofertilità condizionata (ScH;t|=i~;i<, 26). Ciononostante e
possibile oggi servirsi, insieme con altre
caratteristiche, della autofertilità e della
autosterilità per alcune sezioni del genere come si vedrà nel prossimo paragrafo
concernente la «Suddivisione del genere
Nomcaclus in Sezioni e Serie».
contimza
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Postfach 1107

DW-7053 Kernen-Rommelshausen (R. F. T.)
Telefono: 0049/71 51141891

' '

Telefax: 0049/1151/46128

___ uhlig kokteen
CACTUS E ALTRE SUCCULENTE
* Più di 200 generi e più di 1000 specie di

piante anche rare e di semi
* Spedizione in tutto il mondo

* Visitatori singoli e in gruppi sono sempre
benvenuﬂ

* Richiedeteci i nostri listini di piante e semi;
Ve Ii invieremo.
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Klagenfurter Kakteenland
Kakteen - Mammillarienzentrum - Sukkulenten
9020 Klagenfurt - Spitalbergweg 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 sueeulente.
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
delfospedale regionale. Il nostro CAP è A-9020.
Siamo aperti dal martedì lino 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 Klczgeriƒiziwi' Ka/rleerzland

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

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

HOVENS cactuskwekerij, Markt 10, NL-5973 NR LOTTUM (Olanda)
Tel. 0031-4763-1693; Fax 0031-4763-1641
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Mammillaria poselgeri ripresa in habitat (Baia Concepcion) da S. Solli

Mammillarìa fraileana ripresa in habitat (La Paz) da S. Solli

